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Sono 1*8 per cento in più 
i minorenni denunciati 
accusati in gran parte 
per fatti di microcriminalità 

Il 51% dei «ragazzi di vita» 
proviene dai campi nomadi 
Sempre più abusi in casa 
Solo 17 posti in comunità 

Furti e risse da stadio 
Baby criminali in aumento 
Furti, risse, spaccio. È in aumento la microcriminali
tà degli «under 18». Nomadi, ma non solo. Anche ra
gazzi romani. Mentre continua l'escalation di vio
lenze e abusi subiti dai minori. Ma l'affidamento fa
miliare e la prevenzione di cui parla la legge sono 
ancora un'utopia. Solo tre le comunità per adole
scenti «deviami» in alternativa al carcere di Casal del 
Marmo. Uno studio del Tribunale minorile. 

RACHEL! QONNBLU 

Il carcere minorile di Casal del Marmo 

• i I «pinocchi» romani sono 
sempre di più. E per «pinoc
chi» qui si intende I ragazzi 
•deviami», quelli portati in pri
gione dalle guardie come il fa
moso burattino di Collodi. 
Una indagine fatta su di loro 
dal Tribunale dei minorenni 
di Roma (in preparazione di 
un convegno che si terrà do
mani in Campidoglio), parla 
di un aumento consistente 
della criminalità minorile nel 
Lazio. Gli adolescenti che 
hanno avuto a che fare con la 
giustizia sono aumentati 
dell'8% tra l'89 e il '90. Furti e 
risse sono i reati più diffusi, 
ma anche prostituzione, spac
cio di droga, scippi. 

La mappa dei «ragazzi di vi
ta» collima abbastanza con la 
cartina del disagio minorile. E 
i più male in arnese di tutti so
no i giovani nomadi. Costitui
scono il 51% dei ragazzi «pizzi
cati» a rubare come «topi» 
d'appartamento e borseggia
tori da autobus. In calo, inve
ce, gli-stranieri extracomuni
tari al di sotto dei 18 anni: 
nell'87 erano il 2% dei minori 
denunciati, l'anno dopo era
no stati 250, pari al 4%, nell'89 
ancora di più, 577 (l'8%). 
L'anno scorso gli immigrati 
minorenni che hanno avuto 
problemi con la legge sono 
scesi a 333, il 4%. Aumentano, 
anche se di poco, i reati com

messi da minori italiani. E la 
situazione resta preoccupan
te. La crescita della microcri-
minalità romana è lieve, ma 
interrompe come un cortocir
cuito la curva in discesa degli 
ultimi anni. 

Impressionante - a giudizio 
degli esperti - è l'escalation 
dei casi di abuso e di violenza 
nei confronti dei più giovani. 
Per maltrattamenti, soprattut
to all'interno della famiglia, 
l'anno scorso ci sono stati il 
16% di procedimenti in più ri
spetto all'anno precedente. 
Però non si sa quanti siano i fi
gli abbandonati o picchiati. Il 
Tribunale conta i processi, 
non gli individui. Una cosa è 
certa, il numero di minori se
gnalati come vittime di abusi 
o di situazioni di disagio è in 
continuo aumento nella capi
tale: dai 518 di due anni fa si è 
passati a più del doppio, 
1.241, nel 1990. È il vicino di 
casa, il parente, o l'insegnante 
che si rivolge a «Telefono Az
zurro» quando non telefona 
direttamente alla Procura. Ma 
solo in pochi casi la magistra
tura decide di intervenire. 
L'altr'anno sono andate a 
vuoto oltre la metà delle de

nunce, anche se i magistrati 
hanno raddoppiato i controlli. 
Figli trascurati e lasciati soli e 
figli contesi da genitori in con
flitto, stile «Kramer contro KM-
mer», sono le situazioni che ri
corrono più spesso. Di fre
quente, quando il figlio è in 
età adolescenziale, reagisce 
alla frustrazione che è costret
to a vivere all'interno della fa
miglia scappando di casa. Al
le volte le fughe sono lunghe e 
il ragazzo «si perde» nella tos
sicodipendenza o nella prosti
tuzione. 

E intanto molti sono i sedi
cenni e i diciassettenni che 
chiedono permessi per poter
si sposare. In tre anni hanno 
presentato domanda in 347 e 
ne sono state accolte il 40%. 
Una via d'uscita anche questa 
o una maturazione precoce 
della nuova generazione? I 
magistrati non si pronuncia
no, lasciano ai sociologi il 
compito di indagare più a fon
do e si limitano a vagliare ca
so per caso. 

