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: Itinerari preferenziali 
I Una scelta per lo svi/uppo del mezzo pubblico 

SOLO QUATTRO (SU 15) 
IN PROGETTO E CHISSA 
1UAND0 FUNZIONERANNO 

Scarcerata Anna di Meo poco dopo essere statu ri a Rebibbia 

l a r g o di 
Ffca Cdvallegga »"7TJ* 

Pia.S Giovanni 
d i Dio 

* • ' ' 

Paradossalmente, anche un in-
tervento contraddittorio, di bre-
vissimo rapiro, chiaramente inop
portune) dal imnlu d\ vista dellc 
priorita. come I'tonda verde* po-
tra forse avere un effvllo positi-
vo. Un effetto psicologico. di con-
nncimento, sulfa urgenza dt una 
svolta in politico del traffico che 
rinunci apli incenttri (sotto opni 
forma) alia motorizzazione pri-
vata per porrc con forza il pro-
blema di una effettiva politico 
del mezzo pubblico. Sottolmeiaino 
efTettiva perche non ci convin-
cono \ tardivt omagg't alia « pno-
ritd » del mezzo pubblico che ven-
(jono da parte di chi smo a ieri 
mneggiava alia polttica dell'on. 
Greggi, di chi e responsabilf o 
copre le responsahihtd delta cri-
si dellc azwnde comunali di tra-
sporto. di chi ha $copcrto solo og
gi che I'tonda verde* favorisce in 
realtd il mezzo prirato (e di qui 
una futura piu grave congestio-
ne del traffico) e smo a pochi 
piorni or sono la condannava co
me un mtervento illiberale contra 
quel dirttto naturalc che, per la 
Fiat c i suoi amici. e rappre-
scntato dal diritto di mezzo pri-
valo (su cui non vi e nulla da 
dire) sommato al diritto di nuo-
cere alia collettivitd 

Un potenziamento effettivo del 
mezzo pubblico, non fondato sui
te parole, pud essere rappresen-
tato a Roma solo da una scelta 
(considerata anche la esaspcran-
te lentezza nella esecuzione e tl 
costo della metropolitana): da 
un sistema di percorM riservati 
al mezzo pubblico che qaranti-
scano all'utente un scrvizio ef-
fettivamente alternativo 

Si tratta di una nostra vecchia 
proposta che ahbiamo visto en-
trare con soddisfazione nel pro-
gramma di alcuni seltori dello 
stcsso centro sinistra. Son ah
biamo esitato a considerare que-
sta scelta come un atto di co-
ragqio. Un atto di coragaio che 
•non si pud limitare alle enuncia
tion} ma deve tradursi in una or-
ganica realizzazione. 

Con un ccrto ritardo rispetto ai 
tempi stabiliti dal Consiqlio la 
eommissione consiliare al Traffi
co ha potutn in queste settimane 
entrarc nell'esame del progetti 
di itinerario preferenziale. Ab
biamo affermato nella prima rhi-
nione e lo ribadiamo ora il no-
*'ro pieno sostegno a questa scel
ta. Pur con le riserre che ah
biamo formulato dalla nostra po-
sizione critica non potra mai ve
nire un alibi alia maggmranza 
per rinriare la realizzazione di 
questa politico. 11 matsimalismo 
dei so*tcnitori del mezzo pubbli
co dell'ultim'ora non convince 
nessuno. Contrari a una politico 
delta priorita del mezzo pubblico 
si pud essere tanto con una chia-
ra opposizione quanto condizio-
nando la accettazione alia elabo-
razione di un piaro di riforma 
Male e da realizzarsi senza gra-
dualita. quanto chiedendo (come 
fanno certi esponenti della oppo
sizione di destra) una continua 
jrrogrammazione < piu completa > 
deali interventi. 

