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Come risolvere i problemi deWAteneo 

| A Tor Vergata (f orse)! 
\ la seconda universita j 
• La storia deWutilizzazione di un'area di 530 ettari Z 
# Dietro la difesa del « Cannellino » una manovra di spe- • 
J culazione sidle aree — Succursale o nuovo ateneo ? » 

L'intero com-
prensorlo dl 
Tor Vergata: 
a sinistra la 
zona che do-
vrebbe andare 
al f Universita 
e a destra 
quella desti-
nata alia col-
tlvazlone di 
vlgne produt-
tricl dl c vino 
tiplco del Ca-
stelll ». 

In Campidoglio la «167» 

Voto unitario 

sui finanziamenti 
Confermato: le licenze per le 
« ville del sogno» erano illegali 
Con voto unanime il Consiglio 

comunale ha ches to ieri sera 
che il Scnato approvi al piu pre
sto la legge atlualmcnte giacen-
te presso la commissione Lavo-
ri pubblici con la quale si pre-
vede fra l'altro la proroga delle 

Uuniversita romana si avvia verso la paralisi totale. 11 problema della man-
canza di spazio si fa ogni anno accademico sempre piu pressante e se non ver-
ranno presi provvedimenti urgenti non e lontano il giorno che tutto rimarra para-
lizzato. Gia. si e visto come I'aumento considerevole del numero degli studenti negli ultimi 
dieci anni non ha dato un risultato concreto: le iscrizioni sono quasi raddoppiate mentre 
il numero dei laureati e" rimasto grosso modo lo stesso. Se poi teniamo conto che nei pros-

simi dieci anni Vuniversitd ro-
mana dovrd passare da 60 mi-
la a 120 mila iscritti, si com-
prende come non sia lontano 
il giorno della c rottura >, il 
momenta in cui tutto rimarra 
bloccato. 

Attualmente. abbiamo avuto 
modo di rilevare, per ogni 
studente Vuniversitd romana 
ha a disposizione 5.65 metri qua-
drati: una disponibilitd irriso-
ria se teniamo conto che a Pa-
rioi ogni studente ha in media 
50 metri quadrati di spazio. a 
Mosca 130. a Rio de Janeiro 
200. a Madrid 240. a Jackson
ville 350. 

La mancanza di spazio si ri-
percuote inevitabilmente sullo 
studio, sul profitto e blocca ogni 
tentativo di rinnovare i siste-
mi didattici e scientifici. 

Per uscire da questa dram-
matica situazione Vuniversitd 
chiese al Comune la concessione 
di un'area adeguata per dare 
^spazio* all'ateneo; il Campido
glio accettd la richiesta e desti-
no. nel Piano regolatore, 350 et
tari del comprensorio di Tor 
Vergara all'univrsitd. Contra la 
decisione presentarono ricorso 
il Comune di Frascati e VAsso-
ciazione coltivatori diretti: la 
zona — dissero — deve essere 
destinata ai vini tipici romani 
e tolta all'universitd. Per i soliti 
misteri che circondano e avvol-
gono le decisioni legate alle 
aree. la richiesta di Frascati 
e della c bonomiana > venne ac-
colta dal ministero dei Lavori 
pubblici anche se nessun moti-
vo legale sosteneva la destina-
zione di questa zona ai « cini fi-
pici». Si e preferito — cenne 
scritto — il * cannellino > alia 
universitd. In effetti si preferi 
lasciare libera una parte con
siderevole di Tor Vergara per 
avere in un futuro non lontano 
la possibilita di immettere que-
ste terre nel giro della specu-
zione delle aree. 
Dei 530 ettari ne vennero strdl-

ciati 340 per il « cannellino» e 
190 rimasero aU'universitd. Con-
tro la decisione verrd presentato 
un ricorso e e'e da augurarsi 
che questa volta Vuniversitd riu-
scird a spuntarla. 

Una volta che i 530 ettari sa-
ranno destinati interamente alia 
universita resta da vedere come 
la zona verra utilizzata. In pri
ma luogo e'e da risolvere la que-
stione della facoltd di Ingegne-
ria: e giusto che per la nuova 
sede si utilizzi Varea demaniale 
di Centocelle o si concentri tutto 
a Tor Vergara? La costruzione 
di una facoltd. o di un Politecni-
co come alcuni vorrebbcro. nella 
zona destinata al centra dire-
zionale di Centocelle sollevereb-
be sen e gravi problemi urba-
nistici. 