In ballo c'è poi tutto il setto
re dell'affidamento e della 
prevenzione. È la nota più do
lente. A distanza di sette anni 

ancora non decolla la legge 
sull'affidamento familiare. E 
invece di un'ambiente affet
tuoso, i bambini vengono an
cora dirottati nello squallore 
degli ex befotrofi. Attualmen
te sono 2.200 quelli sparsi nei 
127 istituti del Lazio. Mentre il 
Comune di Roma spende 
ogni anno circa 10 miliardi 
per pagare le rette, soldi che 
potrebbero essere ridotti di un 
terzo grazie all'affidamento. 

Le cose vanno ancora peg
gio per i minori «deviami». Le 
comunità che si occupano di 
ragazzi «a rischio» sono sol
tanto tre, due della Caritas 
(una in via di Grottarossa, l'al
tra in via Cario Emanuele) e 
una terza affidata a una cop
pia di coniugi. 17 posti in tut
to. Un'altra comunità, con 
una decina di posti, è a piazza 
Quadrata. Si chiama «comuni
tà Buenos Aires». Ma si occu
pa di devianza generica, non 
accoglie ragazzi con prece
denti penali in alternativa al 
carcere minorile. Il risultato -
secondo lo studio dei giudici 
del Tribunale - è che la casa 
circondariale di Casal del 
Marmo è sempre più piena di 
•pinocchi». 

Parla il giudice Gianfranco Dosi 

«Abbandonati 
alla violenza» 
• i Criminalità minorile in 
aumento nella capitale La ci
fra, nuda, dice, più 8%, Gian
franco Dosi, giudice del Tribu
nale dei minon di Roma e col
laboratore del Centro per l'età 
evolutiva, è uno dei principali 
artefici della ricerca sulla de
vianza dei ragazzi sotto i 18 an
ni 

SI parla tanto di «baby kil
ler», ma qual è l'identikit del 
minore deviante In urta citta 
come Roma? 

Roma non è Gela e neppure 
Napoli o Palermo. Qui il feno
meno non è strutturato, ma di 
piccolo cabotaggio. Non esiste 
un vero sfruttamento, radicato, 
della devianza minorile. Gli 
unici casi sono quelli del pic
colo spaccio di droga. Ma in 
generale il ragazzo romano 
deviante è semplicemente un 
bullo di borgata. Un bullono 
che ruba un motorino o fa il 
prepotente perchè il quartiere, 
la periferia dove vive glielo ren
de possibile. Perchè non gli of
fre alternative per esprimere la 
sua trasgressione adolescen
ziale. 

E quali tono le zone più «a ri
schio»? 

Boccea, Maglieria, Tor Bella 
Monaca. Tutta la perifena in
tomo a Roma. E II che si con
centrano i reati più diffusi tra i 
minori: furto, oltraggio, guida 
senza patente, rissa. 

n Ufo, lo stadio, che molo 
giocano In rotto questo? 

Riguardo a questo abbiamo 
fatto una scoperta interessante 
proprio a partire da un minore 
denunciato per aver ferito un 
tifoso avversario alla fine di 
una partita Roma-Milan. Il ri

sultato è che due giorni fa ab
biamo denunciato 44 dirigenti 
della Figc. Ma lo sa che un 
quarto degli incidenti domeni
cali riguarda il campionato al
lievi, giovanissimi, esordienti e 
pulcini7 La violenza negli stadi 
comincia da II. Arbitn, allena
tori e parte del pubblico è fatto 
di adulti che lasciano correre, 
l'ambiente più fertile per man
dare a segno un messaggio 
culturale di violenza 

Cosa può fare il Tribunale 
del minori? 

Il nuovo codice penale riguar
do ai minori parlava di comu
nità, di istituti di semilibertà. di 
servizi diurni per il tempo libe
ro, di coordinamento tra gli 
operaton. Niente di tutto a o è 
stato realizzato e nel frattempo 
è arrivata la controriforma. 

Perchè •controrlforma»? Co
sa è successo? 

