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Mentre e in corso la discussione sul bilancio e sul programma quinquennale 

I consiglieri comunisti denunciano il 
disimpegno del Sindaco e della Giunta 
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E II comunicalo del gruppo del PCI 

j Crisi sostanziale 
del la politico 

\ d i cenffro-sinistra 
- II gruppo 
- Campidoglio, 
Z to i l seguenl 

~ U gruppo coiminista si 
- & riunito per esaminare lo 
- andamento dei lavori del 
- Consiglio Coinunalc c, pin 
~ in generate, della attivita 
2 della amministra/ionc ad 
- lin anno dalle ele/ioni. 
- II gruppo coiminista ri-
Z leva, innanzitutto, che il 
Z modo come la (iitinta co-
- n iuna le conduce l 'a t t i v i ta 
- deiramministrazione ed i 
Z lavori del Consiglio, e 
Z la riprova della ineapaci-
Z ta, ainpiamente dimostra-
- ta, di assicurare alia citta 
Z una dire/ione ellieiente 
Z lanto piu necessaria in un 
Z nioinento nel quale gli Kn-
Z ti locali sono oggetto di 
2 un aperto attacco del go-
Z verno e delle force della 
- destra economica. II fatto 
Z che il sindaco non senta 
Z l'esigenza di cssere pre-
2 sente alle sedute del Con-
- siglio, per seguire il dibat-
Z tito sugli stcssi documenti 
Z che egli ha presentato. e 
Z indicativo di un atteggia-
- niento che non si puo non 
- definire — in questa situa-
Z zione — irresponsabile di-
Z simpegno. 
Z Piu in generale dove 
- dirsi che ad tin anno dalle 
Z ele/ioni la Giunta capito-
Z Una, anehe quando e sta-
Z ta sostcnuta da voti uiiani-
- mi su problemi di gran-
Z dc rilievo, non 6 stata ca-
Z pace di avviarne la solu-
Z zione. 
- Per il decentramento, 
- per il piano regolatore, 
Z per il traffico non si sono, 
Z infatti, compiuti passi a-
Z vanti ed, anzi, bisogna re-
- gistrarc il permanere di 
- una situazione grave che 
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consil iare comunista in 
riunitosi ier i , ha dirama-

e comunicalo: 

il gruppo comunista ha ri-
petutamente denunciato. 

Tale situazione si riflet-
te nel dihattito in corso 
sulle dichiarazioni pro-
grainmatiche e sul bilan
cio che ha messo in rilievo 
la crisi sostan/iale della 
politica della maggioranza 
insieme alia esigen/a di 
allrontare, con un rappor-
to nuovo tra le for/e de
mocratic-he romanu, i pro
blemi della citta. 

In queste ultime setti-
niane si assiste, d'altro 
canto, ad alcune iniziative 
del ministero degli Interni 
e del prefetto di assoluta 
gravita che portano un at
tacco diretto alia autono-
mia del comune e che ri-
guardauo la istituzione 
della ripartizione per lo 
sviluppo economico, l'at-
tuazione del decentramento 
amministrativo. 1'assunzio 
ne dirctta deH'attivita del 
patronato scolastico (refe-
zione scolastica e dopo-
scuola). 

II gruppo comunista ri-
tienc indispensabile, di 
fronte a questi atti, una 
ferma presa di posizione 
politica del Consiglio co-
munale. 

In questa situazione il 
voto sul bilancio e sulle 
dichiarazioni programmati-
che che avverra, secondo 
gli impegni assunti, in 
questa sessione dovra rap-
presentare i>er tutte lo for-
ze politiche l'occasione per 
una chiara posizione per 
le autonomic locali e per 
un diverso indirizzo della 
politica capitolina. 
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La situazione capitolina e resa ancor piu grave dalla decisione presa dal Ministero degli Interni 
che ha bocciato I'assessorato alio sviluppo economico, la gestione diretta da parte del Co
mune del Patronato scolastico e frappone seri ostacoli al decentramento amministrativo 

i n 

II progetto approvato 

dal Consiglio comunale 

Nuovo acquedotto 

per Monterotondo 
Sara costruito in collaborazione 
con l'amministrazione di Mentana 

