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r U n i t c k / domenica 31 marzo 1968 

Berlingaer parla alle 10,30 al Brancaccio 
Delegazioni e handiere anche dalle borgaie 

HPCIapre 
la campagna 

elettorale 
per la Camera per il Senate 

Stanuni alle 10,30, al ci
nema Brancaccio, Enrico 
Berlinguer, capolista del 
PCI nella circoscrizione la-
ziale, apre la campagna 
elettorale. Nel corso della 
dianifestazione parleranno 
anche Ton. Luigi Anderlini. 
sociahsta indipendente e il 
prof, (iabriele Giannantoni. 
indipendente. candidati nel
la lista del PCI. 

11 compagno Ren?o Tri-
velli, segrctano della Fede-
ra/.ione romana del PCI. 
aprira la manifesta/.ione pre-

• sentando la lista dei candi
dati. Karanno prescnti tt.itti 
i candi iati e rappresentan-
ze <lelle Ferlerazioni cornu-
niste di Latina. Fro.sinone e 
Viterbo. 

No! corso della manife-
sta/.ione .saranno annun/iati 
i primi iiMiItati della sotto-
scri/.ione elettorale. Le Se-
zioni ed i cornpagni novo 
no ancora stamani verxi-e 
le somme nell'atno del ci
nema. dove fun/.ionera tin 
api>o->ito uflicio di atnmini 
stra/ione. 

Nel pomerigmo. inoltre, si 
svolgeranno i seguenti co-
rnizi: Centocelle. ore 17; 
Ugo Vetere: Segni, ore 10, 

-Marietta; S. Lucia di Men-
tana, ore 17. Manmuiccari; 
S. Cesareo. ore I8.:i0. Mac-
carone; Piani di S. Maria, 
ore 17, Cesaroni: S Oreste. 
ore 18.30. Fredduzzi: Cape-
iid. ore 18. Mancini; 1-inu-
vio. ore 18. Velletri; Ca.sa-

lotti. ore 17. Quattrucci: 
Vaccarecce, ore 15.30, Mar-
roni: Vadocanale, ore 17,30 
Marrom. 

Da oggi al 7 aprile il Par-
tito lancia una settimana di 
tnanifestazioni sui problemi 
contadim. Nella provincia 
di Roma sono annunciati I 
seguenti comi/i: Anguillara 
e Cerveteri con Agostinelh: 
Capena con Mancini: S. Ore
ste con Freddu/zi; Torrita e 
Nazzano con Olivio Manci 
ni: Poli con Hicci; Ponzano 
con Agastinelh: Gerano con 
Hicci; Trevignano con Ha-
nalli; Hellegra, Mazzano, 
(ienazzano. Palestrina con 
Marroni: Anccia con Cesa
roni; Nemi con Velletri; Vi-
covaro con Kanalli; Subia-
co con Fredduzzi. Lariano 
con Velletri: Casali. Villal 
ha, Tolfa. S. Polo. Nettuno. 
Percile. Neiola. Marano 
Kquo. Allile. Moricone. To/ 
nta Tibenna. Cerreto e Ci 
cihano, dove prenderanno 
la parola candidati e din-

genti del PCI. 
• • • 

Sul tema: « II partito al la-
voro per battere la DC e la 
politica del centro sinistra e 
per determinare un'avanzata 
comuii'sta die cambi IP cose 
in Italia e a Roma » si ten-
gono in citta e in provincia 
attivi di zona molto larghi 
per I'onentamento politico e 
la mobilitazione elettoiale 
del partito 
MERCOLEDI' 3 APRILE: zo

na Appia (presso la sezione 
Alberone alle ore 20) con 
Enrico Berlinguer e Massimo 
Prasca; zona Tiburtina (pres. 
so sezione Pietralata ore 
19,30) con Achille Ochetto e 
Ercole Favelli; zona Nord 
(presso se/ione Aurelia ore 
20) con Renzo Trivolli e 

