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ottenute le aule per la materna 

Da Cinecitta la 
sveglia al Comune 
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Operni inventafi, scolorina e moduli fasulli 

AlcunI del mo-
dull "GS 2 " fa-
sulll' e tre degli 
arresJali: da s; 
mstra a destra. 
Antonio De Aslis, 
Rodolfo Russo e 
Valerlo Matteuccl 

Truffa da mezzo miliar do all'IN PS 
Implicate decine di ditte 

II 2 ottobre le lezioni inizieranno per tutti 
gli scolari? - Ricorso delta Giunta per il Pa-
tronato Scolastico - Annunciata una con-
ferenza stampa del Provveditore agli studi 

Da ieri 

Aperte le 
iscrizioni 
ai centri 
del CONI 

Si sono aperte ieri le iscri
zioni ai centri giovanili di a(! 
de-,tramciito sportivo del 
CONI. Fino al 25 settembre 
le segieterie dei quattordici 
centri resteratmo aperte ed 
accetteranno le domande di 
iscrizione. il primo ottobre i 
corsi avranno regolannente 
ini/io. Quest'anno le iscri
zioni sono state estese an-
che ai bambini di 5 anni. 

Eoco gli indiii//i. i numcri 
tcleronici, gli orari di segre-
tena e le quote di partecipa-
zione dei 14 Centri f'mzio-
nanti nella nostra citta: 

Ptilcini: Faro Italico (via 
Canevari) te!. 300 G6t: Campi 
Atletica Tre Fontane 25. te-
lefono 5% 618: Palestra Lan-
ciani - via Lanciam 51. te-
lerono JUl*)519. Scgreterie 
aperte dalle 16 alio 18 nei 
pnmi due inrlirizzi: dalle 
1-U0 alle 16.10 al ter/o. Quo
ta: 10.000 lire annue divise 
in 5 rate. 

Atletica legacra: Stadio dei 
Manni. tel. 304.206: Cani|X) 
Atletica Tre Fontane. via 
delle Tre Fontane 25. telefo-
no 5!Mi.GIK. Segrctene aperte 
dalle 15 alle 17..J0. Quota: 
10 000 lire annue in 4 rate. 

Calcto: Comp!e>so S|>ortivo 
Acqua \ceto»«i. via dei Cam-
pi Sportivt 50. tel. H79.197: 
Segrcteria a porta dalle 15 
alle 17.30. Quota: 10.000 lire 
annue in 4 rate. 

Canoa: P.scma deile Rose. 
Viale America, tel. 596.717. 
Segrctcra apcrta dalle 15 al
le 17. Quota: 10.000 lire an
nue in 4 rate. 

Ctclismo. Ve'odromo Olim-
pico. Viae della Tcenica te-
lefono 595.208. Seurcteria 
ai>crta dalle 16 alle 18. Quo
ta: 3.000 lire annue in unica 
rata. 

Ginnastica: Sala Ginnastica 
Stadio Flamin.o. Viale Tizia-
no. tel. 399.918. Segrcteria 
apcrta dalle 16 alle 19. Quo-
t? . 9.000 lire annue in 3 rate. 

llockcg: Campi Atletica 
Tre Fontane. via delle Tre 
Fontane n. 25. tel. 596.618. 
Segrcteria apcrta da!Ie 16 
alle 18. Quota: 10 000 lire an
nuel in 4 rate. 

Suoio: Piscina Coperta del 
Foro Itaheo. tel. 303.958. Le 
iscriziom sono gia avvenute 
a maggio. Quota: 14.000 e 
16.000 a s^conda dei corsi in 
4 rate. 

Pallacancslro: Palazzctto 
dello Sport: Piazza Apollo-
doro. tel. 390.874. Segretena 
apcrta dalle 16 alle 18. Quo
ta: 12.000 lire annue in 4 
rate per i non brevcttat:: per 
i corsi successivi 16 000 lire 
annue. <n 4 rate. 

