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Appuntamenti 

• PARTECIPAZIONE GIOVANI
LE E IMPEGNO NELLA CITTA Éil 
tema dulia tavola rotonda che si 
svolQorA oggi s'Inoro 18 nella sala 
protomotoca dol Campidoglio Alla 
manifestarono. orgarvnata da'l A-
ossei, intorvonrjono corno relatori 
Govanni Oeflmguor, Pietro Scoppo 
la. PIOTO Incisane o Mario Maffucci 
• VIAGGI AVVENTURA. A que 
sti è dedicata la sorata di oggi, a 

l'Unità - ROMA-REGIONE GIOVEDÌ 
23 MAGGIO 1985 

partire dalle ore 20 . dal (Club Amen 
tour» Nella sala del circolo speleolo
gico di via Aldovrandi 18 si parlerà 
dei rally, si proietteranno diapositive 
e un video sull ultima «Parigi Dakar* 
Verrà presentato anche il raid per 
moto e veicoli Italia Lomè cho si ter
rà nel prossimo ottobre 
• UN MATRIMONIO COMBINA
TO E ALTRE STORIE. E il reperto 
rio messo in scena da alcuni alunni 

della media «D Annunzio» Le rap 
presentaeionr si terranno oggi o do
mani nell istituto tSuore domenica
ne» in via Casilina 235. alle ore 10 
• PROGRAMMA D'AZIONE 
PER LO SVILUPPO DELL'AFRICA. 
È il titolo del rapporto della Banca 
mond/alo che verrà discusso oggi e 
domani, a partirò dalle ore 9 30 , in 
via Aldovrandi 16 

Mmtjm&^&mn; 
• STUDIO S - ARTE CONTEMPORANEA (Via della 
Penna, 59) Esposizione da' Melo «Il Segno Lo Spazio» 
Onoro di Luciano Cacciò (tecniche miste) Maria Camilla 
Pallavicini (pastelli) S'vano Spaccesi (matite colorale) 
Fino al 25 moggio Orano 16 20 sabato 10 30-13 
16 20 

• VILLA MEDICI (via'o Trinità dei Monti) Curia del 
Foro Romano Roma antiqua le rovine romane come 
orano noli 8 0 0 e la ricostruzione scenografica di monu 
menti templi basiliche nell immagine degli architetti 
francesi che hanno sogg ornato a Roma dal 1788 al 
1924 Fino al 27 maggio orario 10 13 15 19 a villa 
Medici, dallo 9 a un ora prima dal tramonto al Foro 

• PALAZZO DEI CONSERVATORI (Campidoglio) 
AmwzonoTiachia Lo sculture del tempio di Apollo Fino 
BI 30 giugno Da Cézanno a Picasso 42 capolavori dei 
musei sovietici I più importanti d pinti dell impressioni
smo e dol cubismo por la prima volta n Italia Fino al 15 
giugno Orario ore 9 13 30 16 19. festivi 9 13 lunedì 
chiuso Amazzonomachia Lo sculture del tempio di Apol

lo Sostano Fino al 30 giugno Orario 9 13. 17-20 
sabato 9 13 e 20 23 30 . lunedì chiuso > 

D PALAZZO BRASCHI. (piazza d.S Pantaleo) I fratel
li Sablet Mostra di dipinti del 1775 al 1815 Fino al 30 
giugno L arte di presentarsi II biglietto da visita a Roma 
nel Settecento Fino al 26 maggio Orario ore 9-13 30 
festivi 9 13. martedì e giovedì anche 17 19 3 0 - lunedi 
chiuso 

• CASTEL SANT'ANGELO. Cinquantanni di moda 
Fino al 2 giugno Augusto Murer scultura in bronzo e 
legno Fino al 26 maggio Orario 9 13 domenica 9 12. 
lunedi chiuso 

• BIBLIOTECA CASANATENSE (via di Sant Ignazio 
52) Biblioteca magica opere di carattere esoterico dei 
secoli XV XVII Fino a 31 maggio Orario 9 13. martedì. 
giovedì e venerdì 9 18,30 

• MUSEO DEL FOLKLORE (piazza Sant Egidio) Ro 
ma scout 85 Manifesti d epoca, foto oggetti audiovisi 
vi documenti dell associazionismo scout Fino al 25 
maggio Orario 9 13. 17-20, domenica 9-12.30 . lunedi 
chiuso 