• Mario Quattrucci; zona Ca-
silina Sud (ore 19.30 presso 
sezione CentocelleCastani) 
con Fernando Di Giulio e 
Franco De Vito: zona Mare 
(a Ostia Lido ore 20) con Ita-
lo Maderchi e Ugo Renna; 
zona Civitavecchia (a Civi
tavecchia > con Mansa Ro-
dano e Luigi Ciofl. -

GIOVEDI', 4 APRILE: nel 
teatro della Federazione, al
le ore 18.30. con la parteci-
pazione del compagno Gian-
carlo Pajetta avra luogo la 
assemblea degli amici de 
lUnita e dei diffuron delle 
se/ioni romane e della pro
vincia sul tema: « II ruolo de 
lUnita nella campagna elet
torale*: convegno della 
zona industriale. oie 19, con 
Mario IJerti e Pio Marconi. 
VENERDI*, 5 APRILE: zona 
Centro (presso sezione Cam-
po Marzio ore 20) con Mari-

sa Rodano e Giacomo D'Aver-
sa; zona Castelli romani (a 
Genzano) con Armando Cos 
sutta e Gino Cesaroni. Pa
lestrina. ore 19. con Cesare 
Fredduzzi e Paolo Magnini. 

TORNA IN ALTO MARE LISTRUTTORIA PI VIA GATTESCHI? 

PER LA TAGLIA NEGATA 
POLIZIA E PROCURA 

S'AGCUS ANO A VICENDA 

Angela Fiorentini e il figlio Piero 

/ ragazzi di San Basilio, da mesi, dopo lo studio e il lavoro 

Da soli costruiscono il campo sportivo 
Si sono sostitniti al Comune — Vaiuto del PCI e degli abitanti del quartiere — Uentusiasmo 
dei giovani: «Lo abbiamo fatto per tutti» — A Pasqua Vinaugurazione del nuovo impianto 

Giovani e ragazzi di San Basilio mentre costruiscono il loro campo sportivo 

Una ragazza dopo una violenta lite 

Per una spinta rischia 
di finire sotto il tram 

Ha battuto la testa contro la ft a neat a del convoglio 

Dopo la lite violenta sul <a1-
vagente della STEFF.R. ha dato 
una spinta alia ragazza proprio 
nel momento in cui stava arn-
vando tin tram: la vittima c 
scUoIata, ma e nuscita a non 
eadere sullc rotaie. Ha battuto 
pero. la testa contro la vettu 
ra cd ha dovuto ricorrere al!c 
cure dei medici del San Giovan 
ni. Si chiama Elena Cupellini. 
ha 31 anni ed abita in via del 
le Painw 85: g'^srira jn scj 
giorni. L'altra. Lina Fia. 24 
anni. via Serbelloni 27. e stata 
imece arrcstata dai carabinieri 
ed accusata di tentato omicidio. 

Tutto b accaduto leri alle ore 
1.1.30 in via Ca-ilina. Lc due 
rapaz7e. una volta amiche, si 
sono trovate per caso ed hanno 
subito commciato a disoutere: 
5cmbra per cau^a di un «fl 
danzato* che una a\rebbe ru-
bato all'altra. La discussione 
ha assunto toni \-i\aci. sono vo-
kite anche parole pesanti cd 
insulti e molti si sono fermati 
• curiosare gojardandosi bone, 
P»ro, dall'intcn-enire. 

Le due contendenti erano. 
come si e detto. su un salt a-
gente della STEFER. E allim-
prov\i*o. promio mentre stava 
sopraggiuneendo un tram, la 
Fia ha dato uno spjntone alia 
Cupellim che. per fortuna. e 
nuscita a mantenere lequili-

brio. Ha solo battuto la testa 
contro la hancata del convoglio 
e si e procurata delle contu-
sioni. Quakruno e aliora >nter-
venuto ha proweduto a far 
accompagnare in o^pedale la 
ferita. a trattenere. sino alio 
arnvo dei carab-.nieri. la Fia. 