È arrivato un decreto governa
tivo, entrato in vigore il 24 otto
bre di due anni fa, che toma a 
spostare il discorso dalle pre
venzione alla repressione. Pri
ma, con il nuovo codice, la 
maggior parte dei reati minorili 
venivano depenalizzati. Si an
dava a Casal di Marmo solo 
per i crimini più gravi, dallo 
spaccio di eroina all'omicidio. 
Dal decreto in poi si va in car
cere anche per uno scippo. Si 
esce dopo alcuni mesi e nes
suno si occupa più del ragaz
zo Prima della riforma a Casal 
del Marmo entravano in media 
tre minori al giorno, con la ri
forma si era scesi a O.2. ora 
siamo «ornati di nuovo a tre al 
giorno. E, come dicono i dati, 
la devianza non è affatto sce
sa, anzi. 
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Casa dei diritti sodali 

Per gli «aspiranti volontari» 
da aprile a giugno 
undici corsi di formazione 
• • Voglia di impegnarsi sul 
fronte dei diritti umani e socia
li. Chi lo desidera, dal prossi
mo cinque aprile, pud parteci
pare al quarto corso di forma
zione al volontariato laico or
ganizzato dalla Casa dei diritti 
sociali di via Montebello. 11 in
contri (gratuiti) organizzati in 
torma di seminario che si pro
trarranno fino al 7 giugno. Per 
ognuno, di volta in volta, sarà 
preso in esame un tema speci
fico: «Comunità etniche in Ita-
Uà». «Devianza ed emargina
zione sociale». «Crisi dello stato 
sociale tra privatizzazioni e 
nuove domande, «Diritti alla 
cittadinanza nell'Europa del 
"92», «A cinque secoli dall 'inva
sione delle Americhe» sono so
lo alcuni degli argomenti prin
cipali affrontati durante il cor
so di formazione. Ad orientare 
le giornate di studio ci saranno 
numeorsi «tecnici». Medici, psi
cologi, studiosi, amministrato
ri, artisti, avvocati, sindacalisti, 
esperti di problemi sociali: alla 
fine di ogni incontro (inizio 
ogni venerdì alle 17.30 in vìa 

.Arrestato 

Nascondeva 
l'eroina 
nel panino 
•ni Pensava di far passare la 
droga inosservata, nascosta 
tra le pieghe di una succulen
ta tetta di prosciutto piegata in 
un ricco panino come fosse in 
procinto di partire per la gita 
fuoriporta di pasquetta. Imed 
Ben Zid, tunisino, ventisette 
anni, non ha ingannato però 
gli uomini del gruppo Roma 3 
dei carabinieri, che hanno 
scoperto il trucco e arrestato 
lo spacciatore nel suo appar
tamento di Fiumicino. Per II 
tunisino, cosi, non è rimasto 
che "consumare in carcere il 
suo panino, senza ovviamen
te i venti grammi di eroina che 
Imed Ben Zid pensava di po
ter spacciare in città indistur
bato durante il week end di 
Pasqua. 

L'arresto dello spacciatore 
tunisino è avvenuto dopo lun
ghi appostamenti da parte dei 
carabinieri di Ostia, che da 
tempo tenevano d'occhio i 
suoi spostamenti e i contatti 
con i tossicodipendenti della 
zona. Cosi i militari hanno fat
to irruzione in via del Faro, 
nella zona di Fiumicino, e 
hanno scoperto il sandwich 
all'eroina, prima che il tunisi
no potesse venderlo a caro 
prezzo o a gettarlo via. 

della Guglia 69) saranno costi
tuiti gruppi di lavoro e labora
tori nei quali sarà elaborato il 
materiale raccolto. Il 26 aprile 
fi il 10 maggio i due seminari 
•L'occidente visto dai Ponente» 
e «Il dintto alla cittadinanza 
nell'Europa del '92» si terranno 
alla stessa ora ma a Palazzo 
Valentin!. 
•Ogni anno - ha spiegato ieri 
Giulio Russo nella conferenza 
stampa di presentazione del 
corso - dedichiamo periodi di 
studio e di confronto che si in
trecciano alle attività del cen
tro. Di che cosa ci occupiamo? 
L'attività più impegnativa è il 
segretanato sociale. Cioè infor
mazioni, assistenza ammini
strativa, orientamento per chi è 
stato sfrattato ed è senza casa, 
ai malati di Aids, agli immigra
tagli obiettori di coscienza». 
70 operatori in tutto, 12 fissi e 
gli altri a rotazione. 12 ore di 
lavoro giornaliero, il centro 
opera nella capitale eia 4 anni. 
Per le informazioni, i telefono 
utili della Casa dei diritti sono 
4747517e 6990979. 