Pattmagnio: S'adio del Pat-
t.nagg o. \ ia delle Tre Fon
tane 1. tci. 594 000. Qjota: 
22 500 lire annue in 4 rate 
per i non brevettati: 27.000 
lire annue per i corsi suc
cessive ;n 4 rale. 

Pcntatlilon: presso Servizio 
tecn.co sportivo del CONI. 
Foro Italico. tel. 3150 Segre
tena apcrta dalle 9 alle 13. 
Qao.az 20.000 lire annue :n 
4 rate. 

Schema : Sala Scherma 
S».ad:c. Flaminio. Viale Tizia-
no tel. 305.072, Segreter:a 
apcrta dalle 17 alle 19. Quo
ta: 45 000 lire annue in 4 
rate. 

Tennis: Campi Tennis Tre 
Fontane Viale dcU'lndustna 
n 65 tel. 596.616. Segretena 
apcrta da'.le 16 alle 19. Quo
ta 40.000 lire annue per i 
non brevettati; 45.000 lire 
per gli altri corsi: in 4 rate. 

Tufli: Piscina Coperta del 
Foro Italco. tel. 303.958. op-
uure 302 923. Segrcteria aper-
u dalle 16 alle 19. Quota: 
12.000 lire annue in 3 rate. 

Quail sono le prospettive del 
riuovo anno scolastico? A questo 
interrogateo. attuale e inquie-
tante. rispondera venerdi il 
provve<litore ugh Studi dottor 
Tornese. il quale si incontieia 
con i giornali.sti. Fmalmente 
una delle uutonta della scuolu 
illustrciu aH'optuone pubblica 
la situuzione alia vigiliu deil'un 
no .scolastico. 

Chi hrillu per il suo silen/io 
— .incite per la .sua scar.sa at-
tivitn. a quanto pare —- e il Cam-
pido«lio e in particolare 1'as.ses-
so:uto alle scuole. In qivusti 
giorni la riparti/.one delle scuo
le dovrebbe essere un centro 
di intensa attivita. Invece non 
6 eo-u. Almeno e co.si paiso ai 
tonsiglieri comuiiah die ieri 
matt.na hanno preso parte alia 
prima riunione della commissio-
ne scuole. 

La commi.ssione ha discus so. 
in particolare. del problem.i del 
Pationato scolastico. E' noto che 
il niinistero degli Interni ha 
bloccato la delibera comunale 
che decide;a l'assunzione in ge-
.stione diretta del servizio di as-
sistenza scolastica e di refe-
zione. ora gestiti dal patronato 
scolastico. I-i Giunta sembra 
doeisa a ricorrere contro l'in-
tervento del ministero. II ricor
so. entro la scadenza del 18 set
tembre. sara presentato al Con-
siglio di Stato oppure al nresi-
dente della Repul>blica. 

Intanto. anche pet quest'anno. 
il servizio. che in teres t oltre 
20.000 bambini, sara gioeoforzu 
affiduto al Patronato scolastico. 

Del resto il Comune nulla ave 
va fatto per prepararsi alia ge-
stione diretta. Co->a aceadrii ora 
il 2 ottobre? Anche il servizio 
di assi.stenza nelle scuole deve 
coniinciare con l'inizio <leH"anno 
scolastico. cioe il 2 ottob'e. Co
mune e Provveditorato debbo-
no fare in modo che. davvero. 
il 2 ottobre le scuole ini/ino re
golannente i>er tutti. 

All'assessorato alle scuole so
no tornate ieri mattina mxnerose 
niadri <li Cinecitta, acconipagna-
te da dirigenti dell'UDI. Le don-
ne. preorcupate |>er la situazio
ne scolastica del quartiere, si 
sono mobil.tate decise ad otte-
nere per I loro bambini un po 
.sto a scuola. \lla * Don Rua •» 
j-ono state istitu.te quest'anno 
soltanto quattro classi di scuola 
materna di 45 bambini oinuna. 
Centinaia di iscrizioni non ^ono 
state acco!te. Ix? do.nne si sono 
allo'a costituite in comitato e 
harmo raccolto 500 firtne ad una 
pet:z:one che chiede la so'uzio-
ne dei prob'.emi scolastici del 
quartiere. 

