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UTTiRA DEL PCI AL SINDACO 

| Convocare 
I subito il 
I Consiglio 
• • 

J Si parla di una possibile riunione per il 15 set- J 
• tembre — Convocata la Giunta — Dodici or- • 
• dini del giorno del PCI ancora da discutere • 

Anche per il Consiglio co-
munalc lc vacanze devono con-
siderarsi finite. II sindaco e 
rientrato dal Peril, sono rien-
trati a Roma assessori c consi-
glieri comunali. Si e cioc veri-
ficata !a condizione, diciamo, fi-
sica per una pronta e piena ri-
prcsa dell 'attivita del Consi»Iio 
comunalc, delle commissioni 
consiliari e della Cliunta. Oc-
corre ora d i e si veritichino le 

nccessaric condizioni politichc, 
cioc t h e il (Consiglio cnmunale 
venga convocato — come era 
negli accordi — nella secon
ds cjuindicinn di settembre. 

A questo proposito la gior-
nata di ieri registra un passo 
ufficiale compiuto presso il 
sinilato dal compagno on. Al-
d o Naioli , presidetite del »rup-
po comunista il quale ha in-
viato a Pctrucci la seguente 
lcttera: 

«F.grcgio Sindaco, a name 
del gruppo consiliare comunista, 
La [>rego dt voter prnvvedere 
alia convocazione del Consiglio 
cnmunale enlro la seconda set-
timana del cnrrcnlc tnese, co
nic fu stabilito ticlla riunione 
del capigruppo la sera del 2 
agmto us., durante una intcrru-
zinne dclla stduta del Consi
glio. Iitfalti, come Lei ricor-
da, allnra non fu possibile ap-
provarc i mimerosi or dim del 
giorno che proponevano all'Ant-
ministrazione tin completo pro-
gramma di azione sui prnhlemi 
esscnziali dclla vita cittadina. 
Le esprimo inoltrc I'opinione 
che sarebbe assai opportuno 
che la riprcsa dei lavori del 
Consiglio fosse preccdula da 
una riunione di capigruppo». 

Frat tanto una nota ufficios.i 
di un'agenzia ha dato notizia 
di una riunione di Giun ta .con
vocata pet : le^cufe-:183c1-dkieri 
sera ncl corso dclla _qualc il 
sindaco a v r e b b e c h i e s t o & 'nu-
nirc il Consiglio comunalc per 
il 15 settembre. Sembra dun-
que che si vada rapidamente al
ia prima riunione consiliare. 

La gran parte degli ordini 
del giorno prescntati al tcrminc 
del dibat t i to sulle discussioni 
progr.inmiatiche, ordini del gior
n o che ancora devono cssere 
discussi e che dovranno csscr-
Io alia riprcsa consiliare, sono 
d'iniziativa del G r u p p o comu-
nista c r iguardano: 

1) la proposta di maggiori 
investimenti a favorc dei pro-
grammi di trasporto pubblico c 
dclla sistcmazionc dclla rete 
fognantc nellc borg.itc; 2 ) il 
potenziamento dclle aziende 
comunal i ; 3 ) i problcmi ipie-
nico sanitari; 4 ) la situazione 
flnanziaria; 5 ) l 'atruazione dci 
piani di zona dclla 167; 6 ) 
il dcccntramcnti ; 7 ) i bisogni 
delle borgatc; 8 ) le question! 
relative all'asse attrezzato, i 
ccntri dirczionali e il centro 
ftorico; 9 ) i problcmi dcllo svi-
luppo cconomico; 10 i proble-
mi annonari c commerciali; 11) 
1'attuazionc del piano rcgolato-
rc ; 12) i tcmi dcllo sviluppo 
cconomico regionalc. 

Su tu t tc qucste qucstioni 
grava comunquc la possibility, 
niolto rcalc, di una crisi co
munalc di cui il pr imo at to sa-
rebbcro lc dimissioni del sin
daco. Pctrucci, come c noto, 
vuole presentarsi candidato al-
lc prcssime clczioni politiche 
e per potcrlo fare c obbligato 
per legge a lasciarc la carica 
di sindaco sci mesi prima del-
la data delle clczioni. 

