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Da oltre un mese prosegue la lotta per il rinnovamento dell'Universitd 

Solidarieta con gli studenti 
Eco a l consiglio provinciale dell 'agitazione studentesca e dei brufal i interventi polizieschi - Sciopero di solidarieta a l ia Magliana-Stefer - Continua da parte dei docenti I'occu-
pazione delle facolta di Lettere e Fisica - Lo spostamento di due armadi e la rottura di un vetro sono stati trasformati in « gravissimi danni » - Le assemblee tenute ieri 
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Gli student) mentre protestano davanti a palazzo Chigi. La polizia nell'interno delta cilia universitaria Sbarramento di celerini sul piazzale delle Scienze 

Da oltre un mese pro^eguc, Juori e 
dentro I'atcneo rttmano, la lotta per il 
rinnovamento dcll'universita. Mentre gli 
studenti continuano le loro inanifestazio-
ni, in tutla la cittd si fa sempre piit forte 
la solidarieta dei lavoratori, dei demo-

cratici, di tutti coloro die si battono per 
modificare le arcaichc strutturc delta 
societa italiana. La lotta dealt studenti c 
le brutali vwlenze delta polizia hanno 
avuto una vasta eco anclie nella seduta di 
teri del constfllio provinciale; yli unici 
gruppi cha hanno apertamente manife-

stato la loro solidarieta con gli studenti 
e con numerosi professori m lotta sono 
stati qtwlli comunista e socialista di 
umta proletaria. 

Kcco qui di seguito le notizie sulle 
mamfestazioni di solidarietd. 

Docenti 
Proseguono 

I'occupazione 
T E FACOLTA" di Lettere e di 
•L< Fisica continuant) ad essere 
occupatc dai docenti. Anclie ieri 
nellc se<h dei due istituti, pre-
sidiate dai professori in segno 
di solidarieta con la lotta degli 
studenti, si e continuato a di-
battere i piohlemi dell'uniwr-
sita c i motivi della crisi elie 
ha imestito tutti gli atcnei lta-
liaiu. 

AH'ingre.-,so dell'istituto di Fi
sica hanno affisso un vistoso 
manifesto dove vengono spio-
gati i motivi dell'occupazione. 
' I/assemblea degli occupanti 
dell'istituto di Fisica — dice il 
manifesto — deve riconoscersi 
parte integrante del movimento 
di trasformazione delle strut
turc universitarie che ha visto 
nel movimento studentesco la 
parte piu avanzata e responsa-
bile; eleva la sua protesta con-
tro le decision! delle autorita 
accadcmichc e govemative che 
rendono impossibilc la continua-
zione del lavoro nella sede na-
turale: l'universita. L'assem-
blea — prosegue il comunicato 
— decide di proseguire nelle 
sedi ove sono gli studenti la 
azione comune. fin quando que-
sta inaccettabile situazione con
tinue ra: decide altrcsl di prose
guire I'occupazione dell'istituto 
alio scopo di dimostrare alia 
opinione pubblica ed alle auto
rita accademiche la validita 
dell'azionc intrapresa dagli stu
denti >. 

L'occupazione della facolta di 
Lettere da parte dei docenti ha 
avuto ieri anche uno strascico 
giudiziario. Un funzionario del 
rettorato ha dichiarato a una 
agenzia di stampa che i profes
sori occupanti avevano arrecato 
« gravi danni agli impianti della 
facolta >. Contro la falsa affcr-
mazionc hanno reagito i profes
sori emettendo un comunicato 
dove si precisa che < nessun 
danno e stato arrecato >. Nella 
facolta — e stato inoltre preci-
sato — hanno libero accesso gli 
uscieri. gli addetti alle pulizie. 
squadre di operai e « piu volte. 
nel corso della giornata. sono 
circolati anche carabinicri c 
agenti di PS *. 

Nella niattinata il rettore 
d'Avack ha ricevuto una dele-
ftazione di docenti inearicati e 
di ruolo, impegnandosi a di-
chiarare che. per quanto gli 
risulta. i < gravi danni agli im
pianti » consistono solo nello 
spostamento di due armadi e 
nella rottura di un vetro nella 
porta di comunicazione tra la 
facolta e la biblioteca Alcssan-
drina. Su questa base il rettore 
ha dichiarato che e stata sporta 
den unci a contro ignoti. I docenti 
si sono riscrvati quindi ocni 
azione nci confronti dcl'i'anoni-
mo funzionano che ha fatto la 
grave dichiarazione. 

