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Centinaia di capi di selvaggina Hberati questi giorni 

All'alba tutti a caccia per 35 mila 
Ecco dove trovare quaglie fagiani e lepri 

Uelenco dei luoghi dove sono stati lanciati i capi - Le zone di Macchia Grande e Roiate-Af-
file costituite in riserve - Apertura domani anc he a Ienne e Segni - / / calendario venatorio 

Vigilia x di fuoco * i KM" trenta-
cinquemila doppiette e, natural-
mente per altrettanti cacciatori 
romani. All'alba di domani in. 
fatti si apre iiflicialmenie l'esor-
cizio venatorio in tutto il territo-
rio nazionale- gli appassionati 
<lella caccia alia selvaggina * va-
gante » e a quella stanziale .si 
riverseranno fin (la stasera nei 
cainpi, nelle paludi. ne ; bosclr. 
nelle ratlure. sui monti e sulle 
colline. Per la verita i prepara 
tivi sono gia iniziati da tempo: 
migliaia di cacciatori hanno gia 
sondato il terreno,' valutato la sel
vaggina. provato i cani e, sopra-
tutto ben lubrilicato i fucili e pre-
parato le cartucce. da diversi 
giorni. 

Insomma aH'apertura non man-

cnera prop no nessano: innanzi 
tutto perche do|x> mesi di inat-
tivita la passione per la caccia 
ha raggiunto il culmine. poi per
che. come o noto. i primi giorni 
di caccia, dopo Tapertura. sono 
1 piu foitnnati. Data infatti la 
scarsita di selvaggina. soitanto 
nei primi giorni o possibilo ini-
battersi faciimente in !ei>n. fa
giani. siarne. tortore e cosi via. 

Mentre i cacciatori studiavano 
il terreno (molti oggi passerran-
no la nottc in bianco, magari gia 
ap]>ostati su un t p a s s o j l in pro-
vincia e nell 'agro sono .stati ulti-
mati alcnni « ritocclii \ : nei gior
ni scorsi era no stati lanciati 500 
fagiani di cattura e ieri ne sono 
stati liberati altri 150. Un notevo 

BAST A CON IE 
BOMBE USA 

Irruzione della polizia in un appartamento 

Quattro arresti per 
il traffico della droga 

Protesta di giovani 
a Trinita dei Monti 
Una selva di applausi, partita dalle centinaia di gio

vani e di turisti die, ieri pomeriggio, afjollavano le sca-
linate di Trinita dei Monti; lo scatto simultaneo delle 
cento macchine fotografichc dei turisti hanno salutato il 
grunde cartello che giovani democratici hanno appeso alia 
prima balaustra. Centinaia di volantini hanno planato s'ulle 
scalinate; ripetevano: « B a s t a con le hombe Vsa sul 
Vietnam. 

I poliziotti che stazionano permanentemente in piazza 
di Spagna in funzione anticapellone sono subito intercc-
nuti con fiero cipiglio per slegare il cartello. Vno dei que
st urini. certo credendo die la scalinatu e il panorama 
retrostante jossero obiett'no militare, si e dato molto da fare 
per impedire a turisti e fotografi di riprendere la balaustra 
al quale era attaccato il cartello. Ha minacciato a piu 
di uno il sequestro della macchina fotografica; cid che ha 
suscitato la divertita ilarita dei presenti. Alcnni di questi 
sono stati fermati e identificati, compreso un distinto gen-
tiluomo, il Time sottobraccio. 

Alia fine gli altri due poliziotti sono riusciti a staccare 
il cartello, vientre il singolare ammainabandiera veniva 
salutato al canto dell'inno nazionale da parte di una de-
cina di giovani. 11 lungo cartellone sottobraccio i poliziotti 
si sono quindi allontanati. Sono tornati, piii tardi, per chie-
dere i documenti ad altre persone e per spingere le stesse 
a " confessare " chi fosse stato a mettere il cartello. 

In via Capolecase si vendeva « hashish » - Un 
agente e entrato nei giro: ha acquistato una stec-
ca di 24 grammi ed ha arrestato uno studente 
Gli stupefacenti giungevano da Istanbul a Roma 
La «sorpresa» operata in via dei Pettinari 84 

Diffusione 

Nuovi e 

eccezionali 

impegni delle 

sezioni 

Sezioni e compagni al la
voro per preparare la gran
ge diffusione slraordinaria 
dell'Unita di domani, in ono-
r t di Togliatti (22.000 copie). 

