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II Senato accademico ha deciso la riapertura dell'Ateneo 

Alle otto il corteodal Magistero 
Gli studenti tornano 
nella loro Universita 

II comunicato del Senato accademico - Le decisio-
ni degli studenti che riprenderanno I'attivitd in-
terrotta il 29 scorso dalle violenze poliziesche - Le 
modalitd della riapertura - Una nostra vittoria 

In cmteo gli studenti in lotta 
rlentranu stamane nelle pio 
prie facolta. Si sono <lati ii|> 
puntamento per le H daiuntt al-
lingres.so del Magistero: da li. 
ordinatainente, con haiHiiere e 
striscioni ro-».si. con (artetlli. 
scarulendo i loro slogan. rug-
giungeranno I'Atenco. Hiprende 
infatti oggi I'attivitn didattica" 
nella notte tutti i poli/iotti. clip 
jier piu di due settimane ave 
vano pie.sidiato i UvaU e le 
sedi universitarie, .MIIIO stati 
allontanati. 

Come aveva precedentemente 
dichiarato il rettore D'Avack. 
e come ha ribadito, in un co
municato di ieri poincriggin 
eme-wo a conclusione di una 
lunga riunione. il Senato acca

demico. * ̂ aranno riat>erte oggi 
tutte le .seli dell'Ateneo. sia per 
procHere subito alle operazioni 
di e->ami e di laurea rima.ste 
^os|H'>o. .sia per restituire agli 
.stu<lenti ed ai docenti le loro 
.setli naturali ». 

Nello .ste.s.->o comunirato. vie-
ne riixjrtata la delibera del Se
nato Accademico: < 1) gli esa 
mi di profitto e di lautea del 
lappello straordinario di Teb-
braio riprenderanno immediata 
mente secondu le Lstruzioni che 
saranno adottate dai pre^idi: 
2) |)er consentire agli .studenti 
di approfondue e concludere i 
lavori <lelle loro commissioni 
<h studio, le le/ioni. le eserci 
ta/ioni e le altre attivita didat 
tiche .saranno ripre.se lunedi 18 

' La polizia e i teppisti che hanno 

' aggredito Berio e Missiroll . 

i I 
I Nostalgici 

aS.Vitale? 
OOPO LA HMl|rtSTA2IONC. I GIOVANI USCITI OAL TEATRO HAfM) 

nmiMTD m emtio o« . a. CAHTO qi •'GIOVIKCZZ*. GIOVPCZZA 

M» PCRCORSO ALCU:£ STBACC a m o i * nuo ASCJOGUEBSJ if p.'i«c 

Cos! I'ANSA ha dato la nolizla del corteo fascists 

Domeniea. in picno gior
no. un gruppo di idioti e 
teppisti della peggior specie. 
ha percorso alcune vie del
la capitale della Repubblica. 
berctando slapan inneppian-
fi al « nuovo squadrismo» 
e intonando jamtgerati can-
(i fascltti. La teppaglia ha 
anche aggredito e ferito il 
musicista Luciano Berio e il 
repista Mario Mtssiroli che 
stavano piustamente prote-
Stando. Tutto il dispustoso 
episodio e awenuto sotto 
gli occhi del * tutori dcll'nr-
dine >. di decine di poliziotti 
c carabinieri che si son 
ben guardati dall'mterve-
nire. come fossero stali 
mandati li unicamente per 
proteggcre i teppisti fascisti. 

Probahdmente il questore 
Mclfi. I'altro ieri. era fuori 
citta: ma al ricntro dal 
weekend dovrebbe pur aver 
letto i pinrnnli O quanta 
meno I'apenzia ufficiale po 
vernativa .-l.VS'A che viene 
Ticcvuta a pochi ixissi dal 

suo ufflcio. Tuttavia nessun 
provvedimento e stato preso 
a carico dei poliziolti che 
hanno fnrnito la loro com
plicity ai fascist, ne e* sta
to denunctato alcun tep-
pisUi. Kppure cio che e av-
renuto dovrebbe interessare 
San Vitale, almena nella 
misura in cui i poliziotti 
sono papati per fare il loro 
dovcre: I'apologia del fa-
sci.smo infatti e un reato per 
la Costituzione e per le 
leagi italiane. Vn reato che 
fa persepuito d ufficto. 