Bimbo gravissimo per una sassata 
Stava giocando con alcuni compagm: ad un certo punto qual-

cuno ha tirato un grosso sas«o. E" stato colpito involontanamento 
alia testa ed ora il piccolo si trova ncoverato. in gravissime con-
diziom al San Giovann-. per frattura cranica con sospetta com-
moziooe cerebra!e. Si chiama Antonio Moretti. di 9 anni e la di-
sgrazia d av\enuta ieri mattina sotto casa. in via delle Lobelle 75 

In ospedale I'utficiale the vecise la madre 
Luigi Spina, il sottotenente dei carabinieri che domenica scorsa. 

mentre puliva la propria pistoia. ha ucciso invokmtanamente la 
madre. e stato trasferito nell'infermeria di Regina Coeli. L'uomo. 
che \ienerdi scorso ha nfiutato la liberta prowisoria concessagli 
dal magistrato, si trova in grave stato di chok. Continua dispe-
ratamente a giidare: « sono un assassino * e a nulla sono valsi 
i tentatiyi dei parenti e dei coJIeghi di con\incerlo ad accetUre 
la liberta prov\isoria. 

dei giovaniss'uni del quartiere. 
Naturalmente questo campo sa
rd per tutti i ragazzi, senza 
nessuna discriminazione e sen
za fini speculativi. come e in-
vece il caso del vicino campo 
della Libertas. dove si pagano 
15 000 lire di affitto a partita ». 

Ci sarebbe forse bisogno di 

aggmngere altro? No. propria 
non crediamo. salvo sottolinea-
re che alia insensibilita del Co
mune i giovani di S. Basilio 
hanno sapulo dare una depna 
risposta. sostituendosi addirit-
tura ad esso. 

g. a. 

Nome per nome 
i costruttori 

— Sono ben 103 i giovani e i giovanissimi che fanno parte 
" delle cinque squadrc di calco della Polisportiva San Ba-
• lio. Questi i loro nonii: 

= SENI0RES Paniconi Mario. Scoccia Gino. Del Buono 
w Giancarlo. Santilli Loreto. Monteleone Fran-
m. ccst-o. Gt-ntile Roberto, Vilardo Giocondo. Caramore Sergio, 
m scarella Franco. Minna Alfio. D«- Luca Gino. Ponzi Enzo. 
^ scarella Franco. Minna Alfio. De Luca Gino. Ponzi Enzo, 
m> Scaccia Bnino. Ferrari Benito, Guido Franco"^*. Pergohm 
~ Fernando. Tempera Silvano 

= ALLIEVI E JUNI0RES 

Lo « sport nel quartiere » e un argomento che urbanisti, sociologhi, riviste e 
pubblicazioni specializzate dibattono da anni e tutti sono concordi nel prevedere 
Vinserimento urgente di zone di verde, destinate agli svaghi dei giovani e dei gio-
vanissimi, net nuovi quartieri sorti come funghi e lasciati crescere disordinatamente in omag-
gio alia apecidazione edilizia. Perche cid si realizzasse sottintendeva un preciso impegno del 
Comune .impegno pero che non c'g sato. Non vogliamo ora fare della facile polemica. vogliamo 
soltanto fare parlare i fatti. 
vogliamo parlare. tanto per 
fare un esempio. del quartiere 
San Basilio. II Comune e sem-
pre rimasto sordo alle richie-
sle per la costruzione di un 
campo sportivo nel quartiere. 
Ebbene ora al Comune si sono 
sostituiti i giovani e i giova-
nissimi della Polisportiva San 
Basilio che. grazie al contributo 
della locale sezione del PCI (ol-
tre 220 mila lire) e all'aiuto del-
I'UISP. hanno preso in affitto 
un terreno nell'agosto del 19GT. 
E suhito si sono messi al lavo
ro. gli studenli dopo i compiti. 
gli apprend'isti. gli operai dopo 
le fatiche nei cantieri e nelle of-
ficine. 