II consiglio comunale di Mon
terotondo. prt-sicduto da! sindaco 
compagno Borelli. si e riunito in 
aedtita straordinaria | H T I'appro-
vazione del piogetto generate | H T 
la costrtizionc dell 'acquodotto 
Monterotondo Mentana. progetto 
che iom|»irt,i l.i complessiva >pe-
*a di 70~i milioni. 

I lavtiri di eo.struzione di que 
sta OJHT.J. taulo vitale IKT i due 
pacM. in quatiio I 'attuale approv-
vigionamento idnco {• del tutto 
insoddisfaeente per ia poveria 
delle fonti ldnche ahtucnt.itrici 
(litri "XI al giorno per abt tantc) . 
verranno c.-cpuiti in cotl.ibora-
r ione con il cominie di Mentana, 
dopo la convenzmne stipulata 
nel La stessa seduta t ra i due co-
muni. 

I /acqiia dcnvahi lc dalle sor-
genti Yalga delle Roscc (comu
ne di Montorio Romano) ?ara ri 
par t i ta per due tcrzi a favore del 
comune di Monterotondo e per 
un tcrzo a favore del comune di 
Mentana. fmo a quando il comu
n e di Mentana si a l laccera con 
l 'acquedotto del Peschiera . Da 

Xiel momento. l 'acqua e l'acque-
rtto costniito. re>teranno unica 

5 anni 
di galera 

per Brivio 
Ernesto B r u m . Io squa!I:do in-

divid;w che si face \a chiamare 
1*« ultima raffiea di Sa!6 ». e sta 
to corxlinnato a qua t t ro anni e 
d:eci mc^i di reclusione dalla II 
sezionc penale del Tribunalc. che 
le ha nconosciuto colpevole di 
truffa e bancaroUa fraudolenta. 
II g.udizio. che si e coneluso con 
una condanna supcriorc a quella 
chiesta dal P.M. (3 anni ed otto 
mes i ) . fu pronxisso in seguito al-
l 'attivita cd : tonale del ridicolo 
j ierarca fascista che aveva affit-
ta to < Telesera » per 200 milioni 
(il g iomalc non valeva nemmeno 
la mcta) gestendolo senza tcnere 
in aknm conto le norme sulla con-
tabilita c rifiutandosi di pagare 
numcrosi debiti. 

Come e noto il Rr i \ io si i ri-
jHto nel Libano. 

e sola proprieta di Monterotondo. 
A tale scopo. nella stessa se-

duta . e stato approvato il secon. 
do stralcio per l ire 200 milioni 
che riRuarda i lavori da Xerola 
alia progressiva km. 13.600. in 
quanto il p n m o stralcio per lo 
importo di lire 100 milioni e 
stato gia eseguito daH'animini-
stra7ione di Monterotondo. realiz-
/ando la tubazione dalle sorgenti 
fino a Nerola. 

II tlocuineiito del gruppo con-
sih.iii' c<)iuuni>ta, che pubbhchui 
mo (|iu acicinto. precihd la grave 
Mlua/iune cliL- si e c iea ta iii 
Cainpidoilho in (|iie>ti ultimi ga>r-
iii. in IIHKIO pai t icolare per l'at-
tcggiamento assenteista del sin
daco t- ileila inaggn>ian/a <.• |»ti 
i |M-san'.i e liuut.itivi nitt-ivt'iiti 
del ministero degli Interni. veil 
e propn attacchi a {|tiella iK)La 
aulonoiiiia coinunale nina.ita agli 
enti locali. 