L'altro problema che si pre-
senta e questo: si dovrd andare 
verso una vasta c succursale * 
della citta universitaria o a Tor 
Vergara dovrd sorgere una se
conda universita romana? 71 
problema resta aperto. Ce da 
redere se e giusto centralizzare 
in un unico reltorato. in un uni-
co senato accademico. in una 
sola amministrazione un ateneo 
che si arvia verso i 120 mUa 
iscrittL Oppure. come sostengo-
no in molti neWambiente uni-
versitario romano. dar rita a 
una seconda universitd della Ca
pitate. 

t. C. 

Oggi e domani 

Assemblee 
per il 47° 

del PCI 
Lunedl Vattivo 
in Federazione 
con il compagno 

Berlinguer 

Per celebrare il 47. del 
PCI oggi e domani si svol-
geranno numerose manife-
stazioni nelle sezioni della 
citta e della provincia. Lu
nedl poi si terra, nel teatro 
della Federazione. l'attivo 
del partito e della FGCI, nel 
corso del quale il compa
gno Enrico Berlinguer. del
la Direzione e segretario 

regionale per il Lazio. parle-
ra sulla situazione politica 
e sui compiti dei comunisti 
romani alia vigilia delle ele-
zioni politiche. 

Le manifestazioni e l'atti
vo sono organizzati anche 
nel quadro del lavoro del 
partito per il tessernmento 
e il reclutamento. Ecco lo 
elenco delle manifestazioni: 

OGGI: Genazzano (ore 
19. Fredduzzi). B.ta Fidene 
fore 19. Verdini): Nemi 
(ore 18 30. Cesaroni); Pcr-
cile (ore 10 Capasso): Colle 
Mattia (ore IX Marciano): 
Colonna (ore Hi). 

DOMANI: Cinccitta (ore 
10. Trivelli): Tufello (ore 
10.30 Canullo): Nettuno (ore 
11. D'Onofrio): Anzio (ore 
10.30. Fredduzzi'): Torpignat-
tara (ore 10. Gensini): Villa 
Certosa (ore 10.30. Perna): 
Tor de Schiavi (ore 17. Ver
dini); Colleferro (BPD) 
(ore 9.30. Fusco): Quarto 
Miglio (ore 10 Raparelli); 
Colle Mattia (ore 16. Mar
ciano'): Finocchio (ore Ifi. 
Cenci): Castelmadama (ore 
10.30. Trezzini): Bracciano 
(ore 10. Cecconi): Anguilla-
ra (ore 10. Marietta): Tre-
vignano (ore 16 Marietta); 
Monte Sacro (ore 17): bor-
gata Andre (ore 17. Liana 
Cellerino). 

Lunedl noi. orima del rap-
porto di Berlingxier all'atti-
vo. ?ara fatto il punto della 
campagna di tesseramento 
alia tappa del 21 gennaio. 
Tntanto ecco alcuni dati ^il
ia jsettimana del ta«=era-
men»« femminile: n Tiburti-
no ITT r-ono venti le nuo\-e , 
reclutate (1W le 'trritte): a 
Pietralata IB f290): a Ti-
bxniina 15 (45^: a Monte 
S.1CTO cinaue ragazze hanno 
adfr'to per la prima volta 
al PCT. \ji comnacna Clorin-
da Adr'ani. della <!e»ione di 
Porta Mageioro. ha i^crit'o 
24 donne. di m i 6 reclutnte. 
Ottimi ri«"1t?ti infine in tut-
ta la citta e provincia: al 
Tnillo. a E«ouilino. a Tu-
««wIano. a Val Melaina. a 
Monte Mario, a Monte Ver
de vecchio. a Civ:tavecchia. 
• Genrano. a Nettuno. a 
Creta Rossa. 

garanzie dello Stato sui finanzia
menti della legge 167. 