Appio 

In carcere 
spacciatore 
di cocaina 
«Tal Arrestato dai carabinie
ri un altro membro della ban
da che portava cocaina dalla 
Bolivia usando un'hostess ve
nezuelana come corriere. Ar
restate sei persone il 16 mar
zo, dopo altre indagini i militi 
del reparto operativo, al co
mando del colonnello Tom
maso Vitagliano, hanno pre
levato a casa, in via Appia 
Nuova 555, Guido Vattermo-
li, 48 anni. L'uomo è accusa
to di associazione a delin
quere finalizzata al traffico di 
sostanze stupefacenti. 

Nell'organizzazione Val-
termoli aveva il compito di 
smistare la cocaina nelle zo
ne di Cinecittà, Centocelle, 
Quadrare e Alessandrina. 
L'uomo ha anche precedenti 
specifici: quattro anni la era 
stato arrestato con altre venti 
persone. Avevano introdotto 
in Italia nove chili e mezzo di 
cocaina. Questa volta, il truc
co dell'hostess deve essere 
sembrato perfetto anche a 
lui. Ma con mesi di lavoro ed 
un uomo infiltrato nella ban
da, i carabinieri sono riusciti 
a mandare all'aria tutto il «gi
ro» organizzato dalla banda. 

«A Roma, insieme», 3 giorni di dibattito. Ieri interventi di Cancrini e Ferrarotti 

«Una città strabica e incapace di ascoltare» 
A confronto associazioni ed esperti 
Prima giornata del convegno «A Roma, insieme» or
ganizzato da Pds e Sinistra indipendente alla sala 
Esedra di via Giolitti. Presenti rappresentanti di asso
ciazioni di handicappati, di anziani, di volontari. 
Luigi Cancrini: «Deve cambiare la cultura dell'assi
stenza pubblica». Franco Ferrarotti: «Per risolvere i 
problemi di Roma non serve lo Sdo». Oggi seconda 
giornata dedicata agli operatori sociali e agli utenti. 

ADRIANA TUUO 

• • Roberto ha undici anni. 
Da due anni entra ed esce dal
l'istituto di assistenza ai minori 
al quale lo ha destinato il tribu
nale della sua città. La madre 
non c'è, è scappata con un uo
mo. Il bimbo divide il suo disa
gio di «nnchiuso» insieme ad 
una sorellina più piccola. In 
casa è rimasto il padre, che 
compra e rivende stracci, vec
chi e due fratelli grandi. «Scap
po sempre perchè devo aspet
tare la telefonata di mamma. 
Lei ogni tanto chiama, per 
questo cerco di farmi trovare in 

casa». Da qualche giorno Ro
berto è tornato nella sua abita
zione. Per convincere il giudi
ce c'è voluto l'intervento di un 
gruppo di operatori specializ
zati, che ha potuto contare su 
un sostanzioso finanziamento 
e dedicarsi per settimane inte
re al caso. Un episodio emble
matico per sintetizzare che ti
po di rapporto esiste fra le isti
tuzioni e I cittadini: lo ha rac
contato ieri Luigi Cancrini, mi
nistro del governo ombra del 
Pds, a conclusione del dibatti
to della prima giornata di inter

venti del convegno «A Roma, 
insieme. Servizi, diritti e solida
rietà nell'area metropolitana» 
organizzato da Pds e sinistra 
indipendente nella sala Esedra 
di via Giolitti. Un dibattito arti
colalo, ricco di spunti cui han
no partecipato numerosi rap
presentanti di associazioni di 
handicappati, di anziani, del 
volontariato laico e cattolico, 
degli operatori dei servizi so
ciali pubblici, di esponenti di 
gruppi Rom e di cittadini extra
comunitari, di persone qua
lunque che avevano solo vo
glia di dire la loro. Tema della 
giornata di ieri «Area metropo
litana: disagio sociale e politi
che istituzionali». «La vicenda 
d! Roberto - è intervenuto 
Cancrini in una platea attenta 
e silenziosa - vissuta nella mia 
recente esperienza in un pro
getto nato a Palermo, può far 
capire come può e deve Cam-
bure la cultura dell'assistenza 
pubblica. Non elemosine da 
elargire, ma servizi e compe
tenze specifiche per aiutare a 

crescere e fare poi da soli. È 
necessario considerare i pro
blemi nella loro globalità e affi
dare la loro risoluzione a per
sone capaci e specializzate: le 
spese per questo tipo di inter
venti vanno dimensionate a 
progetti chetengano conto di 
questi due aspetti della politica 
istituzionale». 