Taccuino 

Numeri utili 
Soccorso pubblico d'emergendo 
113 Carabinieri 112 - Questura 
centrale 4 6 8 6 - Vigili del fuoco 
44444 - Cri ambulanze 5 1 0 0 
Guardia medica 475674 1-2-3 4 
- Pronto soccorso oculistico. 
ospedale oftalmico 317041 • Poli
clinico 490BB7 S. Comillo 5870 
- Sangue urgente 4956375 
7575893 - Centro ontivelem 

4 9 0 6 6 3 (giorno). 4 9 5 7 9 7 2 (notte) 
- Amed (assistenza medica domici-
liare urgente diurna notturna festi
va) 5 2 6 3 3 8 0 Farmacie di turno 
zona centro 1 9 2 1 . Salario Nomen-
tano 1922. Est 1923. Eur 1924. 
Aurelio Flaminio 1925 • Soccorso 
stradale Aci giorno e notte 116. 
viabilità 4 2 1 2 - Acea guasti 
5 7 8 2 2 4 1 - 5 7 5 4 3 1 5 5 7 9 9 1 - Enel 
3 6 0 6 5 6 1 - Gas pronto intervento 
5 1 0 7 - Nettezza urbana rimozione 

oggetti ingombranti 5 4 0 3 3 3 3 • V i 
gili urbani 6 7 6 9 - Conartermid 
Consorzio comuna'e pronto inter
vento termoidraulico 6 5 6 4 9 5 0 
6 5 6 9 1 9 8 

La città in cifre 
Martedì nati 45 maschi e 39 fem

mine Morti 3 0 maschi e 33 femmi
ne 

j^rVHIckSàli 

VIDEOUNO Canale 59 
14 Tolog ornale 14 40 «Incredibile ma vero», documen
tario. 15 10 «Ryan». telefilm. 16 Cartoni animati. 18 30 
Telegiornale. 18 45 La terza età 19 Sportello pensioni 
19 30 «Incredibile ma vero», documentario 20 Cartoni. 
Grandi personaggi, 20 35 «Capriccio e passione», tele 
film. 21 10 In diretta con 22 10 Film «Intrigo inferna
le». 23 50 «Lo scoriffo del Sud», telefilm 

T.R.E. Canali 29 -42 
12 Film «Il re ed io» 14 «Veronica, il volto dell'amore». 
15 Big Scroon. 15 30 Film «Onora il padre» (1974) 
Rng-B P Wondkos con J Bologna, 17 30 Pomeriggio 
per ragazzi. 19 15 Tg sport flash, 19 3 0 Le interviste di 
TR E; 20 Film «Gli eroi del Pacifico» (1948) Regia E 
Dmytryk con J Wayne. A Quinn, 22 «Veronica il volto 
dell amore», telefilm. 23 «Coralba». sceneggiato. 24 Te 
lefilm 

GBR Canale 47 
17 30 «Le meraviglie detta natura», documentario. 18 «E 
le stelle stanno a guardare». 19 «Sir Francis Drake». 
telefilm. 19 3 0 «Equipaggio tutto matto» telefilm. 2 0 
Questo pazzo, pazzo mondo dello sport, 2 0 30 L'esperto 
consiglia. 21 «La morte in faccia», sceneggiato. 22 3 0 
«Edgar Allan Poe», telefilm. 23 Qui Lazio, 2 4 Film «La tua 
bocca brucia» 

RETE ORO Canale 27 
15 3 0 Pianeta «por*. 16 3 0 «Ape Maia», cartoni; 17 

«Bill Cosby Show», telefilm. 17 3 0 «Huckleberry Finn». 
cartoni 18 «Dr Kildare». telefilm 18 30 «Le spie», tele 
film. 19 30 Movie. 2 0 Redazionale 20 30«Jackiel orso 
del monte Tallac». cartoni, 21 «Barbary Coast». 22 «Dr 
Kildare». telefilm. 22 30 Redazionale. 23 3 0 Pugilato. 
0 3 0 Film «Il boia di Venezia» 

ELEFANTE Canali 48 -58 
7 3 0 Film «Processo». 9 Buongiorno Elefante. 14 «I viag
gi e le avventure*, documentario. 14 30 ODA Dirittura 
d arrivo. 18 Full Play-Avanti c'è posto (Replica): 19 50 
Controcorrente, rubrica, 2 0 25 Film «Le avventure e gli 
amori di Miguel Cervantes» (1967) Regia V Sherman, 
con H Buchholz, G Lollobngtda. 22 2 0 Tempo di cine
ma. 22 30 «Il tocco del diavolo», telefilm. 23 Lo spetta
colo continua Film «Deadwood 76» (1973) 