Si e nu/.iato con un netto col-
po di sciabola infeito all 'oiga-
ni/./azione dell'a->sei>i>orato alio 
sviluppo economico ed industria-
le. retto dal socialism Di Segm. 
un colpo che praticainente e una 
boccialura. II ministro degli In 
terni. infatti. ha scritto nei gior-
ni scorsi una lettera alia Giunta 
nella quale si comiitiica che l'ai>-
prova/ione dell 'assessorato alio 
svilupiio economico e siilxirdiiia-
t.i alia accettazione di due las 
sattve dts|H)si/ioiu: 1) che il 
ptovvedimento non provochi nuo 
\ i onen per le Iiiian/e capito-
line. 2) che il pei^onale d<i de 
st inai i i .il iniovi compiti sia S|M> 
.siato d^ a l tn a>.^e-,sor,iti sen/a 
nuove a^stin/ioni di tecmci. L'ain-
mimstra/ ioue comunale. invece, 
per far fun/ionare rasse.ssorato. 
Iia bisogno di un certo numeio 
di pi'i-.sonale speciahz/ato. Non 
si linprovvisano, certo. da un 
giorno all 'altro. gli esperti di 
problemi econnmici. 

Su questa imposizione della 
cosiddetta atitorita tu tona pare 
che vi Mara una reazione fenna. 
perlomeno, da par te sociali>»ta. 

Vedremo nelle prossime sedute. 
Ma l in tervento governativo 

non si e fermato. Quando le pri
me nntizie della grave inizia-
tiva del Viminale (si pensi che 
I 'assessorato alio sviluppo econo^ 
mico dovrelihe essere qualifican-
te | H T il programma della giun 
ta. . . ) . giunsero nell 'aula di Giu-
lio Ccsare, il vice sindaco tlri-
solia preciso che anche per il 
decentramento amministrat ivo. al-
tra deliherazione qualificante. 
che ha impegnato le forze de-
mocratiche in una lunga batta-
glia e il Consiglio comunale in 
una approfondita discussione. 
stava incontrando non poche dif-
ficolta negli uffici del ministero 
degli Interni. 

E le lenco continna. E' di ieri 
la notizia d i e un 'al t ra dclibera-
zione. che e costata una lunga 
lotta da par te delle donne del 
patronato scolastico. non e pas-
sata. e s tata respinta. Il mini-
s'.cro ha bocciato infatti la de
liherazione del 20 giugno scorso 
con la quale il Comune. accet-
tando le richieste delle dipen-
denti del patronato. di tutti i 
sindacati . aveva deciso di assti-
mere in gestione diretta il scr-
vizio della refezione scolastica 
e del doposcuola. un servizio 
importante. delicato. in una cit
ta come Roma dove i bimbi che 
hanno bisogno di questo tipo di 
assistenza sono cosi numerosi. 

La motivazione della decisione 
del ministero e la solita: il Co
mune andrebbe incontro ad una 
grossa spesa perche prima o poi 
dovra assumere i 1.129 dipen-
denti del Pa t ronato . Si badi che 
gia ora. per il Pat ronato . il Co
mune spende un miliardo c 100 
milioni. Come e spesa questa 
somma? Come viene effettuato 
il servizio? Come vengono trat-
tati i dipendenti? Questi inter-
rogativi. naturalmente . il mini
stero non se li e posti. lTnica 
sua preocenpazione: hloccare la 
spesa pubblica. naturalmente a 
senso unico. 

Un giornale ieri affermava cho 
il prohlema dei rapporti fra 
Campidoglio e ministero deve es
sere rivisto in autunno con il 
r impasto. dopo le sempre piu 
probabili dimissioni di Petrucci 
da sindaco. Xo. Questo tenia de
ve cssere affrontato subito. E lo 
si deve affrontare non con il 
disimpegno e 1'assenteismo del 
sindaco e della maggioranza. co
me denuncia il gruppo comuni
sta. ma con il funzionamento del-
l 'asspmblea capitolina. con 1'at
tivita della giunta. con KH ran-
porto nuovo fra le forze demo 
crat iche romane. 