Provincia 
PCI e PSIUP solidali 

con gli studenti 

COME al consiglio comunale. 
gli incidenti verificatisi alia 

Universita hanno avuto una 
larga ceo a Palazzo Valentini. 
dove il proWema e stato «ol!e-
vato in apertura della seduta 
del consiglio provinciale dai 
comnagno Giovanni Berlinguer. 
Sara bene dirlo subito: gli uni
ci a difendcre gli studenti uni-
versitan e ad esaltare il va'ore 
di rinnovamento democrfitico 
della loro lotta sono stati i 
consiglieri del PCI c del PSIUP. 
Tutti gli altri gruppi. in un 
modo o neH'altro, si sono schie-
rati dall'altra parte della bar-
ricata. Persino il capogruppo 
del PSU. Pandolfl, di estrazione 

, socialdemocratica. ha sentito il 
bisogno di condannare gli « ec-
eassi di coloro che confondono 

, It deroocrazia con l'arbitrio>. 
• eompagno Giovanni Berlin-

guer (PCI) ha messo in luce 
come il movimento studentesco 
•lbhia precisi obiettivi demo-
cratici, ponendo esso con forza 
l'esigenza di superare ogni for
ma di autoritarismo. Esaltando 
il diritto alio studio, contro ogni 
selezione di classe c chiedendo 
un nuovo rapporto fra societa 
e universita, gli studenti — ha 
(lotto Berlinguer — rifiutano il 
Mstema capitalistico. ne denim-
ciano il vuoto morale e indicano 
nuovc vie di ricerca per la li-
berazione tleU'tiomo. A tutto 
questo la classe dominante. la 
DC e il centro sinistra, non 
sanno rispondere che con il 
mangnncllo. ieri tisato contro 
gli operai oggi contro gli stessi 
figli della borghesia che chie-
dono il rinnovamento della so
cieta. 

Berlinguer ha concluso riaffer-
mando l'esigenza che il consi
glio provinciale chieda il ritiro 
delle forze di polizia. 

Todini (PSIUP) ha messo in 
luce come il rinnovamento della 
societa non possa prescindere 
da quello della universita ed ha 
espresso solidarieta e pieno ap-
poggio del suo partito al movi
mento studentesco chiedendo il 
ritiro della polizia dall'Univer-
sita. 

Architettura 
Pregiudiziali 

prima di trattare 
-VTELL'ISTITUTO di teologia 
A ' valdese, nei pressi di piaz
za Cavour la sala a pianterreno 
e gremita di studenti di architet
tura. Decine di giovani sono eo-
strettl a restare nell'anticamera 
e sui inarciapiedi davanti al por-
tone. Al tavolo di presidenza sie-
dono i componenti del comitato 
di agitazione che ha posto al-
I'ordine del giorno l'esame della 
situazione dopo le voci di tmml-
nenti arresti e di perqu'sizioni 
in casa di studenti. Al termine 
della riunione e stata presa la 
decisione di recarsi insieme ai 
gruppi di studenti riuniti in as-
semblea in altre tre sedi. a pa-
la?zo Chigi per porre alcune con-
di7«ini al govemo. prima di 
avanzare proposte concrete per 
risolvere il problema universi
ta rio. 

Lettere 
Riprende I'attiv'rt^ 

dei gruppi di lavoro 
/^GGI gli universitari in lotta 
*^ nprendono la loro attivita 
piu concreta: quella legata ai 
consigli. o gruppi di lavoro. Lo 
ha deciso ieri pomeriggio l'as-
semblea che racooslie gli studen
ti delle facolta di Lettere e Fi-
lo^otia giurisprudenza. magiste-
ro. scienze politichc. scicrae sta-
tistiche. economia c commercio 
c che si c s\olta nella sede del 
teatro della Federazione comu 
nista. 