TELEROMA Canale 56 
7 Cartoni animati. 8 25 Telefilm 8 50 Film «Un napole
tano nel Far West» (1955) Regia R Rowlmg con R 
Taylor. E Parker: 10 IO «E le stelle stanno guardare». 
sceneggiato. 11 10 Film «La spia che non fece ritorno» 
(1967) ConR Vaughn, D McCallum. 12 4 5 Prima pa
gina. 13 05 Cartoni animati. 14 25 «Andrea Celeste». 
telefilm, 15 2 0 «E le stelle stanno a guardare», sceneg
giato. 16 15 Cartoni animati, 18 05 Gli incontri dì Elsa 
De Giorgi. 1B 45 Uil; 19 Telefilm, 19 30 «Andrea Cele
ste». telefilm. 2 0 20 Film «Il favorito della grande regina»* 
(1956) Regia-H Koster. con B Davis. R Todd. 22 10 
Diretta sport, 23 Prima pagina, 23 2 0 Film «Intermezzo 
matrimoniale» (1945). Regia A. «orda, con D K m . 

Il partito 
COMITATO FEDERALE E C O M 
MISSIONE FEDERALE DI CON
TROLLO — É convocata per marte-
di 28 e mercoledì 29 maggio alle ore 
17 3 0 la riunione del Comitato Fede
rale e della Commissione Federale di 
Controllo sul seguente ordine del 
giorno «Analisi del voto, prospettive 
poetiche o iniziativa del Partito» La 
relazione introduttiva sarà svolta dal 
compagno Sandro Morelli segreta
rio della Federazione romana 
ASSEMBLEE DI ANALISI E VALU
TAZIONE DEL VOTO DEL 12 E 13 
MAGGIO — CAMPO MARZIO ore 
20 con il compagno Angelo Damot-
lo. COLLI ANIENE ore 17 3 0 con il 
compagno Enzo Proietti. CAVAL-
LEGGERIore 18 3 0 con il compagno 
Goffredo Botimi. SAN PAOLO ore 

18 con il compagno Carlo Leoni. 
SAN LORENZO ore 18 con la com
pagna Vittoria Tol3. FORTE PRENE-
STINO ore 18 3 0 con il compagno 
Romano Vitale: CESIRA FIORI ore 

18 3 0 con il compagno Rinaldo 
Scheda. CENTOCELLE ABETI e 
ACERI ore 18 3 0 con il compagno 
Angelo Fredda. LUDOVlSI ore 18 
con il compagno Franco Ottaviano. 
PORTONACCIO ore 18 con ti com
pagno Vittorio Parola. CENTRO ore 
19 3 0 con il compagno Mario Tuvé. 
OSTIENSE ore 17 30 con il compa
gno Massimo Brutti. TlBURTlNA 
GRAMSCI ore 18 con il compagno 
Giovanni Mazza. CRIS MANCINI ore 
18 con la compagna S>I<na Paparo. 
CORVIALE ore 18 con il compagno 
Sergio Micucci, MACAO ore 18 con 
i compagni Franco Ciano e Paolo 

Mondani VILLAGGIO PRENESTINO 
ore 2 0 3 0 con il compagno Lamber
to Fihsio. SETTORE PRENESTINO 
ore 18 3 0 con il compagno Luciano 
Betti. LUNGHEZZA ore 2 0 con il 
compagno Massimo Pompiti. ALES
SANDRINA e NUOVA ALESSAN
DRINA ore 18 con il compagno Gior
gio Mele. USL RM16 ore 15 30 con 
il compagno Francesco Granone. 
APPIO LATINO ore 19 3 0 con il 
compagno Corrado Morgia. CASAL-
BERNOCCHI ore 18 3 0 con il com
pagno Peppe Vanzi. NUOVA GOR
DIANI ore 18 con il compagno Ser
gio Gentili. TOR TRE TESTE ore 
18 3 0 con il compagno Luigi Panat-
ta. ATAC OVEST ore 16 30 presso 
San Paolo con il compagno Sergio 
Rolli. TUSCOLANO ore 18 30 con la 
compagna Anna Maria Ciai. CELLU
LA ACOTRAL PS PAOLO e METRO 
B ore 16 30 presso Ostiense con il 
compagno Giovanni Cesselon 
COMITATI DI ZONA — ZONA 
FIUMICINO MACCARESE ore 18 
presso Fiumicino Catalani. ZONA 
MONTEMARIO PRIMAVALLE ore 
18 presso Primavane con il compa
gno Famiano Cruoanelli. ZONA 
OSTIA ore 18 Commissione Femmi
nile (B4>oloni) 