K' evidente quindi che il 
dottor Melfi ha dimenticato 
le leppi della Kepubblica. O 
forse ai questman lordine 
di schierarsi al fianco dei 
fascisti. di proteggerli. di 
permettere loro impunemen-
te f/« fra.soref/ire le legpi. lo 
ha data proprio lut? 

In opm caso al Palazzac-
cio ci sono dei mapistrati in 
prado di nnfrescarqli la 
memoria e di procedure 
contra i responsabili. 

Altri 60 lavoratori sospesi 

Alia Luciani da oggi 
sciopero a oltrama 

Incontro al ministero per la vertenza negli 
appalti del gas — Sospesa la protests che 

durava da sedici giorni 

Al lanificio luciani la dire-
aone ha 5fl^pc;o dal lavoro al 
tn 5e.v?anta lavoratori Sale co 
si a 200 la cifra dei lavoratori 
50^pcsi: la nunaccia di una 
mt>M in liqahlazione dello i'.a-
bilimento di \ia di Psetralata 
•i Ta sempre piu \icma. I la
voratori e le lavoratrici in ser-
\-izio attivo — circa 380 — di 
fronte a que4o nuovo latto 
hanno deci*o di iniziare uno 
•ciopero a o'tranza. L'arione 
5indacale mira a far nav<or-
bire i lavoratori 5o*po5i e ad 
accelcrare lintencnto p:ii 
volte prome^so. dedi'lMI per 
il finanriamento. 5otto ade.z.ja-
ti controlli. della nprc>a pro-

E' morto 
Vittorio Zincone 
E' morto l'altra sera, nella 

sua abitazione romana. il gior-
nalista « deputato liberale Vit
torio Zincooe. Aveva 58 anni. 
essendo nato a Sora. in provin-
cia di Frosinone. nel 1910. I-au-
reato in giunsprudenia si de-
dico al giornahsmo ncoprendo 
incarichi di redattore. diretior« 
c vice djrettore in di\ersi quo-
tidtani: «Risorjtimento Iiborale>. 
c II Tempo ». « Resto del Car-
lino ». Fu eletto anche prcsi-
dente deiras^ociazione dolla 
stampa romana, carica che la-
•eJo tre anni fa. 

Alia famiglia Zincone le con-
iiuuc dell'« Uniti ». 

duttiva deH'azienda. 
I-a deci-'ione di dare inizio 

alio vlopcro e .Mata pre.̂ a do
pe una nanione MOIMM alia 
Camera del lavoro alia qua!e 
hanno partecipato i sndacati 
della CGH. e della CIS!.. K' 
.stato rile^ato nell'assemblea 
che la direzjone della Luciani. 
nonostante gli impestni presi. 
continua a corrispondere in 
mamera irregolare gli stipendi 
ai dipendenti in servizio. 

L'azione dei lavoratori del la
nificio nura soprattutto a far 
rispettare gli impegni che le 
autonta comanali e govemati-
\ e hanno preso .sinora senza 
mantenerii. I sindacati non e 
.vluJono un ailargamento della 
lotta a tutta la cate.io'ia. nel 
contesto della batta^lia per il 
mantenimento e lo svilippo del-
roccupazione. 

APPALTI DEL GAS — Ri-
prendono oggi il lavoro i di
pendenti delie ditte appaltatri-
ci della < Romana gas » che da 
16 giorni scioperavano contro 
il licenziamento del 30 per cento 
dell'organico e le continue «o-
spensioni. I lavoratori «ono per-
\ emiti alia decisione di ripren-
dere il ia\oro a seguito di una 
cwuocazione. prevista per gio-
\edi prossimo al minL«tero del
ie Partecipazioni statali e una 
altra presto I'Ufficio pro\in-
ciale del Lavoro. rianioni che 
do\Tebbero concl.ider.si pasiti-
vamente per i dipendenti delie 
ditte appaltatricu 

La categoria. comunque. at 
mantiene vigile e pronU • ri-

, prendere U lotU. -

marzo: .'J) dette comniissioni 
potranno riunnsi nelle aule 
messe a dLsjxisizione delie sin-
gole facolta ». 