Alia diffusione partecipe-
ranno numerosi dirigenti del 
partito che saranno presenti 
nelle sezioni della citta e del
la provincia: Di Stefano a 
Monte Mario, Giuliana Gioggi 
a Ital ia, Zatta a Centocelle, 
Favelli a Tiburtina, Grotfola 
a Casal Bertone, Ammendola 
• Ostia, Bomboni e Fredda 
a Villa Gordiani, Bruscani a 
Tor de' Schiavi, Ricci a Ge-
nazzano, Bianca Bracci Torsi 
a Valmelaina, Benedelti a 
Porta Maggiore, Fracassi a 
Prima Porta, De Vito a Bor-
gata Alessandrina, Mancini a 
Monte Verde Nuovo, Cot hi a 
Nettuno, Tina Costa a Tusco-
lana, Gallinari a Civitavec
chia. 

Le sezioni intanto continua-
no a far pervenire i loro im
pegni. Ecco un nuovo elenco: 
Genazzano 200, Artena 100, 
Monterotondo 1.000, Albano 
300, Anzio 200, Genzano 600, 
Nettuno 200, Portuense 300, 
Trullo 250, Cinecitta 200, INA 
Casa 100, Appio Latino 210, 
Quadraro 150. 

I I comitate romano Amici 
dell'Unita ricorda alle sezio
ni che le prenotazioni delle 
copie possono effettuarsi te-
Icfonicamente ft no a stasera 
(W.540 e 49.50.141). 

il partito 
COMMISSIONE CITTA' , PRO

V I N C I A , RESPONSABILI AZIEN-
DAL I sono convocati in Federa-
zione lunedi 28 alle ore 17,30. 
Relatore Trivell i . 

CONVOCAZIONI: Trevignano, 
ore 21, C D . con Cecconi; Pale-
strina, ore 20, attivo di zona con 
Di Stefano, Marroni e FGC; Ca-
pena, ore 21, assemblea con Ago-
stinelli; Genazzano (Contrada 
Acqua Santa), ore 20, comizio 
con Bianca Bracci Torsi e proie-
ttona f i lm. 

Contocinquantaduc grammi di 
•' hashish » sequestrati . quattro 
iier.sone arrestato, cinque rimpa-
triate: questo i] rLsultato di una 
oiierazimie condotta ieri dalla 
s<iuadra del t buon costume ». 

La polizia era s tata infonnata 
con una < solliata» che in via 
Capolecase da un no' di tempo 
si svolgeva un insolito trallico; 
uno studente vendeva sostanze 
stupefacenti. Cosi un agente — 
truccato. chissa percho da «ca-
iH'llone » — e partito da San Vi-
tale cercando di mettersi in con-
tatto con il giovane snacciatorc 
di droga. Gli e andata bene per-
che in via Caixilecase ha fatto 
subito conoscenz,! con lo stu
dente. 

L'agcn'e capellone. Adeico De 
Angelis. ha aatuis ta to per 20.000 
lire una stecca di * hashish > da 
-A grammi. Poi si e messo a par-
Lire con il giovane. lo studetitc 
imiversitario di medicina. Sandro 
lier.irdi di 22 anni abitante in via 
Nonientana 57-1. Gli ha chiesto se 
si notevano avere altre stccche di 
droga. Ma il giovane e stato eva-
sivo. Ha cercato d\ allontanarsi. 
Cosi al De Angelis non e restato 
che qualificarsi ed invitare il Be-
rardi in questura. Qui lo studen
te e stato sottoposto ad un lungi> 
intorrogatorio e alia fine — so-
condo !a po!izia — ha confessato 
di aver r.cevuto !a droga da una 
cert a « Adnana !a triestina » che 
a sua roUa. era in contatio con 
i n te.iesco. V. qai. 2li a sent i han
no i:i:/ia:o n.iove inHagini. 

• Al.-i.in.i la triestina » e ?!a:a 
idenriticata per Gia'.ian.i Grass: 
ill 19 anni e :1 te.iesco o siato 
trovait* ncli'alber^o Nazioni .n 
\ :a de.ie Carroz/e: *: tratta del 
ventidiienne Zaruier Kriednban di 
professione elettricista. 

