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Oggi gli edili manifest a no in corteo 
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Oggi edili in corteo. Domani manifestazione, sempre 
per le vie del centro, dei metalmeccanici. delle aziende 
private e di quelle pubbliche. 

Le due giornate di lotta, net quadro degli scioperi pro-
damati dai sindacati di categoria per il rinnovo del con-
tratto di lavoro. vedranno migliaia e migliaia di lavoratori 
portare sulla piazza il peso politico dell'attuale scontro 
sindacale, il loro impegno di successo, la loro unita 
di lotta. 

Alle 12, lasciati i cantieri della citta migliaia di edili 
li raccoglieranno in piazza Esedra e da li. successiva-
owote. muovera il corteo. II percorso prevede: Stazione. 
via Cavour. via dei Fori Imperiali. piazri Venezia. La 
protesta »i concludera in piazza S.S. Apostoli dove avra 
luogo un comizio. A differenza di come era stato prece-
dentemente annunciate non parlera il compagno Scheda 
(impegnato per l'improvvisa scomparsa del compagno 
Santi) ma il segretario delta CGTL Aldo Giunti. 

METALMECCANICI — Domani invece corteo dei metal
meccanici. La seconda gkmata di sciopero della categoria 
romana (dopo lo sciopero nazionale della scorsa setti 
mana) vedra anche la partecipazione dei lavoratori, dei 
tecnici e degli impiegati delle aziende a partecipazione 
statale che in citta e in provincia non hanno scioperato 
ieri proprio per unire la propria lotta e quella dei metal
meccanici delle aziende private. Nel corteo degli operai 
— che da San Giovanni in Laterano muovera. alle 10 per 
raggiungere via Labicana. il Colosseo, via dei Fori, piazza 
Venezia e S.S. Apostoli — ci saranno quindi anche i lavo
ratori della Selenia — la grande fabbrica dell'IRI. con 
oltre 1200 dipendenti — impegnata da alcune settimane in 
una lotta aziendale. della quale si sono fatti promotori il 
reparto € Service > e quello del « Controllo qualita ». due 
dei piu importanti dell'azienda che la direzione non pare 
voter considerare nel loro giusto valore. Va ricordato 
che oggi proaegue lo sciopero dei cementieri e dei chimici, 
mentre domani insieme ai metalmeccanici saranno ancora 
fermi per l'intera giornata i cantieri. 
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la manifestazione del 2 2 
Anche i giovani delle ACLI criticano aspramente rimmobilismo della 
giunta capitolina — In Campidoglio non sono riusciti a trovare neppure 
i 150 alloggi promessi — Martedi riunione del consiglio comunale? 

II drammatico problema della ma. di Moatespaccato. di Deci-
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casa e in queste settimane al 
centro della vita cittadina, po-
litica e sindacale. La battaglia 
per assicurare una abitazione 
civile a tutte le famiglie di la
voratori. per bloccare l! con-
tinuo aumento dei fitti, per 
cancellare la vergogna delle 
baracche e delle abitazioni fa-
tiscenti, avra un momento par-
ticolare lunedi prossimo, con 
la grande manifestazione citta
dina per la casa e il blocco dei 
contratti e degli sfratti. In tut
te le seziom comumste si e al 
lavoro per popolarizzare la ma
nif estazione. per dibattere in 
strati sempre piu larghi di c.t-
tadini il problema delle abita
zioni. Numerose sono state le 
assemblee e i comizi tenuti nei 
giorni scorsi: particolarmente 
affollate le manifestaziom di 
Testaccio. dove sono stati af-
frontati i temi generali della 
casa e quelli particolari della 
ristrutturazione del vecchjo e 
popolare rione, di Anzio Colo-

Nervi a pezzi per il caos nel traffico 

SBAGLIA LA CORSIA 
POIBOTTE AL VIGILE 

E' accaduto in pieno centro, a piazza Venezia — 1 due giovani in «500 » 
sono stati immediatamente arrestati e accusati di una serie di gravi reati 