Da parte sua il movimento 
.stixlentesco. dopo un dibattito 
che ha interevsato tutti i coiusi-
gli e il comitate di agitaziune. 
ha dichiarato. in un comunica
to che « pli universitari romani 
si recano in corteo all'universi-
td per riprendere potsesso del
ie loro sedi ». 

«Hiprenderemo I'attivitd in-
terrotta dalle violenze polizie 
sche il 2!) scorso: riprenderemo 
nella facolta di Letters pli esa 
mi come staiamo facendo; ri
prenderemo il lavoro. concrete, 
vaitdo che stavamo portando a-
vanti nelle facolta di Fisica e 
di i4rc/u"tett«ra>. Cosi hanno det-
to, aggiungendo: « Le delibera-
zioni del Senato accademico so
no la nostra vittoria. sono il se 
gno che la nostra lotta e stata 
presa nella sua giusla const-
derazione ». 

E proprio per discutere la 
nuova -situazione nel pomerig-
gio. nelle aule c prime » di Ki-
.sica e di Lettere si .svolgeran-
no due grandi assemblee. 

« IM struttura base della nuo
va attivitii — e stato piecisato 
— sard I interfacolta alia qua 
le si affianchera il laioro dei 
consigli. che dovra coinvolgere 
anche le facolta dove meno e 
sentito il peso e la validitd del
ie nostre rivendicazioni >. 

A parte i nuovi problemi in-
terni che gli studenti dovranno 
affrontare. niolta attenzione an
che ieri e stata dedicata alia 
preparazione di una giornata na-
zionale A l movimento. In un 
loro comunicato, gli universita
ri precisano che c sono stati in-
vitati a Roma, per una Tiunione 
a carattere informativo che ini-
zierA domani, studenti delie fa
colta in lotta*. Da Milano, Tren-
to. Lecce. Pisa. Firenze, Bolo
gna e Torino arriveranno dele-
gazioni di giovani: si tentera di 
approfondire la situazione dei 
vari atenei e. dice il comuni
cato. «si porranno le basi po-
litiche e organizzative per un 
prossimo convegno nazionale 
che sia espressione reale e ade-
guata del movimento studente-
sco italiano >. 

Sono stati invitati a questa 
riunione. che si protrarra fino 
a giovedi. studenti di Padova: 
Xapoli. Catania. Venezia, Anco-
na. Urbino. Genova e Trieste. 
Pare anche che rappresentanti 
dell'SDS il forte movimento stu-
dentesco della Germaniaovest 
e del Black Poicer saranno pre-
senti alia riunione informativa. 

La giornata di ieri e stata 
concent rata sul dibattito per la 
riapertura delI"Ateneo anche sc 
que.sto non ha impedito la nor-
male attivita. 

Nel pomeriggio infa'.ti un 
grtappo di studenti del collega-
mento con la classe operaia ha 
fatto brevi comizi-volanti in al
cune borgate della citta. Sono 
andati al Portuense, al Trullo, 
alia Garbatella. Hanno distri-
buito un manifestino rivolto ai 
lavoratori e agli operai: hanno 
5piegato attraver«o gli slogan 
quello che chiedono. 

Un gros5o manifesto, rivolto 
alia cittadinanza. e stato invece 
afTisso nei principali quartieri 
della citta. Vi si legge tra I'al
tro: c La scuola itatliana e una 
scuola di classe perche alia 
fine del periodo dell'obhUpo so
no espuhi dalla scuola attra-
verso le tasse e la non gratui-
ta dei tervizi quasi tutti t oio-
roni di provenienza contadina 
ed operaia, e spesso gli stessi 
giorani del medio artigianale 
e impiegatizio >. 