II tedesco. secondo le prime :n-
dagim. era giuoto il 21 al porto 
d: Rrindis; provenionte da In-
s'anbal. Pe r la polizia qu:nd; :! 
viagcio e stato messo subito in 
ro!az!«no con la droga.. 

II viaggio — hanno de'.to g'.; 
agen:i — e stato \in^ normaie 
: gita * nor rifomimento di « ha 
>hish ». K una vol:a d:strica:a !a 
vicenda i p»V.izio:ti — dtirx> aver 
arrestato :1 Bcrardi. la Grass; e 
!o Z.nder ;x>r < rietenz or.e e c.vii 
merc:o di *:i:pofaeenti » — s. Siv 
no prtvip.Tati in an appartamento 
in v . i dei Pettinari 84. Q.i; g.i 
a_ent: hanrh> fatto irra/ione nol.a 
abitaz one atTittata da', p.ttore 
Giorgio Carraro di 21 anni. re 
sidente abi taalnvnte in via d?Y.A 
VTCZ/A 65. dove, socondo le infor-
mazioni. si davano appuntair.ento 
a'.oan: amici degli arrestat i . 

In casa gl; agent; hanno tro-
va:o il Carraro insieme ad altre 
st̂ i persone: .l«ihn C^rranaagh di 
20 anni da New York. Elisabeth 
Hendricks di 18 anni olandose. 
Hope Americo di 15 anni da New-
York, Fnedench Johannes d: 22 
anni da Parigi . Zentrvr Robor: 
Perry di 18 anni da Rio de Ja
neiro e un giovane ita'.iano del 
qaale la po'.izia non ha fornito il 
nome. 

1̂ * sette persone sctno s tate 
rx^rtate in questura e dopo gli in
terrogator* Giorgio Carraro e 
stato arrestato con Timpatazione 
d; detenzione di stupefacenti. G'.i 
a'.tri sono stati r impatriati . 

Pesante intervento dei poliziotti a Ponte Mammolo 

Sfasciate le porte per 
sloggiare gli «abusivi» 

Via Rivisondoli: i bambini sono tornati nella strada dopo che 
pate dai loro genitori 

la polizia li ha cacciati dalle abitazioni che erano state occu-

Qiat t ro vet:are. una jeep. a-. 
c.im.on e-.i en a;:"ob.i?. e.i an n.i 
ilo.tt d. :»'.:z:o:t.: q.i.-sto !•> sin: 
s.irato spiegamento d: foive me»-
M> i'.i a::o .er; pi>merii!g» da".! i 
r*S nella borgata di P.vi:e M.inv 
:i»!o. 

II < nemico * da f rontegsare 
cr.\ cos::tuito da quattro fam:-
gl:e che. esasperate e stanche 
di vivere in squaiiidi e malsani 
tuguri. avevano »vmp.ito altret
tanti appanament i delle palaz-
Zine de'.lINA Case in via R.\is.»n-
doh. 

L'occupazk>no * abusiva > e av-
venuta alio 13.30 e dopo nemme-
no iKi'ora o arrivata la poaz.i.i: 
gli agenti hanno forzato e sfa 
sciato le porte di casa. e» quin.li 
hanno cacc.ato c«>n hratalita sal 
la strada le donnc ed i bambini 
che vi si eraoo rifugiati. A quel 
lo ra gli uomini erano fiwri c per 
lavorare o per corcare il la \oro 
che non hanno. 

IJO grida od i colpi sferrati da 
gli agenti su'.Io po^e pe" fare 
irnuione, hanno. letteralmente 

tvr:or.Z7.ito i h,i:r.b:n.. t::."t: :n 
tenera eta. L*:w o o m a . Gi.i-^-p 
p.na Romar<<>. madre d. t re bam-
b.m «piu un quarto ;n a r n v o fra 
nocni mes:>. e stata colta da ma-
lore ed una amba'anza 1'ha (k> 
\;;ta t r a s ;» r t a re durgiTiza all'o-
six'dale: e ammalata di ciwre e 
rs>n ha retto alio spavento. 