A questo proposito e stato dp-
provato un o.d.g. redatto dal-
l'assessore Crescenzi su precisa 
richiesta del compagno senatore 
Gigliotti e del socialista Maria-
nelii. E=JSO fra l'altro fa voti 
c affinche il disegno di legge sia 
tempestivamente approvato man-
tenendo l'articolo 2 introdotto 
dalla commissione Lavori pub
blici della Camera dei deputa-
ti. senza la limitazione della 
proroga ai casi in cui sia gia 

intervenuto raffidamento al
ia concessione del mutuo da 
parte della Cassa Depositi e 
Prestiti > e impegna il sindaco 
c a prendere tutto le iniziative 
necessarie per presentare nelle 
sedi opportune la indifferibile 
esigenza deiramministrazione 
capitolina di essere messa in 
grado di attuare pienamente la 
legne 167 ». 

L'approvazione de'Ja legge at-
Uialmente giacente al Senato e di 
cap'tale importanza per il Co
mune di Roma il quale attual-
mente ha gin esaurito i propri 
cespiti de!e!jabili e. senza la 
garanzia dello Stato, non potreb-
be assumere altri mutui per at
tuare i piani di zona della 167. 

Le licenze rilasciate dal Co
mune per le cosiddette < VilNe 
del •socno». castnizioni che do-
vrebbero sorgere tra via Cariati 
e via Appia Nuova in proasimi-
tn dello « Statuario > sulk? aree 
de.>tinate nella prima redazione 
del piano regolatore generale 
del 1962 a parco pubblico e a 
impianti sporthn con vincolo ar-
cheo^ogico. erano del tutto ille
gali. 

Se e vero fnfatti che. piu tar-
di. la zona in que^iorx* fu 
stralciata dal piano del 1962 e 
destinata. con una variante. a 
diversa utilizzazione. e anche 
voro che tale variante non ha 
o'fenuto ancora l'approvazione 
defmitiva. Anzi .si puo dire che 
le licenze furono ri la^iate pri
ma ancora che la variante di-
\X"ntas=v c^cutiva e fosse cos! 
resa pubblica: la qual cosa ha 
reso per un certo periodo ora-
ticamente nullo il diritto dei cit-
tadini e decli enti a presentare 
os=ervazioni e a chiedere modi-
fiche. 

Tutto cid e risultato chiara-
mente ieri .sera nel corso della 
discussione delJe interrogazioni 
pre^entate 5uH'argomento in Con-
s'glio comunale dal gruppo co-
munista (Delia Seta e Salzano) 
e dal gnjppo «ociali^a (Pallot-
tkii e Marianetti). L'assessore 
Tabacchi rispondendo ha con
fermato la notizja che le licen-
ze erano state so^pese. ma non 
ha fornito chiarimenti sul'e ra-
g;oni per le qua'i erano st.ye 
rila=c:ate violando le prooec*;i-
re di lecee. Sia il compaitno 
IX l̂la Seta che il socialista 
Pallottini hanno sottolineato la 
ilWittimita del comportamento 
del'xi Giun'a. 

In serata rasses.sore Tabacchi 
ha ricevuto anche una de'eaa no
ne decli abitant; dello c Statua
rio > accormagrata dal compi-
«no Della Seta e dal socialista 
Marianetti: rassessore di fron-
te alia richieta di destinare la 
zona done drnxn-ano sorgere le 
cosiddette « ville del SOCTO > ad 
impianti sportivi e a vcrde pub
blico. ha assunto SOJJ generici 
impegni. 

il partito 
COMITATO DIRETTIVO della 

Federazione: e convocato mer-
coledi 23 alle ore 9,30 sulla si
tuazione politica. 

COMITATI DIRETTIVI — Sa-
crofano, ore IS con Bono; For-
mello ore 19,30 con Bono; 
ASSEMBLEA — Monteporzio 
ore 18 con Marinl. 

STUDENTI COMUNISTI della 
Facolta di medlcina ore 14 30 
In Federazione con Alagla. 

NEMMENO UN PALO REGGEVA I BORDI DELLO SCAVO 

Muore sepolfo da una vaianaa 
nella trintea senza prolemioni 

La vittima e un operaio di 50 anni — Era sceso nello scavo per controllarne la profondita: la 
f rana gli e piombata subito addosso — Due ore d'aff annoso lavoro per estrarlo, ma era morto 

II corpo ormai esanlme di Simone Latini estrafto dalle macerie 

Sepolto vivo da una frana di 
due tonnellate e piu di terra, 
un anziano operaio e stato 
estratto, due ore piu tardi, dai 
vigili del fuoco. Era nwribon-
do ormai ed invano il medico. 
accorso con i vigili. ha tentato 
di praticargli la respirazione 
artiflciale e quella bocca a boc-
ca. Simone Latini, questo il suo 
nome. e spirato prima ancora 
che fosse tirato completamente 
fuori dalla terribile morsa: ave-
va 50 anni ed abitava in una 
casetta di Settebagni. 