Ien mattina la delegazione e 
stata ricevfia dal MCC diretto-
re della npartiz-one i] quale 
ha dato assicurazione che per 
la scuola materna saranno apor-
ti nel nuo\o anno scolastico t*e 
nuovi pad'silioni prefabbricati 
in via Saredo (nei pre-^i d p a z 
za dei Ca\ alien del La»oro\ I-i 
direz.one della i D<"»n Rua > e 
-tata ,'nvitata a rip'ondere le 
''scri7ioni per l.i nuo-. a scuo!a. I 
himb-.ni. i- «tato p'e*o impe-j-H"> 
dal Conune. saranno tra^p-i-ta-
ti ai prefabbrica'i con ap;»-iti 
pal'man 

E' indubbiamon'e q.ie«to in 
sjcce«=o della nx>b.l:taz:one del 
le madri di Cinecitta. 1? qaaii 
sono dec:«e a far n^pettare al 
Comune i -uoi imrjezni. * IJI niK> 
va scuola de\e essere aperta il 
2 ottobre — e v e affermano ora 
— deve evere nro\-ieduto in 
qifsto mesf airarrodamento. 
ag'i in«etnan i. Ci M>TO PO. c'i 
altri p-oblemi seolastici del nuar-
t:erc che oVbbono essere affron-
tati a m \o*ta v?r tutte... » 
E son,-* dawcro molti. C.r.q.ie 

classi ele-nentar, * Do-\ R m l 
di » sono sistomate ;n \>a E-n.-
I'o I^p.do in l«val:. 2>a de-ti 
nan ad abitaz-one pr:vata. con 
!e tne-'^e .-.J \TI cort;!c u^nto 
conw deposlto d i in sjoormer-
cato. Ramon, cas dei tubi ri: 
scaptximento de'.le auto. csa)a-
zoni dello merci avanate. esa!a-
zioni dei deouratori d'aria del 
supermercato: quest i raaazz. 
non studiano dawero in un am-
hionte idcale. E* ur«ente che 
nor Cinecitta si prowo-M al! i 
costntrone di nuo\i edifici. II 
Comune deve prowe,1ore po-
temno a vinco!are per <oiK>Ie ele 
mentari o s-ipo-^n fmanM un 
I/cco nel ouan :ere^ > aree ne 
ccs^ine che rv>f«'vV»bero es«*re 
scelte nella zona d: via dell'Ae-
rop*ir'o. di via Papu'a angolo 
via \obiliore. di via S. G:ovanni 
Bocco (ne'.l'area de!l'IXAF t 
di via Lemonia, angolo via Va 
ler o Publico'a. Sono proposte 
degne di un esame. 

Nella folo: Le aule prefabri
cate di via Saredo, per i bimbi 
di Cinecitta. 

Traffico «rivoluzionato» in San Giovanni 

Da domani non si girerd 
piti attorno ali'obelisco 

Sulla Salaria 

Camion ribalta: 
traffico fermo 

per quattro ore 

Per uno 5pe:taco'.are .nc:donte 
la \~a Salaria e n ra> :a ieri 
bloccata per 4 ore: dal'e 10 
alle 14. Un autotreno con ri-
nwrchio <]?\'A d tta di trasporti 
< Forese >, giunto ne- preisi di 
Monterotondo e sbandato pau-
rosamentc c si c rove*c ato a 
cai-a dollo scopp:o do', pneu
matic o di una ruota poster,ore. 
La mo; nee finna fuori strada 
infi!ano\v;i tra due crossi pla-
tani. mentre ,1 nniorch o. che 
si era staccato, nmaireva ro-
\eseiato. nel centro della stra
da Ostruendo completamente il 
traffko. N'ecessano l'inter\cnto 
dei vigili del fuoco. Dei tre 
autisti. solo uno, Roberto Pi-
scella. di 39 anni. da Atri. ha 
riportato lie\i ferite guaribili in 
cinque giorni. 