DIPARTIMENTI E SETTORI DI 
LAVORO — OIPARTIMENTO ECO
NOMICO ore 17 30 m Federazione 
riunione del Dipartimento su «Cam 
pagna per il referendum» (Francesco 
Granone) 
FR OSINONE — In Federatone alle 
16 cons prov Fgci (De Angefas 
Campanari). S ELIA alle 19 assem
b l a voto e referendum (Cervini) S 

VITTORE alle 20 attivo (Mazzocchi) 
LATINA — FORMIA alle 2 0 (Rec-
chia) 
VITERBO — ISCHIA di C alle 21 
(Barbieri). CANINO alle 2 1 (Sposet-
ti). CAPODIMONTE alle 2 1 . 
CASTELLI — Analisi voto e refe
rendum ANZIO alle 17 3 0 (Cervi). 
NETTUNO alle 18 (Strufaldi). ALBA
NO alle 18 (Magni). CIAMPINO alle 
18 (Caccienti). GENZANO alle 17 
CC DD (Fortini). SEGNI alle 17 3 0 
(Piccarreta). MARINO alle 18 3 0 In 
sede alle 18 attivo iscritti Fgci su 
analisi voto (Mancini) 
TIVOLI — FIANO alle 2 0 manife
stazione Referendum (Palad.ni, Ra 
natii) Analisi voto GUIDONIA alle 
17 3 0 presso aula consiliare (Fila 
bozzi). MONTEROTONDO CENTRO 
alle 17 3 0 (D Aversa) CHETONE al 
le 2 0 30 (Gasbarn). MAGLIANO alle 
2 0 3 0 (Onori) 

CIVITAVECCHIA — CIVITAVEC
CHIA alle 17 comitato comunale 
ANGUILLARA alle 2 0 3 0 assemblea 
(Barbar anelli) 
FGCI — Attivi dei creoli sul risultato 
elettorale oggi ore 17 3 0 IV Zona 
(direttivo) (Luca Fornari). ore 17 a 
Ostia Centro XIII (Nicola Zmgaretti). 
ore 17 Monteverde Vecchio (Carlo 
Fiormi) ore 17 Trionfale (Mastro-
buoni Enzo) 
LIBRO SU: ENRICO BERLINGUER 
— Sono m distribuzione m Federa
zione presso gli «Amici dea Unità» • 
libri «Enrico Berlinguer», le sezioni 
sono invitate a ntrarb in numero 
uguale ag'i obiettivi assegnati ed ira 
pegnare le forze per rispettarli e. 
possibilmente superarti 

X Y \ cooperativa 
S n \ . f lorovivaistica 
C >i l del lazio sii si/ 
SEDE V i A = P l A A \ T ' C A i ' 2 - R O ' . ' A 
TEL 7écZ^2 - 7£6ó7S 
V I V A I D: P P G ^ U Z O S E 

V I A D E G L I E O G E M •: 

VIA DEL TRlQPlO 4 

(TOfiCARBONE OASI PACE) 
VIA TlBURTlNA KM 14 400 

"Hwti^coiivegnl 
congressi 

Secondo la versione ufficiale Maurizio Fatone aveva estratto la pistola 

iovane ferito dai carabinieri 
Aveva cercato dì sfuggire ad un controllo 
L'uomo, 25 anni, pregiudicato, stava spingendo una vecchia 500 lungo la strada - Ricoverato all'ospedale di Marino in pro
gnosi riservata - Da qualche mese si era trasferito con la moglie e il figlio in una roulotte nei pressi del campo sportivo 

Gli ha sparato il capopattuglia dì una gazzella del carabi
nieri. Due colpi, uno In aria e uno a segno. Maurizio Fatone, 
25 anni, è ora ricoverato nella stanza di terapia Intensiva 
dell'ospedale di Marino, il paese dov'è avvenuto l'episodio. I 
medici che l'hanno operato dicono che l'intervento è •tecni
camente. riuscito, ma se si dovesse salvare lo dovrà soprat
tutto alla sua fibra e alla sua giovane età. 

E successo martedì sera poco dopo le nove, nei pressi del 
campo sportivo alle porte di Manno, ai Castelli. Maurizio 
Fatone stava spingendo una vecchia 500 lungo la strada che 
costeggia lo stadio e porta da Marino a Castelgandolfo, quan
do una pattuglia dei carabinieri s'è fermata per vedere più da 
vicino quello che 11 giovane stava facendo. «Gli abbiamo detto 
di fermarsi — hanno raccontante i carabinieri — e quando ci 
slamo avvicinati abbiamo visto che dalla cintura del panta
loni sporgeva una fondina. Allora abbiamo deciso di vederci 
chiaro e gli abbiamo chiesto di darci i documenti». Invece 
della carta d'identità però Maurizio Fatone avrebbe tirato 
fuori la pistola e l'avrebbe puntata contro i carabinieri. È 
stato allora che il capopattuglia ha fatto fuoco. 