Mentre la forza viva dell'uni-
versita. raccolta al Magistero 
porta avanti il proprio. coscien-
te. lavoro nella facolta di Eco-
nomia e commercio — dove si 
e raccolto uno spanito cruppo 
di qualunquisti. di favri-ti. ci 
sono stati veri e propri taffe-
meli con botte. danni alle au
le e anche cinque leggeri feri-
ti. E* successo che la mozione 
della maggioranza che propo-
ne\a I'applauso e I'adesione to-
tale al sistema e a D'Avack 
non sia andata a genio ad una 
decina di missini i quali non 
hanno saputo far di meglio che 
cominciare a dar botte. La far-
sesca seduta e stata ioterrotta 
e l'istituto si e in breve tempo 
svuotato 

Col brocciale 
arancione 

i fotoreporter 
II Consiglio direttivo dell'Asso-

ciazione Italiana Reporters Fo-
tografi dopo avere sentito i rap-
porti dei propri associati sui fat-
ti incresciosi awenuti nelle ma-
nifctazioni delie ultime due set
timane. ha deci«o di dotare i 
reporters fotografl di un brae-
ciale colore arancione con scrit-
to in nero: « Associazione Italia
na Reporters Fotografi» al fine 
di pot erne garantire la pronta 
identificazione e di conseguenza 
la liberta di lavoro. 

II Consiglio direttivo affida il 
rispetto dei propri associati al-
1'alto senso democratico di tutti 
i partecipantt alle manifestazio-
ni nello spirito della liberta di 
informazione e di lavoro stndte 
dalla CostituzioM italiana, 

r ~ '««U)JK* - "^~ ^ ^ « » - " ^ 

Anche ieri la polizia ha presidiato I'Universita. Dopo la decisione del Senato accademico, 
carabinieri e poliziotti hanno lasclato nella notte I'ateneo 

I medici: non uscird nelle prossime 24 ore 

Linda Christian resta 
(per ora) alia Neuro 

Inoperante a Roma la legge del 1967 

Le adoiioni dei bambini 
V > 

' • \ 

bloccate dal Tribunale 
I piccoli devono attendere diversi mesi nell'lstituto provinciate per I'as-
sistenza all'infanzia — Come la legge viene applicata nelle altre citta 
Una situazione molto grave si sta verificando 

all'lstttuto provinciate per Vassistenza all'm 
fanzia di Roma (IPAl). Da almeno otto mai. 
da quando cioe. nel giugna scorso. fu appro-
vata la legpe per I'adozione speciale. i bimbi 
senza penxtori hanno ricommciato a riempire 
i padipjiom nVin.ttititfo. che era considerate uno 
dei piu efficienti d'ltalia. ni'l/'attinfri swlta, 
con notevole successo, per I'affidamento dei 
bambini, a scopo di adozione. alle coppie di 
coniugi che in numero sempre mappiore nc 
facevano richiesta. 

Prima dell'rmanazlone della legge still ado
zione speciale. in qualsiasi giorno della setti 
vmna si andasse all'IPAl rii Roma, si U.-M 
steva ad un via vai inmterrotto di coppie di 
conititfi che av<tnzavano riclne^ta di ajjida 
mento preadottivo di un bamhum, o che /l^^u 
t'ano appuntamento col personate mvdicn del 
l'istituto per sottoporsi volontartamente ad un 
esame psicologico affinchc fos^c stabdita la loro 
idoneitd all'impegnatno compito. 

Gli affidamenti die ventvauo fatti riuuarda 
vano pero soltanto bambini non ruonotciuti da 
nessuno dei due gemtori naturali Per pli altri 
non restava altra via se non I'alhdamcnto met 
cenario (a famiglie. molto .spev'-o di contadim. 
che ricevevano un compenso per la lino opera) 
o I'affidamento educatno temporunco. Cio a 
causa delie carenze della legislazione italiana 
in materia. 

L'approvazione della * leppe Dal Canton •> 
(die consente I'affidamento preadottivo anclte 
dei Immbini riconosciutt ma in Wuto di abban 
dono morale e matenale) aveva multiplicuto le 
speranze di tutti I comupi che aspiraiano ad 
adottare un bambino, ma soprattutto sembrara 
avere avvtato a graduate soluzione il grave pro 
blema del mancato msertmento dei bumbmi a\> 
bandonati m un normale ambiente famihare. 
che d sottraesse ai pericoli di una prolunguta 
permanenza m istituto. 

La legge ha pero avuto un inizio molto. troppo 
lento. Ala in alcune lacalitd. dopo le compren 
sibili incertezze iniziali. sta ora ottenendo po-,i-
tivi risultati. Alia fine dello scorso anno i Trtbu-
nali per i minorenni di Milano, Torino. A'ajwli 
e Bologna avevano effettuato rispettivamente 
80. 72. 53 e 30 dichiaraziom di adottabilita. E 
nei primi mesi del corrente anno .\i .sono avuti 
risultati ancora piu po.s-ihri, specialmente a To 
rino, Milano e Valle d'Aosta. 