Un morto e quattro feriti co-

st;tui-cono ;1 b'.lanc.o di un in-
cidente accadato 1'altra no-.te 
«uKa \ . a Prenesiina. II dot:or 
Rxcardq Ambr.ni. v a dei Ca-
roncini 53. era al \oian;e dcila 
sua « 600 > sulla quale viagg.a-
vano anche la moglie. Letiz.a 
Ma«cella e la dome<iica di 10 
anni. Giovanna Eusebi. da Bel-
leg ra. 

Giunto all'altezza del b.\io 
per la borzata Andre. ,1 do'.tor 
Ambrini. abbagliato dai fari di 
un'auto. ha per*o il contro'.io 
de.la vettura andando a scon-
trarsi frontalmente con una 
* 500 >. provemente dal senso 
opposto. guidata da Alfredo 
Graziosi. da Paliano, che ave-
va accanto la sediccnne Emi
lia Colelli, da Genazzano. L'Am-
br.ru e morto sul colpo: gli al
tri sono rimasti tutti feriti. 

Da domani in piazza S. 
Giovanni in Laterano e da 
giovedi in piazza Pitagora 
e in piazza Unghen'a il traf
fico sara rivoluzionato in 
prospettiva dell'attuazione di 
alcuni itinerari prererenziah-

In piazza S. Giovanni in 
Laterano sara abolita la cir-
colazione rotatoria e verran-
no attivati gii impianti se-
maforici. 

Cosi si presentcra la nuo-
va regolamentaiione: 

Le auto provenienti da 
via Amba Aradam potranno 
prendere una delle due cor-
sie separate a piazza S. Gio
vanni da una isola spaitt-
traffico: quella di sinistra 
portera %erso \ ia Merulana. 
quella di destra verso Por
ta S. Gio\anni. Imece per 
chi viene da via S. Giovanni 
in Laterano ci sono due pos
sibility: o girare s.illa de
stra verso via Amba Ara
dam o andar« dntti \er=o 
porta S. Gio\ann;. pas-ar.do 
accanto all'obehsco. Da via 
Merulana si potra andare 
verso l'Eur nirando sulla de
stra. mentre sulia cni-tra 
ci si potra dingere \er~o S 
G:ovanni. E" abolita la circo 
lazjone in via Fontana nel 
senso da piazza S. Giovanni 
\erso via Emanuele Fil.bor-
to. Quindi senso unico con 
tre direzioni: sulla s:mstra 
si puo girare verso porta S 
Giovanni diritti ver-o via 
Amba Aradam c sulla de 
stra verso via Merulana. 

E' vietata di con^s.-on/a 
la manovra possibilc fino a i 
oxn,: la rotatoria mtomo al 
!'obel.-co D<>podomani :n>c 
ce entreranno in funzione cii 
.mp.anti <cn:aforici po-ti m 
piazza Pitagora c in p az/a 
L'ncheria e que.h situati asa 
incroci di \ia!c Rossini con 
via Berto'.o.ii o di ^ia!e Pa-
r;o!i con via Stoppani. Per il 
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momento la disciplina veico-
lare adottata sara a carat-
tere spenm?ntale. 

In piazza Pitagora sara 
abolita la circolazione ^ro
tatoria > c saranno istituiti 
la direzione obbligatoria a 
de'tra. 1'obbligo di dare pre-
cedenza allincrocio con via
le Bruno Buozzi e direzione 
obbligatoria diritto agli at-
te=tamenti scmaforici situa
ti al centro delia piazza. In 
via Francesco Siacci sara 
consentito solo aidaic dint-
to e a destra a io sbocco 
su piazza Pitagora. 