Questo è quello che risulta dalla ricostruzione ufficiale 
della sparatoria. Una versione dei fatti che però ha molti 
punti oscuri. Perché il giovane avrebbe dovuto mostrare la 
pistola? Perché avrebbe fatto l'unica cosa che rischiava di 
scatenare una reazione violenta come in effetti è avvenuto? 
Forse aveva qualche cosa da nascondere — fanno intuire le 
forze dell'ordine —; forse la 500 che stava faticosamente tra-

Difficoltà per l'edilizia, cauto ottimismo per l'industria elettronica 

ter gli industriali la crisi c'è 
ma nei settori più tradizionali 

Diffusi ieri i risultati dell'indagine congiunturale trimestrale sull'industria roma
na - Secondo la Uir il trend di crescita privilegia soltanto i settori innovativi 

Previsioni ispirate «ad un 
cauto ottimismo.. Una tenuta 
dei livelli di produzione giudi
cata buona. Leggeri incrementi 
produttivi ipotizzati in alcuni 
settori per i prossimi mesi. Tut
to bene, dunque, per l'Unione 
industriali che ieri ha diffuso i 
risultati dell'indagine congiun
turale sull'andamento dell'in
dustria romana nel primo tri
mestre '85? Che le cose, in real
tà, non vadano bene non solo, 
come più volte è stato detto, lo 
dimostra l'impressionante cifra 
di disoccupati della capitale 
(oltre 230.000). ma lo ammetto
no, per alcuni settori, gli indu
striali stessi. Il trend di crescita 
•continua a privilegiare — si af
ferma nella relazione — i setto
ri caratterizzati da elevati con
tenuti innovativi, lasciando ai 
margini del fenomeno le produ
zioni più tradizionali, che ri

sentono della diminuita capaci
tà di assorbimento del mercato, 
sia nazionale che estero». In so
stanza, gli industriali parlano 
di «un diffuso progresso in ter
mini di livelli produttivi e di 
fatturato» dell'industria di 
elettronica professionale, dove 
l'utilizzazione degli impianti 
(81,37/o) è superiore alla me
dia generale dell'industria ro
mana. 

Vivace viene definito l'anda
mento delle aziende operanti 
nel campo dell'informatica con 
•una costante espansione dei li
velli produttivi ed occupazio
nali». Diverso è il discorso per il 
comparto dell'elettronica di 
consumo, dove «ogni valutazio
ne è condizionata dagli sviluppi 
dei processi di ristrutturazione 
produttiva in corso». Le vicen
de dell'Autovox e della Voxson 
dimostrano la gravità della si

tuazione di questo settore, do
ve — come più volte hanno de
nunciato i lavoratori — il go
verno sta brillando per la sua 
assenza. 

La crisi si manifesta in modo 
vistoso e non rosee sono le pro
spettive per il futuro in quelle 
che vengono definite le produ
zioni più tradizionali. La crisi 
più grossa è quella attraversata 
dal settore dell'edilizia. Ed i ri
flessi sono pesanti nell'indu
stria del cemento, che mostra «i 
segni di un progressivo deterio
ramento». Flessioni in termini 
di fatturato (+5% rispetto al 
trimestre precedente ai primi 
tre mesi del 1985) e di ordini 
(mediamente inferiori di oltre 
il 10 ̂ c). I livelli occupazionali 
però — secondo l'indagine del
ia Uir — permangono stabili. 
Diffusi regressi dei livelli pro
duttivi (-2,76^ ), del fatturato 
e degli ordini, diminuiti rispet

tivamente dell'I 1,51% e del 
lOSi rispetto al 31-12-'84 e ri
percussioni sui livelli occupa
zionali vengono registrate nel
l'industria dei laterizi. £ le pre
visioni per i prossimi tre mesi 
non sono rosee. Occupazione in 
contrazione e aumento del ri
corso alla cassa integrazione 
nell'industria del legno e del
l'arredamento. 

Non ci sono buone notizie 
neppure per l'industria del ve
tro e di quella alimentare. Una 
situazione difficile di cui occor
re tenere conto quando si parla 
di Roma come terza città indu
striale. A meno che gli indu
striali non pensino che lo svi
luppo della capitale possa av
venire solo privilegiando alcuni 
settori (pur di importanza deci
siva) come quelli innovativi a 
scapito di altri. 

p. sa. 