I nervi a pezzi per il caos 
del traff ico sono la vera cau
sa di una xuffa scoppiata tra 
un vigile e due giovani. E' suc
cesso ieri mattina a piazza Ve
necia. Una €500 > condotta da 
un giovane carrozziere, Miche-
le Fantozzi, 20 anni, via Cori-
naldo 50. ha sbagUato corsia. 
Invece di voRare a sinistra per 
via del Plebiscite come le altre 
auto dietro alle quali era inco-
lonnato, il Fantozzi ha proseguito 
per via del Corso. II vigile urba-
no che regolava il trafAco sulla 
piazza ha immediatamente fi-
schiato, ma ia < 5001 ha tira-
to dritto. E' intervenuto a que-
tto punto l'altro vigile in ser-
vizk> all'angolo tra la piazza 
• via del Corso. che ha inse-
guito la f 500 > ed ha indotto il 
giovane carrozziere a fermarsi. 

Questi e sceso insieme al-
l'amico che viaggiava al suo 
fianco, Federico Bolal di 23 
anni ed ha comiaciato a pro-
iestare appena il vigile gli ha 
detto di essere in contravven-
zione. L« discussione si e pre
sto accesa. sono volate parole 
grosse. II vigile ha tirato fuo-
ri il blocchetto per redigere 
vertoate per oltraggio a pub-
bhco ufficiale, ma questi han
no rtftutato. 

Gli ankni cos! si sono anco
ra piu eccitati, dalle parole si 
e passati presto ai fatti, la di
seussione 4 degenerata in una 
vera e propria zuffa a suon di 
eehiaffi, pugni e spintoni. U 
lite e stata mterrotta dall'in-
tervento degli agenti del 1 Di-
stretto che hanno afferrato i 
due giovani e li hanno portati 
al Commissariato. Qui, hanno 
affibhiato loro una sfil/a di de-
nunzte*. rifiuto di diehiarazio-
ne di identita personal*;, minac-
ce, oltraggio e violenza a pub-
blico ufficiale neU'esercizio 
delle sue funzioni. -Sono state 
elevate inoHre cinque contrav-
venxioni. tra cui una per gui-
da senza patente in quanto il 
Fantozzi aveva il documento 
non convalidato e su di esso 
non era stato registrato il cam-
bio di residents, 
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di un autobus e di un tram sono passati contemporanea-
mente, credendo tutti e due di avere via libera. Risultato: si I 

ntrati e numerosi passeggeri sono finiti aH'ospedale • 
Per fortuna niente di grave, 

Rinvio « giodiiio 
ptr il «Satyricon»? 

II aostituto procuratore della 
Repubblica Vittorio Occorso, ha 
chiesto ieri 11 rinvio a giudizio 
dei principali responsabih del 
film < Satyncon » di Gianluigi 
Polidoro, che. come si ricordera, 
« stato sequestrato appena mes 
to in circolazione. 

Si tratta del produttore Al
fredo Bini. del regista Rodolfo 
Sonego, del distributore Eraldo 
Laoni. degli attori Franco Fa-
briai, Don Backy e Valerie La
grange. Per Ugo Tognazzi in
vece e stato chiesto il proscio-
gUmanto in formula piena. 

La principale sccusa di cui 
dovranno Hapondert gli impu-
tati e quella di comuione di mi-

Scvoki strait 
wt»lr> » in vie delle 

Term el Ptocsariam sane stati 
letftvM del ceral terall 9^ la 
jutma Mssdto per I leverateH 
* tevtf«lHd. La fnaaiHia al 

Semafori impazziti: 
altro che riunioni! 

I 

di un autobus e di un tram sono passati contemporanea-
... ultat 

sono scontrati e numerosi passeggeri sono finiti aH'ospedale 
contusi. Per fortuna niente di grave, • 

Ormai £ parecchio tempo che i semafori sono impazziti. I 
Gia il traffico era caotico di per se: adesso ci si mettono 
anche loro ad incrementare le code, gli ingorghi snervanti. I 
Non scatta U verde. e giu code a non finite. Oppure come I 
alia stazione scatta contemporaneamente. 

Insomma tutto e buono per far saltare 1 nervi alia gente I 
gi& tanto scossi in condizioni nor malt. > 

E al Comune? Se ne sono accorti di quello che sta succe- 1 
dendo? Parrebbe di si: tanto 6 vero che l'assessore Rosato, I 
sere fa. ha convocato una riunione urgente per corrcre ai 
ripari. Ma i giorni passano e risultati concreti non se ne ve-
dono. I semafori continuano a fare di testa loro. Evidentcmen-
te le intenzioni sono rimaste tali. Sarebbe ora che al Comune 
si decidessero o sono troppo occupati? 