Ora sono giunti quasi alia fine 
e sperano di potere inauqurare 
il loro campo per Pasqua. an
che se i soldi sono finiti. anche 
se occorrono ancora 200.000 lire 
per ulUmare i lavori. Ma i ra
gazzi di San Basilio non si sono 
certo arrest e hanno lanciato 
una sottoscrizione fra tutti i 
negozianti della zona. 

Sono ammirevoli. Se abbiamo 
intervistati alcum che a sera 
inoltrala. starano ancora lavo-
rando alia sistemazione del cam
po. Lo abbiamo fatto sotto la 
luce di un lampione e la calda 
passione di que<U aioramssimi. 
non solo ci ha commosso ma. 
permetteteci di dtrlo. ci ha fatto 
senttre uno di loro. 
COCCIOLO MAURIZIO (fre-

quenta la II media, capitano 
della squadra dei * Piomeri »): 
<Facendo dei saenftci siamo riu-
sciti a mettere su questo cam
po di calcxo. Quando andremo 
per le case a chiedere di soffo-
scrivere. to penso che la gente 
lo fara volentieri, perche senti-
ra come sua questa iniziativa ». 

SCUDERI GAETANO (fre-
quenta la II media, ala destra 
dei * Picroii Azznrri >>: t Pen-
so che questo campo andra a 
benefxcio di tutti i raoazzi di 
S Basilio. Ho fatto volentieri 
dei saenftci che mi hanno ira-
pegnato anche di sera e oagi 
posso ritenermi soddisfatto >. 

RISO DOMEV1CO (mattonato-
re. 15 anni. mezz'ala sinistra 
della SQuadra jumores): c Sono 
soddisfatto di questa iniziatira 
che e coslata sacrifice un po' a 
tutti. Pnma per aiocare era-
vamo costretti ad andare a San 
Tarcitio o, addtnttura. ad An
no. il che comportara perdita 
di f^mpo e di soldi Dopo aver 
staccato dal laroro. alle 17. so 
no sempre renuto qui per aiu 
tare a ststemare »I campo >. 

CARBONI SWINO (carrozzie-
re. 15 anni. ala sinistra della 
squadra junior?*): * Dopo il la 
iv«v» niirr -7?f e co.-'faro jaUc-a ve
nire a dare una mono. 1 sacri-
fici che abbiamo fatto saranno 
ripagati dalla soddtsfazione di 
sapere che il campo e nostro e 
di tutti i rapazzt del quartiere ». 
• Abbiamo poi infrrmfafo Vol-
lenatore dei t Ptonieri ». Franco 
Di Giacomo. che ha dichiara-
to' t Dopo 10 annt di lotta con 
il Comwne ci siamo deeisi. dopo 
arer dato n ta alia Polisportira 
che conta 70 soci. i quali rer-
sano una quota di 500 lire al 
mese. mentre la tessera annua-
le riene 1000 lire, a preruiere in 
affitto il terreno. Per poter met
tere su il campo abbiamo avvto 
la coUaboranone dei giovani * 

Cocciolo Antonio. Castnchini Ro
berto. Paravatti Nicola. Palazzoli 

— Lorenzo. Ticchiarelli Luigi. Di Giuseppe Franco. Forcina 
3 Eho. A«;tolfi Sandro. Carboni Savino. Riso Domenico. Zen 
_ Giuseppe. Di Ticco Vittono. Cancedda Ermanno. Quaqua-
— relli Claudio. Buffa Franco. Splendon Luciano. Renzullo 
~ Benedetto. Bilotta Angelo. Kanoni Mano. Annucci Roberto. 
— De Felice Tommaw. Bilotta Giovanni. Comito Luigi. Peg-
" g-.on Tonino. Guida F.insto. Guida Antonio. Di Giuseppe 
~ Enzo. Ridolfi Gianni. V'entunni Fernando. Boccanza Fer-
•• nando. Raponi Marco. Tarquim Angelo. Dionisi Mas<amo. 
~ Canala Attilio. Molinaro Battista. Donato Vincenzo. C m -
• cedda Walter. De Blasis Franco. Di Giannantonio Gerardo. 
— Tognt Walter 