Anche se la giornata di ieri e 
stata caratterizzata ^oprattutto 
dalla grande manifestazione di 
piazza Colonna e daH'incontro di 
una delegazione di studenti con 
i rappresentanti del governo. la 
decisione dell'assemblea di ie
ri segna un importante passo 
nella lotta che ormai da piu di 
un mese gli studenti portano 
avanti. Alle 10 nella sede del 
Filmstudio a Trastevere (dove si 
riunisce il consiglio per il colle-
gamento con la classe operaia e 
il diriUo alio ftudio). al teatro 
Belsiana (per il collegamento 
con la .scuola media), nella sede 
di Classe e cultura. a piazza 
Sant'Eustachio (per il problema 
degli studenti lavoraton e fuo-
ri sede) e infine ail'Agenzia ra
dicate. in via XXIV Maggio 
(per il collegamento tra le facol
ta e tra le universita italiane) 
gli studenti romanl riprenderan-
no il lavoro brutalroente inter 
rotto dall'intervento della poli
zia e dalla volonta di D'Avack 
e del governo. 

L'asscmblea di ieri in via del 
Frentani e tlurata solo un'ora e 
mezzo. Prima di dare il via agli 
interventi: sono stati letti alcu-
ni Importanti comunicati di so 
lidarieta. quello degli studenti 
cattolici della facolta scienzo 
sociali. quello del direttivo pro
vinciale Fidae-CGIL dell'ENEL 
e ACEA e quello dell'assemblea 
degli aasistenti occupanti. Un 
operaio della Stefer intervenen-
do, fra gli scroscianti applausl 
dei ragazzi. ha precisato che: 
« Quando la polizia venerdi vi ha 
picchiato abbiamo capito che le 
vostre richieste sono giuste e sa-
crosanle >. 

Belle Arti 
Un salto 

di quality 
T\ALLE FINESTRE dell'acca-
MJ demia delle Belle Arti pen-
dono decine di cartelli multico-
lori, uno scheletro rafBgurante la 
decreplta orgamzzazione univer
sitaria. tanti giornali murali con 
foto delle violenze poliziesche. 11 
portone di \ia Ripetta e sbarra-
to. Solo una porticina laterale 
controllata dai membri del di
rettivo dell'ASBA (Associazione 
Studenti Belle Arti) permette 
l'accesso nei locali presidiati. 
Ien per questi studenti e stato 
un giorno importante: per la pri
ma volta hanno tenuto, dopo va-
rie nunioni all'aperto. una as-
5emblea all'interno dell'accade-
mia occupata. Durante la riu
nione e stato ribadito il salto di 
qualita fatto dai movimento stu
dentesco dell'Accademia che na-
to con intenti rivendicativi set-
toriali si e allineato sulle posi-
zioni di lotta degli studenti uni
versitari. 

Gli stessi studenti e numerosi 
professori ed arttsti hanno chie-
sto che venga rilasciato lo stu-
dente Mohsen Oha arrestato ve
nerdi scorso durante la mani
festazione davanti ad Architettu
ra perche si trovava per puro 
caso nella zona mentre aweni-
vano gli incidenti. II documento 
e stato firmato da 300 persone. 

Giornalisti 
Condannate le 

violenze poliziesche 
A NCHE i giornalisti sono stati 

•**• duramente percossi negli 
uffici della questura. dopo esse
re stati fermati mentre svolge-
vano il loro lavoro davanti alia 
facolta di architettura il 1. mar-
zo. II presidente dell*Associazio
ne stampa. on. Barzini. ha m-
viato ien al prefetto di Roma 
il seguente telegramma: « L'As
sociazione della stampa romana 
ele\a vibrata protesta per i gra
vi episodi denunciati dai gior
nalisti Mario Scialoja e Giam-
paolo Bultnr.i del settimana'.e 
" L'Espresso " fermati c percos
si neU'esercizio dell'atti\.nta gior-
lmica venerdi 1. marzo. L'As-
sociazione professionale e in\e-

.stita in modo particolare dalla 
denuncia dei citati colleghi re-
lativamente alle percosse nei 
locali della questura di Koma. 
Richiedo l'intervento dell'eccel-
lenza vostra per l'accertamento 
delle responsabilita su gravi 
episodi lesivi liberta peronale 
e liberta di stampa ». 

K* questa un'ulteriore confer-
ma delle violenze e delle illega
lity commesse dalla pol.zia nei 
confronti dei fermati. come il 
nostro e altri giornali democra
tic! avevano subito denunciato. 
La magistratura, a questo pun-
to. ha il dovere di intervenire 
e aprire una severa inchiesta. 

