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PREPARIAMOCI ALLE OLIMPIADI 

Dove alloggeranno 
i turisti noi 19GD? 

Una conferenza stampa del principe Lanccl-
lotti, presidente dell'Ente prov. pel turismo 

La conferenza .stampa temi
la ieri dal principe Lancellot-
ti, presidente dell'Ente pro
vinciale per il turismo, circa 
«li aspetti turistici e ricettivi 
«Ielle Olimpiadi de l lDliO, ha 
avuto indubbiamente il mei ito 
di aver posto all'attenzione 
dell'opinione pubblica e delle 
autorità (era presente il prò-
s identet del nonsiglio provin
c ia le Edoardo Pen ìa ; stranu 
l'assenza di un rappresentante 
del Comune) un fondamentali; 
problema di organizzazione del 
servizi cittadini in vista 'Jeliu 
grande manifestazione sport iv i 
mondiale. 

W La' questione è coinpics-a e 
merita fin da ogni la più gran
de e preoccupata considera/in 
n e giacché, per generale am
missione, le capacita ricettive 
del la città, dal punto di vista 
alberghiero, Fono oltremodo 
limitato in rapporto al crescen
te incremento turistico. Per 
avere un'idea sia pure appros
simativa dell'entità del proble
ma esaminato ieri, ci gioviamo 
Mibito di alcune considerazio
ni dal presidente d e l l ' a v o c a 
zione degli albergatori, il qli l
le dopo aver premesso che ! n 

Olimpiadi richiameranno, nel 
giro di 20 giorni, 'non mono 
di 200 mila turisti (il princi
pe Lancellotti ha soggiunto in 
.'oguito che le sue previsioni 
vanno assai oltre e toccano !a 
cifra di 200-300 mila visita
tori) , ha giudicato insufficienti 
le attrezzature alberghiere at
tuali, incapaci di far fronte pjà 
oggi allo correnti turistiche. 

Problema numero uno è 
dunque, da questo punto .li 
vi.'ta, quello di adeguare iu*l 
più breve tempo possibile ';. 
attrezzatura alberghiera ;n 
rapporto all'incremento tuii-
stico normale. Non vi è d u i 
bio. E non vi è dubbio che se 
.si considera il costo e.r noro 
per camera di un albergo eli 
prima categoria (dai 5 nCli R 
mil ioni) o il costo dell'adatta
mento di un edificio già co
struito (2 milioni e mezzo per 
camera) si ha un'idea degli 
enormi interessi che intorno a 
questo problema particolare 
vengono a determinarsi. 

Vi è poi da considerare l'a
spetto più particolare del la 
questione in rapporto a!l':i:-
fluenza di turisti nei munii 
de l le Olimpiadi. Il problema 
diviene più complesso perchè. 
pur considerando la costanz-i 
dell' incremento turistico. e 
cliiaro che bisognerà rendere 
la città capace di ospitare una 
massad i turisti del tutto ec
cezionale, che può andare an
che oltre le previsioni già for
mulate. 

1 / orientamento manifestata 
dal presidente dcll 'EPT per va
nire incontro alle necessità 
Poste dall'affluenza eccezioni 
le d i visitatori è abbastanza 
chiaro. « Sarebbe assolutamen
te errato — egli ha detto — 
il voler costituire delle strut
ture improvvisate e superflue. 
quando Roma ha già un'attrez
zatura di uffici viaggi v di 
complessi ricettivi efficiente <• 
funzionale... Completando le 
possibilità di questa attrezz'i-
tura sarà indubbiamente pojci
bile affrontare e risolvere, nel 
modo migliore, le accro>ciute 
esigenze del traffico turistico-. 

Ma, più in particolare, « non 
è pensabile che si possa intra
prendere la costruzione di 
nuovi impianti alberghieri uni
camente per l e Olimpiadi ia 
cui durata, come è noto, b 
piuttosto limitata nel tempo. 
Bisogna quindi pensare anche 
alla predisposizione di un'at
trezzatura complementare clic 
sia in grado di fornire di d-
loggio coloroc he converranno 
a Roma per assistere alla Cran-
de manifestazione ••. 

Da una parte dunque, la ne
cessità del completamento del
l'attrezzatura alberghici a ~h< 
porremo chiamare stabile. Dal
l'altra. esigenza di lui'a'.tr-'z-
zaturac ompìementare. 