Meta preferita TAdriatico 

UN MILIONE DI ROMANI 
E GIA FUGGIT0 

DALLA CITTA INFU0CATA 

aperta la manifestazione per la stampa comunista 

Folia di giovani al 
Festival dell'Unita 

Oggi il comizio dei compagni Perna e Lelli — Successo nella sottoscri-
zione a Monteverde Nuovo — Si preparano le «quattro giornate» — II 
5 agosto avra luogo I'incontro alle Frattocchie — I circoli della FGCI 
si accingono alia diffusione straordinaria dell'« Unita» sulle spiagge 

Un momento della festa del l 'Uni ta in piazza dei Gerani 

Fa I so ufficiale di Marina 

Fugge con la dote 
delle fidanzate » 

E' finito in galera. Dava un po" 
di felicita a tante donne che so-
anavano un vclo da sposa e in 
carnbio chiedeva. e le fanciulle 
spontaneamente ghl davano. un 
picco'.o conipenso i>er queste i!-
lasioni. Poi un giorno un cuore 
che sembrava mfranto si e ri-

Un giovane ricercato per aver tentato di uccidere il padre 

Scappa dalla Legione 
« 

straniera: 
Preferisco la galera in Italia» 

Megho la galera in Italia che 
il descrto e la I^cgione Straniera . 
Claudio Buccino. 20 anni. ha fat
to cosi la sua scel ta : o spa tna to 
clandestinamente un anno fa. do
po aver tentato di uccidere d pa
dre . armolaloM JXT .-fuggire al-
I'ordine di cat tura che era s tato 
spiccato contro di lui nelle file 
della I-egione. ha resistito solo 
pothi mesi. Poi ha discrtato: 
* Mcalm anni (it carccrc m ha-
ha che nmancre in qucU'infcr-
not. ha detto ieri agli agonti che 
lo hanno bloccato ed ar res ta to al 
suo a r r ivo in acreo da Algen. 
Ora Io hanno nnchui«o prov\i>o-
r iamente a Regina Coch: oggi 
stesso. o a l massimo domani. lo 
t r adur ranno nelle c a r e e n di Bo-
iogna. 

Tutto e cominciato la sera del 
2o febbraio dello scorso anno. 
Claudio Buccino. un ragazzo alto. 
prcstante . ha avuto lennesimo, 
violento htigio con il pad re : nio-
tivi d'mterc>vse, cosi nc ha spie-
gato le cause. I-a lite si e tra-
sformata in r i s sa : sono volate 
parolacce c quindi il giovanotto 
si e scagliato contro il padre , 
colpendolo selvaggiamente e fe-
rendolo. Poi e fuggito: quando 
cinque giorni piu tardi la Procu-
ra della Repubblica di Bologna 
ha spiccato contro di lui un or-

dine di ca t tura per tentato omi-
cidio. e ra gia lontano. Era in 
Kranc:a. 

< Arcra COT me pochi quailrini 
— ha racconiato il g:ovanotto — 
/i 'JO fmiti ben preslo e enmur.que 
arevo aia den<o di arruoiarmt 
nella Leatone straniera. Sapero 
che mi stavaro cercar.no anche 
in Francta e non volero pToprio 
cssere nconasaulo. arreslalo. e-
stradato w Italia... *. Cosi Bucci
no si e presentato ad un coman-
do della I.eg;one e. dando un no-
me faiso. si e arruolato. Pivhi 
giomi dopo e stato t rasfento . per 
un periodo di is tni ' ione. in Cor
sica e successivamente nel Sa
hara . 

< Era una vita iTinJerno — ha 
aggiunto il giovane — mi sono 
reso conto svbito che non ce Va-
rrei falta a lunoo. Ore ed ore 
di marcia sotto il sole a picco. 
ritto scarso. discipUna ferrea. pu-
niztovi tcmhdi. Ho cominciato a 
pensare allora alia lupa. Son c 
stato facile ma ce Vho fatta... >. 
Claudio Buccino ha raggiunto AI-
ger i : si e presentato al consolato 
italiano ed ha raccontato la sua 
storia. ha chicsto. visto che era 
rimasto senza una lira, di essere 
r impatriato. 