La tragedia e avvenuta ieri. 
nella prima mattinata, in un 
cantiere d i e sta bonificanJo 
un'ampia zona, tra la Tihurti-
na e la Nomentana. all'alte/za 
del Raccordo anulare, che ix>i 
verra lottizzata. Ora pcliziotti 
ed ispettorato del lavoro hanno 
aperto un'inchiesta che ci augu-
rian» severa: pare certo sin da 
ora che esistano gravi responsa-
bilita perche la trincea. in cui 
il povero operaio e rimasto se-
polto. non aveva nessuna prcte-
zione. non era « retta » ai bor-
di nemmeno da qualche palo. 
Ora il proprietario. Dino Pani-
chelli. e Tassistente debliono 
ancora essere interrogate il 
prinio non era in cantiere e 
l'altro si trovava lontano dal 
luogo della sciagura. 

Sette erano gli operai impe-
gnati nel cantiere. in una loca
lity battezzata dai lottizzatori 
«Colle verde >. Simone Latini 
era impegnato con Giovanni Tar-
tara. 47 anni. via Giacomo Lau-
ranzoni 19, nello scavo di una 
profonda e lunga trincea nella 
quale poi sarebbe stata posta in 
oi>era la rete fognatizia. Lui 
doveva praticamente controlla-
re e misurare lo sterro che I'al 
tro faceva con una gro^sa esca-
vatrice. « Ad un certo momento 
mi sono fermato — racconta 
adesso il Tartara — ho chiesto 
al Latini di controllare se ave-
vamo raggiunto la necessaria 
profondita. Gli ho anche grida-
to di non scendere nella fossa. 
di Jarlo dall'alto. Lui, purtrop 
po. non mi ha dato retta ed 
e sceso sul fondo*. 

Erano circa le 9.15. Simone 
Latini e sceso sul fondo della 
trincea. che. come si e detto, 
non era «bloccata > nemmeno 
da un palo. Non ha avuto tem
po di iniziare la misurazione: 
la valanga e venuta giQ subito 
e almeno due tonnellate di ter
ra bagnata. argillosa e pesante, 
sono piombate addosso al pove
ro operaio, seppellendolo com
pletamente. Giovanni Tartara — 
non & stato a perder tempo: ha 
invocato aiuto e. mentre un nl-
tro operaio telefonava ai vigili 
del fuoco, ha cominciato a sca-
vare con la massima cautela. 
Ma ha dovuto rinunciare prati-

II minisfro non pud tollerare lo gravissima e provocatoria minaccia 

camente subito: e'era jvricolo 
che il braccio dell'escavatrice 
ferisse il Latini. 

AfTannosaniente gli o;>erai pri
ma. i vigili del fuoco poi han
no ritnosso. con le nvini an^he. 
la terra. Ma ci sono volute 
due ore almeno prima che riu-
scLssero a raggiun^ere il Latini, 
prima che riuscissero a sco-
prirne. a liberarne il volto. Il 
medico, il dottor Raffaele Gre^ 
co. che era arrivato sull'am-
bulanza. e intervenuto imme-

diatamente; e mentre i vigili 
continuavano a scavare. [K>r 
estrarre definitiwimente l'ope-
raio dalla morsa. gli ha a;vli-
cato la maschera dell'ovsigeno. 
gli ha anche praticato la re^pi-
ia/ione bocca a Ixvca. Ha ca-
pito subito che e'era IK'H poco 
<la faro: e. appena il Latini e 
stato liberato sino al torace, lo 
ha auscultato con lo stetiscopio. 
Casi ha avuto la conferma che 
era stato tutto inutile: Simone 
latini ora gia spirato. 