Lc dimissioni di Pctrucci po-
trcbbcTO andare al di la del 
piccolo r impasto prcvisto g i l 
da tempo c dar luogo ad u n 
ve ro e propr io pcr iodo di crisi. 

Da oggi 

Gianicolense: 
traffico 

rivoluzionato 
Una nuova disciplina di 

trafllco, in via provvisoria e 
spciimentale. sara istituita a 
|)artirc da oggi in relazione 
alia attuaziorie di un itinora-
rio primario somaforizzato 
-sulla eirconvallazione Giani-
colense. Eoco le principal! 
innovazioni riguardanti la 
circolazione veicolai'L'. 

Largo Ravizza: senso uni
co di marcia nel trat to e di
rezione via G. De Romanis -
Circonvallazione Gianieolen 
so. con divieto di sosta sul 
lato destro; .senso unico di 
marcia nel tratto e dirczione 
via A. Pignatelli - via Mon-
teverde. c divieto permanen-
te di sosta sul lato sinistro. 

Via L. Vidaschi: Senso 
unico di marcia nel tratto 
e direzione Circonvallazione 
Ostiense - via R. Balestra. 
con divieto permanente di 
sosta sul lato sinistro e ob-
bligo di dare precedenza alio 
sbocco .su via K. Balestra: 
senso unico di marcia nel 
trat to e direzione via T. Vi-
pera - via It. Balestra. con 
divieto permanente di sosta 
.sul lato sinistro e obbligo di 
dare precedenza alio sbocco 
su via It. Balestra. 

Agghiacciante tragedia, per la velocita eccessiva, ieri sulla Tiberina 

A 150 L' ORA S'INFILA SOTTO IL CAMION 
Muore con I'amico mil'auto appeaa comprata 

La vittima, 23 anni, sposato, stava provando al massimo la vettura: in una curva ha sbandato, e uscito di corsia, e piombato contro Tautotre-

no carico di tufo — II camionista non ha nemmeno potuto tentare una frenata — l/auto e stafa trascinata per una quarantine di metri 

L'aulo accartocelata sotto il camion c nelle altre foto (in alto) una delle vittime Giuseppe Ricci e (sotto) il camionista, Angelo Cardigna, ancora choccato. 

Nelle aule di giustizia i protagonist! di tre clamorosi fatti di cronaca 

La sciagura di via Nazionale 

* . * 

Pag a 2vite 
con 17 mesi 

II giovane tedesco guidando ubriaco, a velocita 
eccessiva e con le gomme liscie causo lo scontro 

Manfred Buerkle, 
il giovane opera-
tore televisivo te
desco, che guidan
do ubriaco un'au-
to uccise due per
sons in via Na
zionale. 

* • 

A UX AXNO e cinque mesi 
c stato condannato Man

fred Buerkle. il g;ovane ope-
ra torc televisivo di Monaco il 
quale provoco la morte di duo 
porsonc in un incidente in via 
Nazonale . 

II trajtico scontro a w e n n e il 
12 giugno scorso, al]e 2 di not-
te. Manfred Buerkle guldava la 
€ 1500 > di un ai t ro tedesco. Era 
ubriaco. non rispetto una segna-
lo di precedenza. guidava a ve 
locita eccessiva. aveva !e gom
me lisce (tutte queste contrav-
vonzioni gli sono state contesta* 
t e ) . U giovane tedesco veniva 

da \ i a Quattro Fontane. Si im-
mise in via Nazionale. s trada 
con diritto di precedenza. pro
prio menire transitava una 
€ 1.100 ». Il guidatore di quest a 
vi-ttura rimai=e u c d s o sul col-
po. Si chiamava Luciano Mat-
tiacci c aveva 35 anni. II giorno 
oV»po rn«>ri la ragazza che gii 
sodova accanto. Maria Pia Vec-
chio'.i. di 22 anni . 