In via Antonio Bertoloni 
ripristino del doppio senso 
di marcia nel tratto da 
piazza Pitagora a viale 
Rossini, obbligo di «dare 
precedenza » alio sbocco su 
wale Rossini, direzioni con-
'cntite dir.tto e a de«tra 
eon obbligo di dare prece-
denza all'incrocio con piaz
za Pitagora per la corrcn'e 
vc:co!are provemente da v.a-
'e Ro^^.ni. 

In via Anton.o Stop-van! 
=aranno ripri=t'nati il dop-
p;o senso di marcia. ia di-
rez.one obbligatoria a de
stra e i'obbligo di dare pre-
tedenza alio sbocco S J via-
ic Panoli. 

In via Giovanni Paisie'Io 
ripnstino del doppio senso 
di marcia nel tratto com-
preso tra viale Rossm; e via 
Emi!:o de' Cavalien. dire
zioni con'cntitc dintto e a 
destra con obbligo di dare 
nreeedenza alio sbocco s J 
v.ale Rossmi. 

In viale Panoli sara r. 
pr:-t.nato il dopp.o =cn=o di 
marcia nol tratto compreso 
:ra via Stopuani e piazza 
L'naheria. con direzione ob-
n'.igatona d.ntto all'attcsta-
mento semafonco dello sboc
co su que-t'ultima piazza. 
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Bimbo sUangolato dalle sbarre del letto 
Un bimbo di 13 mesi. Suleman Leblaeglaic. ha trovato una stra-

ziante morte 1'altra notte a Tivoli. La madre Maria della Croce, 
una cittadma turca. che gestisce un bar al biv.o di Villa Adnana, 
aveva messo a letto come ogni sera il piccolo nel retrobottega. 
Dopo qualche ora. recatasi a controllare il figlio. ha fatto la ternbile 
^coperta: il bimbo era scivolato nmanendo incastrato con il collo 
tra lc sbarre della sponda del letto c quindi strangolato. 

Trovofo svenvfo ai giardini 
Uno studente americano, Larry E. Demers, e stato rinvenuto 

privo di sensi dalla polizia nei giardini di piazza dei Cinquccento. 
Al Policlinico inutilmente i sanitari del pronto soccorso hanno ten-
tato di rianimarlo: e stato trasportato al centre di rianimazione 
ore aocora si trova svenuta 

Non hanno pagato i contributi con un sistema semplicissimo — Quattro 
persone a Regina Coeli — Previsti nei prossimi giorni nuovi arresti 

Truffa colossale, da mezzo miliardo e passa, ai daiini dell'lXPS. Decine di datori 
di lavoro disonesti hanno risparmiato milioni e milioni non versando i contributi 
dovuti a favore dei lavoratori e mettvndo sui libretti di lavoro marche assicura-
live jornite a basso costo da una potenie organizzazionc. Le indagini sono, per 
ora. solo alle prime battute: sono state arrestate quattro persone c tantl nomi debbono ancora 
venire fuori. Ci vorranno settimane, poi. prima che la polizia ricsca ad identificare tutte le 
ditte truffatrici: sara bene, comunque, che tutti i nomi vengano rest noti. Tutto e cominciato 
venti giorni on>mw, quando Ju fermato un manovale, Cesare Valrassori. I~> anni. che c poi 
risultato una pedina inconsa 
pevole del giro. L'uomo si era 
presentato ad uno spnrtcllo 
dell anemia della Banca del 
Lavoro di piazza BeUito con 
la <r figlia T- di un modulo CS _'. 
Ora bisogna chiarire die que-
sto c modello •» viene stampa 
to in centinaia di migliaiu di 
copie e viene spedito a tutte 
le aziende. Due Jogli — « »in 
dre » c «finlia » — tenaono 
riemuitt con la ramone scciale 
dell'imprt'ta. le nencralita dcl-
I'operaio. le quote dei contribu 
ti. Con la « fifiha >, poi. .si riti-
rano in Imnca le « marchettc ». 
che vetuiono attaccatc. come e 
noto. sui libretti di lavoro. a 
conferma dcWavvcnuto vcr*a-
mento. 