" PI0NIEPI Lubes Gianfranco. Parlantl Leandro. Pammu-
— r ivmini n o F j o r j n o Gabnelli Aurelio. Antonacci Ciro. 
• Carovillano Vinicio, Cocciolo Maunzio. Pistillo Salvatore. 
™ Regoli Antonio. Mameh Goffredo, Poverini Mario. Mas«etti 
Z Walter, Farelli Gianni. Iencenelli Sandro. Tassotti Giuseppe. 
— Marini Amedeo. De Mazzi Sandro. Sarrocco Michele. Pro-
~ caccianti Carlo. Di Giuseppe Sergio 

Z P l f f O d A77IHH)I Sollazzo Stefano. Sallusti Maurizio. 
m r i v w i i M U V I W I CostanUni Franco. Venezia Pietro. 
— Mastropietro Fernando. Scuderi Gaetano. Scoccimarro Nino. 
™ Alletto Franco. Ianniccheri Stefano. Sollazzo Cesare. Far-
• comeni Mario. Pal ma Felice. Ceccacci Roberto. Paccapelo 
~ Giuseppe. Sette Sergio. La Vista Roberto. Verzola Stefano. 
Z! Ianniccheri Umberto. Sette Maurizio. Civerra Carlo. Bon-
•• g iomo \Tadimiro. Lo Sardo Gianni. Mastromaura Fernando 

Contro i vigili 
con un coltello 

Eh«r vigili sono stall minaccia* 
ti di morte con un coltello da 
un automobilista che non voleva 
pagare la multa. J.a cosa e nata 
quando una < 1500 > ta.gata Ro
ma A32748. guidata da Virgiho 
Marchionni di W anni. e stata 
\ista transitare in via Collatina 
in direnone vietata dal vigile 
Ferruccio Ceccatelli. Al fischio 
del vigile l'auto con a bordo due 
persone non ha nemmeno rallen-
tato l'andatura. Delia cosa si e 
accorto anche un altro vigile. 
Guido Croce. che era in seTvizio 
piu avanti sulla stessa strada. 
Altro fischio. stesso atteggiamen-
to della «1500». Tutto sarebbe 
flnito con la solita multa. se cir

ca mezz'ora 6n\n> non «i fo^se 
prest'ntata la s t e v a macchina 
con a bordo il solo guida tore. II 
Marchionni usciva dalla macchi
na minacciando i due \igili di 
morte se non gli avessero tolto 
la multa. Alia richiesta di docu 
menU da parte dei tuton del 
trafTico. il Marchionni n5ponde-
va estraendo un coltello dalla 
tasca. salendo in macchina. e 
tentando di invesiirli. La fortu
na e pero corsa in aiuto dei due 
maJcapitati, sul posto era arriva-
ta nel frattempo una macchina 
in pattugliamento del commissa-
riato di Centocelle con alcuni 
agenti che immobilizzavano in> 
mediatamente rautomobilista. 

Angela Fiorentini, principal accusatrice di Cimino, un tempo pilastro del-
I'accusa, ora che e morta sarebbe stata una testimone secondaria • A San 
Vitale: la donna confermb soltanto quanto gia sapevamo - Al Palaz-
zaccio: non abbiamo autorizzato il pagamento dei cinque milioni per 
non interferire nel processo - II racconto del figlio della suicida 