11 n»tivo de'.'.a forzosa evacaa 
zone sta nella inabitabilita di 
q.H**te case. SVTO ornplessiva-
mente 120 appartamenti che. fin 
dal 1962. per la maggior par te 
vennero e\'acuate perche dove-

\arH> essere oxr.p.at; 
m:2l:or:e. Q.ie: lavori 
niai stati esegait: e 

avor; d; 
,̂ >n , ~ » i 
i a".!ora 

nxV.ti d; qviog!; appartanxti t : so-
rvt nnvisti sempre vii<y.i. Non s: 
comnrende bene, in ogn. caso. 
perche a:can; * pr.v:'.eg:at: » p-x-i-
sano continjare ad abitare :n 
quelle palazzine « pericoianti >. 

K' il dramma della cas.i che 
si nnnova anche :n forme esa 
sperate. come q.iesta vol:a. V; 
s<>no nella nostra Citta oitre d:e-
cimiia famiglie che vivono m ba-
racche o ab.tazioni improprie. e 

P/ur/r/cercofo: sfava a Regina Coeli 
R cercato da tutte le questure un uomo di M anni e rmscito. 

prat icanvnte . a faria sempre franca denunciando falsi nomi. Ha 
compnito furti di ogni genere ed ogni volta se l e cavata con con 
danne irr;sone. Ma la t tuale permanonza a Regina Coeli gli 6 stata 
fatale L*n agente lo ha riconosciuto chiamandolo con il vcro nome. 
Si e cosi sconeno che l'uomo, Nazizem Ben Mohamed nato a Pesaro, 
c-A ncerca tn da anni ed era colpito da 11 ordini di cattura. Ora 
paghera per tutte 'c volte che e nusci to a faria franca grazie alle 
decinc di nomi che ogni giorno cambiava. 

per dare a oistoro .:na ca-a ci-
\:'.e e necoxsario ..TT piano rea".:-
.-t.co che cancel!: le con-ej.ienze 
d. una p>>i.:.ca cap.to',:n.» f;n->ra 
caratter.zzata <\A'..A inipro-,--. IS.^. 
zone , dal * vivere al'.a g.ornata -*. 
<i* misure ^V.tanto pro'.-i-:s.>r:e. 
ta'.vo'.ta assarde e cer tamen 'e di 
spendiose e t :mprodatf.ve >. C:6 
che e mancato e s tata ana po'.:-
tica ii\ngimirante che consentis-
>e quanto meno di av-v;are a so-
lazione i! problema. 

I.<e quattro famiglie che ieri 
avevano credato per un mornento 
di poter hso'.vere l'angoscioso 
problema della e a s j . e che s o » 
state brutaimente r iracciate sul-
la s trada delia po'.izia. sono au-
ch'esse v:tt;mo. come nxilte a'.tre 
migiiaia nella nostra citta. del 
triste retaggio del fascismo e. 
poi. di venti anni di impreviden-
za. di sceite sbagliate. della man-
canzj di una concrcta volonta po-
litipa dei v a n govern; capito'.n: 
d: risolvere rad;calmente questa 
grave quesuone. 

le numero di s tarne sono state li-
Ivra te a Guadagnolo. Cave. Man 
dela. Licenza. Morlupo e Ma/za-
no. mentre fagiani e lepri sono 
state lanciati a Fiumicino. nella 
zona di San Hasilio. a Lunghez/.i. 
Osa. Testa di I.epre. Torrimpie-
tra. Tragliatella, Settebagni, Za-
garolo. Marcellina. Hagni di Ti 
voli. Olevano. Palombara. L a d -
sixili. Cerveteri. Santa Marinelia. 
Santa Severa. Tola. Allumiere. 
Tivoli. Formello e Galdonia. 

Si pan riconlare inoltre che la 
zona del Viterbese e ricca di 
quaglie e tortore. cosi come Ar-
soli e la Piana dei Cavalieri sono 
zone * felici » per il gran numero 
di quaglie (naturalmente a scan-
so di tempora ' i ) . 

Intanto e stato dis|x>sto che le 
zone di ripopolamento e cattura 
di Macchia Grande ia Castodi-
guida) e di Roiate Atlile sono sta
te costituite riserve di caccia. 
A Macchia Grande l'inizio del-
l'esercizio venatorio avverra il 
l. ottobre. con accesso nella ri-
serva di 50 caciatori [>er ogni 
giornata di caccia. A Roiate-
Allile invece I'esercizio venatorio 
miziersi dal l. novembre l%7, con 
I'accesso di 20 cacciatori JHT ogni 
giornata. 