Cesare Valvassori si era d'-in 
que presentato alia Ixinca con 
un foglto dell'impresa De Caro
tin (sede in via delle Caic). L'im-
piegato, che. come i suoi culle 
<ihi. aveva avuto delle scanala 
zioni sulla truffa dall'lSI'S. 
iiuardo con attenzionc il vio>lu-
lo e si insospelti per alcune can-
cellature so^pette. COM diede 
I'allarmc. « Uno che non cono-
=co mi ha dato trennla lire i^or-
che mi reeassi in banca a pre-
levare le marchettc *. dis*c il 
I'aJrossor/: quest a frase in*o 
<petti oli invatipatori cl>c al-
l'inizio crcdettcro di aver trova
to un maegnoso. ma sohtarm 
truffatorc. 

Pochi g;orm dopo, il quadio 
era completamente mutato. Ce
sare Valvassori non sapeva nul
la del gionntesco raagiro. K con-
temporaneamentc alti Junzwian 
dell'lXPS spicqarotio che. sin 
dal maaaio del 1%6. si erano 
rcsi conto che la posizione di 
molli lavoratori — apparentc-
mente a posto con i versamenti 
— era uivecc irrepolare. Lc 
* madri > del modulo < GS '2 > 
iiOn erano mai arrivate all't^ti-
tuto: come non erano amvati i 
quattrim del contributi. Vatori 
di lavoro dtsone.>tt. dunquc. ave-
vano nascosto irregolarita con-
inbutive con marche ja.sulle: M>-
praltutto quelle date che. licen-
ziato all'improvviso un dipen-
dente al quale non hanno mai 
pagato le marchettc. si sarebhe-
ro quindi trovate espo*le at pe-
ncolo di grosse multc. 

L'ISPS ha successivamente 
forrvto alia poltzia decine e de
cine di moduli * GS 2 » irrego-
lari. la cut c fioba > era arnva-
ta altravcr-o lc Ixiiche ma del
le quah non csistevano i rclati-
l i rer.>amer7fi. K' comiuciata la 
caccia. soprattutto davanti agli 
sportelli delle t^i'iche e som 
.-lati sorprc<i due * fattorim > 
acUa potcntc nrr.an'zzaz one: 
Gianfranco Piattelh. 20 ar.ii. e 
Ruggero Lanzom. 24 crm. Que 
sti. con ic loro tndicaziom. han-
io me**n oh livcsliaainn si.l'e 
PK'e dell'unmo che comegnava 
loro le « fipbe > fasulle del mo
dulo < GS 2 >. lid.cara la ban
ca dove acrebi>ero dovuto com-
Tcrarc le marche. ricompar.va 
per ritirarc il luV.o. 
Quest'ultimo si chiama Yale-

no Maffcucci ed ha 35 oini. 
Arera larorafo alcuni anni fa 
come consulcTite tnhu'ar.o di 
imprcse ediU c gh erano rima-
.̂ fi tra le mail alcum mf/deVi 
« GS 2 >. At crn a'.ln-a pen^ato 
rit farli fruUare. Serrer

tao*i ai 
scrilorfi e 'h Vnbn ,'a'<'. ii 
cieva r enp fi c<i i nam' d> ric-
-is'enti operai ed avc a orna-
nizzato la re?- dri fallorir.i 

Mule le marche. il lni$a:orc 
le rivendeva per 3 W) lire 
iogiuna co.<a 3" hrc) a datori 
rij lavoro, che comunque rispar-
miavano molto: per ogii o;>e-
raio. in media, avrebbero dovuto 
versare pu di ventimila lire di 
contribute 