Ieri matina. Claudio Buccino e 
sbarcato a Fiumicino di un Jft 

doIl'Alitaha. Erano ad atter.derlo 
due funzionan di pohzia e si e 
fatto ammanet ta re senza opporre 
re>isten7a. Poi e stato c a n c a t o «u 
un'auto e accompaenato in Que-
stura per i nlievi d: n ! o : mfine 
e stato t rasportato a Regina Coe-
h. I-a PnxTiira della Rep-.ibblica 
di Bologna o g;a *tata .ivvirti'.a 
ed ha ordmato l ' lmmediato tra-
sferimento del de'.enuto nella cit
ta emiliana. 

In oliscafo 
da Anzio a Ponza 
Da oggi due ore e mezzo fra 

Roma e Ponza. Ieri infatti e 
stato inaugurato :! naovo alatsca-
fo che co'.lega Anzio a Ponza. 
I! natante . che si chiama « Frec-
cia delle Isole ». comp:e il per-
corso in un'ora e puo porta re 
140 persone. Apoena le autori ta 
competenti daranno il permesso 
l 'ahscafo fara scalo a S. Felice 
Circeo. 

Almeno per il periodo estivo 
la societa ah<cafl ha deciso che 
fara due viaggi al g-orno escluso 
1 martedi . I] prezzo s a r i di 3000 
l i r t . 

veiato duro e sp.etato e 1'h.i de
nunciato alia pohzia. C<*M V;:I-
cenzo Restaino 59 anni. da Ace-
renza. sedicente uffic.ale di ma
rina e in realta. p.u nwKii--ta-
inente. palo.-nbaro a nrK»o. e 
»talo arre-.ta:<>, 

Dal 1916 al VM. JHT :! Re 
staino. ô:K> stati p.u ga .tniy; 
passat! in carcere . per fur... tmf-
fe e al'.ri reati minori. c!io quel-
li t ra scorsi \n hber ta . E forse 
proprlo perche a'.tre vo>.e. '.nol
le a l t re \o / . e . gh era anda 'a 
male con 2h iKHiun:. qaesta v.»!. 
:a ha scelto le <ior»M: come v ;t-
*..me. 

NIKI bcl.'o. certamen'.e rton p u 
g.ovanLss.mo. aveva q.ialco-a. 
dicono le s a e vitt:me. che C'A 
oinferiva un faseino partTcoiare. 
Par iava bene, il S,K» volto b m 
ciato dalla saisedine ^dopo ozni 
sogg:orr»o neile carcer i face , a 
una o i r a so'.are ;>^r r:acq-i:s-a 
re 1.1 tintareKa) Io reivk-vano 
s:mTw!ico. :nteres.s.m*e. Ma s e 
intenessate a I.ii e rano !e di">nne 
che aveva no la \ e n t u r a d: capi-
t a re nel suo raec .o d'az:»x>e. non 
meno mteressato era ha alia do 
te de'.le proniesso. 

Era un t.r»> ciie :>;r.r.iva f:-
d:K-:a. non d.ceva mai n<> a",c 
ragazze cho c'.i <h ;ede.an«i d. 
r»-e>en:ars- a; r>arva ;>^" cfvede 
re ufficTa'Teote la m a » . E q le 
sto dep»>ieva ce.Tamerr.o bene. 
Po. una vo'ta in casa , r>re-en'.an-
dosi o>T><- ufficia'e di marji . i 
q u i k h e \o]Ui era p.u n>xie»to 

e fi:cev.i m!o niare^cla'.lot s. 
faceva a p i r e ta t te If r>irte e . 

! 1 po ra foz ' : . Po; oart;*.a :n *m:s-
s.one > e non si fr tceva p.u v.vo. 