Oitre alia condanna. :1 Tr ib j -
nale ha inflitto aii 'accusato 
un'ammenda di 58 mila lire e 
il ri t iro doIJa patonte p c duo 
anni. Ino'.tre gli ha r.fiutato la 
liberta p rowisor ia . 

Renitenza alia leva 

Otto mesi a l 
«Vivandiere» 
Avrebbc dovuto presentarsi al CAR nei 
giorni delta fiiga con Cimino e Torreggiani 

Mario Loria, ieri 
mattina davanti al 
Tribunale militare 
che lo ha condan
nato a otto mesi 
di reclusione per ^ 
renitenza alia leva-

Il delitto di via Veneto 

Ricomincia in appello 
la sfida Youssef-Claire 

II processo fissato per il 1. dicembre • In Assise vennero assolti per insuf-
ficienza di prove - Lui e in Svizzera, lei a Roma - Saranno tutti e 2 present! 

MARIO LORIA. il " t e r z o 
u o m o " di via Gattc-

5chi (o il " q u a r t o " , sc prima 
di lui 5; vuol metterc France
sco Mangiaviilano) e stato con
dannato dal Tribunale militare 
di Roma a otto mesi di reclu
sione per mancanza alia chia-
mata alle a rmi . 

II 6 febbraio scorso avrebbe 
dovuto presentarsi al Centro 
addestramento reclute di Sas-
sari . Ma aveva ben altro da 
fare. Bi^ogna. a questo punto. 
r icordare anche il processo per 
omicidio. Doveva nascondersi. 
perche — questa e I'accusa 

Protestano i coiffeur davanti alia Prefettura 

NON VOGLIONO CHIUDERE IL SABAT0 
I parrucch:on per s:gnora so

no scosi in sciopero. Sono stat : 
cost ret ti a pro: e s t a t e per I'as-
surdo decreto prefettizio che ha 
disposto. senza tenere como del-
l'opinione della magg:oranza dei 
« coiffeur > romani 

I €<\>iffeur> si sono recati con 
cartell i sotto gli uffici della pre
fet tura. Una delegazione. ac-
compaflnata dai dirigenti del-
l 'UPRA. e stata ricevuta dal 
vice prefetto dot tor Del Regno 
al quale e stato consegnato un 
ordine del g o m o votato dalla 
assemblea della c.Uegoria che 
chiode rannul lamento della re-
c e m e ordinanza prefettizia la 
aper tura il sabato ponwriggio. 
l'unificazione deH'orario per tut
t i gli esercizi deH'acconciatura: 
l ' aper tura domenicale dalle 8 
a l le 13 e chiusura il Iunedt. 

NELI-A FOTO: i parrucchieri 
f a r sifnor« mentre protestano 

niossa dalla magistratura ordi-
naria — aveva ucciso venti 
giorni prima i fratelli Mene-
gazzo, per 40 milioni di gio;elli. 

Lona. come imputato d; man
canza alia chiamata alle armi. 
non ha saputo difendersi con 
molta abilita. Ha dctto di aver 
smarn to la canohna precetto, 
quando e noto che al CAR b;-
sogna presentarsi anche senza 
aver ricevuto la chiamata. Ha 
aggiunto di non aver potuto 
chicdore il dupl ica te perche 
aveva s m a r n t o anche la car ta 
d'idvntita. quando e ugualmen-
te noto che por ottenere un do-
cumento. nono^tante la lentezza 
dcgli uffici comunali. non e 
necessario piu di un g:omo 
o due. 

Cosi i giudici lo hanno con
dannato, non accettando alcu-
na giustifkazione. Q.iando avrik 
superato tutti i guai che ha con 
la giustizia ordinaria. quando 
sara stato asso'.to o condanna
to per il dcplice om:c:dio di 
via Gatteschi. trovcra i cara-
bn ic r i pronti a ricordargli il 
debito verso 1' eserci to: otto 
mesi di reclusione. 