L'accesso nelle due riserve sa-
ra [K'rmesso nei giorni di lunedi. 
giovedi. siibato e domenica. e 
sara consentita esclusivamente 
I'liccisione di due capi di stanzia-
le per ogni cacciatore, I nomina-
tivi dei cacciatori ammessi alle 
riserve verranno di volta in vol
ta. sorteggiati. fra coloro che ne 
faranno richiesta al Comitato 
provinciale della Caccia. Le * zo
ne » di Ienne e Segni. inoltre ver
ranno a porte ai cacciatori fin dal-
l'alba di domani. 

Come 6 noto il calendario ve
natorio stabilisce che la caccia 
e ruccellagtiioiie e consentita flno 
al I. geiinaio del 19CH. Posterior-
inento sara consentita. fitio al 
2H fobbraio la caccia al fringuel-
lo. germano reale e folaga, e 
lino, al 31 niarzo la caccia al co-
lombaccio, colombella. storno, 
tordo. bottaccio. tordo sassello. 
cesena, alaudidi, passed , falchi, 
corvi cornacchie. gazza. ghian-
daia. pa!mii>edi e trampolieri . 
Sono violate invece la caccia al 
coturnice. anteriormente alia data 
dell'8 ottobre 1967. la caccia al 
fagiano nei periodo successivo al 
1. gennaio 1968 e 1'uccellagione ai 
palmipedi. appunto dopo il 1. gen
naio del 1968. 

E' inoltre vietato l'uso dei ri-
chiami acustici a funzionamonto 
elettromeccanico o di altro tipo. 
muniti o non di amplificatori del 
suono. 1'uso delle armi munite di 
silenziatori e 1'uccellagione va-
gante. 

E infine e d"obb!igo r icordare 
a tutti i cacciatori la prudenza. 
soprattutto nei manegigare le 
a rmi . e r icordare anche che 6 
meglio stipulare subito l'assicu-
razione obbligatoria sancita dalla 
nuova leggo, senza per forza 
aspet tare 1'uscita della Gazzetta 
Ufficialc. Dopodiche un « in bocca 
al lupo> per tutti e occhio alio 
* padelle >. 

piccola 
cronaca 

II giorno 
Oggi sabato 26 agosto (238-127). 

Onomastico: Alcssandro. II sole 
sorge alle 6.38 e tramonta alle 
20.12. LMtimo quarto di Iuna il 28. 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 65 maschi o 76 

femminc: sono morti 22 maschi 
e 24 femmine. di cut 2 minori 
di setto anni. Sono stati celcbrati 
52 matrimoni. 

Zoo 
Domani. ultima domenica del 

mese. l 'ingresso al giardino zoo-
logico sa ra a prezzi popolari: 
100 lire a persona. 

Roma-Viterbo 
I treni locrali della l:nea Roma 

Yiterbo. in partenza risnettiva-
mente alle 4.03 da Roma e1 a l e 
13.36 da Yiterbo. a par t i re da 
lunedi prossirr.o e per un pe-
r.oiio d. 30 giorni. saranno sosti-
taiti (id autopalimann. C:o per 
consent.re lavori d: rafforza:i,en 
to del viadotto delle Komaci. 
tra le s'az.oni di Ron:a-S. Pictro 
e Roma-M. Mar:o. Gli aatopali 
man sostitutivi part iranno da: 
p azzali esterni delle rispett:ve 
stazion: ferroviarie di Ronia e 
di Yiterbo. 

Consumo del pesce 
Nei mese di luglio il mercato 

itt:co comunale ha « as«orb;:o » 
11.444 qainta ' i di pesce. I prezzi 
rr.cd praticati sono stati di 1.590 
d; 810 e d; 300 lire. r ; - :x : : ; va 
mer.te per la pr.ma. seconia e 
terza qaal . ' a . mentre :1 pe=ce 
azziirro ed i frutti d; mare sor.o 
stati vendati a 165 ed a 90 I:re. 

Oggetti rinvenuti 
Prcs^K) la depos tcr;a comunale 

giacciono numeros. o^gett; rm-
vcnuti tra il 5 e I'll acosto. 
I cittadini interessat: possono ri-
volgers: aH'apposito ufficio :n 
via Nico'6 Bettoni I. 