Recentemonte aveva a v \ : r . 
nato la signonna Giovann.i C . 
era ri;isc;to a farsi oorvsegnare 

t t re nv.lioni e anche q.K-sta vo'.ta 
era spanto . Ma evvdentemente la 
si2rh>rina TI quest .one twn era 
completamente tra vo'.ta d.illa pas 
sione 5e dopo appena 4« ore a-
veva sentito che quakrosa non 
andava e l 'aveva denunciato. 
I ."hanno ritrovato i poli7.otti do
po q u a k h e giorno in casa di una 
al t ra signorina alia quale si e ra 
presentato come Franco Rizzo 
parente del famov) affondatore 
I^n'gi Rizzo. Anche a lei aveva 
prome*so un velo bianco e un 
aw*nir* screno. 

Ko!!a (ii giovani e iag<i7/c ieri 
.-era. in piazza dei (lerani, Cen-
tocelli'. per la IV>ta deH'CinM. 
La manifestazione si e aperta al
le 19 con la gara dei coinpk'isi 
heat che ha visto la partecipa-
zione dei Cobra, dei Dutn>*. flic-
Tramp*, i Ctoraian. The Wolfs e 
del cantante Mmo. vincitore del 
Cant.ieiii'oua. 

Subito do|K> si e svolto I'atte^o 
dihattito dei consiglieri comunali 
comunisti sui problemi cittadini. 
Tra le tante questioni locali sol-
levate e stato messo in evidenza 
che nella zona di via delle Relu
me nianca l 'acqua da piii di cin 
que mesi. 

I-a prima sera ta della manife
stazione si 6 poi conclusa con 
una proiezione cineuiatografica. 

I-a festa proseguira s tamane 
con una diffusione straordinaria 
della s tampa comunista. Nel po-
meriggio. alle 17..J0. si svolgeran-
no alcune ga re popolan e alle 
18 e previsto un incontro con 
alcuni studenti greci, latino-ame-
ricani ed a rahi . Dopo la linale 
dei complessi beat si t e r ra il co
mizio: par leranno il compagno 
senatore Pe rna e il segretar io 
della KGCR Lelh. Al termine 
verranno prennat i i compagni 
che si sono distinti nella dif
fusione e. al le 21.20 un grande 
si>ettacolo di a r te varia conclu-
dera il festival. 

Mentre a l t re feste si annuncia-
no m v a n e sezioni prosegue 1'nn-
pegno del Par t i to per le * quat

tro giornate di sottoscrizione» 
che si svolgeranno dal 27 a l 30. 
Gia un significativo risultato e 
stato ottenuto dai compagni della 
se/ione di Monteverde Nuovo che 
hanno raggiunto il 75.-1%. Un 
primo bilancio della campagna 
jwtra, comunque. essere trat to 
al termine delle « quat t ro gior
nate > e. in particolare, in oc-
casione del tradizionale incontro 
dei compagni che si svolgera 
sabato 5 ago.ito alle Frattocchie. 

I-a campagna per la s tampa co
munista proseguira anche oggi 
Mille spiagge. I giovani deila 
FGCI del Quadraro. del TuMlo . 
<h Borgata Andre, di Casal Ber-
toae, di Monte Sacro. deM'Esquili-
no e di Portuense Villini. si re-
cheranno a diffonderc il no^tro 
g u n i a l e ad ( M i a . I /miziativa. 
d i e e ma s ta ta presa nelle scor-
se sct tunanc. ha dato risultati 
a l tamentc positivi ed ha dimo-
strato le grandi possibi!:ta esi-
stenti per la diffusione del-
1'L'n'fd. 

Rumori e bagni nelle fontane 

Undid denunciati 
(colpa del caldo...) 