Siamo d~accordo sul principio e 
rileniamo che Vatto qualificante 
<*7 richicdere alia giunta sia la 
realizzazione dei progetti che sino 
ad ora sono stati elaborate Ma. 

il parti to 
RIUNIONE REGIONALE — O9-

f i , alle ore 9,30, presso il salone 
del quarto piano della sede del 
PCI in via delle Botteflhe Oscure, 
ha luogo la riunione per I'esarne 
dello schema del piano regionale, 
•laborato dalNstituto «Placldo 
Martini». 

CONVOCATION I — Zona Ca-
stelll, Albano, ore 19, Comitate di 
zona con Cesaroni e Maderchi; 
COMITATI DIRETTIVI: Aurelia, 
ore 79 con Mosetti; Esquilino ore 
M ton F I I K O ; ATTIVI: Rocca 
Priora or* 20,30 con Ranalli;e AS-
SEMBLEE E COMIZI: S. Polo ore 
20,39 con Fredduzsi; S. Basllio 
ore 20 con Sacco; Eur (Cantiere) 
ore 12 comiiio con Sacco; DI BAT-
TITO LEGCE P.S.: Mont* Sacro, 
•re 20,30, dibattito sulla leg* PC 

il compagno sen. Mario Fa-

eliminalo ogni equivoco relativo 
al principio. sentiamo il dovere di 
mettere in luce 1 limiti della pro
posta di itinerari preferenziali 
venttta dall'assessore Pala. Limi
ti che non riguardano la elabora-
ztone tecmca (che e interessante 
ed esprime I'affiatamento e la 
compelcnza di uno staff di gio-
vam tecmci capitolim). ma che 
riguardano le scelte politiclie 

Sono state proposte quindici so-
luzioni di cut solo quattro ad uno 
stadio (11 elaborazione tale da po-
ter essere attuate (e quindi da 
rendere legiltima una discussio-
ne). La prima, gid conosciuta da 
tempo, e il cosiddetto itinerario 
« Aurelia ». lungo corso Vittorio, 
via Nazionale. sino a piazza dei 
Cinquecenlo; il secondo itinerario 
«Salarto» investe una piccola 
zona congestionata dal caos ur-
ban'tstico e del traffico tra la via 
Solaria, piazza Fiume. la Stazione 
Termini: tl terzo dalla Basilica 
c/i S. Paolo, lungo via Marmorata 
e i lungotccere conduce a piazza 
Venezia: il quarto collega la cir-
convallazione Gianicolense con 
viale Trastevere sino a Largo 
Argentina. 

Quattro itinerari lungo i quali 
i mezzi pubblici dovrebbero es
sere favoriti con ran" me^i (dal
le corsic riservate a un < privile-
gio » tiegli attraversamenti. al se-
maforo) che. fatta eccezione per 
il *Salario* affrontano soprat-
tutto il problcma della circola-
zione in un settore ad Ovesl della 
citta. 

Con quali criteri &. stata com-
piuta questa scelta? Kon i una 
qtiestione indifferente. tl proble-
ma del traffico non pud essere 
scissc dalle scelte urbanistiche 
piu generali, dalle scelte conte-
nute nello stesw Piano Regola-
lore del centro sinistra. Un peso 
diverso avrebbe avuto certo una 
scelta che desse la priorita alle 
zone di espansione preriste. al 
settore Sud ed Est della citta. a 
quelle zone in cui d traffico si 
sta Jacendo drammat'ico 

Con una ccrta sorpresa abbia-
mo visto che persino il Popolo 
M i convertito a questa politico. 
Ma non ci sembra un caso che 
anche nel campo limitato di que
ste quattro proposte Vorgano de-
mocrisliano ahbia compiuta una 
precisa dtscriminazionc. 11 ter
zo e il quarto itinerario. Giani
colense e Ostiense, sembrano an-
dar bene al jiornale dc. E vanno 
bene non per questiom di princi
pio ma perchc si tratta di solu-
zioni a meta. di soluzioni che 
solo in parte introducono un rea-
le privilegio al mezzo pubblico. 
Per Valtra parte si tratta infatti 
dt itinerari che introducono po
co di nuovo non facendo altro 
che chiamare con nome nuovo 
quel vecchi < itinerari preferen
ziali > rappresentati dalle rotate 
(isolate dal traffico automobili-
stico) dei tram di Monteverde e 
dell'Ostiense 