II processo davanti ai giudici 
del Tribunale militare ha se-
enato anche ia prima appari 
zone in pubblico di Mario Lo
ria dopo l 'arresto. Lo ricorria-
no tut t i : in via Basilio Puoti. 
alia periferia di Roma, dopo 
40 giorni di ricerche. venne ri-
trovato dai carabinieri . Era 
con Leonardo Cimino. il quale 
prima di essere ar res ta to ven
ne gravemente ferito e con 
Franco Torreggiani. 

In un primo tempo la figura 
di Ix)ria sembrd quella d, un 
personaggio secondario. Per a-
micizia aveva aiutato i presunti 
a^sass ni dei fratelli Menegazzo. 
Poi il ruolo del "vivandiere" 
cambid. fino a divenjre quello di 
un complice nel duplice omici
dio. Ieri Loria e il difensore. 
AW. Martelli hanno puntato 
molto sulla "huona fede". Sono 
stati sfortunati. 

I coniugi Bebawi 
davanli al giu
dici del tribunale 
di Atene, quando 
sembrava volesse-
ro sostenere, d'a-
more e d'accor *' 
do, il processo. 

>• 

SI RICOMINCIA. Dal pr.mo 
dicembre Yous^ef Bebawi 

e Claire Ghobrial daranno nuo-
vamente il via a quella lotta a 
coltello che per molti signitica 
solo un tentativo. finora p:ena-
mente r:uscito, di fuggire alia 
condanna per I'omicidio di Fa-
rouk Chourbagi. ;1 giovane a-
mante della donna. 

Se in primo grado questo pro
cesso ha avuto de; mo:;vi di in 
teresse tanto in Italia q.ianto 
all'osTero. ora essi sono molti-
p'.icati. Perche alia base del 
clamoroso caso giudiziario vi 
••CKYO degli elementi inediti: vi e 
una vittima. un giovane colp'to 
a morte con quat t ro co'.pi d; pi-
stola. vi sono d i e accusati . a'.-
meno uno dei qjal i e certamen-
te colpevole. ma non vi e un 
condannato. 

Claire o Youssef? E' un :ntcr-
rozativo che e stato posto m.-
g'.iaia di volte e che i g iudc ; 
dclla Corte di assise di Roma. 
pr.ma di emc-'.tere la scntenza d; 
assoluzione. hanno tentato di 
sciogliere restando in camera di 
consiglio per quasi 30 ore . Ma 
:nuti!mente. I sei giurati popo-
lari e i d j e magistrati di car-
riera non sono riusciti a toglie-
re quel velo di mistero che tut-
t 'ora copre la vicenda. 

I due personaggi sono ormai 
p;u che noti. Vediamoli insieme, 
senza scinderli 1'uno dall 'altro. 
Nella coppia e senza dubbio 
l 'assassino. Ma la donna accu-
sa l'uomo ed e a propria volta 
accusata e gli elementi obiet-
tivi si eguagliano. Un giorno. 
con una testimonianza. pud se-
gnare qualche punto a favore 
Yox«ef. ma il giorno dopo e 
Claire che fa un passo avanti 
E alia fine gli indizi e le prove 
a difesa si equihbrano. E il mi
stero resta . I giudici devono 
apr i re le potre del carcere a una 
donna che forse e un'assassina. 
a un uomo, che forse ha sparato . 
Metteteli insicmc. come insieme 
e.-ano il 18 gennaio di due anni 
fa, e il risultato e un cadavere . 

Yoassof e un industr:ale. un 
ricco commcrciantc di cotonc. 
st.mato in campo internazionale. 
rwono con i fig'.i. precLso negli 
affari. Non ha mai fatto male 
a una mosca, d:ce chi lo cono 
see. Qjando seppe che la mo 
alie aveva una relazione con 
Faro jk Chourbagi. non se la 
pre>e affatto. penso solo a ri-
costrj .rsi una vita. Eppare ama-
va quella donna. Per lei. pero. 
non avrebbe mai ucciso. 