La S I P sbagl ia 
e I ' u ten te p a g a 

I 
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j y \ PARECCHIO tempo asli utenti che chiamino al telefono 
il 13, il 14 o il 15 per una interurbana avviene quasi I 

I sempre che risponda il segnalc orano. 
Ormai sono centinaia i casi di questo genere: un abbo- I 

nato compone il 15 per prcnotarsi per una telefonata con I 
Pangi o con Londra. e si sento mpondere « Sono lc ore 10.35... • 
Sono le ore...». Riattacca >l telcfono e richiama: stessa storia. | 
Ora ogni chiamata del 16 vale per uno scatto: l'abbonato che ' 
desideri parlare con I»ndra 0 Perugia, credendo di aver sba- I 
gliato. ritenta 3 o 4 volte, prima di rinunciare scoraggiato. I 

I Sono soldi, ed i casi sono molteplici. che escono dalle tasche . 
degli abbonati per finire nelle casse della SIP. Certamente | 
nessuno credo che la SIP abbia escogitato qualche trucchetto • 
per spillare soldi ai contribuenti. • 

Evidentemente si tratta di qualche difetto tecnico, qualche | 

I
guasto. Ma sono centinaia di volte che succede: e tempo, ci 
sembra, che la societa telefonica provveda urgentemente a far I 
finire questi spiacevoli contrattempi. | 

I 1 

II giorno 
Oggi h mercoledl 17 settem-

bre (260-105). Onomastico: llde-
garda. 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 81 maschi e 9R 

femmine. Sono morti a5 maschi 
e 25 femmine. di cui 6 minori 
dei setta anni. Matrimoni 146. 

Lutto 
E" scomparso il compagno 

Vincenzo Simeoni, della sezione 
Garbatella, iscritto al partito 
dai pnmi anni della fondazione. 
Ai familiar) giungano le affet-
tuose condoglianze dei comuni-
sti delU Garbatalla e dell'Uniti. 
I funerali avranno luogo alle 
15.30 di oggi, partendo dall'abi-
tazione dello scomparso. in via 
BartolofMoo Romano 7. 

In prima vitione 

a Montaverde Vecchio 

« Scacco 
airtscalation » 

Stasera alle ore 20,30 net lo
cal! della sezione del PCI di 
Monteverde Veochio, in via Spro-
vieri, verra proiettato il film del 
regista Roger Pic «Scacco al-
l'escalation », il piu recente do-
cumentario sul Vietnam, in pri
ma visione assoluta per Roma. 
Prima della proiezione porteran-
no le loro testimonianze, com-
memorando Ho Ci Min. i compa-
gni Giulietta Ascoli e Camillo 
Martino, i quali hanno recente-
manto visiUto U Vietnam. 

ma ecc. Per 1 prossinri giorni 
altri comizi sono in program-
ma: manifestaziom si temmno 
a San Vito. Aciha. Tor San Lo
renzo. Particolare spicco pre-
sentano le iniziative che ver-
ranno reahzzate nel corso delle 
feste dell'Uaitd a Villa dei Gor-
diam dove si terra una tavola 
rotonda sui problemi della casa 
e a Nomentano. dove verra e-
sposta una mostra fotografica 
sul tema « 11 nostro quarticre ». 

Anche la gioventii aclista ro 
mana. dopo il direttivo provin-
ciale delle ACLI, ha preso po-
sizione sul gravoso problema 
della casa. In un documento 
inviato alia stampa cittadina la 
gioventu aclista rivolge una pe-
sante cntica all'operato della 
Giunta comunale, incapace di 
trovare una via d'uscita alia 
gravissima situazione romana. 
< La gioventu aclista provincia
te di Roma — dice fra l'altro 
il documento — non puo non 
sottolineare la totale lnsufHcien-
za dei suggerimenti emersi dal-
la giunta mumcipale in ordine 
alle recenti occupazioni, e, nel 
mentre ribadisce la scelta della 
requisizione come l'unico stru-
mento idoneo al calmieramento 
del mercato edilizio e al pro
gressiva soddisfacimento delle 
richieste dei ceti piu disagiati, 
rileva che la presenza di alcune 
component! avanzate dei par-
titi della maggioranza capito
lina nella giunta, non solp non 
sembra influire positivamente 
sul conservatonsmo emergent* 
in gran parte della giunta stes
sa. ma rischia di fornire inte-
ressati alibi alle tendenze piu 
retrive che continuano ad ege-
momzzare le scelte poUtiche ed 
amministrative della capitate ». 