Contrawenzioni 
Nei per:odo delle festivita d; 

ferragosto i vigili urbani hanno 
comminato 1750 contrav\enzioni. 
delle quah 495 per eccesso di vc-
locita. 445 per inosservanza della 
c mano > des t ra . 630 per inos
servanza delle norme relative al 
sornasso. alia precedenza ed al
ia distanza di sicurezza t ra i vei-
coli. Nello stesso penodo sono 
state elevate 661 contrawenzioni 
per eccesso di rumori molesti. 

V i a Gaffffesctii 
Lettere-bomba del «miope» al giudice Del Basso 

«Esplosive» 
rivelazioni di 
Torreggiani? 

Franco T 
r e g g i a n i 
miope di 
Gatteschi 
tografato 
bito dopo 
arresto 

•* 

o r-
, il 
via 
fo 
su-

lo 

Lettera-bomba di Franco Torrcfit*iani al giudice 
Del Basso, cbe dirige ristruttoria sulla sanguinosa 
rapina di via Gatteschi. 11 « miope » ha fatto pervenire 
ieri m a t t i n a al Pa lazzace io la l e t t c i a . con una r ichiesta di « col 
hnjuio Urfjente ». e , benche un assoluto risorlxi sia s ta to m a n 
tenuto sullo sc r i t to . s e m b r a che Torrofi^iani accenni a imrhir 
tan t i c i r cos tanze , che pot rob-
b e r o a d d i r i t t u r a i m p r i m e r e una I ''•' " , < ' s o l» ! , r t e a l * «>'l»>.;• 

i, . - - ii • J .- • Certo e che non apnena i ma-
svolta dccis iva al le inda^ .n . . ^ U t ,,., r j (. i>vi i t (V ,., | t i t ( p r a 

di Torreggiani. una notcvole ;igi-
tazione si e diffusa per il ••- Pa 
lazzaccio r. II giudice IX-1 Ha-«n 
<i e subito precinitato iKMl'uffi 
cio del dottor MotTa. che dirige 
tempiiraneamento l'lifficio istru 
zioni. e ha avuto con lui un 
liinno colloquin. sul emit emit n 
della lettera. che e stato addi 
rittura clefinito * csplosivo->. Suc-
cessivamente il giudice ha ne-
gato alia sorella e alia madie 
di Mangiavillann un colloquin 
con Francois. II che fa appunto 
pensare ( h e il dottor Del Ras«n 
\oglia interrogare nuovamento 
Manuiavillann (c con tutta pro-
hiihilita anche Mario I.orria^ 
prima clie questi abhia emit at ti 
con l'esterno. 

II giudice nveva pero prece-
deritenionte concesso un nuovo 
permes^o di collociiiio all 'avvo 
cato difensore di Mnngiavillnno. 
Nicola Madia. II cnlloquin fra i 
due. svolto-i nei carcere di R<' 
bibbia. e (inrato oltre cinque or^. 

Non appena r i ccvu ta la le t te ra 
il g iudice Del Basso ha avu to 
un colloquio di c i rca un 'o ra 
con il d i r igonte deH'iiflicio istru-
zione. o s i icccss ivaniente ha 
negato al ia sorel la c al ia ma-
d r e di F r a n c e s c o Mangiavi l la-
no un permesso di colloquio in 
carcere con il loro congiunto. 
Anche quest' atto sembra da 
mettere in relazionc con il con-
tenuto della let tera: in seguito 
alio rivelazioni del « miope >. in
fatti. il giudice potrebbe dispor-
re nuovi interrogatori e accer-
tamenti e probabilmentc risenti 
re gli irnputati della rapina. fra 
cui appunto Francois. 

Su cosa Franco Torreggiani 
abbia scritto nella sua lettera. 
consegnata da due guardie car-
cerar ie al giudice ieri mattina 
alio 10. per sollecitare l'incontro 
con il magistrato. sono state 
avanzate molte ipotesi. sono cir-
colate molte voci. nessuna delle 
quali pero e stata confermata o 
smentita dato il riserbo mante-
nuto sull'episodio. Secondo alcu-
ne di questo voci. il «miope * 
avrebbe intenzione di ritrattarc-
la sua confessione. facendo cosi 
in pratica crollare il castello 
dcH'accusa: fu infatti Torreg
giani a ricostruire la rapina. fa
cendo fra l 'altro per la prima 
volta il nome di Manciavillano. 