Quelli che al Popolo non vanno 
piu sono i pcrcorsi che realizzano 
un effettivo primato del mezzo 
pubblico e che cercano di dare 
a zone sconvolte e deturpate dal 
traffico prirato un ordtne direr-
so. Vitinerano Salario e queilo 
Aureho (leagi via Sazionale) 
contro i quah si sono a<a lerati 
alcum importanti lobbies capj-
tolmi. 

Xon sappiamo da chi sia ispi-
rata la scelta del Popolo. Ci in-
teressa solo riaffermare che per 
essere coerenti con la scelta. con 
d roto stesso emerso dal Consi-
plto comunale in questa materia 
non sono possibili soluzioni a me
ta. Con i limiti urbanisticj a cui 
abbiamo accennato la proposta 
che ci e stata presentata ha una 
sua coerenza. Chiederne Vattua-
zione integrate e contemporanea, 
combattere la tendenza a stral-
ciare dal progetto quelle parti 
che possono offendere i gruppi di 
pressione capitolini, sianifica con-
tribuiTe seriamente alia politico 
della priorita del mezzo pnbNi-
co, togiiere ai fanatici del laissez 
fa ire Varaomento. che ha una sua 
presa, della disparitd di tratta-
mento tra varie zone, tra diverse 
categoric di utenti 0 di operator! 
economics, sostenere con forza 
una scelta che solo nella sua 

obiettiv<i attuazione pud garantire 
Vinteresse generate. 

Pio Marconi 

g I Quest! sono i tracciatl dei v 
quattro percorsi preferenzla- £ 
li per tram e autobus, pro-
gettati dai tecnlci dell'asses-
sorato al tratfico. 

II primo itinerario e queilo 
che va da Largo di Porta 
Cavalleggeri a piazza Cinque-
cento, attraverso corso Vit
torio Emanuele, via del Ple
biscite, piazza Venezia, via 
4 Novembre e via Nazionale. 

II secondo percorso inizia 
da via Po e ragiunge piazza 
dei Cinquecento attraverso 
via Salaria, via Piave, via 
Goilo (che al mattino do
vrebbero essere a «senso u-
nico), quindi piazza Indipen-
denza e la stazione. 

II terzo percorso va dalla 
Basilica di S. Paolo a piazza 
Venezia, lungo via Marmora
ta, lungotevere Aventino e 
via del teatro Marcello. 

Infine, il quarto itinerario 
preferenziale, inizia da Mon-
teverde e Interessa la cir-
convallazione Gianicolense, £ 

^ viale Trastevere, via Arenu- 4 
f la per giungere a piazza di $ 
4 Torre Argentina. 4 

« 0 mi liberate o non rispondo» 
FRANCOIS: «Sono innocen te 
La coppia e giunta alle 7,45 a Termini - Libera la donna si e recata al Palazzaccio 

» 

Anna Di Meo ieri 
mattlna all'arrivo 
a Termini. E' tra 
due ispetlrici di 
polizia ed e ap-
p e n a scesa dal 
treno: due ore piu 
tardi, dopo esser-
sl rifiutata di ri-
spondere al ma
gistrate, e stata 
rimessa in liberta. 

Dall'attivo dei segretari di sezione appello ai compagni 

Nuovo slancio del Partito 
nella campagna della stampa 

Un appello a tutto il Partito 
perche si intensifichi in questi 
giomi la campagna per la stam
pa comunista e stato lanciato. 
ieri sera, dall'attivo dei segre
tari delle sezioni e delle zone 
del PCI e della FGCI. La riu
nione — che si e svolta nel tea
tro della Federazione — e stata 
aperta con la relazione del com
pagno Gianni Di Stefano. mem
bra della segreteria della Fe
derazione e responsabile della 
eommissione stampa e propa
ganda. 