Sui campi di sci 

Buona la neve 
TEMPO IN CERTO 

TERMINILL0 
( m IBM \ 

10* km da Roma I \ 
4 0 - 3 0 0 cm. • 
cotcne ^ 

ROCCARASO 
• (in 170b 

W l<r,t d.i Kotnn) 

40-11 Orm. 
culcne 

H.UVA7A 
(m 1420 • • • • 

89 km da Kntnn) 
4n-l7(lrm 

calcnp 

PESCA9SEROLI 
( m 11G7 

Ib5km doRonvi) 

6n-l3flr ir i 

nitprif 

C.CATIN0 
(in 1H00 

*A: _ 'J(l-l?(lriii 

°W?0Ll CIMPERATORE ( 
157 km tin K'OIIKI) 

HO-1?f)fin 
Cflll»ll^ 

( i . . 2 W 
1Gt)Kiii iUt ^moj 

(ill-n0 nil 
crilflic 

TKTEVE buona ma tempo incerto: questa in sintesi la situazione sui 
campi di sci intorno alia capitale . Le piste sono quasi tutte 

in buone condizioni e perfcttamente sciabili. La neve che e caduta 
negli uHimi giorni in molte localitd ha rinfrescato il manto. Ma 
nei prossimi giorni. probabilmcnte fin dalla serata di oggi. sc non 
contmuerd a spirare il forte vento di scirocco sono possifnli nuove 
precipitazioni nevose. 

Su tutte le strode, e necessario 1'uso delle catene anche se i 
mezzi dell'ANAS hanno mantenuto libere le principali arterie. Le 
improvvise gelate notturnc possono rendere r.ecessario. special-
mente al ritorno, Vuso perlomeno di pneumatici speciali. 

La Stifer in spregio all'accordo 

vuol licenziare trentadue operai 
Minacciato il licenziamento anche della C.I. - Immediata reazione - Smo-
bilita la Luciani ? Sempre ferma la Capasso - Sciopero nelle raffinerie 

Inaudita e vergognosa rappre-
saglia alia Stifer di Pomezia. 
la fabbrica dove per oltre un 
mese gli operai hanno condotto 
una dura lotta contro i soprusi 
del padrone. In spregio all'ac
cordo raggiunto il 10 scorso da-
vanti al sottosegretario al mini
stero del lavoro. on. Calvi, l'a-
zienda ha proceduto al licenzia
mento in tronco di 32 lavoratori 
ed ha chiesto il licenziamento 
anche della intera commissione 
interna. 

I lavoratori della Stifer ave-
vano occupato la fabbrica per 
riaffermare il dirilto alia con-
trattazione e il rispetto del con-
tratto di lavoro, vk>5ato costan-
temente e gravemente. La ver-
tenza sembrava a w i a t a a solu-

I casi di leptospirosi 
• • • • - • • , ^ 

Grave nei 
lo stato 

I due recenti casi di lepto
spirosi. la grave e rara ma-
Iattia che si trasmettc daj topi. 
hanno avuto un'eco ieri sera in 
Consiglio comunale dove il pro
blema e stato so^evato nel corso 
del dibattito sull * ordine del 
giorno per la 167 dalla compa-
gna Giuliana Gioggj e nella di
scussione delle interrogazjonj dal 
compagno Javkoli . 

1 due consiglieri comunisti 
hanno sottolineato 1 ' assoluta 
inerzia della Giunta in rapporto 
al'e condizioni igienkhe delle 
zone dei borghetti e delle ba-
racche. 

In particolare. la compagna 
Gioggi ha messo in luce come 
1' amministrazione non riesca 
nemmeno ad operare gli inter
vene di normale amministra
zione come il ritiro della spaz-
zatura e la distruzkxie delle inv 
mondizie che nelle zone barac-
cate si scno ammassate in enor-
mi cumuli 

borghetti 
igienico 

l/Ente ffiera 

chiede 

la nuova area 
II nuovo Consiglio generale 

dell'Ente Fiera di Roma ha 
chiesto al Comune. con un suo 
documento. di assegnarli una 
nuova piu ampia sede nell'area 
adiacente al viale deli'Oceano 
Pacifico. 