Ma come giungere a una .-o-
luzionc? Per l'Ente provincia
le de l turismo, si tratta di ri
petere. se non andiamo errali, 
l'esperienza dell 'Anno San».;j. 
- attraverso l'istituzione di un 
apposito uficio cui faceva capo 

ghi, di are demaniali o di pro
prietà dell'Amministrazione o -
munale e a prezzi equi o co
munque sottratti ad ogni In
tervento speculativo >•. 

Non vi è dubbio che questa 
ultima richiesta tiene conto Ji 
una situazione oggettiva ci: 
stente, fondata sul dominio 
della proprietà terriera urba
na. generatrice della specul i 
zione sulle aree fabbricabili. 
Ma questo riferimento a un 
problema di cosi vasto interes
se non fa che sottolineare una 
esigenza assolutamente impre
scindibile, espressa di rccen'.o 
dal compagno Natoli: che 'a 
•< elaborazione del programmi 
generale e l'approvazione di 
ogni opera particolare debbono 
avvenire in seno al Consiglio 
comunale, sentito il parere de1 

la grande commissione per ii 
piano ìegolatore»-. 

Di qui non si sfugge. D.« 
qualsiasi punto di vista lo •>$ 
prenda, il problema della or
ganizzazione del le Olimpiadi 
non può e non deve e*so:e 
sottratto a quegli organismi 
rappresentativi che hanno per 
istituzione la cura degli inte
ressi cittadini. 

Si ò aperto ieri mattina, alla 
I Sezione feriale del Tribuna
le di Roma, il procesa» per il 
vile 'is.Nalto fascista ai!.» libre
ria «Rinascita- in via . l ' i le 
Botteghe Oscure. L'aula è stra
carica di folla. Molti i missini 
u'M'dati dal loro patti*.) « ma
nifestare .sim,vtia e solidarie
tà \e i ' ;o i sedici teppisti ri
putati dell'attentato, di deten-
21.1111' ahusiva di esplosivi, di 
irrM'ifistò'/Iii'e fascista, di »e-
sisten/.a e olt icggio alla forza 
p ibblica 

Dei « d i e ; "'iiputati soi:o o r j -
sni ' l : A c i ' o e i t o Bajdoni, u 13 
anni; Arturo Bellissimo, d i 28 
itimi; Ennio Bertoldi, di '8 co 
• i; Giù.ir Caradonna, i i Z& 
anni; Aldo De Maris. di \' an
ni; Marco Di Lalla, di 22 a.i.'i; 
Natale ( i ianvenuti di 32 anni; 
Mario Gionfrida. d i 24 anni; 
Vittorio Martin';hi, dì ìf) '-uni; 
Gianfranco Alziati Marucci, di 
19 anni; Michele Orterizi. di 
18 anni; Anderson Massimo, di 
23 anni. Altri quattro sono la
titanti. Si tratta di: Alfredo 
De Felice, di 23 anni; Franco 
Gialdroni. di 27 «inni; Alberto 
Rossi, di 28 anni; Vittorio 
Sbardella, di 20 anni 

Gli imputati so:.o tyia=i tut
ti giovanissimi F>si fi sforza
no di sorridere fatui e sprez
zanti. soddisfatti di sentii si dei 
proagonisti. al centro dell'at
trazione. Vediamo Gionfrida 
agitare a mo' di macabro tro
feo la manica sinistra vuota a 
metà per l'amputazione del lo 
avambraccio dovuta all'antici
pata esplosione della bomba 
che egli stava per lanriare. Gli 
altri giovaiu lo app\vjd"»n.i con 
re ievo le inroKMCP.za. Non e un 
'.PFO. for^e. che in questa stes
s i gabbia, poclr» settimane 
nrima, cedessero Giulio Salicr-
no e Sergio C}'if"Tt: D i c e n -
m i al'ora che '-«si erano i tra
gici prodotti degl'educazione fa-
-ri^ta: ed t-ccon> og?i li con
forma nella stessa gabbia, in 
e;'i"sti fcl'.vnni e*.:" r.'n^i una 
ròii.-azìone crimiii:«.e rjvrobbc-
ro potuto molto probabilmente 
e-«ere diversi. 