Quali sono i «segni» più evi
denti dell'indifferenza delle 
istituzioni in questa città? Ro
ma è una metropoli piena di 
•buchi neri» che non sa ricono
scere le nuove realtà sociali, 
che non sa come affrontare 
esigenze crescenti di inseri
mento e di integrazione «una 
capitale che non è capace di 
far comunicare i propri quar
tieri - ha sottolineato nel suo 
intervento il sociologo Franco 
Ferrarotti - impedendo la 
creazione di autentici ghetti di 
solitudine ed emarginazione. 
Una grande città come la no
stra deve saper anticipare i 
problemi. Abbiamo chiesto 
braccia per lavorare e sono ar-

I bibliotecari impedivano di accedere alle sale con libri propri 

Riapre la Biblioteca Alessandrina 
ma si può studiare solo in notturna 
La Biblioteca Alessandrina riapre agli studenti che 
vogliono leggere libri propri. Ma solo in "notturna". 
La decisione è stata presa dalla Direzione. Conti
nuano però le polemiche sulla funzione della bi
blioteca, gli studenti accusano: «Lo fanno solo per 
salvare gli straordinari». Alla facoltà di lettere intanto 
un'altra sala di lettura è stata chiusa. La singolare 
protesta degli studenti. 

FIDIRICOPOMM.BR 

• • L'Alessandrina riapre i 
battenti, ma con una soluzione 
di compromesso. La biblioteca 
diventa "doublé face". Di gior
no le porte saranno aperte so
lo per chi dovrà consultare libri 
del catalogo. A partire dalle 19 
e fino alle 23. invece, l'accesso 
sarà consentito anche agli stu
denti con libn personali. La de
cisione è stata presa dalla Dire
zione e mette momentanea
mente fine a una vicenda che, 
iniziata come "rivolta" alla re
voca dei permessi d'accesso 
alla città universitaria ai biblio
tecari, ha visto coinvolti biblio
teca, rettorato e studenti ed ha 
avuto anche risvolti legali, 

«L'Alessandrina è l'unica bi
blioteca in Italia ad essere 
aperta fino a tarda sera, • dico
no i bibliotecan- ci sembrava 

giusto non penalizzare ulte
riormente gli studenti. Comun
que è sempre una soluzione 
provvisoria perchè è il rettora
to a dover aprire le sale di let
tura. Gli studenti pagano le tas
se all'Università ed è questa 
che deve garantire il diritto allo 
studio. Noi svolgiamo una fun
zione che va molto al di là di 
quello che ci spetterebbe. L'A
lessandrina è stala sempre una 
valvola di sfogo per le man
canze di spazio della Sapien
za. E Tecce non ci vuole rico-
noscre nemmeno gli stessi di
ritti che hanno tutti gli altn la
voratori universitari». Anche il 
ministero dei Beni Culturali, da 
cui l'Alessandrina dipende, è 
dello stesso parere. Dice Sicilia 
direttore generale dei beni li-
bran. «Le grandi biblioteche 

europee e mondiali non am
mettono che si possano legge
re libri personali. Perchè do
vremmo farlo noi? All'Alessan
drina la funzione di sala lettura 
era diventata soverchiarne, a 
tutto discapito di chi voleva an
dare in biblioteca per fare 
quello per cui è stata istituita: 
consultare libri. Non vogliamo 
certo creare un luogo d'elite ri
servato a pochi esperti, sole-
niamo anzi che deve essere 
costante il rapporto con il citta
dino, ma senza svalutare ti no
stro enorme patrimonio libra
rio. Capiamo l'esigenza di spa
zio degli studenti ma perchè 
non ne chiedono conto all'U
niversità'». 