(lueira <il sole a picco. al 
caldo mfenuile. ai rumori. I 
rnmani. le mniliaia e mi-
(lliaia di roniani che sono ri-
uia.sti a ca*a. che partiranno 
ad a<io.<to o che passcraniio 
tutta Testate in cilto, non 
*anno piu come fare per riu 
cere la caluia: le hilnte 
phiacciate. inaoUate. uriila-
mente nono^tante I solili con-
sicili contrari dei media, i 
rentilatoii. le docce a ripe 
ti:ione non bastano per spun-
tarla. K i! < ponentino ». vuu 
tanto desideralo. non arriui 
nemmeno a sera, (piamlo la 
aente .si ricersa na bar: in 
conipenso e'e un cento caliln 
ed umido che aoprava. in

vece ili mialiorare. la situazione. K il caldo. at mam tran-
quilh. ai }>iu nerrosi. aioca brutU xcherzi: solo I'altra notte. 
per esempio. undid jtersone sono state protaoonistc di epi-
sodi almeno sitniolari e comunque vietati elie hanno costretto 
poliziotti e auardtc ad intervenire, a multarli. a deiiunciarli. 
anche. 

L'no. Renato Lazzerini. 45 anni. c Junto addinttura dentro. 
A piazza Yittorio stava facendo un chiasso del diavolo e. 
quando un Viqile notturno .w c arricinato. lo ha mamlato a 
quel paese. Conclustone: I'tinmo a Iteipna Coch per oUraqpto 
c rifuito di oencrahtd. Setlc raqazzi hanno crcduto di poler 
sttonare chttarre ed altro a notte fonda in via Corinlo a .San 
Vaolo: qualctino. svcoltato. ha chmmato t carabinieri c tpie 
sti hanno invitaio i niorani a etrcolarc. Quandtt sono pas.-ati 
mezz'ora dopo nella stessa stra'lo. i sette stuvano ancara sua 
nando. Conclustone sono sfati tutti denunciati per schtamazzt. 

Un solo hanno a Fontana di Trei i. invece. II protaqoivsta 
Bruno Del Bianco, dt 2-1 anni. e stato omamaite multato e 
denunciato. (iiovanna Antomrtti. 2'.) anni. si e sdraiata in una 
aoiola di piazza Yittorio. per premiere mcalm il fre.^ea: at 
laqente che Ilia tnvtata ad alzarsi. ha rispotto che la e In 
sorclla dt un carabiniere. 1M pareunia non I ha saltata /ItiUa 
denuncia. Inline tal (iioranm Yitulaito. rfi 17 anni, ha scam 
hiato Verlm del Colle Oppm per una pi*ta da cursa e. a tutto 
pas. lo scappamento aperto. vi st e lancialn sopra con la 
moto. Stc&sa conclustone: c stato contravvenzmnato anche lui. 

I'M IIII!IO!II' d' IO'II.IIII .MI'IQ 
p .Ut ' i l 111 |>IK'0 |)!l'l (I. VC'lt' i i ior-
ii AiK-he .1 i aiiio. ~,dIlov .I:UB 

h.i favoi.tt! que-'..i fii'J.i m.l-^c-
>I.I dalia ei t t . r iimlli h.i nut ,i:i-
'.'iiiUIii le v. i ian/e. >i>i".in O 
<li po'.er t iov.iif un po' ,1. M V 
1 CMI ni'l 'r loeahia hainear, e di 
iiioii'.aima. \.e iiu'ie p- i - te r ie 
<l ie>t'.ui!io •-••no --eli/.i [)i)--il)ii'!a 
tl, t'qti.viKO !»• ^!)i,m!!t> dello 
\ i i : ! , i t io . t ia Ancona e Pe-iM 
•<i. Molt, MI'KI .mdati via 1:1 .in
to ma 'a ma^iiioiaiiza Iia pre-
te ' .to ;1 !i eno 