« • • 
Come si comporta invece il Tribunale per i 

minorenni di Roma? 
In modo incomprensibile e completamcnlc 

negativo. tanto da far rimpiannere if periodn 
precedente all'approvazione della praposta Dil 
Canton. Anche bambini cosiddettt «.siain ». cioc 

quelli non riconosciuti. restano da mesi nel
l'lstituto provinciate. K per i poclii cast di affi 
damento preadottua realizzati esistono fondatx 
dubbi (per il modo come essi sono stati effet 
tuati) di un risultato nepativo dell adozione 
stessa, con le confcguenze sociali e morali ch« 
il fallimento di una adozione compoita. 

II Tribunale per i inmorfnru di Roma ha 
finora dichiarato ben poc/n bambini in stato di 
adottabilita. provocanJo una wgiustificata per
manenza dei bambini soli uepli tstituti. con lo 
inutile aggravamento delie dclcterte conse 
guenze della carenza di cure jamiliari. parti 
colarmente sensibili dopo il sestn mese di etA 
del bambino 

Coia ancora piu grave, non si e rcso coido 
della necessitd di op>'rare una idonva selezione 
preitarazione dealt aspiranti adoltanti. ritenendo 
invece valido un maccettabtle criteiio di « pno 
nlri della domanda di affidamento picadotlivo ». 
t"s*o. Tifiutando la collaborazione dell IPAl che 
aieia niello a dupnswnne i suoi sitvizi tccnwi 
e una e^perienza di 40 ann< di laioro. ha mviato 
c mtende conlinuaic ad nu tare all htitula t/fi 
aspiranti adoltanti. senza alcuw.i pieparazume. 
per * scepliersi » d bambino, co'iie >>c quc^ti 
piccoli. sul perche senza /annalui. H-ssero dealt 
i oppetti ". e nan piutto^to soopetti e partecpi 
di una delicati^sniui opera di alto talure social* 
ed timano. 

Ma non hasta II Tribunale per i mitwrcnni 
di Roma ha ritenuto ill potei premere sull'll'AI 
in lulti i modi so^tenendu che I'htituto non pud 
nemmeno procedere '.uili affidamenti tempo 
runei educativi K no rapprescnta indubbia 
mente una illecita mperenza su arpunt del 
potere eiccutuo che ^ono co^tituzioiuilmente 
indipendentt dal potere giudtziarto nelieser-
cizio delie loro funzmni 

11 Tribunale giu-tdica la w/a inoerenza stilla 
b t w di una inlcrprctazionr della leppe giundi 
camente maccettahilc L'eS'tmc della legne 
del 1%7 snliadozion- spev.a'e porta ad csclu 
dere che pos\a consulcrarsi imphcttamente an 
nullatn Varl 404 del Co'ltce cud" e le nor me 
drlle legpi speciali concernenti detti affidamenti. 
E' ai>punto questo il giudizto die noti mapi
strati hanno espresso 

Da tutto cto. lattepgiamento del Tribunale 
per i minorenni di Roma appare assurdo ed 
incomprensibile. negativo rispetto ai fin't che la 
legpe Dal Canton chuiramente si propane e che 
il lepislatore esplicitamente ha accolto (come 
testimonta tutto il dibattito parlamentare). in-
coerente rispetto ai pnnctpi psicologico educa
tivi peneralmenl" accttati in Italia e all'estero. 
insostenibile .sotto il profilo gmridico e dot-
trinale. 

r. r. 

Richiesta dal Procuratore generate 

Pena raddoppiata per 
Vomicida del sorpasso 

E' sempre ricoverata alia Neu
ro Linda Christian, l'ex attrice. 
che l'altra sera, in una ensi di 
nervi ha scaraventato da una 
tinestra del suo appartamento. 
ai Panoli. uno dei suoi cani pre-
feriti. I.a Christian e stata visi-
tata ieri a lungo dal direttore 
della Neuro. prof. Mario Goz-
rano e dal prof. Kukopulos: en-
trambi hanno fatto capire che 
f attrice non sara dimessa dalla 
clinica entro le prossime 24 ore. 