II documento votato chiede 
che il Comune voglia prowede-
re d'urgenza alia approvazione 
del piano particolareggiato e 
alia concessione dell'area gia 
prevista del piano regolatore 
generale. 

r o n e dopo un intervento del mi
nistero che aveva favorito la ri-
presa delle trattative e l'impe-
gno da parte dell'azienda a non 
prendere nessun prowedimento 
disciplinare e tanto meno di pro-
cedere a liccnzjamenti. Tutto ci6 
non e stato rispettato e si fa 
a questo punto piu che neces-
s a n o il tempestivo e deciso in
tervento del ministero. beffato in 
un modo piu che plateale. Le 
organizzazioni sindacali. unita-
ria mente. hanno gia risposto alia 
gravissima rappresaglia: du
rante una riunione si e deciso 
di respingere nel modo piu to
tale una cosi grave minaccia 
e di prendere tutte le iniziative 
sindacali necessane. Anche i la
voratori delle commissioni in
terne della zona hanno espresso 
la ferma decisione di respingere 
rmqualifkabile sopruso. 

CAPASSO — Prosegue com-
patto lo sciopero. iniziato lunedl 
scorso. dei 90 dipendenti della 
societa Capasso. uno stabili-
mento per materiali in legno. 
L'agitazione e stata decisa a se-
gu.to del tentativo deila dire-
c o n e aziendale di far lavorare 
gli operai piu del normale ora-
r i o e d ) non retnbuire le pre-
stazjoni a cottimo. 

Nello stabilimento < Capasso > 
i soprusi sono all'ordine del 
giorno: e da rilevare mfatti che 
la maggior parte degli operai 
sono g:ovani. vengono coman-
dati alle macclLne e pur svol-
gendo mansioni vere e proprie 
dj un operaio vengono retribuiti 
come apprendistu Se ci6 non ba-
stasse. la socjeta ha tentato an
che di pagare ai dipendenti il 
lavoro straordinario come lavoro 
normale. Sarebbe ora che 1'ispet-
torato faccia un sopraUuogo per 
accertare la situacone esistente 
nell'azienda. Anche per solleci-
tare questo intervento un gruppo 
di lavoratori ieri mattina si e 
recato al ministera 

RAFFINERIE - I lavoratori 
dipendenti della Raffineria Ro
ma della FINA Kaliana. del de-
posito FINA-Mobil-Total hanno 
proseguito lo sciopero di 48 ore, 

iniziato giovedl alle 7. I 300 la
voratori sono 5cesi in sciopero 
unitariamente. dopo che tratta
tive per la stipulazione del rin-
novo del contratto integrativo 
aziendale erano state rotte. 

LUCIANI — Una importante 
iniziativa e stata presa dai sin 
dacaU della CGIL. CISL e del-
1'UIL per la grave minaccia di 
smobihtazione della Luciani. la 
sola azjenda tessile della pro

vincia e che vede occupati at-
tualmente piu di 500 lavoratori 
(altri 140 sono sospesi). In un 
documento indirizzato ai mini-
steri dell'industria e del lavoro 
e al sindaco. i tre sindacali 
chiedono un deciso. immediato, 
cnergico inteivento. I lavoratori 
— 6 detto nel documento — 
sono decisi se necessario a ri-
prendere la lotta e se necessario 
a presidiare lo stabilimento. 

Due casi di epatite virale 
Due casi di epatite virale si sono manifestati contemporanea-

mente all'orfanotroflo « Pio Benedetto ». Le bambine Cinzia Mam-
mana di 10 anni e Maria De Lellis di 14 sono le due colpite dalla 
malattia. Entrambe sono state ricoverate alio «Spallanzani ». Lo 
orfanotrofio e frequentoto da molti bambini che ahitano nella zona 
del Borghetto Latino, una delle zone piu antigienichc della citta. 
dove nei giorni scorsi si e registrato anche un caso di leptospirosi. 

Rinviafo il processo ai frati di Albano 
II processo in Cassazione ai frati contrabbandieri di Albano 

e stato rinviato al 22 febbraio per un improvviso impegno del con-
sigliere relatore. Come e noto. il processo d'appello si concluse il 
2 aprile 1966 con la condanna di padre Antonio Corsi a due anni. 
di Ermenegildo Foroni a tre anni. di Giuseppe Arico a quattro 
anni e due mesi, di Alberto Scali a due anni e quattro mesi. di 
Livio Taglialatela a quattro anni e otto mesi. Furono assolti invece 
per insufficienza di prove Giorgio Coreno. padre Milani e Gio
vanni Castaldi. 