Per altri invece Franco Tor-
receiani vorrehbe soitanto chia-
rire la posizione del frntello 
Giorgio, accusato a sua volta da 
Mangiavillano di aver avuto a 
che fare con la rapina di via 
Gatteschi. Infine. e questa e la 
ipotesi che r e m o t e magcior ere 
dito. Torresciani «i sarebbe de-
c ;so a * vuotare il sarco » com 
pletamente. raccontando anc-he i 
riettagli del duplice omic dio r 
for^e '= rmpr r =econdo le vnc; > 
accu^ando per la prima volta 
Mario Lorria d- aver n n r f r t i . r o 
alia rapina. Infatti fir.o a q•.<••• 
«.tn nion".enfo i] /• d '^e^oie » ha 
^rrr.pre so^tenn'o r f r I.o-r:r> r.'.r. I 

Da oggi 
fermi i « bus » 

di Zeppieri 
02 ha inizio la dei 

qua' tro Ciorni (Il -c.opero dec;*: 
i l l . 

serie 
dp 

alio auto'.inee Zepp.ori. dalle t re 
oriianizziizioni sindacali. I/asten-
siono dal lavoro verra effettuata 
nella giornata di oggi. e ripren 
dera lunedi. martedi e merco-
ledi. Tutti I servizi della Zepp.eri. 
ivi cotnpres: quelli turistici. re-
.-tcranno bloccat.. 

Le rivendlcazioni dei dipen-
dent: della <-ociet;i vanno r.cer-
catf in pr n~io l:io2o ne! r.nnovo 
del contrafo nazionale di lavoro. 
r.( i pa-amento delle fene non 
-.:<»-! ite r.el K*66. n-"-lla question* 
<Uz. --.!":; 'ii ar.z amta. e nella 
Trz.<t avier. ' .t/ioiv firgl: orari e 
r...-i t ;rr.i -i. lavoro. 

Vile e sdocca provocazione 

alia libreria Feltrinelli 
Z KelTi 

\ :le e sc.ocra provr»cazione fa.-c;.-*.a ieri sera alia I.breria 
dei itahu.no 41: un gruppo di teppis'.i. dopo in v ia 

a . r r lanciato alc;;ni man.fc-tini con -critte minacc:o-e ne; con-
fronti rieli"editore. ha 'ca^l ia to delle uv .a nell 'mterno della li
breria. colpt-nio alcar.e jvrsor.e <• irr.brrt't.Hndo 1 Lbri esposti. 

fa Ci~ tradiz.onal-che erano ^rohabilmf r.:e l'« ob.ett-vo •> c.i 
mente o-*ici a tutto c.6 che e cuitar.i N.ituralmc-nte non appena 
gli imptegat: ck-lla libreria f i cl.enti. d.-g-i-tati dalla scioccn 
p-ovocaz.or.e. ^ono use;:; pi r riarr una Icz.or.e a: fascisti, j tep-

t; erano g a a.cane auto. 

Bruciano registrl e compili in c/osse 
L'incursione di una banda di g.ovanissimi nella scuola media 

.'t;.tn!e « G. Salvadon » in p.azza Co-^nza. a Portonacc:o. si e con-
ciusa con l inccndio di rec:- t r i . compili in classe. ed altri docunienti. 
I racaz/ i erano una emqaantina e sono entrati dalla finestra. ma 
per compiere la loro bra vat a hanno finito col fare troppo rumore. 
c co-i hanno s\egl:ato i c a r a b n e r i che hanno una Stazione nello 
sics-o edific.o. I mii i tan sono suhito intervenuti ed hanno bloccato 
il tontativo di fuga in massa. Sono stati tutti presi nella retata. 

4/fro arresto per la Uuffa alle banche 
La storia della colossale truffa di un mdiardo ai danni di 17 

banche europee ed americane ha avuto un seguito l 'altra sera con 
il fermo di un aitro dipendente della Ranca Commerciale. Si t rat ta 
di Luciano Di Matteo di 24 anni re^idente ad Anzio. che. a quanto 
pare, spalleggiava l impiegato Francesco Zucconi nelle sue opera-
zioni. II nome doHu'itimo fermato sarebh»e stato fatto, secondo al-
cune indiscrezuoni, dai membri della banda che gia e rano stati 
arrestat i . 
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