Linda Christian divenuta po-
polare dappnma con il suo fa-
stoso matrimonio con Tyrone Po
wer. successiva mente per la se-
conda unione. stavolta con 1'at-
tore Edmund Purdom. quindi per 
il Iancio cinematografico delie 
due figlie. Romma e Taryn. era 
sola l'altra sera 

K stato un pas<^nte. ver.so le 
23. dell'altra notte ad accorcer-
si che da una finestra la Chri
stian sta\a lanciando degli og-
getti in strada: e sembra che la 
donna abbia gettato giu anche 
un cagnolino. uccidendolo. an
che se ieri sera e stato smenti-
to questo particolare e anzi e 
stato sottolineato che la Chri
stian era stata colpita dalla cri-
si nervosa proprio a causa della 
morte di uno dei suoi cani. awe-
nuta per cause naturali. Comun
que il passante ha dato Tallarme 
e il manager della attrice. Fu-
sco. e salito nell'appartamento 
della donna la ha immobilizzata 
e trasnortata in una clinica pri-
vata. Villa Santa Rita. II prima-
rio della clinica pero. dopo una 
breve visita. ha disnosto che Fat-
trice fosse ricoverata alia Neuro. 

Nella foto: Linda Christian con 
la figlia Romina « una arnica. 

II giorno 
Oggi martedl 12 marzo (71-

295). Onomastico: Gregorio. II 
sole sorge alle 6.44 e tramonta 
alle 18.23. 

Cifre della citt^ 
Ieri sono nati 81 maschi e 76 

femmine: sono morti 32 maschi 
e 13 femmine, di c;n 2 minori 
di sette anni. Sono stati cele-
brati 27 matrimom. 

Cineforum 
L'ENAL provinciale di Roma 

ha organizzato una sene di ci
neforum che avranno luogo nel
la sala della Compagnia inter-
continentale di assicurazioni. in 
via Monte delie Gioie 12. ogni 
mercoledi a partire da domani 
alle 17,30 con la proiezione del 
film « Una questione d'onore » 
con 1'ir.tervento deJ regista Lui-
gi Zampa. 

Fiera di Grottaferrata 
Dal 23 al 31 marzo si s\oI 

gera la 3fi8. ediziooe della Fie
ra nazionale di Grottaferrata 
per macchinc agricole e proto-
tipi per la lavorazione dei tcr-
renl dedivi. Nel quadro della 
Fiera avranno luogo di\-erse ma-
nifestazjoni come concorsi, con-
vcfni • Uvols rounds, t 

Mostre 
Oggi alia galleria <Tarte «La 

barcaccia > si inaugura la per-
sonale di Giuseppe Cesetti. che 
restera aperta fino al 27 marzo. 

La personate della pittnce 
Fortunata Romeo, alia gaDeria 
c Burckhardt >. in piazza San 
Sahatore in Lauro 13. si pro
trarra fino al 16 prossimo. 

Colonie ENPAS 
E* stato bandito dall'ENPAS 

un coneorso per l'assistenza cli-
matica ai figli ed orfani degli 
iscritti all'< Opera di previden-
za per il personale civ.le e mi-
litare dello Stato* nelle colonie 
marine e montane organizzate 
dall'istjtuto. 

Traffico 
A partire da oggi e istituita 

]a seguente disciplina del traf
fico. Via Casal de' Pazzi: di-
\-ieto di sosta sul lato destro 
nel tratto e direzione £a via 
Tiburtina a via Bartolo I>ongo. 
Via Prenestina vecchla: instal-
lazione di tabelle recanti l'in-
dicazione c bambini» sti en-
trambi i sensi di marcia. 35 
metri prima dell'ingresso della 
scuola matema sita nei press! 
di via Pirotta. Via d*l Maflgle* 
llrw: insUlUaom di UbaUt to-

dicanti pericolo generico sul la
to destro. in direzione di via 
Prenestina, 35 metri prima del 
numero civico 69 e sul lato di
rezione opposta. subito dopo lo 
sbocco su via Prenestina. Inol-

tre sara istituito lo < stop > agli 
sboechi su via delie Capannelle, 
nelle via della Stazione dell* 
Capannelle, dello Scalo delie Ca
pannelle, Lucrtzia Romana, Elio 
Fausto. 

il partito 
COMITATO FEOERALE e 

COMMISSIONE FEDERALS DI 
CONTROLLO — Sono convocati 
nel Teatro della Federazione 
domani alle I I . 