Comitati per il «sì»: nuove adesioni 
E ora la battaglia sarà perché la Rai 

garantisca un'informazione che sia la 
più corretta possibile. Dopo il varo da 
parte della commissione parlamentare 
di vigilanza sulla Rai delle dottrine sul 
referendum, i comitati romani per il Si 
faranno una manifestazione la prossi
ma settimana di fronte alla sede della 
Rai in viale Mazzini. Intanto nuove 
adesioni stanno arrivando dai posti di 
lavoro. Comitati per il Sì sono sorti an
che nell'ospedale S. Gallicano e tra i di
pendenti dell'Hotel Eden in via Ludovi-

si. Sono già oltre trecento le adesioni 
raccolte dal comitato per il Sì dei dipen
denti del Campidoglio. 

L'apertura della campagna elettora
le, come è noto, è stata fissata per lune
dì 27 maggio, alle 17.30 a piazza Navo-
na, oltre ad Alfredo Relchlin partecipe
rà tra gli altri, anche Stefano Rodotà. 

«Il più netto rifiuto di ogni accordo 
tra governo e parti sociali ove non sia 
prevista la restituzione dei quattro 
punti di scala mobile tagliati* è stato 
espresso dai comitati romani per il Sì in 
un ordine dei giorno stilato al termine 

dell'assemblea svoltasi l'altra sera fino 
a tarda ora nella sede di «Paese Sera». 
•Qualsiasi ipotesi di intesa — prosegue 
l'ordine del giorno —, qualora si arri
vasse a ciò, deve essere, prima della 
eventuale conversione in legge, appro
vata dalle assemblee dei lavoratori». 

I comitati per il Sì sollecitano, inol
tre, il Comune ad inviare le schede elet
torali non ancora pervenute agli eletto
ri. Numerose iniziative sono in corso: il 
comitato per il Sì della facoltà di econo
mia ha organizzato per martedì 28, alle 
17,30, in facoltà un'assemblea sui pro
blemi legati al referendum. 

L'autista non gli apre la porta 
lui lo ferisce con una coltellata 

Duello rusticano, o quasi, 
ieri mattina sul lungotevere. 
Per una porta d'autobus non 
aperta un invalido civile ha 
perso la •brocca» e ha tirato 
fuori un coltello da cucina, 
per colpire il suo avversano, 
cioè l'autista dell'Atac, che 
ha commesso lo «sgarro». È 
accaduto al capolinea del 
«98» in largo Fiorentini, a 
due passi da via Giulia. 

A' termine della corsa Pie
tro Bullitta, 44 anni, apre le 
porte posteriore e centrale 
per far scendere tutti. Ma 
questa decisione non sta be

ne ad uno dei passeggeri. 
Vittorio Bernardini, invalido 
civile di 63 anni, siede in uno 
dei posti riservati, nella par
te anteriore della vettura e 
pretende che gli si apra la 
porta anteriore; l'autista si 
rifiuta e lui è costretto a 
scendere da quella centrale. 

Una volta a terra l'invali
do va di filato dai controllori 
dell'Atac per protestare, 
Mentre sta discutendo ani
matamente per difendere i 
propri diritti, una scena «ol
traggiosa» avviene davanti 
ai suoi occhi. L'autista scen

de anche lui a terra, ma dalla 
porta anteriore, aperta appo
sitamente. Bernardini non ci 
vede più dall'ira; protesta, 
inveisce, e praticamente si 
accapiglia con Bullitta. Nel
l'agitazione l'autista perde 
gli occhiali da vista che ca
dono per terra. È un momen
to. Bernardini con tutta la 
sua rabbia calpesta gli oc
chiali fracassandoli. 
i A quel punto non è più 
possibile contenere la rissa, 
la tensione arriva al massi
mo, non si riesce più a frena
re Bullitta e Bernardini. 

L'invalido, al sommo dell'i
ra, tira fuori un coltello da 
cucina che aveva in tasca e 
alla cieca colpisce l'autista. 
Bullitta cade per terra, ferito 
al fianco. I colleghi lo soc
corrono e lo trasportano di là 
del Tevere, nel vicino ospe
dale di Santo Spinto. I sani
tari che Io curano diagnosti
cano una prognosi di dieci 
giorni per le ferite all'emito-
race sinistro. L'invalido civi
le, Bernardini, è stato de
nunciato per aggressione, 
ma a piede libero, giustap
punto per la sua infermità. 