A conferma della incapacita 
della giunta di trovare una so-
luzione al drammatico proble
ma della casa, si e saputo che 
molto poco e stato fatto per 
repenre i 150 appartamenti che 
l'amministrazione capitolina in-
tende assegnare ad altrettante 
famiglie di baraccati. II prov-
vedimento deciso dalla giunta 
Danda 6 del tuto insufflciente, 
come abbiamo gia avuto modo 
di rilevare; nonostante questo 
gli amministratori capitolini non 
riescono neppure a trovare le 
abitazioni che intendevano as
segnare. A distanza di 15 giorni 
dalla decisione presa dalla giun
ta, l'assessore all'edilizia popo
lare e riuscito a mettere insie
me appena la meta delle 150 
abitazioni preventivate. Secon-
do una agenzia di stampa osta-
colano la ricerca la scarsa di-
sponibilita di case di proprieta 
degli enti pubblici e una certa 
« resistenza da parte dei costrut-
tori privati di cedere ai prezzi 
flssaU dalla commissione consi-
liare stime le abitazioni >. 
Molti sarebbero i mezzi in mano 
dell'amministrazione capitolina 
per piegare 1'ostruzionismo dei 
costruttori e dei proprietari di 
alloggi ancora sfitti, Basterebbe 
avere la volonta e la capacita 
di metterli in atto, specie in 
questo momento che ci trovia-
mo in una situazione di emer
gen w, 

CONSIGLIO COMUNALE — 
Secondo le ultime indiscrezioni 
l'assemblea capitolina dovrebbe 
tornare a riunirsi martedi 23 
settembre. E' da alcune setti
mane che si attende la riunione 
del consiglio comunale per di
battere il problema delle case; 
la richiesta di convocazione £ 
stata avanzata a piu nprese dai 
gruppi consilian comunisti e del 
PS1UP proprio per esaminare 
la situazione degli alloggi. csplo 
sa in modo drammatico in que-
sta estate «calda». Nclla se-
duta che si dovrebbe tenere il 
23 settembre il Consiglio comu
nale, oltre alia casa. dovrebbe 
prendere una decisione anche 
sul decentramento ammimstra-
tivo. Secondo alcune indiscre
zioni nella riunione dovrebbero 
essere eletti i consiglieri di cir-
coscrizione, una decisione che 
si attende ormai da alcuni anni. 
Successiva mente verrebbero e-
letti gli aggiunti del sindaco. 
completando cos! Titer necessa-
no per far entrare in funzione 
le Circoscrizioni. 

CONSIGLIO PROVINCIAL^ — 
L'assemblea di Palazzo Valen-
tim riprendera la sua attivita 
autunnale il prossimo ottobre. 
La prima seduta e stata infatti 
flssata per il primo giorno del 
prossimo mese alle ore 21: la 
seconda per il 9 ottobre alia 
stessa ora, mentre altre .sedute 
pomeridiane saranno convocate 
per 1 giorni 13. 20 e 27 ottobre. 

0 P§*ltito 
CONSIGLIERI DI CIRCOSCRU 

ZIONE — AM* I I di eggi In 
Federation*. 

ASIEMBLEA EDILI COMUNI-
STI — Damanl all* I I In fade-
reilen* assemblaa deall edlll 
cemunlstl con II cempagne Ma
rie Pechettl. 

CONVOCAZIONI - A Zeaaro-
I* alle M, CD delle setlenl Cal-
Ikane, %. Cesar**, Palettrlne, 
sulla c*nf*r*nia afrarla, cen 
AaesNiwHI. 