PRESENTATORI DI LISTA — 
I presentaterl di lista delie se-
zlonl Latino Metrenlo, Apple 
Latin* • TmcoJane aono convo
cati all* oro M prtuo la se-
tfene Latino Metronio. 

COMITATO DIRETTIVO — 
Flaminio ore 21; Moriupo ore 
19 con Slnlbaldi. 

ASSEMSLEE — Capannelle. 
ore 2f,M, con Freddimi; Fiano, 
ore 19, con Pochetti; Esquilino, 
ore 21, con Lavanoa; S. Saba, 
ore 21, con Morandi; S. Seve-
ra, ore 1M0, con Gustavo Ric-
ci; FInocchio, or* 19^9, con 
D'Onofrie; Ouadraro, or* 19,39, 
con Anna Maria Clal. Alhorono, 
•r* 19,19, con Oonalnl; Orofna, 

ore 19,30, con Bongiorno; Ro-
manina, ore 19.30, con M. Pra 
sea; STEFER (Alberone), ore 
17^0, con Di Stefano; Quartic-
ciolo, ore 29, con F. Vitali; Set-
tebognl, ore 19, con Funghi; 
Salario, ore 20, con Imbellone; 
Italia, ore 29^9, con A. Tito; 
Ostia Antlca, ore 19.30, con Ren 
na • Gentile; Cretarossa, ore 
19, con Cenci; Compiled!, ore 
19^9. con D"Avtrsa; Latino 
Metronlo, ore 29^0, con Di Ste
fano. 

ZONA TIBURTINA — Ore 20 
presto sez. Pietralata attivo di 
zona con Santodonato; Porto 
Fluviale, ore 19,39, immagini e 
document! solla gwerra del 
Vietnam. 

FOCI — In Federazione alle 
or* 15,39 • convocato II Com!-
toto direttivo della Federazio
ne glovanil* comunitta romana. 

Processo d'appello per Angelo 
Bernardmi. lo «tudente romano 
che ne| giugno 1966. sulla Ponti-
na. di rito.-rKJ dal mare, uccise 
con un calcio I impiegato delie 
poste Ivan Ft mm L'n p'Oces.so 
cominciato male per l'lmputat© 
poiche I'accuSd ha chiesto che 
la condanna mflitta in pnmo 
grarfo venga qjasi raddoppiata. 
portata. cioe. da 3 anni e 5 me
si a 6 anni e 4 mesi. 

In effetti il sostituto procura
tore generate. Pricoli. ha coMo 
in pieno la gravita del delitto 
corrimes^o dal Bernardmi. II gfe-
vane, voile a tutti i costi supe-
rare la «ottocentoemquanta » 
guidata dal Ferri'm. nonostante 
la «trada fo«ce segnata da una 
Iinea rontinua. tale cioe da ren-
dere il sorpasso legittirro $(Ao 
in particolan connizioni. Mentre 
Bernardmi r-fi^uiva la mano-
\ra di v)r;>a-'o. una delie .v>-
rclle in'o.'on'iva Fcrrini con un 
ge.-to \olgare. 

\JA lite fra Ferrini e Bemar-
dini non ha avuto molti testimo-
ni. Fatto sta che i due blocca-
rono le auto e che Ivan Ferrini. 
colpito al torace da un calcio, 
morl quasi sul colpo. 

Ieri maltina vi e stata la rela-
zrone dei fatti. Ha poi parlato 
1'accusa. escludendo che lo stu
dente sia stato provocate dal 
Ferrini. Ha infine preso la pa-
rola il difenso-e di Bemardini. 
a w De Catalrto. chiedendo per 
il gmvane I'assoluzione per aver 
agito in .-tato di legittima difesa. 
Oggi. dopo lamnga di un altro 
difensore. I*aw. Giuseppe Sotghi. 
la Corte emettera la sentenzs. 
Nella foto: Angelo oWrnaroim, 
I'assatsino ptr un sorpMt*, 
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