Rodolfo Russo. proprietary di 
una distillena di Albano, t sta
to uno dei pnmi, e quindi. p:u 
fedeh acquirenti del truffalore. 
Son solo « sistemaca » in queslo 
modo i sum dipendenti ma ri-
vendeva molte marchctte a prez-
zo naturalmente maggiorato, ai 
Antonio De Astn, prcpnetano 
deil'autosalone Bianchi di ria 
Roncompagni c ad Alfredo Get-
minora. Questi. a quel che sem-
bra, r.e curava la distribunone 
capillare: nel suo appartamerito 
di via Adelaide Ristori 23. gli 
ogenli ne hanno trovate 400. In 
pochi mesi. comunque, ne aveva 
ttraltate* migliaia * migliaia, 

Ora Valerio Matteucci, Rodol

fo Russo. Antonio De Astis ed 
Alfredo Gcrmmara sono tutti in 
qalera. Risponderanno di a-iso-
ctazione a delmquere. truffa an-
pravata, contraffazione di pub-
blici stgilli, falsitd matcrtalc. 
L'inchiebta prosegue: bisogna 

identificare tutte le ditte </isf> 
iiC^tc. K poi scmbra che tra ; 
moduli contraffatli ce ne \iano 
alcum mat u\ati. appena usciti 
cine danh uffici dcU'lSPS. K<i-
.sfimo. duiique. anche dei com-
phci all'interna dell'istituto? 

Un'altra donna 

nella tomba della moglie 

Voglio sapere 

dov'e sepolta > 
E* venuto da Marsala nella 

capitale perche spera cosi di 
nuscire a nsolvere il mistero 
<lella morte di sua moglie. Do-
menico B.ondo e bracciante in 
una fr;tzione di Marsala. La sto-
ria che racconta e alluc.nante: 
dal 24 luglio va alia ricerca del 
corpo di sua moglie che * do-
viebbe-* essere morta il 20 lu
glio all'ospedale civile di Pa
lermo. « Dovrebbe J perche 
quando hanno riesumato la sal-
ma della donna (Mananna Gan-
<iolli). il Biondo non Ilia rico-
no=ciu'.a. 

Ma lasciamo raccontare la 
stona al ma novate. * Mia mo-
pbe era ricoverata all'ospedale 
di Palermo per un cancro al-
esofago. Io l'ho vista Vultima 
i olta il 15 luplio e non mi e sem-
hrata che fo.ite araie. lnvcc" 
•I 24 luglio. quando sono andato 
di nuovo all'ospedale. mi hanno 
dctto che Mananna era morta. 
Mi dissero anche che I'avcvana 
sepolta. Hanno fatto tutto sen-

la 
del 

za avvcrtirr.u. tumulando 
salma nel reparto poveri 
cunitcro di Rotoli ». 

A quc4o punto il racconto 
del Biondo diventa allucinante. 
Riesumata la <s.ilma JKT e=e-
guire il trasporto in un loeulo 
a Marsala, it manovate ha clre-
sto di e-aminare il cadavere 
per accertarsi che si trattava 
propno di sua moglie. Aperto il 
copeichio ha gettato un gndo: 
t .Ma questa non e mia moglie. 
let non era cosi ». Le sue afTer-
mazioni sono state confermate 
dal fratello Vincenzo. 

II corjw di Mananna Gandolfi 
non si trova. E" stato sepolto 
sotto altro nome? E* stato usa-
to per e-penmcnti sc.entifici? 
Tu'te dotnande che sono sinora 
rimaste senza rispo^ta. Per que 
sto Domenxo Biondo e venu'.o 
a Roiiia: chiede g ustizia. <I 
unci Imi: debbono po'er portare 
lior' salla tomba della madre » 
d.cc. 

piccola cronaca 
mm 

II giorno 
Ogg: martedi 12 (255 110). Ono-

niastico Maria. II =o!e so-ge al
le 6.59 e tramonta alle 19.40 
Luna plena il 18. 