Adesso I'lstruttorid per via 
Gatteschi rischia di tornare in 
alto mare. La trasica fine di 
Aneela Fiorentini. la « supcrie-
ste » del dehtto the si e ucci-
•-a |>erche non le \ersavano la 
taglia. ha sca*enato un vero e 
proprio conflitto tra pol /ia e 
magistratura. ha fatto esplode-
re una bomba A San Vitale in-
f.itti hanno mes=o subito le ma-
ni avanti e '•i =ono afTrettati a 
dichi.iraie che la Fiorentini 
non aveva afTatto ind'ri/xato 
le mdagini ma si era limitata 
.1 confermare con il suo rico-
no=;cimento ('i Cimino cin che 
gli investit;a!ori gift sa|>evano. 
La Procura ha sub'to leplicato 
alle sconcertanti d'cliiarazioni, 
aflVrmando che neeli stems' ra;i-
porti della Mobile e scritto il 
contrario e che se fos«e \ e i o 
che i poli'iotti avevano in ma
no altri elenvriM e li hanno na-
scosti. tutta n^truttorin potreb-
be venir meno. La polemica 
non e finita qui: « ufficiosamen-
t e » in questura hanno fatto 
sapere el'e e =tata proprio la 
maeistratura ad opporsi a che 
venisse as^canata alia Fioren
tini la taglia. mes^a sui ban-
diti di via Gatteschi. per evi-
tare che la testimonian/a della 
donna al pn>cesso venisse con-
s:derata «di parte» e inoltre 
sostenendo appunto che la te-
stimonianza della Fiorentini non 
era stata indispen^abile per la 
identificazione deqli assassin!. 
La frattura che si e creata tra 
poliz'otti e giudici semhra ve-
ramente prave: e a questo pun-
to. fra l'altro. diventa neces-
saria una risposta a tutti gli 
inquietanti interroeativi che la 
« horr.ba » ha f.^tto nascere. In 
naii7i tutto a San Vitale dovran-
no mettere in chiaro "=0 vera-
mente la testimonian^a della 
Fiorentini sia >̂ tata soltanto un 
fatto marginale e ^ effettivn-
mente gli inve«tiga*ori avevnno 
gia in mano e'ementi per iden-
tificare i banditi. Inoltre il Mi
nister*) dell'inlerno dovra far 
luce sul perche non e stata as-
seunata alia Fiorentini la ta-
L'lia che le era stata p'li volte 
prome^sa: e dire anche chi M 
e opposto e perche. 

II conflitto tra pnh'/in e ma
eistratura e scatu--ito appunto 
da questa taglia non pacata. 
A San Vitale. l'altra sera il 
viceouestore Scire, il funziona-
rio che aveva condotto le in-
daeini. aveva clamoro«amente 
rivelato che alia Fiorentini non 
erano stati versati • cinque mi
lioni stanziati dal miniMero. 
perche «la denna si era limi
tata a confermare. rconoscen-
dolo stille seCnaletiche. che Ci
mino era in via Gatte=chi .. 
co^a che gli invesfisjatori cift 
•sapevano.. ». C'e da credere 
quasi che si s h trattatn di una 
frase infelice. dettata for<=e dal 
de«iderin di Inuicantire i meriti 
polr/ie^chi o for'v di giu^tifi 
care appunto i] mancato ver^a-
mento della 'aglia. IJI rispo^ 
«ta della Procura non si e fat 
ta enmunque attendere: ieri 
mattina al * Palazzaccio » i ma 
giMrati che si occinano della 
inchie=ta. hanno fatto "=ar>ere 
che proprio r.ei rappo'ti della 
Mobile si dice che la Forentini 
indico per Ja prima volta Cimi
no come il bandito di via Gat 
fesrhi e aiuto an7i gli agenti a 
elaborare un • identik't « delio 
sparatore. I aiudici hanno poi 
at!giuntn che <-e invece la poll 
zia aveva gia in mano deah 
elementi che non na fatto sa
pere. l'mtera istrut'oria nsrhi.i 
d tornare in alto mare, at en 
do appunto la T.ng'Mriturn 