Era un «dipendente modello» ma lo licenziano 
Il dipendente della società «Vagon Iit» 

Antonio Miceli è stato protagonista, 
nell'ultimo anno e mezzo, di alcune cir
costanze perlomeno singolari. La prima 
è senz'altro da considerare positiva, al
meno dal punto di vista della sua im
magine pubblica: nel febbraio dell'84 
consegnò alla polizia ben 100 milioni 
trovati in un borsello abbandonato sul 
treno. Ciò gli procurò elogi ed attestati 
ufficiali di benemerenza. Ma poche set

timane dopo, mentre svolgeva il suo so-
l'to lavoro, venne denunciato da un 
cliente del vagone ristorante che lo ac
cusava di non avergli nlasciato la rice
vuta fiscale del pasto. Immediatamen
te, dimenticando il nobile gesto di po
che settimane prima, la società dei va
goni Ietto lo sospese dal lavoro. Nell'ot
tobre dell'84 — dopo un ricorso alla ma
gistratura di Miceli — il pretore Can
nella dichiarò Illegittima la sospenzio-

ne. Ma ne! frattempo la società aveva 
già deciso di licenziare in tronco il suo 
dipendente «disonesto». E così il signor 
Miceli, che tra l'altro era anche un dele
gato sindacale, restò senza stipendio e 
perse la stima del colleghi. Nuovamen
te s'appellò alla magistratura, ed il caso 
è tornato al pretore Cannella. Ma ieri 
mattina — durante l'udienza — la so
cietà Vagon Ut è riuscita a bloccare tut
to, chiedendo la «ricusazione» del preto
re-

sportando era stata rubata. Ma anche se le cose fossero state 
davvero in questo modo non si capisce lo stesso una reazione 
cosi sciocca da parte del giovane. 

Maurizio Fatone aveva già avuto precedenti con la giusti
zia, anni fa, per un furto e una rapina, ma da qualche tempo, 
dopo aver saldato l suoi conti con il codice penale, sembrava 
avesse deciso dì •mettere la testa a posto.. Da qualche mese 
insieme alla moglie Simona e al figlio Andrea era andato a 
vivere in una roulotte alle porte di Marino. Una soluzione 
temporanea, un po' raffazzonata. Lo avevano fatto, spiegano 
i vicini, per avere un posto tutto per loro dove stare. Il cara
van lo avevano sistemato nei pressi del campo sportivo del 
paese, in mezzo al verde, dove da un anno è nata una minu
scola «comunità» di due o tre famiglie che non hanno trovato 
un luogo migliore dove abitare. 

«Io, racconta ancora il vicino non ho assistito direttamente 
alla sparatoria. Ho sentito 11 rumore del colpi e sono corso in 
strada: ho visto Maurizio ferito, sul marciapiede a una venti
na di metri da dove si trovava la pattuglia del carabinieri e la 
500 che stava trasportando. Ci sono ancora l segni disegnati 
con 11 gesso per strada. Si vede che quando gli hanno chiesto 
l documenti ha perso la testa e ha cercato di fuggire. Lui 
aveva già avuto dei guai con la giustizia, quando ha visto le 
divise non ci ha capito più nulla e ha pensato che l'unico 
modo di farla franca era quello di scappare e invece gli è 
costato quasi la vita». 

Carla Cheto 
N E L L A F O T O : il t r a t t o di s t rado dove ò a v v e n u t a la spara to r ia . 

Castelli, Pei in anticipo verso 
il 100% del tesseramento 

Ancora pochi iscritti e la federazione dei Castelli avrà rag
giunto con largo anticipo il 100% del tesseramento. Sono 
infatti già 9.850 gli Iscritti del 1985 (l'anno scorso si era chiuso 
a quota 10.047): tra questi 2.480 donne e 250 reclutati; 25 
sezioni hanno superato il 100%. Va bene anche il tesseramen
to della «nuova Fgci». L'anno scorso erano 153 i giovani tesse
rati; quest'anno sono già 163; sono stati aperti 5 nuovi circoli 
e si è costituito il Centro di coordinamento delle ragazze. 

Inizia sabato la 33" Fiera 
internazionale di Roma 

Apre i battenti sabato mattina alle 10,30 la 33* Fiera interna
zionale di Roma. Quest'anno nei 24 chilometri di stand ci 
saranno 1.820 espositori, dei quali 237 provenienti da paesi 
stranieri, con 70.000 prodotti diversi. Per il 39,9% si tratta di 
prodotti industriali mentre si rafforza la presenza dell'arti
gianato salito alla quota del 24,5%. 