Cifre della citta 
Ien sono n.r.i 73 ma~chi e 76 

femm ne. sono n/»rti 18 maschi 
e i I fenimine <!e, quah 2 m no*. 
de: 7 anni. Sono s'ati ce ebrati 
34 nia:rin:on.. 

Solidarieta 
Assunta G:a-ti. madre di c;n-

q ;e f.gii. .«; t_ova s<nza iavo'o 
ed ;n grav:s.-ma situaz.one ec<>-
normca. II manto e malato e nel-
rimposs:bil ta di mantcnere i 
bambini. Chiunque vogl.a aiutar-
!a potra farlo inviando anche 
offgetti per i bambm: (non ha 
nerrmeno la culla per il p:u p.c 
to'«»i a .\s-;.Ta G..i-t. v.a B-.r-
r.ardo M nozz; 57. 

Precisazione 
Nei. an.co.o d-.-l compagno 

(lovann; Rar.alh pjbbl.ca'o .c 
n, S'Or.o compsrs: dje errori di 
natura t.poaranca che vanno 
corretti come apprtiiO sp,;c:-
ficato. Nel terzo cap->.^r-o era 
^cr.tto < ;ns riiose manov re dei 
membn del P. Mart.ni > .nvece 
di < in=.:dio5e manov re dei ne-
mic. del P. Martini». Inoltre, 
nell'undice«imo capoverso, era 
scritto «investimento di 2.400 
mdiardi nel pnmo quinquennio 
per 20.000 posti nell'induatria > 
invece di « snvestimento di 2.400 
miliardi nel primo qu.nquenn o 
per 120.000 posti ncH'industria>. 

Oggetti rinvenuti 
Presso la depositena comuna

le (via Niccolo Bettoni. 1 giac-
c.ono namerosi oggetti nnven^i 
tra il 2 e 1'8 di questo me.se. Tra 
gli oggetti sono compresi brac-
cialetti di metallo giallo. som-
me di denaro, borsettc, libri, do-
cumenti. un lampadano uno. ta-
bOizzatore TV, un analizzatore. 

Ch: in'i'ie des den' recuperare 
gl: ojiictti ST.arr.'i si nvolga 
all'uff.c.o Oggett. Rinvenuti di 
v.a ItettoT:. 

Nozze 
I compasni Lu.g; Samon. e 

Pao.a Vco,i =i =ono un.ti in 
matnmon.o comen.ca scoria. 
Agli spo«- l p.ii v:\i au^iiri della 
-tz.one Acl.a e dell'L'nita 

il partito 
COMITATO DIRETTIVO: * 

convocato in Federazionc gio
vedi 14 alle ore 9,30. 

COMMISSIONE CITTA' E 
AZIENDALI: si riuniranno in 
Federazione giovedi 14 alle ore 
17.30. 

COMMISSIONE PROVINCIA: 
e convocata oggi in Federaxio-
ne alle ore 18. 

GAS: oggi alle ore 17 pres
so la Sezione Ostiense sono 
convocati i compagni del Co
mitato Politico e degli organi
sm! di massa, con Vetere. 

ARTIGIANI, COMMERCIAN-
T l , COOPERATIVE: domani al
le ore 11 in Federazione riunio
ne dei compagni delle Segre-
terie. 

ZONA PORTUENSE: Porlo 
Fluviale ore 20,30 riunione com-
missione fabbriche della zona 
con Vetere. 

ASSEMBLEE: Torre Maura, 
ore 19,30, con Della Seta; M. 
Compatri, ore 19, con Marini. 

COMITATO REGIONALE: do-
mani 13, alle 9,30, presso la se
grcteria regionale sono convo
cati I segretari delle federazloni 
del Lazio. 

OSTIENSE: domani, alio 
11,30, presso la sezione Ostiense 
sono convocati i comitati pwll-
tici della Romans Gas, del-
I'Acea, dti mercatl gtiwrall a 
dell'OMI. 
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