Claire non ha difensorj meno 
entusiasti. Nelle braccia di Va-
rouk cadde per c^>o. quasi sen 
za volerlo senza accorgerscne. 
Amd quel g:ovane. non riuscen-
do pero a dimo.r.icare i figli. Ap-
pena pote. tronco la relazione. 
Ed un fatto e cer to: non e don 
na capace d: uccid-ore. A parte 
che non SA usare le a rmi . che 
non ha mai vjsto una rivoltella. 

il _partito 
ZONA APPIA — Sezlone Al-

berone, ore 20,30, e convocato 
il Comitato di zona con Tri-
velli. 

OIRETTIVI — Ponte Milvio, 
ore 20, F. Raparelli. 

ASSEMBLEE — Appio Lati
no, ore 20, Fusco; Manziana, 
ore 20,30, Marietta; La Rosta, 
ore 21, Agostinelli; Lanuvto, 
ore 19, MarinI; Carpineto, ore 
20, Cellerino; Torpignattara 
(via Bordonl M) , ore 20, con 
Tonelli. 

COMIZI - Marino, ore 19, 
Bufalinl. 

FESTIVAL - Presto la Fe-
deraxione glovanile comunista 
romana sono aperte le iscrizio-
nl per II Festival Nazionale del-
I'Unita. 

FGC — Ore 19, attlvo zona 
Salaria su c Initiative di lotta 
per la pace • la democrazla a 
(Lelli e Mimmo); ore 20,30, as
semblea costitutiva con Amen-
dola. 

se non in m«ino al man to . non 
si sarebbe mai sognata di n«>.-
vere la questione con Fa rouk 
per mezzo di qualche pro:e:t;le. 

Cosi siamo da capo. C.aire 
non ha sparato, Yojssef rioppi-
re. Ma il morto c 'e. Ed e niorto 
ammazz«itto, anche se la polizia 
romana. al;':.n z.o. pre-e le in-
dagini un po" a-a Ivggera. pen-
sando a un suicid.o 

I g;ud:ci dVlla Corte d'ass.se 
hanno fatto di tu;;o per venire 
a capo della matassa. I Ian .» ;n-
terrogato docine di te>t:moni per 
oltre 100 ud.enze. II p r o c e s s 
venne in praiica ce'.ebrato d jo 
volte. Infatti. dopo TO udienzt', 
un primo dibatt.mento fa an-
nullato percht- t re g i j ra te era-
no prive del t.tolo d: s'.jdio — 
corrispondtnte alia lerza ele-
mentare — ;nd;spensabile. se-
co-vio l.i le2ge. per giui icare . 
E dopo que>:o prinx) dibatf.men-
to n.illo. ne fu otminci-iro un 
altro. che si c o n c i s e con la scn
tenza di as-soluzone. 

Fu una scntenza che SJSC:*6 
molto polemichc. Certo i C:id:ci 
fororo bene ad a-solvere, per
che non avevano zl: element; 
sjfTicienti por condannare .'uno 
o l 'altro. o entrambi. Ma non 
tutti la pon=arono cosi. I y mag
giori critiche vennero propr.o 
dagli amhienti g>J:z iar . . Mol-
ti magistrati d.^cro che i g:.:-
dici di carr iera si erano fatti 
prendere !a mano dai giurati. 
incapac: di comprendere fino -in 
fondo la realta del processo. 

La critica era ing.usta. Senza 
togliere rulla ai magistrati toga-
ti. va detto che i giudici popola-
ri d.ffieilmente sbag'.iano. Sono 
uomini come no;, poco avvezz. 
al cod;ce penale. ma prat;c» 
delle co-e della v.ta. Se condan 
nano. sono certi di dover con-
darmare. se assolvono lo fanno 
perche le prove non ci sono. Se 
non ci sono per loro. non debbo-
no esserci per nessuno. Sono i 
giudici popolari a rappresenta-
re il popolo che. in dc-fmitiva. e 
quello che da delitti cosl gravi 
ricevc il danno peggiore. 