Nel rapporto il compagno Di 
Stefano ha foraito una serie di 
dati critici che dimostrano chia
ramente come sia necessaria una 
piu vasta ed immediata mobi-
litazione di tutte le fbrze. Va 
infatti rilevato che la federazio
ne e al 20% dell'obiettivo. con 
20 milioni e 400 mila lire e che 
39 sezioni non hanno ancora ef-

fettuato versamenti. Anche per 
le feste deWUnitd — ha ricor-
dato Di Stefano — e necessario 
che i compagni si muovano con 
maggiore impegno organizzando 
feste di borgata e di caseggiato. 
Vi sono comunque esperienze po
sitive che dimostrano le grandi 
possibilita del Partito sul piano 
della diffusione del giomale. Di 
Stefano si e riferito aH"iniziati-
va dei giovani comunisti. die 
da due settimane portano il gior-
nale nelle spiagge, e al lavoro 
dei compagni della sezione Lu-
dovisi che sono andati a diffon-
dere il giomale in tre comuni 
della provincia. Si tratta di ini-
ziative che vanno estese e por-
tate di esempio in tutte le se
zioni. 

Si e noi aperto il dibattito nel 
corso del quale sono intervenuti 
i compagni: Raffo (Vescovio), 
I^elli (segretario della P'GCI). 
Cruciani (Pietralata). Mazzi 

(Ponte Mammolo). Ciiiffini (Por-
tonaccio). Ferretti (sezione uni-
versitaria). Napoleone (Centro), 
De Filippis (Bravetta). 

Ha poi preso la parola il com
pagno Enrico Berlinguer. mem
bra della Direzione e segretario 
regionale del Partito. che ha 
sottolineato lo stretto Iegame tra 
la campagna per la stampa e 
Id imnnnente battaglia eletto-
rale. Dopo essersi ricollegato a 
vari temi sollevati nel corso del 
dibattito Berlinguer ha insistito 
sulla necessita die la sottoscri-
zione venga nortata all'estemo 
del Partito per fame una gran-
de azione di propaganda poli-
tica e di conquista. 

L'assemblea si e poi conclusa 
con rimpegno di organizzare 
\"erso la fine del mese una serie 
di «giornate per la campagna 
della stampa > e di raggiungere 
il 40^ della sottoscrizione. 

Esodo in massa (di chi pud) verso il mare 

Ieri + 3 5 : il giorno piii caldo 

Una immagine ch« in questi giorni di esodo appare sempre piu frequente sulle spiagge romane 

Ieri + 35. Due giorni fa + 34. 
Implacabile. la cokmmna di 

mercurio continua a salire. ren-
dendo ancora piu angosciosi que
sti giomi che ci dividono dalle 
sospirate vacanze. Non e'e sta
to niente da fare: anche ieri. il 
gtorno p u caldo di questa esta
te. abbiamo dovuto afTrontare lo 
atroce supplizio del viaggio ncl-
l'autobus superaffollato o fra le 
lamiere scottanti. 1'interminabile 
permanenza neH'ufTicio con l'ef-
nYnera consolazione del ventila-
tore, piazzato proprk) dietro la 
schiena. b.iono insomma a farci 
prendere la po!monite. 

Anche a casa poi non e ch* le 

cose siano cambiate: boccbeg-
gianti. grondanti sudore. lmmo-
b.li davanti al te!e\isore (ben 
attenti a non fare il mini mo ge-
sto che cajserebbe inevitabili 
nuo\-e sofferenze) con il pensiero 
rivoko alle spiagge. 

Tutti li, ad immaginarsi i ca-
valloni. montagne d acqua che si 
riversano adJosso. il crogiolarsi 
sulla sabbia e poi di nuovo un 
tufTo. cosi, giusto per scroilarsi 
la rena di dosso. Insomma come 
quelli della fotografia, beati k>ro. 