NSTELIOIIArONICI (via U 
Spezla) — Ore I t ass*mM*a can 
Flll*|*. 

UNIVIRSITARI COMUNISTI. 
IsecuMv* allertete a hirtl I 

elle *f* W, 

Centomila 
auto in piu 
E purtroppo 

si vede.„ 
Col traffico, ci rislamo. 

E' ormai lentano II periode 
dl « respire » delle ferle, 
ci si e messe anche il mal-
tempe, e riecceci di nue-
ve aHe prete cen I proble
mi delta congestion* delle 
•trade del centra (e non 
sattanto del centre). Ieri 
sera, netl'ora di punta II 
caos e salite alle stelle: 
del PolicHnico a via Na-
ztonale, un'ora * quaran-
ta mlnuti. In tutta I'aroa 
del centro le colean* dl 
vettwre si tot* assiepate 
per ere, eregredondo di 
qualche centimetre al mi
nute. La caipa si dke sta 
della piogflia: quand* vie-
ne II dUuvlo tuHl tlrano 
fuerl la macchina ed alio-
ra per forza che non al 
cammina piu. E' vero an
che questo. Ma non * tut-
to. Second* alcuni cako-
II, da un anno a quest* 
parte I* vetture In circo
lazione sono aumentate al-
mono dl centomila. Hon 
sono peche. E' stato co
me un colpo dl grazla al 
traffico. Ieri sora s'e vl-
sto senza ombra dl duoblo. 

Nella foto: cos) ieri se
ra l| traffico a piazza dei 
Qnquecent*. 

Al Divino Amore 

Lo scuolo 
media 

in chiesa 
0 A Castel di Leva e 

a Porta Medaglta 
mancano aule e i 
trasporti sono in*of-
fici«nti 

# Oggi una delega-
zione alia IX ripar-
tizionc 

Manca ormai poco all'aper-
tura delle scuole, ma gia tor-
nano a manifestarsi tutte le dif-
ficolta. vecchie e nuove. del-
l'annoso problema della scuola. 

Carenze e difficolta che si 
ritrovano specialmente nelle 
borgate dell'agro. come nelTa 
vasta zona di Castel di Le\a. 
all'esterno del Raccordo Anula-
re. Falcognana. Molino. Porta 
Medaglia. Selgetta e Monti Ml-
gliori. La popolazione e aumen-
tata enormemente, le borgate 
sono cresciute, ma senza un or
dine. caoticamente, a capriccte 
dei lottizzatori abusivi che han
no violato sistematicamente il 
Piano Regolatore. senza che 
nessuno se ne preoccupasse. 

I risultati sono: mancanza dei 
piu elementari servizi, come il 
verde e la scuola, aule super 
affollate. dove per sopperire al
ia mancanza di te-cali. addirit-
tura l'anno scorso si andava 
avanti con la farsa delle pluri-
classi. Vale a dire in una sola 
aula si facevano lezioni per i 
ragazzi della I e II, in un'altra 
per quelli della III. IV e \ ' 

Addirittura la scuola media 
e stata sistemata in alcuni !oca-
li. affittati dai Comune. nel San-
tuario della Madonna del Divino 
Amore! 

Cosa e stato fatto in un an
no? I genitori gia sono stati alia 
IX Ripartizione, nel periodo 
della chiusura delle scuole, per 
chiedere in tempo provvedimen-
ti. Questa mattina ritorneran-
no per avere una risposU. Co
sa chiedono? Innanzitutto l'eli-
minazione dell'assurdo sistema 
della pluriclasse. 

A questo proposito e urgente 
l'organizzazione del trasporto 
dei ragazzi tra Porta Medaglia 
e Falcognana. per assicurare 
loro almeno, un normate svolgi-
mento delle lezioni, visto che fi-
nora sono solo sei le scuole ele
mentari. sparse nella zona. 

L'ex capo della Mobile avrebbe paura di essere ucciso in carcere 
* — — — - — — — — _ ^ ^ _ ^ _ ^ _ _ _ _ _ _ 

Memoriale di Scire: 
«Stavo indagando sulla mafia...» 

Documentr, registrazioni $u nastro, fotografie consegnate ad un 
amico fidato — Oscuri retroscena su! siluramento e sull'arresto? 