L.i stazione Tei in n. s ' j >uhen 
<l(t un ve:o «• piop' o a-».i.!o e'l 
h.« s:u,i!;.;o s>n nui tin t iatt ico 
i'i cezio'i.ile, anehe per I ','i'ri, 
n a11 \<>. O-itu tiioiiio. <•) iii(»-

d'.l. -<>:lo ti.ili- tale HII.IKllI per 
Mine. !'mea^-o net un»'ii fe,-ia-
1. e •.tato di t i'-ca -tl' m.1.<>n . 
nel uiorni fi--ti\i <|iialc!ie d e e -
:ia (i mil.o-n n p II I. i c f:a 
; c. o' d in (uie-tt* 'iii -,. e -l.iM 
l a ^ - u i i t a nelle ii ornate del l i 
e Id «i>-a nei '-.o' :t. i lie t ' . i d -
/.onai.'iiente >eg!iano il iie.i ' 'O 
il' molti d i e li.uillo I'm,to le fe 
r e r (onteiii|H»'Miieaiiie.;!e. di 
(|uel!i (lie :n.z a no le loi o. Qu.i 
•-i HO m.iiOiii l i i i ta^-o in (|'ie>ti 
^:o:in, 

I tieni >o:io Mi ae.u :i hi e le 
feriovie hanno dov uto laffor 
7a.'e il servi/ io con !'i--t,t.iZio:ie 
<ii (o:^e special; e atimentaii io .1 
nu.'iieio delle ca i ioz /e . Negli 
ult.nii giorni p.u di HO cat iozze 
-ono state a^giunte ai convogli 
no; mail | H T far fionte all.i Mia -
% ( C M affluenza. Nello •.'.e-.-o 
tempo a n vano tieii ' sjMvial: 
d.tlle fiotit.eie Da Chia--o UP 
•-<»tio i>• (m~i due. co-i (o 'ne da 
I)ono(l(»--.o'.i. da Torino uno. 
I.a Mag.on,. t,i:,Mica d i e ' r i l l 
liiava i ompio'iie--a dal cattivo 
te'iiixi retl.-'i ,ito :n pi imavora 
s e r ;III ' - ,I con un colpo d'.]]n 
v o cnto a! itt.nio caldo Rap da 
iiienti- '-ono s;,,tj ragciunte e 
- ip'-rate le vet 'e de.lo s t m s o 
an io 

K •'. trafti.ii iU i p i - - . -^ jor i 
ten-'e .i I a . r r c i t . r e . ' l a e -M'O 
Pit'ti -;>o-*o un ;I,IMII ireliior-
s rn /a :wr far fm'i 'c a! feno 
nieno del t . i n i h o fe. ic che c c 
t .n i in te -i avu'i .il'a li'i" dr l 
n:i -e t 'n »<»",• <ik'i^,glu» prr chi 
parte- -•• ji<i>- tiile -eeu :e : , - <o 
in,. «.;,!/one ii; pai'.' 'nza HOT 
Term ru. (o'i<*e-: OII.I'.H d.'ii t"\if-
fii o. u'a le >;.i7 oni - n o . i i a r . r . 

SUPERGALLERIA MOBIL/ 
VIA RENATO FUCINI, 87 
TELEF. 823 .902 

(fi.000 mq.) 

Irtversa della Tia dtlla BnbUtta (angolo Via Dario NiccWtad) • Atttfcni 237 ia Piatxa Sanpiraa. 

nni colossale esposirione di: 

• C*m*r» 4m l«tf« In «|nl tlit* • Sal* da eranta In egnl 
stll* - Saggfarnl, Stutfi In egni tlitt • Salettl claitlcl con 
dlvanl Ictta • Mablll Blngali di abblnamante in ogni ttila -
Mablli an Inglav* Adatna calaniali. 

Mobil) Slila Luigi XIV, XV, XVI; 400 Frallne; 700 Francasa; 
000 Bolegnata; 700 Chipptndala, ace. 
Surtauir, tmmaaut, sfcratalras, Ingrattl elastic! • nooarnl, 
cantoUts darata, sattlmanill, Armadl, ace. 

Cuclna all'amarfcana In farmica. 

CSFOSIZI01IE TUTTI I 6IMMI O a U S I IXXTITl 
Venoita rateale f mo a M mesi VASTO PARCHEGGIO AUTO J 
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