C'c pero anche chi gioisce al 
crescendo del solleone: i turisti 
stranieri. che appronttano del 
caldo afoso per «impossessarsi > 

della a t t a , per poter sguazzare 
nelle fontane p.u famose. senza 
paura che un agente venga a 
fermarli. E d'altronde. con que-
sto caWo. chi e che trova la for
za di convmcerli a lasciar per-
dere? Facciano pare, anzi e g a 
f.ittcoso resisteme alia tentazio-
ne di infilare la testa nell'acqja. 

Naturalmente, di pari pasao 
con il solleone. aumentano i casi 
di insolazione: fortunatamente ci 
sono i medici a darci dei const-
gli. a spiegarci queilo che dob-
biamo fare. Innanzi tutto, dicono, 
non e vero che non si pud re-
stare esposti al sole. Bast a che 
ci sia \entilazione e potrete stare 

anche ore sotto i raggi cocenti. 
Infatti e propr.o la mancanza di 
aria a pro\ocare le cosiddette in-
solaziom. Per owiare e megho 
evitare cappelli e vestiti scuri e 
so^ituirli imeoe con indumenti 
chian che respingono i raggi 

Pos bisogna cercare di creare 
correrrti d 'ana. magan piazzan-
do ventilaton sui davanzali delle 
finestre. Pero il miglior rimedio 
naturale «ono. almeno per chi h 
ha. i capelh che formano un cu-
scinetto d'aria che isola dal cal
do e permettono alia pelle di re-
spirare. Insotnma. fortunati i ca-
pelloni. loro si, che non hanno 
nulla da temere. 

* O mi rimettete in liberta o 
non rtspondo >, cosi. ieri mattl
na. Anna Di Mtv> h.i atcolto 
nel parlatono di Kebibb a I ma 
ijiMrati che eiano andati ad in 
terrogarla. Era .sce>a apiwia 
un'ora prima dai * dnettissimo » 
che. insieme a Francesco Man 
gia\illano. il presunto « Fran 
t.o.s » della tragica rap:na di 
via Gatteschi. l'd\eva ripoitata 
a Roma da Ban. Eia nei vo»a 
la voce incrinata dal pianto* ma 
au>\a ragione pfi'che lo stt^vo 
gmdice istruttore. dottor Dfl 
Bat^ . ave\a firmato gioini or 
••ono l'ordme di scarcera/ione 
Il magistrato non ha battuto ci 
tflio ed ha dato oidme che la 
idgazza \em>ne immediataiiu>n-
te rimes-,a in lilicrta. Poi le ha 
intimdto di passare al Palaz
zaccio entt'o le 11. 

Cosi Anna Di Moo t̂  tornatd 
libera, alio 12, Era previ'sto. 
Per Frantesco Mangiav llano 
unece e andata ben diver sa-
mente. Md anche (|iiosto eia 
piexi-to. I due amanti. catturati 
tome o nolo tre iiif>i or->ono ad 
Atone, e^radati .solo I'altro ieii 
in Italia, sono giunti a Roma 
alle 7.45 Avevano \ jaggiato in 
due scompartimenti dixeisi. ben 
siortati lui da numcrosi agent). 
lei da un nugolo di donne |>i 
li/iotto. Non si sono nemmeno 
potuti .«.alutare quando «ono see 
s; sul maicidp.ede numero 1 di 
Teimini. C'erano numeiosi fo 
to^rafl ad dttenderli e Mibito 
sono scattati i flashes. I pas 
seggeri del treno sono rimasti 
sorpresi; nessuno di loro. a quel 
che sembia. si era acco>-to di 
a\er viaggiato con la copp.a 

Anna Di Meo e Francesco 
Mangiavillano. anche .se hanno 
abtwz/ato tin sorn>o. appavivano 
te.si. nervosi. 