L'apertura notturna è stata 
probabilmente decisa per 
"congelare" l'iniziativa legale 
degli studenti, che avevano dif
fidato alla corte d'Appello i bi
bliotecari per l'interruzione del 
servizio. Ma i firmatari della 
diffida vogliono andare avanti. 
«È solo un contentino. Voglia
mo che sia rcistituito l'orano 
integrale. In realtà hanno con
cesso l'apertura serale non per 
venirci incontro ma solo per 
giustificare l'orario straordina
rio dalle 19 alle 23. Da quando 
hanno interdetto l'accesso a 
chi aveva libn propri non c'era 

più nessuna ragione per farlo. 
La biblioteca era vuota. Ora è 
chiaro quello che abbiamo 
sempre detto. La questione del 
parcheggio è stata solo un pre
testo, il vero fine era cacciare 
gli studenti dalla sala di lettu
ra». 

La "guerra del posto mac
china" nasconde qualcos'al
tro? In effetti dopo le vacanze 
pasquali l'Alessandrina si è 
presentata con un altro ordina
mento. Oltre al ritorno "nottur
no" degli studenti con libri per
sonali, sono state istituite tes
sere d'entrata. Chi vorrà acce
dere in biblioteca dovrà speci
ficare i motivi di studio, che sa
ranno vagliati e eventualmente 
approvati dalla Direzione. «Sa
rà una biblioteca elitaria -dico
no alcuni dipendenti "dissi
denti" dalla scelta della Dire
zione. 

Intanto a "lettere" gli studen
ti di filologia romanza hanno 
protestato in maniera singola
re alla chiusura della loro bi
blioteca, Con un "blitz" im
provviso hanno trasportato ta
voli e sedie della sala di lettura 
nell'atrio della facoltà. E II, in 
mezzo a un viavai continuo di 
studenti che si spostano da 
una lezione all'altra, è nata la 
nuova biblioteca. 

rivate migliaia di persone: ma 
quale assistenza e quale orga
nizzazione hanno ricevuto? 
Roma, caso unico, si configura 

. come una città strabica e am
bivalente: da un lato il ricchis
simo patrimonio storico, dal
l'altro l'incapacità a gestire il 
moderno». I problemi sono 
tanti ma per affrontarli "non 
servono grandi opere urbani
stiche come lo Sdo - ha detto 
ancora Ferrarotti - ma una fitta 
rete di contatti e di interventi 
che partano dal basso». 
«Quando si parla di servizi - ha 
detto un anziano signore - si fa 
quasi sempre riferimento ai 
tossicodipendenti, ai malati di 
Aids, ai vecchi come me. lo 
credo che una città cosi com
plessa dovrebbe essere attenta 
acogliere le esigenze di tutti». 
Il convegno prosegue oggi 
(dalle 15 alle 19) sui temi le
gati alla situazione degli ope
ratori e degli utenti con gli in
terventi di Renato Nicolini, 
Paola Piva, Aristide Bellacicco 
e Grazia Labate. 

Rapina 

Un colpo 
da 30 milioni 
al S. Spirito 
• • Solo trenta milioni di 
bottino, ma un grosso spa
vento per clienti ed impiega
ti. È questo il bilancio della 
rapina subita ieri dall'agen
zia del Banco di Santo Spirito 
in via Falena, all'Appio Tu-
scolano. 

La banca stava per aprire i 
battenti a) pubblico quando 
ieri mattina alle 8,40 tre uo
mini mascherati hanno spa
rato contro il vetro di sicurez
za dell'ingresso. Il cristallo si 
è inennato e i banditi hanno 
proseguito l'assalto con una 
spranga di (erro, riuscendo a 
romperlo. Dentro intanto, tra 
gli impiegati già pronti agli 
sportelli, si scatenava il pani
co. Quando i tre uomini sono 
entrati nel salone principale, 
i dipendenti della banca era
no tutti già fuggiti verso il re
tro, per imboccare l'uscita di 
servizio. Nei cassetti, però, i 
malviventi hanno trovato so
lo una trentina di milioni. Po
chi attimi, ed erano già in fu
ga su due Vespe. L'allarme è 
scattato subito dopo, ma no
nostante i successivi posti di 
blocco predisposti dagli 
agenti di polizia i rapinatori 
non sono stati rintracciati. 
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CINEMA FARNESE 
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-ULTRA" di RICKY. TOGNAZZI 
Ore 22 (Staffilo con: 

RICKY TOGNAZZI, GIANNI CUPERLO, OLIVIERO BEHA. 
SIMONA IZZO. GRAZIANO DIANA 
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SERVIZIO DA VARIE ZONE DI ROMA 
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