Scarcerato lo scrutatore 
arrestato per falsificazioni 

Il giudice istruttore Claudio D'Angelo ha ordinato la scarce
razione per assoluta mancanza diindizi di Salvatore Scutel-
là. il commesso del Senato che era stato arrestato nei giorni 
scorsi perché accusato di aver falsificato alcune schede elet
torali. Falsificazioni che sarebbero avvenute nel seggio in cui 
ha fatto lo scrutatore per le amministrative del 12 maggio 
scorso. 

Arrestato un taglieggiatore: 
si spacciava per camorrista 

Aveva trovato il sistema di far presa sui commercianti: si 
spacciava per l'esattore di una potente organizzazione ma
fiosa che lavorava nella capitale. Per qualche mese i com
mercianti della costa del Lazio sono caduti nel tranello, e 
hanno pagato tangenti salatissime a Guido Cittadini. L'ulti
mo colpo che era riuscito a fare gli aveva procurato un lus
suoso appartamento del valore di 250 milioni in via Scarlatti. 
I carabinieri del reparto operativo l'hanno arrestato mentre 
cercava di convincere la sua vittima a versargli altri 30 milio
ni. 

Da domani fino a sabato 
la Cisl romana a congresso 

«Per il nostro impegno, per il tuo lavoro, per contrastare il 
degrado di Roma». Con questa parola d'ordine si apre questa 
mattina, alle 9,30, il congresso romano della Cisl. L'assise che 
sarà aperta da una relazione introduttiva del segretario ge
nerale della Cisl di Roma, Luca Borgomeo, sì terra nel Centro 
maestranze edili di Pomezia e si concluderà dopodomani. Il 
saluto della Cgil verrà portato dal segretario generale della 
Camera del lavoro di Roma, Raffaele MinellL 

Proiezione 
«porno» 
solo per 
i giudici 

Sono stati visionati ieri 
mattina dalla sesta sezione 
del Tribunale, presieduta dal 
dottor Nino Stipo, i sette film 
«a luci rosse* sequestrati dal
la magistratura perché non 
avevano il visto della censu
ra. Alla proiezione nei locali 
del ministero dello spettaco
lo oltre ai giudici c'erano i di
rettori delle sale che hanno 
proiettato le pellicole porno 
ed i distributori con i loro av
vocati. Da «Sensi perversi» 
alle «Pornoninfomanl», la se
quela di scene hard-core è 
stata definita «conforme» al
l'intera produzione di questo 
particolare genere cinema
tografico, perlopiù importa
to dagli Stati Uniti. 

Il Tribunale dovrà pro
nunciarsi con una sentenza 
alla fine del dibattimento 
fissato per la prossima setti
mana. I legali hanno già pre
cisato che sosterranno la 
«non oscenità» del genere 
pornografico, quando la 
proiezione avviene nel cine
ma notoriamente «a luci ros
se». Ma per I giudici 11 proble
ma è anche un altro, e ri
guarda la mancata visione 
da parte del «censori» di que
ste pellicole, che a tutti gli 
effetti sono illegali. 

Gli elenchi 
definitivi 

degli eletti 
alla Provincia 
A scrutinio completato del 

voti di preferenza, sono stati 
registrati vari cambiamenti 
nell'ordine degli eletti al 
Consiglio provinciale di Ro
ma. La stessa Provincia ha 
diffuso gli elenchi definitivi: 
Pei (15 seggi): Gino Settimi, 
Gennaro Lopez, Vincenzo 
Caruso, Maria Sartori, Giu
lio Bencini, Lina Ciufflnl, Ti
to Ferretti, Anita Pasquali, 
Sergio Micucci, Pietro Ttdel, 
Renzo Carella, Giorgio Fre-
gosi. Enzo Mazzarini, Vitto
rio Parola e Luciano AttlanL 
De (14): Giancarlo Castone, 
Guido Moretti, Giuseppe 
Marchetti, Domenico Gai-
lucci, Franco Possi, Enrico 
DiacetU, Giampiero Oddi, 
Francesco Du restante. Ade
lio Canali, Gaetano Penna, 
Antonio Paris, Ruggero Be
nedetto, Benedetto Todlnl e 
Angelo RaponL Psi (5): Gian 
Roberto Lovari, Gustavo De 
Luca, Carlo Proietti, Silvano 
Muto e Giuseppe TardlnL 
Msi-Dn (5): Alfredo Sali usti, 
Donato Lamorte, Herzen Al
banese, Franco Ercoli e Ma
rio Mattel. Fri (2): Evariato 
Ciarla e Adriano PetrocchL 
Padi (l)c Lamberto ManctnL 
List* Verde (1): Athos De Lu
ca. Pli (1): Nicola GlrolamL 
Dp (ly. Loretta Caponi Chla-
rellL 
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