r n ^ ' v ' ^ o i ;*• »t -»cr r-t i n <»nti H I 

bd^e a quanto aveva dichiarato 
la donna Dopo qualche ora pe
ro la poli/ia ha nuovamente ti
rato in ballo ia questione. sta-
\olta speciflcando che erano 
stati proprio i giudici ad op 
iwrsi al versanicn'o della ta
glia. sia appunto |>er evitare 
che la * superteste •» al processo 
venisse accusata di essere sta
ta t infliienzata ». sia |>erche la 
sua testimonidiua non era sta
ta decisiva. Insomnia i poll-
ziotti hanno praticaniente i o \ e 
sciato le parti. Comuiuitie su 
questi particolari che sono ve-
nuti fuori e necessario far pie-
na luce, chiarire se si e ti at
tain soltanto di un tentativo 
di « far bella ligura * o so in
vece verametite ; poliziotti 
hanno IHT mosi e mesi nasco-
sto qualcosa. 

II contrasto e scoppiato po-
che ore do|M) la morte della 
Fiorentini. mentre ancora l'in-
chiesta e in corso e "=i ignora 
addirittura cosa abbia scritto 
la donna nelle cinque lette-e 
(una delle quali diretta al no-
stro giornale) e che sono state 
seq"estrate. 

Ieri mattina all'Istituto di 
medicina legale e stata com-
piuta l'autopsia sul corpo della 
«superteste»: ma 1 medici le-
gali non hanno ancora potuto 
fornire una risixista. poiche sa-

Sei giorni 
di vacanze 

pasquali 
nelle scuole 

Sei giorni di vacanze pasqua
li nelle scuole. Lo ha deciso 
con una circolare il provvedi-
tore agli studi. prof. Tornese. 
sfruttando un provvedimento del 
ministero della Pubblica Istru 
zione che concede un terzo 
giorno di vacanza a disposizio 
ne dei provxeditori. Le vacanze 
nelle scuole cominceranno quin-
di la mattina dell'll aprile: si 
tornera a scuola il 17. 

i a necessai io attendetc i n-
'•ultati degli esaini di lahora-
torio pt»r .-tab.Ine s<> vonu stnti 
i medicnidli .agenti a causare 
Id morte della donna. Come h 
noto Angela Fiorentini. grave 
niente malata. riili-'ta in una 
situa/ione econonvc i di-perata 
si e awe'onata una >-eMi'nana 
fa nella «.ii.i Man/1 airallK>tgn 
* La Cap tale v Tr.i-port.ita «1 
Policlinico. nello stcs-o centio 
di ridniuidzione dove era rtato 
ncoverato I^onardo Cimino 
l'uomo che aveva «u-eus<ito d«l 
delitto di via GatteM'hi. hi don 
na e morta l'altra notte. --en 
za riprendere conoscen/a 

Ieri mattina e gmnto a Ro 
ma. il ficlio della donna. Pie 
ro: « Voglio npoi'are la snl-
ma di una madie a Mihino . ». 
ha detto il g'ovane subito dopo 
l'arrivo * La poli/ia mi .iveva 
avvertito che una madre era 
in osjx»daIe — ha pro*oiiuito II 
giovane — ma aveva detto chr 
era un lieve maloie di non 
preoceuparmi... non rie^cn n 
credere che min madre si s'a 
uccisa. ma ce si i"» avve'ena'a 
l'ha fatto anche per me. per 
l'lierarmi di tutti qeegli strasci 
chi dovuti alia sua testimoni <n 
za... lei l'ha paga'i prima c^n 
la salute, jxii con la moite To 
sono stato licen/iato pet el'e nrl 
la m;a azienda nop volevano 
lino con un nome " ce'ehre " » 