«Son centra nulla con quel 
la rapina». ha avuto il tempo 
dt gridare ai cronisti il presun
to «Francois >. Poi lo hanno 
caricato su un'auto con tarda 
ci\ lie che. scortatd <ia nume-
iose * pantere <> e * gazzelle *, 
si e diretta velocissimn a Reui-
na Coeli. Anna Di Meo e stata 
fatta salire invece su un cel-
lulare. Un quarto d'ora dopo le 
porte di Rebibbia si sono chiuse 
alle sue spalle. 

Anna Di Meo. e noto anche 
questo. sperava di essere rimes
sa in liberta. non appena fosse 
giunta in I'alia. II giudice ivtrut-
tore. dottor Del Basso, aveva 
firmato giorni or sono il rela
tivo ordine di scarcerarione ma 
i poliriotti non hanno nemmeno 
sentito le proteste della ragazza. 
non 1'hanno lasciata litx?ra a 
Bari. L'hanno trascinata pngio 
niera a Roma. «La mm detcn-
zione e illegale: se volete che 
vi risponda, fatemi uscue da 
qui». ha detto cosi la donna al 
dottor De] Basso e al P.M.. do't-
tor Santoloci. 

Cosi. alle 12. Anna Di Mro e 
stata scarcerata. Un'auto della 
polizia l'ha prelevata in carce 
re. l'ha portata in questura do-
\ e altri agenti l'hanno fotogra-
fata e le hanno pre>o le im-
pronte digitali. Poi ancora altre 
guardie l'hanno fatta salire su 
una «1500 > e l'hanno accom 
pagnata al Palazzaccio I.a 
donna e nmasta solo pochj mi-
nut i nello studio del dottor Del 
Basso. «Sono stanca, stanchis-
<;ima — ha detto — rj prego. 
rinviate Vinterraqatorio * II 
magistrato ha annuito: ha la
nciato andare la ragazza. pre-
gandola pero di farsi viva que
sta mattina. alle 8.30. sempre 
al Palazzaccio. 

Nel tardo pomeriggio. il dot-
tor Del Basso e il doitor Santo
loci si sono recati a Reg.na Coe
li per sentire Francesco Mangia-
\illano. L'mterrogatorio sj e 
pro'.ratto a lungo. sino a notte. 
per ora non se ne sanno i ri.~.nl 
tati. I m.igistrati u^tendo dal 
carcere. hanno ribadito di non 
poter fare dichiarazioni. perche 
lo weta il seareio jstruttor.o. \ 
quel che sembra. comunque. il 
pre=un'o *• Francois > avrebbe 
ripetu'o di o=sere innncente. di 
non a ter nulla a che \edere con 
i feroci banditi di via Gatteschi. 
di non saner nulla delta traci-
ca morte dei noveri fr.itelli Me-
rpgazzo. Avrebbp anch^ forni'o 
'in alibi che ora l mag Mrat; fa-
ranno controllare. 

Comunque I'mch-esta rVnroh 
tx-̂  e^=ere ciunta alia s\o".a d-* 
c - i \ a . fina!e Par certo Cie 
Francesco Mangiavillano ^ erra 
mesv> a confronto con molt a 
gente: con Anna Di Meo. COT i 
te*t. della traffodia. con • tre 
uomini che sono g a in ca lca 
accusati del tremendo del'tto. 
Insomma potra. e dovxa. ribat-
tere le accuse di Franco Tor-
reggiani. Io «stor-co» della tra-
ged'a. l'uomo che lo ha accu-
sato. e lo accusa. di aver fatto 
la 'men te» dell'a ssaIto t Ma 
queilo e pazzo >. ha detto nei 
giorn; seorsi il Mangiav.l'ano: 
la 5tes«a frase di I.eonar-lo C:-
mino quando. ii'errogato nel 
«uo lotto del San F;l r»po Veri. 
r:ceve!te la p*- rra v-s ta dei 
nnagistrati e sep-x« de'.la terr 
bile nccii^a scagli.ita contro d; 
In dal « mlope ». 

n 16 luglio serenamente si 6 
spento 

ING. DOTT. 