A sua volta l'Associazione del
la stampa estera. ha diramato 
un comunicato per respingere, 
a notne dei suoi soci operatori 
fotografici e televisivi c le insi-
nuazioni atte a far credere che 
il loro materiale possa servire 
ad identificare le persone coin-
volte nelle maruTestazioni stu-
dentesche ». 

Vigna Mangani 
Odg per una nuova 

University 
T LAVORATORI comunisti di 

Vigna Mangani. una borgata 
a ridosso di Pietralata. si sono 
schierati con gli studenti in lot
ta. Riuniti in assemblea. hanno 
infatti votato il seguente ordine 
del giorno: « I lavoratori comu
nisti di Vigna Mangani. ncono-
sciuta nella lotta che si svolgc 
nelle Universitd italiane una lot
ta contro la societa capitalisti-
ca e per una Universita non 
classista. posto che questa e una 
lotta di tutta la classe operaia. 
esprimono la loro solidarietd con 
gli studenti. condannano la po-
stzione del governo. invitano tut
ti i lavoratori a sostenere la bat-
taglia degli universitari in tutte 
le forme possibili». 

Stefer 
Uno sciopero 
di solidarieta 

Attenzione 
alle 

provocazioni! 
Anche durante la giornata 

dl Ieri sono circolate insi-
- stentenwnta voci, die hanno 
trovato ceo immediate anche 
in ambient) della polizia, di 
gesti inconintti che determi-
nati imfividei avrebbero in-
tenzione di attuare alle sco
pe di divider* ed indebelire 
il movimento studentesco. 
tmrirlamo gtl studenti demo
cratic! a vlflllara • a ratpht-

• flora can l« masaima fermaz* 
ta ejualslatl pravecatiene. 

r'OXTIXUAXO le prese di po-
^^ sizione dei lavoratori a favo-
re degli studenti in lotta. I di-
pendenti dell'officina Magliana-
STEFER hanno. per esempio. 
sciooerato contro le violenze po
liziesche. Essi hanno anche in 
\iato un telegramma al ministro 
degli Interni nel quale, dopo aver 
sottolineato di essersi astenuti 
unitariamente per dieci minuti 
dai la\ oro < in segno di prote
sta per i gravi fatti accaduti al-
I'Universita ». «condannano i 
brutali mctodi usati dalle forze 
di polizia net confronti deali stu
denti m lotta per il rinnovamen
to democratico dcll'Vnirertita e 
chiedono il ritiro immediate del
la polizia dairi'nirersifd >. 

Procura 
Smentiti i diciotto 
mandati di cattura 

T A PROCURA ha smenUto 
ieri la voce secondo cui 

sarebbero stati emessi 18 man
dati di cattura a carico di al-
trettanti studenti. dopo gli scon-
tn con la polizia a Val!e Giu-
lia. n procuratore capo, pro
fessor Velotti. ha precisato che 
si tratta < di notizie allarmi-
stiche » messe in giro a scopi 
pro\-ocatori e ha inoltre aggiun-
to che in base alle nsultan/e 
flnora acquisite si pud escludere 
Temissione di nuovi ordini di 
cattura. II prof. Velotti ha inol
tre specificato che i procedi-
menti all'esame della Procura 
sono due: uno riguarda i quat-
tro arrestati (e non e esclusa 
l'eventualita della concessione 
della liberta prowisoria) e l'al-
tro circa cento studenti che 
sono stati denunciati dai que-
aturini a che aono a pi«dc li-

• bero. 

Giovedi e venerdi convegno e domenica manifestazione al Brancaccio 

Risolvere il problema delle borgate per rinnovare Roma 
II convegno promosso dai PCI — Parleranno i 
compagni Berlinguer e Natoli — Le relazioni 

II fosso di S. Agnese, in riva all'Aniene, una delle tanle 
borgate lasciate da anni nel piu completo abbandono. 

c Un nuovo sviluppo econo 
mico e democratico per risol
vere il problema delle borga
te e per rinnovare Roma >. e 
questo i] tema di un interes 
sante ed importante Come 
gno che. organizzato dalla fe 
derazione romana del PCI, si 
svolcera giovedi e venerdi 
prossimi nella sala Brancac 
cio. Domenica. poi. nel corso 
di una grande manifestazione 
popolare al cinema Brancaccio. 
il compagno Enrico Berlinguer 

parlera sui problemi di Roma. 
II programma del Convegno 

e il seguente. Gloved!, alle 
17,30, il compagno Rcnzo Tri-
\elli aprira i lavori parlando 
sul tema * Risolvere il proble
ma delle borgate per rinnova
re Roma ». Poi le relazioni. 1 
consiglieri comunali Piero Del
la Seta ed Edoardo Salzano 
parleranno delle « borgate nel
la Roma di oggi >̂ mentre Giu 
liana Gioggi, Virgilio Melandri. 