Parla la difesa al processo MaUangolo 
E* continuato ieri il processo contro i Bebawi calahrcsi. Adal-

gisa Rotondd e Lorenzo Matrangolo. Ieri ha parlato in difesa 
della donna. 1'awocato Franco De Cataldo. presentando tre tesl: 
fu Matrangolo e non la Rotondo a sparare al maestro elementare 
Giuseppe De Rose che corteggiava la moglic: fu Matrangolo a 
istigare la moglie all'omicidio: la Rotondo uccise perche soggio-
gata psichicamente dal marito. II dibattito proseguira lunedi. 

Nessuna traccia dei milioni rapinati alle Poste con le pistole alia mano 

Scarcerati i tre postini di via Marsala: 
non e'entrano con I'assalto di Capodanno? 

I tre postini di via Marsala. 
arrestati qualche giorno dopo 
i'assalto di Capodanno ed ac-
cusati di aver organizzato nu-
merosi furti di pacchi e di 
valuta pregiata e, forse, di aver 

dato la « dritta » per la clamo-
rosa rapina, sono stati scarce
rati. Messi in liberta prowi-
soria dal giudice. hanno la-
sciato ieri sera Regina Coeli: 
trasportati prima in questura 

Negli ospedalr 

Prosegue lo sciopero 
di aiuti e assistenti 
Prosegue anche oggi lo scio

pero iniziato ieri degli aiuti ed 
assistenti degli Ospedali Riuniti, 
aderenti alia ANAAO. Lo scw-
pero e stato indetto per modi-
ficare la .situazione esistente ne
gli ospedali romani per quanto 
riguarda. in particolare, gli or
ganic] dei medici ospedalieri. 

I medici. in un loro comuni-
cato, fanno notarc che l'inade-

guatezza della situazione vigente 
negli ospedali citLadini implica 
gravi responsabihta professio-
nali perseguibili sul piano giudi-
ziario. 

II commissario del Pio Isti-
tuto. dal canto suo. ha fatto un 
comunicato nel quale confuta 
le afTermazioni fatte dai me
dic i 

per le formalita di rito. hanno 
potuto riabbracciare i loro can 
che li atterdevano fuori di San 
Vitale. Ora bisogna subito do-
mandarsi. domandare se i po-
liziotti. nella solita fretta di 
trovare un colpevole ad ogni 
costo. non abbiano preso un 
granchio colossale. se i tre gio-
vani non hanno dunque nulla. 
proprio nulla, a the vedere 
con il colpo grosso. 

I tre si chiamano Sergio Ber-
toli (28 anni, \ i a Filippo Me 
da 179). Aldo Chiapparelli (29 
anni. piazzale Tiburtino 12) e 
Pietro Sibillano (29 anni. via 
Mario de" Fiori 76). Furono ar
restati la nottc tra lotto e il 
rove gennaio e l'indomani gli 
investigatori diedero trionfal-
mente la notizia. presentando i 
tre come pericolosissimi ban-
diti. € Erano in contatto con 
altre persone — dissero. attri-
buendo poi ai tre una serie in-
finita di furti — in^ieme a loro 
avevano studiato un vasto pia
no per dare I'assalto ad uffici 
postali, avecano preparato una 
serie di colpi, arevano studiato 
anche rapine ai danni di fur-
goni postali... >. 

Gli investigatori esclusero. 
comunque. che i tre avessero 
partecipato direUa-nente alia 
rapina di Capodanno. quando 
alcuni uomini. travesttti da po
stini. con le armi in pugno, 
irruppero nelle poste di \ i a 
Marsala, stordirono un impie-
gato con il calcio della pistola. 
fuggirono quindi con un hottino 
di decine e decine di milioni. 
Ma fecero chiaramente capire 
che almeno uno degli arrestati 
poteva benissimo essere stato 
i\ < basista >; e che. proprio 
grazie a lui. alle sue parole. 
sarebbero riusciti nei giomi 
successi\i ad identiflcare e 
bloccare i rapinatori. 

Invece sono# passati giomi e 
giorni e 1'otUmismo dei noli-
ziotti e ora clamorosamente 
smentito dalla decisione del 
magistrato. E' chiaro che se i 
tre avessero commesso tutti i 
reati di cui li hanno accusati i 
questurini, non avrebbcro otte-
nuto la liberta provvisoria. E 
dunque 6 crollata. almeno in 
parte, la montatura accusa-
toria. Intanto i rapinatori. I 
veri rapinatori, stanno godenrlo* 
chissa do\e , i milioni 
Poste. 