Solo il frog'o. lucidissimo, e 
rimasto intatto al sno posto: 
l'auto si e infilata a velocita 
paurosa contro un camitm JK>-
saute, carico di quintali e quin-
tali di tufo, si e di.slntegrata e 
se non fosse stato per quelle. 
piccola scr.tia e ivr alcaai re 
.sti della targu. i carab'nieri 
avrebbero imi>icgato forse ore 
per capire che vetturetta fosse. 
per idontificare <niin.li le tint 
vittime. due giovani. orribilmi^n-
te sfigurati. uccisi sul colpo nel 
terrificante scontro. Era u:>a 
-i Abarth 1000 ». un'au'.o * catti-
va > dal mo:ore assurJamente 
tniccato: si e ridotta, e non • 
la solita e.spress:one coavenzio 
nalo. \\ un mucchio <1. ro'.t.cni. 
.schizzati anche a uVc:ne o deei-
ne di metri lontano. 

La guidava w\\ giovane <i: ap 
IK'na 2.'< anni. K;a sposato e >'on 
un figlio, Giuseppe Wxc. r . ia 
Flaminia 2J8). I'n g.ovauo. <i: 
cono o\w in coro am:ci e p;iren-
ti. che aveva il rarlo della ve
locita. che marciava sempre a 
velocita sostenu'.a. occe-is.va. !.o 
sapevailo tutti m fa:n:gi;a e nun 
per nulla il padre lo aveva co 
stre'.to poche settimane or sono 
a iU\r via la •< Giulia .. a cam 
biarla con una mo-le^ta, ;na 
lent a. * 300 t. II g.ovanoito. che 
faceva il carburatorisJa. >c:nbra-
va rassegnato. Solo in apparon-
za pero; perche. di nasctvsto 
dalla moglie. dai ge<ii:ori, dai 
familiari. aveva ccnuiciato a 
t ra t ta re l"acquisto della vettu
ra iHoma 5860111) con la quale 
si sarebbe ucciso. 

Proprio ieri matt.na 1'aveva 
ritirata. dando indie'.ro, a ciuel 
che sembra. la » 5(H) i>. E wyj-
na |x>ssibile. in una pau^a del 
lavori), avfva iieci.M> <i. pruvar-
la: era passato a p:e«Kie:«' un 
amico. Ivano Cf-it t i . 29 anni, 
ani'h't'gli -.;*)<.i;o e <*o:i un fi
glio. ab.tatite ii CiCMi I''\m-
c a Ki'J. carrii/./.i're in un'iii'f.i'.-
na di Prima Porta <• qaindi ave-
\ a imbi>ccato la via Tiber na. 
la .s'.rada strotta e to' tnen:a:a 
che parte proprio da Prima Pur 
ta e raggiunge Kiauo. In m.olti 
hanno vis:o .-.fre.ciiirf l.i \<nu 
re"a . i.mc.a'.a a i ;ir;a \,\<>: 'f> 
d ie ur.i i caraii.n'eri Jiii .c.iiio 
non inferiore ai 151) ilr.luuietri 
orari . 

Erano circa le 1C.I5. S::npre 
sul filo dei 150 km. orar.. Giu
seppe Ricci ha proso. a.l'aitez-
z;i del (juarto c!i lo-netr.i ile.la 
<- provincial!" ?. u-ia curva a tie 
Mra. abb.i-:.m/a lariM. ccrto 

. i non ih-ricoinsa. l.o ha :r.i.! to .a 
velocita pazzosca: nun <• pirt 
riuscito, il giovane. a cmitrol 
laro il Inilido. a tencrlo iti car-
roggiata. E la vettura e u-c;ta 
di cor.sia e piombata .n que la 
opjxista dalla qu.ili- sta;.i pro 
venendo un i!n»>-«i F:at •>).(. ca
rico di ottanta (|iiintai. d: tufo. 

i In liou ho iH>!iit<> fur nulla 
— ha detto. <lop>. >:ravnlto. i! 
camionista. An gel o Cardigni. di 
31 anni — /»« visto solo an silurn 
bianco remrini wldixsti. m'-lar-
si sotto il musn del miu mezzo...». 