ETT0RE VERDUCCI 
ex direttore generale dell'ACEA. 
Addolorati ne danno il triste an-
nuncio la moglie Claudia. la 
nglia Maria Piera con il marito 
Angelo Guamera e il figlio Gu-
glielmo. i fratelli Ugo. Umberto. 
Gino. Mario e Maria, le cognate 
e i nipoti tutti. I funerali avran-
no luogo oggi 18 con-ente alle 
ore 10.30 dalla chiesa di Santa 
Maria Domenica alia Navicella. 
Dopo il rito funebre la cara sal-
ma sara trasportata a Tolentino 
per essere tumulata nella tomba 
di fanriglia. 

Nov* 
anni la 
vittima 

quattordici 

il ladro 

Coltello in mono 

rapina una bimba 
Si e fatto conseffnare un borsellino 
con dieeimila lire - Poi e fuggito ed 
ha cercato di introdursi per nascon-
dersi in un appartamento del palazzo 

&,*-** w * *^ 

Marina Biancifiori, la bimba rapinata 

- ApiKMia qiiattordiconne ha tentato di !.i|iinare una b.i'ii 
Z bina di now anm: ton una scusa l'ha fatta scendcie nel'.o 
- scantinato di un palaz/o do\e. coltello alia maiio M e fatto 
Z consegnare un boiM.'lluu> Poi e Fuggito ma non e andato 
~ lontaiio: .-.paventato dalle urla dell.i iaga//ma, ha idggumto 
Z 1'ottiuo piano e ha chiesto o-pitalita .id una fani'glia Si e 
~ co>i niesso in trap,iohr poto dtipo. bloccato dai ta :abn:e r i . 
• e stato ruichiiii(» al cartvie mmonle 
~ E' accaduto ieri niattma alio 9 in \ia Madonna del Ripovt 
- 114. Marina Biancifiori eia Mata a fare la spe-.i: a \e \a con 
Z se dieeimila lire m un boi*-cllmo e, giunta al pot tone del pa 
- la/zo. e atatd fermata (\A tin raga/zmo. A. T -< Sono un o,)C 
Z raio e debbo controllare le caldaio mi hi detto — raccorre 
~ ta poco dopo la bambma — io gli ho c red tit o e l'ho accomp.i 
Z gnato lungo le scale smo alle cantine i. 
Z Una volt a nel sotterraneo. il ragaz/o ha rstiatto dai pan 
- taloni un coltello e lo ha puntato alia gold della bambma: 
Z poi l'ha minacciata di mor'e ••o non gli a\es>-e consegna'o 
- immedidtamentc il bor.-^ellino e l soldi Marina Biancifiori. 
Z terronz/ata. ha subito porto la iHirietta al raga//mo che 
- si e girato ed o corso \ia. Era apihtia a ineta delle scale. 
Z quando ha sentito le grida ill anito della iagd//ina: ha 
Z perdtito la testa e. in\eto di fnggiro in str.ida. h.i credulo die 
- 1'unico nascondiglin sicuro pote^se e-,=orc un appartamento 
Z dello stesso palazzo. COM ha chie^to ospitalita all'ottavo pia-
- no. mettcndosi automaticdincnte m tiapuola. 

Soc Armando Zefa & C. 
Via Romagna. 28 • Tel. 4698 

Alia Sita sciopero sabato e domenica 

Autolinee Zeppieri 

anche oggi bloccate 
E' m p'tno s\ol2imen!o. con la prc-.-ot.he totale partem 

paziom- dei la\oraton. Io -t iofiero mtrapre-o dai di|K"ndenti 
della SITA e della «Zenmeri », per il nnno.o dei contratti 
di lavoro 

Domenica si c conclu-a per i lavoraton SIT\ la prima 
fa-* di vtio.xn. ptoclamati in tre r.pre-e di AH ore I'tina 
dalle orgatuz/a/iori: --indatali di ca'.e^oria della CtHL. CISL e 
UIL. La hecondd fd-e e prcviMa sabato e domeiiica pros^ima 
IK.T una durata di 4.-! o c 