Giuliano Prasca c Aldo Toz 
zetti presenteranno una rela-
/ione sul tema: < Sviluppo del 
le strutture e dei servizi civi 
li v Infine. dalle 19.30 a!!e 21.30. 
si svolgera la discussione. 

Venerdi. con inbio alle 17.30. 
continuera la discussione al 
termine della quale (ore 20 15) 
il compagno Aldo Xa'.oli trar 
ra le conclusion!. Xel rorso 
del Convegno saranno presen-
tate comunicjziom su partico-
lan problemi. 

j 

Due angosciosi drammi a Monte Mario e aWEsquilino 

Neonate abbandonato in un terrazzo 
Non curava il figlioletto: anestata 
Giovane donna da San Vito 

a Houston per essere operata 

Volano da De Bakey 
per un cuore nuovo 

Un idraulico ha notato in un ballatoio un fagotto: e'era un piccino ap-
pena nato — E' stato salvato — Ricoverato al brefotrofio anche I'altro 
bimbo: la madre lo lasciava solo in casa per ore nudo e senza cibo 

ET partita con il marito per Houston. Texas, la donna di 
San Vito Romano, che sara operata al cuore dai chirurgo 
americano De Bakey. Anna Canini. 28 anni. e il man to An
tonio Mastrantonk*. hanno affidato i loro tre piccoli ai nonni. 
e ieri mattina da Fiumicino sono partiti per gli USA. « Sono 
piena di speranze...». ha detto soltanto la donna prima di 
satire sul jet Come e noto De Bakey si e orTerto di sottoporre 
gratuitamente la Canini a un delkato intervento chirurgico: la 
somma necessaria per il viaggjo e per la degenza ospeda-
liera e stata invece raccolta grazie alia solidarieti degli 
abitanti di San Vito. che apontaneamente si sono tassati. 
rruscendo a mettere da parte il denaro neoessario. Nella 
foto: Anna Canini e il marito alia partenza. da Fiumicino. 

Un bimbo abbandonato, a 
poche ore dalla nascita, in un 
fascio di giornali, a Monte 
Mario. Un altro piccino, di 
appena 15 giornl, lasciato so
lo in casa, piangente, nudo, 
per ore e ore dalla madre, 
all'Esquilino. Due stone tn-
sti. angosciose; due bimbi fi-
niti nel brefotrofio provincia
le, una madre in carcere, 
un'altra ncercata dai poliziot-
ti. Due fatti di cronara esplo-
si improwisamente ieri mat
tina. A Monte Mario uno 
« stagnaro », Uberato Ancella 
che ha il negozio in via Athos 
Attagnati, 6 stato chiamato, 
verso le 9, in via Pietro Quin-
tini 14, per eseguire alcuni 
lavori di nparazione alle va-
sche deH'edificio. 

L'uomo ha cosl raggiunto 
il ballatoio e, proprio nel mez
zo, ha visto un Jnvolucro: in-
curiosito si e awicinato, ha 
tolto con una mano il fascio 
dei giornali. E' nmasto ester-

i refatto: dentro e'era un bim-
t bo, paonazzo, insanguinato, che 

respirava appena. «Appena 
qualche minuto di ritardo e 
sarebbe mono • — ha detto 
un medico della Croce Ros-
sa subito accorso. II piccino 
e stato quindi trasponato al 
Polichnico Gemelli: i sanita-
ri hanno accertato che il bim
bo era nato da circa 7-8 ore 
e. dopo le prime cure, lo han
no trasfento a! brefotrofio. 
La polizia sta cercando di 
identificare la madre che ha 
abbandonato il pxemo, subi
to dopo il parto. 