Wramente , la tragedia ~: e 
compitita in un attimo. Vora-
iiH'i'.e Anaelo ("ardiitn:. i-be .in 
i!a\ a piano, non iia p.ituto far 
nulla ivr evitarla: n«)n iia [>o 
! i"o t tn taro una sterzata. i.na 
frenata. una manovra qualsui-
.-i. I^i t Abarth > iia rimha.zato 
contro i paraurt: del c a u u n e 
~olo allora il Cardisim .•>; e ro.so 
(.onto di cosa stava acca.icfi.io. 
iia iniziato ia frenata. che si 
sarebbe concltiia t rmta . for-e 
quaranta metri p.u a.ant . In 
tanto la vettura -i era ,:>!'.lata 
le ' teralmente -.itto 1'a i*<»:r.t:o. 
i-ra stata t ra-cmata IKV tutti 
quei nu-tri. t'.w >:a'.a dcva-'.ata. 

Angelo C'ani.gtii «• balz.i:o .m 
med:atamer.tc gn'i da'.la v.\'r> na 
di guida. E' r::na-t«i paral.zzato 
dallo .spettacolo. ango=co-»i: la 
vettura era com-:- d..-in:czrata. 
I vetri in frant.nr.i eran<> r u m 
sti alc.m. come » :nroll.!t: •> sal 
paraur. i del can).<»i. la carroz-
7or:a contort I . era .-.tvz/ata :n 
p.u pint : . ; ;vz/.i i-r.'i'to stat: 
Svaravcnt.T.t an^ne a n r . M me-
: n d: 'ii-'.an7.T. S-ilo i! freg.o. 
la =cr:tta c Abarth 1000* era 
r;rr.as!o intatto: e i (o;v;rto-.:. 
; : ranamente . non orarni jcop-
p.at:. 

II camionista ha dato uno 
szaardo all 'intomo d e i r a a ' o : 
con raccapriccio. ha ca[iito su-
b.:o che per : po-.erett:. che 
or^.no fk«n:ro. IKA e'era p.u n:«r.-
:o da fare E 'ano sf:gurati. era-
no fi»rti sen/'ai:r«> s ii colr>»: 
le sc.irpe di ur.o di ess: erano 
sal tate lontano n mezzo a.la 
strada. Il Cardigni ha chiesto 
a u t o e poco dop-i .-o«io arrivati 
; carab.n.er . : hanno co;x*rto con 
un telor.e alia meglio la vettu
retta. hanno imz.ato i r:l evi, 
har.c.o ch.amato ; v.g.li. Qj«st: 
hanno impiozato d ;e ore d. Ia-
voro. cl iro. ;.r_r s"«ipparo dalla 
mo-<> l'c Abarth », 

E nel fra' tempo ne-;-.:".o era 
i.c.iro <V1 r. imero .-le'lo vitt.T.*. 
Qualcuno. vedrndo i corp: d 1»-
n at:, na p-n-ato eh? r>>to^;v--i 
e-.-ere anche quattro gl: :om:n: 
m-vti. Poi : v.g-i: harr.o -car.-
cato i! camicn. lo har.r.o ?«>l".e-
vato con una gru. h?.nio e=trat-
to l'c Abarth v Q/.i:ndi. con >. 
f.^mma o^> drica. hanno spezz^-
:•> le poche la.T.ere sar.e della 
vettura r-1 hanno estratto i ca
daver: . Erano due i rr.orti. 

Non e grave 
(dicono i medici) 
Leonardo Cimino 
Non sono g.-av: le condizioni 

v!i Ivonardo Cm.no . :! presunto 
killer di via Gatteschi. II dete-
nuto ha avuto un viol onto r .al
io febbri'e ma 1 mo.iici del con
t ro di rianimazione del Po'.icli-
nico. dove Tuomo e rico-.erato 
non si sono prcoccupati: lo sbal-
zo di temperatura . hanno spiega 
to. e caratterist ico n*i paraple 
*ici. 
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