Nicola Scire e stato silurato. 
incriminato ed arrestato perche 
qualcuno aveva interesse a che 
non si occupasse piu di alcune 
indagini che il vice questore 
stava compiendo dai 1M1? Que
sta tesi, nportata da una nota 
di agenzia sarebbe stata avan
zata da una persona molto vi-
cina all'ex capo della polizia 
romana e alia quale sarebbe 
stata afftdata dall alto funziona-
rio di P. S. un voluminoso dos
sier corredato di nastri e fo
tografie su rapporti e collega-
menti tra alcuni noti personaggi 
e i boss della mana-

Secondo l'agenzia. Nicola Sci
re avrebbe paura addirittura 
di essere ucciso e lo avrebbe 
scritto anche in un memoriale 
che prima di costituirsj al car-
cere di Grosseto avrebbe la-
sciato in custodia ad una per
sona di sua ftducia. Insieme al 
memoriale chiuso in una borsa 
ci sarebbero anche registrazioni 
magnetiche, pellicole cinemato-
graftche e numeroae fotografie. 

Nel lungo documento oltre a 
considerazioni inerenti la vi-
cenda delle bische clandestine 
di via Flaminia Vecchia, il vi
ce questore spiegherebbe i mo-
tivi che avrebbero indotto alcu
ne persone a ridurlo al silenzio 
per annullare l'effetU) di certe 
indagini riservate che efcli a-
vrebbe svolto nel corso degli 
ultimi anni. 

In altri termini Nicola Scir6 
riconfermerebbe nel memoriale 
di essere assolutamente estra-
neo alia vicenda delle bische 
clandestine, pur ammettendo di 
aver preso contatto coo i bi-
scazzieri ma solo ed esclusi-
vamente ai flni delle indagini. 
Ma di questa sua forse malac-
corta manovra. avrebbero ap-
proflttato alcune persone ben 
individuabili (almeno coal sem
bra sostenere Scire) per silu-
rarlo e metterlo fuori gtooo. 

In particolare ci sarebbero 
alcune indagini eseguite da Sci
re negli ultimi anni che fareb-
bero peura a groasi nomi della 
politica e deireconomia iUlla-
na. Nel memoriale tra l'altro 
si parlerebbe anche di rapporti 
tra alcuni personaggi • netl 
boss della mafia. Nicola Scire 
nel suo lungo scritto •lenche-
rebbe anche dati relativi a pro-
codimenti archiviaM tra il. '*1 
ed U *tf e tornerebbe parlare 

dell'uccisione di due funzionari 
di polizia di cui si occaparono 
a suo tempo le cronache. Que
sti due funzionari sarebbero 
stati fatti fuori perche avreb-

Mkola Scire 

bero voluto proseguire indagini 
piuttosto scabrose. Ma Scir6 
nel memoriale non si fermereb-
be qui: anche nel campo degli 
appalti e delle aste avrebbe 
raccolto una voluminosa docu-
mentazione che dimostrerebbe 
gravi illegality. L'agenzia di 
stampa afferma anche che tut
te le affermazioni del poliziotto 
sarebbero documentate con na
stri fonograhci e fotografie. Si 
parla anche di una fotografia 
in cui un noto personaggio e ri-
tratto mentre percuote un ca-
rabiniere durante una manife-
stazione all'Universita di 
Roma. 

Questo materiale scottante 
nolle mani del vice questore 
avrebbe decretato la sua con-
danna da parte di alcuni per
sonaggi della malavita in guan-
ti bianchi. 

E nel timore di essere ucciso 
Scir6 avrebbe prefento un 
carcere di provincia anziche un 
carcere di una grande citta. A 
Parma sarebbe sorvegliato a vi
sta e gli sarebbe possibile con-
trollare con maggior sicurezza 
anche i pasti e le persone che 
j'awicinano-

Se tutto questo & vero la vi
cenda di Scire acquista una 
nuova luce e un'altra dimensio-
ne. gia piu volte da noi pro-
spettata quando all'epoca del
lo scandalo delle bische clan
destine rivelammo come la ma
fia e alcuni alti perwnag)?i non 
crano estranei alia vicenda. 
Ora l'interrogativo e: Sciri 
vuotera il sacco durante il pro-
cesso? 