Anche il izi-iv ane In hen pre 
sto snputo del'a polenvca *(on 
piata tra poli/iotti e maff MpaM 
per la taclia non pa"at.i » *d'-«i 
so che e morta per la |xili7'a 
la sua tcstimeninnza non conta 
piu nulla — ha ripe'u'o n n u n 
mente il giovane — pri»i,i oi'n' 
sua parola f.iceva aprire una 
ser;e di ind ii! m . una (o=.i c 
cert.i: mi;i madie non si P T 
«ent«) alia noli/ia per .'ive-e 
dei soldi. Lo fere nerche e I 
suo dovere aiutar" la suiMi-
7i"a. ma in compen-o ha nee 
vuto soltanto guai. msinua/ion'. 
calunnie... in quanto a' soHI. 
dapprima semhravano die tut 
ti volessero alutar'a Poi r vin 
ta ridotta a dover qu.T-i men 
dicare al ministero. ouni n'-i'i 
na. almeno per pagars- I' >'• e-
go. visto che era cost>•<•!• i a 
resfnre a Roma, a dispos'7ione 
dei poliziotti e dei giudiet i 

In officina le velfure fornavano nuove... 

Rubavano le auto per 

venderle a 5000 lire 
Rubavano lc auto c le riven 

devano a due carrozzieri che 
dopo qualche « ntocco » le ri-
mettevano nuove di zecca nel 
mercato. Questa I'accusa per 
quattro giovani aire stati ieri 
dai carabinieri insieme ai due 
carrozzieri. Tra l'altro i gio
vani avrebbero confessato di 
aver rubato. nel giro di tre 
anni. oltre duecento vetturc. 
anche se in questi ultimi tempi 
le rivendevano per una mise-
ria: appena cinquemila lire. 

I quattro sono Francesco 
Tnngali. di 22 anni. Alessan 
dro Tivoli di 24 anni. Giancarlo 
Attih di 22 anni 'che secondo 
ah inquirenti era il capr>ban 
.la e ^tefano Intmi di 2-t anni 

I due carrozzieri. sono invece 
Carlo Mom di ;W anni e Vito 
Di Torti di 39 anni. Per tutti 
I'accusa e di associazione i>er 
dclinquere. e furto. 

Secondo i carabinieri i due 
carrozzieri commissionavano ai 
giovani un dato numero di au
to. specilicando addirittura. ol
tre alia marca e al ti|x». il co
lore. la tappe/7cna e lo ^lato 
generale. I giovani trovavano 
la \ettura adatta. se ne imp()s-
scssavano e la portavano nella 
officina dei due. in \ ia del Sor-
ri5o. che provvedevano a far 
scompanre i numeri del telaici 
e in breve temjxi tra«fO'mava 
no 1'a.ito 

T RflSSEGNfl INTERNAZIONALE ELETTRONICA 
NUCLEARE E TELERADIOCINEMATOGRAFICA 

ROMA EUR PALAZZO DEI COHCRESSI . 
27 marzo - 7aprile 

VISITATE 
L' IMPONENTE ESPOSIZIONE 
DELLE SOCI ETA' : 

RadiovittoriaBBYA 
CHE SUtlrfAREA DI flOQOftHI. 
PRESENTAWO LA PllT GRANDE RASSEGHA W 
TUTTE LE ULTIME NOVrTA* MEL SETTORE '. 

• RADKD-TELEVISIONE • ALTA FEDELTA' 
• FRIGORIFERI • LAVATRICI eLAVASTOVIGLlE 
• CONDIZIONAMENTO D'ARIA 
• CUCINE A GAS ED ELETTRrCHE 
• ELETTRODOMESTICI VARI 
• MOBILI PER L'ARREDAMENTO DELLA 

CUCINA MODERNA 

Vendit* 
di particolare attrazione: 

• TELEVISORI A COLORS 
• LAVATRICE ELETTRONICA 
• TELECANERE PER 

TV A CIRCUITO CHIUS0 

QUESTE LE HflRCMf PRE^ENTBTE 

BRI0N VEGA • C0STQR • C0NSTRUCT0 • EMERSON • GASFIRE 
CEMC0 • GRUNDIC • MACNQDYNE • REX * SAN GIORGIO 
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