I dipe.'idcn'.i « Zepp-on . i'nece. dopo g!i ^ciopcri di sen 
I'altro. continuano o.'^i 1'aMensione dal laioro proclamata 
da C(iIL. CISI. e i l l . . do;x> l'lnfru'tuo-a riunione s^o'tas-
nei g.orni SCO"M a'.. I f f i . u Keg.onalt del I.a\o-o. ferman-
doM dale 7 al t \H..W. .\.f 9.50 di oggi in'as>emb:ea di tutti 
i lav oratori - Ze;>-> en > a.,.i CdL ill lattera la iituazione deter-
in nataM dopo !e lltmv .^"v. 

Trastevere 
in festa 

per una settimana 
Tra-te\ere sara n fe-ta di 

sabato 21 a doner, ca 30 Ijg .o. 
Cocomero ro-.-o ,i fette, ;K>-
chetta da latte d> ^r.cc.a e pine 
ccuro. colorati fe-toni di lampa-
dine: que«t- ch ,n?refl;enti della 
« Festa de Noantn*. Qie«-ta «hal 
dona >. djrando otto g o-ni. e la 
piu lunga che sj cek-bn a Rom.i. 
e pertanto s; r.flet'e un po' sulla 
mtera a t ta . 

La « fe^ta Ac Noantri ^ »-. 'nfat-
ti. la fe-ta d. Ut'i : nmuni <• an
che degh os> ti ^ ' a n ' T i Q^ -
sfanno e>sa 5; cvlebrca con ara 
^ett.mana d. r.t.'irdo % ,1 c.i'.tnii 
r.o uffic.ale e il perchv c ntato 
sp.c>tato m-1 cor>o d iria confe 
renza stampa a!i"a>>c>-orato al 
iurismo. Infatti e 'tato ncces-a-
r:o mettere a pinto tn n'ltr.to 
programma di man fes'az.oni 
airaperto 

Concerto 
di protesta 
al Pincio 

01tre d.iemila pe-'-o'ie hanno 
a-co'.tato il concerto ttnato dal-
1 Orchestra e dal Coro del Tea 
tro deli'opera ieri pomeriggio. ne'. 
ptazzale del Pincio. Con questa 
manifestazione i dipendenti del 
massimo teatro hrico romano 
hanno mteso rinnovare la pro-
testa contro la Jeege sugli enti 
hnci. che all'articolo 7 ricono-
sce soltanto il teatro * Alia Sea 
la > di Milano come c Ente di 
particolare interess* nazionale 
nel campo mu-xaio ». 

F'nma che il maestro Alberto 
Paoletti <ali~~e sul pod,o davan-, 
a jn p^lc.^cen.co eretto per j'oc 
O-IOTO. i! =egrctar.o de'.Ia com 
missione interna del Teatro del-
I'Onera Uffo Nen. ha r.nara 
7 ato tutti co'oro che. con la loro 
pre^enza. d mostra'.ano «o'.:dare 
ta ai dipendenti del Teatro rie'.-
1 Opera. 

Il giorno 
Ogs?i martedi 18 luglio (199 166) 

Onomastico: Camillo. II sole sor. 
ge alle 5.53 e tramonta alia 21.05. 
Luna piena il 21. 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 101 maschi c 

97 fcmmine di cui nati morti 3. 
Sono morti 25 ma«ehi e 20 fem-
rmne di cui 2 minori di 7 anni. 

Sono stati celcbrati 33 matri-
moni. 

Laurea 
Si e bnllantemente latrreata 

in sctenze politicbe la signonna 
Mariacarla Menagha. figlia del 
collega e carissimo amico Man-
lio Tema della tesi. discussa 
co! prof. Glauco Delia Porta: 
< 1^ pohtica agraria della rW-
pubblica Romana del 179*-17ai». 
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