Grave un operaio a Salisano 

Travo/fo nella galleria 
dai trenino della cava 

Afferroogie A* emergenza e Fiemkim 
Un Boeing 707 della TWA, proveniente da New York con 139 

passeggeri, h« dovuto compicre ieri mattina un atterraggio di 
emergence a Fiumicino. Un guasto all'impianto idraulico aveva 
minacciato il funzionamento del carrello e per questo il coman-
dante dell'aereo aveva chiesto alia torre di controllo di atterrare 
con i servizi di pronto soccorso. Lungo la nista venivano siste-
mate le autopompe dei vigili del fuoco, schiumogeni, ambulanze. 
Per fortuna. all'ultimo momento, il carrello ha preso a funzio-
nare regolarmente e l'aereo e atterrato con la facilita di sempre. 
Per i 139 passeggeri tutto si * risolto con una grande paura. 

Farfo $vl fciitori: rhardano i fretif 
La notte scorsa i soliti ignoti hanno manomesso il posto di 

blocco automatico sui binari della ferrovia Roma-Chiusi. Sono 
state rubate due cassette di induzione per un valore di 300 mils 
lire. A seguito della manomissione del congegno i treni hanno 
subito dei ntardi finche il danno non * stato riparato. 

Un operaio di 24 anni. Rober
to Valentini residente a Poggio 
Mirteto. e rimasto vittima di 
un grave infortunio sul lavoro 
per il quale si trova ora nco-
verato in osservazione al re
parto craniolesi dell'ospedale 
S. Giovanni. La disgrazia si e 
venficata poco dopo le ore 14 
di oggi nel cantiere dell'impresa 
Palmien di Salisano, che sta 
costruendo una galleria dell'ac-
quedotto per conto dell'Acea. 

II Valentini si trovava a bor-
do di un trenino elettrico che 

trasportava materiale di estra-
zione dalla galleria, quando per 
circostanze imprecisate e scivo-
lato dinanzi al piccolo convoglio 
suite rotate rimanendo travol-
to. Subito soccorso dai suoi 
stessi compagni di lavoro e 
stato accompagnato aH'ospedale 
di Monterotondo: qui. dopo le 
prime cure, data la gravita del
le sue ferite alia testa. 4 stato 
trasferito aH'ospedale romano 
di S. Giovanni, reparto cranio
lesi. dove e giunto verso le 
ore 19. 

Gli avvocati durante un processo 

Ricusano i l magistrato: 
ha anticipato i l verdetto 

La corte di Appello do\ra do-
cidere un incidente proccdurale 
sollevato da due avvocati che 
nel corso di un prucesso contro 
due stranien accusati di deten-
zione di sostanze stupefacenti 
hanno ricusato il presidente del 
tribunate. 

Secondo i due avvocati, il ma
gistrato. dr. Jezzi, intervenendo 
durante la requisitoria del Pub-
bhco Ministero, avrebbe antici
pato il giudizio finale. L'inci-
dente e accaduto mentre veni
vano processati 1 cittadini in-
glesi Richard Blandford e John 
Francis Kuippers, trovati rispet-
tivamente in possesso di tre chi-
logrammi e di 25 grammi di so-
stanza stupefacente. 

Kuippers ha sostenuto ieri du
rante il processo. che i 25 gram-
mi di stupefacenti gli serviva-

no per scopi terapeutici. II pub-
blico ministero dr. Callnvini n̂ l-
la requisitoria, ha pero respin-
to tali tesi sostenendo che, come 
hanno stabilito numerosi tribu
nal 1. il possesso di tali quanti-
ta di stupefacenti perfeziona il 
reato dt < detenzione di sostan-
za stupefacente a scopo di com 
mercio». II presidente del tri
bunate, a questo punto, forse n-
collegando il suo pensiero alle 
parole del pubblico ministero, 
ha aggiunto: c Tesi sostenuta an
che da questo tribunate >. I di-
fensori degli imputati, avvocati 
Quaranta e Grisafi, hanno alte
ra sollevato un incidente pro-
cedurale ricusando il magistra
to che, a loro giudizio, con la 
sua frase avrebbe anticipate la 
sentenza prima ancora dm il 
processo fosse 