L'altro eplsodio e awenuxo 
a qualche minuto di distan-
za, in via Machiavelli 50. Gli 
inquilini del palazzo hanno 
chiamato gli agenti del com-
missariato. «Da giomi si sen-
te il pianto disperato di un 
bambino, 11 dentro — hanno 
detto — abbiamo anche cerca-
to di forzare le finestre e di 
entrare... la madre esce aU'al-
ba e toma soltanto la notte... 
e il piccino resta solo e pian-
ge...». Gli agenti cosl si sono 
decisi a forzare la porta e so
no penetrati neH'appartamen-
to: nella culla il piccino di 
appena 15 giorni, completa-
mente nudo, si contorceva di-
speratamente per la fame e il 
freddo. Tl bimbo, tra l'altro 
aveva il cordone ombellicale 
non ancora completamente le
gato. 

Mentre i poliziotti stavano 
cercando di soocorrere il pic
cino, e entrata nella stanza 
una giovane donna. «Sono 
una arnica di famiglia, 11 bam

bino lo prendo io...» si e af-
frettata a dire. Ma non e sta
to difficile accertare che in
vece era lei la madre del 
piccino: Pierina Rietirossi, 22 

anni, aveva avuto il bimbo 15 
giorni fa nell'ospedale San Gio
vanni. Secondo i vicini era 
tornata a casa. aveva sempre 
trascurato il piccino, lascian-
dolo solo per 1'intera giorna
ta. senza cibo. La donna dai 

canto suo si e limitata a di
re che il figlio si chiama Gior
gio Incagnoli. La polizia l*ha 
arrestata per abbandono di 
mlnore, omessa denuncia di 
nascita (la donna infatti non 
aveva denunciato il bimbo 
all'anagrafe) e per false di-
chiarazioni del suo stato civi
le. II piccino e stato anch'es 
so nctiverato al brefotrofio di 
Villa Pamphili. 

Dopo Tappello della Federazione 

Primi impegni per gli 
abbonamenti elettorali 

L'appello che la Commissio
ns fli propaganda della Fede
razione ha Ianciato domenica 
scorsa a tutte le organizzazio-
ni di partito per la diffuMone 
della nostra stampa ne! perio-
co elettorale. c «tato raccolto 
e gia commciano a pervenire 
in Federazione numerosi im
pegni. dei quali ne pjbbhchia-
mo akam: 

La Sezior.e Sta'.ali «i e :m-
pegnata a raccogliere 10 ab
bonamenti elettorali all'Unita e 
15 a Rinascita: i membri del 
Comitato Federale e della Com-
missione federale di controllo 
hanno sottoscritto. fino ad og
gi. 80.000 lire di abbonamenti 
elettorali all'Unita: la Sezione 
Comunali si impegna a reanz-
zare fobiettivo di 30 abbona
menti all'Unita: la Sezione Ci-

necitta si impegna a sottoscri 
vere 15 abbonamenti all'Unita 
e 10 a Rinascita: la Seziunc 
ATAC raccogliera tra i lavorajo 
rl dell'azienda 50 abbonamenti 
all'Unita e 50 a Rinascita: la 
Zona di Civitavecchia si irr. 
pegna a raccogliere 115 abbo 
namenti all'Unita e 30 a R: 
nascita. 

Inoltre le sezioni stanno pe.-
fezionando 1'organizzazione per 
la gran-de diffusione di oome 
nica prossima. In mento se-
gnaliamo che la «ezk>ne di Civi
tavecchia si e impegnata a dif 
fondere 900 copie; Tufello 350. 
borgata Alessandrina 200. Nuo
va Alessandnna 250. Villa 
Gordiani 200. Quarticciolo 200. 
Pietralata 450, Tiburtino TTI 
300. Magliana 250. Trullo 3S0. 
S. Saba 60. CinecittA 300. Pri-
mavalle 350. 

Procaccia rapinafo di due milioni 
Un procaccia postale e stato rapinato ieri a Palestrina di UT 

pacco contenente due milioni. oltre alia corrispondenza. L'uomo, 
Etil'o Costini. 48 anni.. t stato bloccato. nei pressi della stazionc 
Stefer. da una c giulia ». da cui sono scesi due govani che lo hanno 
aggredito e gli hanno strappato il sacco. fuggendo. 

Fran$oh condannato a 6 mesi 
Francesco MangiaviDano e stato condannato ieri a sei mesi di 

carcere: 1'uomo, imputato con Tonrggiani e Lorria della rapina 
di via Gatteschi. era accusato in quest'occasione di aver ingiuriato 
e colpito un secondino durante una rissa a Regina Coeli. I giallci 
hanno accolto la test dell'accusa e hanno condannato 
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