All'inìzio del'i'udiT.-:! l'.ivvo-
cato Berìineeri annuncia che 
l'amministrazione c""lK libre
ria -Rinascita- si costituisca 
Parte Civile. Il patro. ipio è af
fidato allo stesso avvocato Ber-
linceri; sostituto l'avvocato 

la sorveglianza e l'organizza- Fadda. Alcuni difen-^ri, fra i 

m 

zione di tutta l'attrezzatura i i 
retriva, collettiva e privata -. 
In tal caso, quindi. l'EPT in 
tende orientarsi verso l'utiliz
zazione di quelled isponibilità 
ricettive che facevano capo in 
gran parte ad enti ed istituti 
religiosi e che costituirono l i 
ossatura principale di q u e pe
riodo. 

Ci l imitiamo ad osservare 
per ora, che questa 5*»'.uzicnc. 
ammesso che siano ancora 'li-
sponibili e adatte allo scoP;» 
le attrezzature predisposte in 
quell'occasione, appare discuti
bi le per diversi ordini d i mo
tivi. Non si comprende infatti 
per quale ragione si debba 
imporre al turista l'ospitai ita 
di un ente d i un ben determi
nato carattere quale sarebb-
iodubbiamente un istituto di 
quel tipo. Ma soprattutto ap
pare ingiusta «a costituziur.e 
di interessi predeterminati in 
vista di una manifestazione 
che hac aratteristiche ben uif 
ferenti da quelle de l l 'Arco 
Santo- , 

Circa la costruzione de i nu.> 
v i complessi alberghieri, sui 
quali avremo tempo e modo 
di ritornare, il presidente iel-
l'EPT ha invocato la priorità 
por Roma nella concessione .11 
mutui in base alla nuova ' >?-
Re sulle provvidenze a!b-2r-
^hiere, ha chiesto agevolazior>i 
di carattere fiscale e ha InSno 
accennato alla - c e s s i o n e , per 
la costruzione di nuovi albcr 

quali particolarmente accanito 
<d mo-tra l'av\-ocafo Mirl'Sttff'-
ti. si opooneono nl l i costituzio-

Quattrocento donne a Roma 
per l'acquedotto dei Castelli 

Rappresentavano le popolazioni di In.li i comuni 

Oltre quattrocento donne, 
molte dell quali recavano pei 
mano i loro bimbi, hanno sfi
lato ieri mattina por le v i e 
centrali del la città e si sono 
quindi recate alla Cassa del 
Mezzogiorno e in Prefettu-
ia per porre energicamente 
la questione dell'acquedotto 

dei Castelli Le donne prove
nivano da Marino, da Gcnzn-
110, da Albano, da Vel letn . 
da Lanuvio, da Rocca di Pa
pa, da grandi cornimi e pie-
colf» frazioni, dove la gente 
non ha acqua per bere ite, 
per lavarsi, dove 1 bimbi sof-
Irono, dove le estenuanti fi
le alle fontane .sono cosa di 
ogni giorno. E' naturale, 
quindi, che i .-oidi per il 
viaggio di que.st i ecceziona
le delegazione fossero stati 
raccolti ra tutti i cittadini 
-olidali; del resto, anello per 
le vie della città, i romani, 
che proprio in questi giorni 
sentono particola! mentis ' i 
cri-i idrica, hanno maniosia-
to la loro simpatia per le 

donne dei Castelli. Un grup
po di donne, accompagnato 
dagli 011. Marisa Rodano e 
Rubeo, da consiglieri pro
vinciali. sindaci, dirigenti 

dell'UDI. de l PCI e del PSI 
ha ottenuto un colloquio con 
il capo di gabinetto dell'on. 
Campilli, alla Ca-ia del Mez
zogiorno. 

Il un/ionario, al quale le 
donne hanno eiicrgicainen'e 
ricordato che di questa ope
ra vitale s i discute da cin
que anni senza esito alcuno, 
ha aermato che la Cassa ha 
ormai stanziato quattro mi
liardi per l'acquedotto che 

dovrebbe servire 40 comuni 
e ha approvato il progetto di 
massima. La questicne è ora 
di competenza del Ministe
ro de i LL.PP. Nel contem
po il unzionario ha aermato 
che sono stati anche accet
tati i progetti per migliora
re temporaneamente gli im
pianti idrici di Lanuvio. Gen-
zano e Rocca di Papa con 
opere che potranno poi es-
sero inserite negl'acquedotto, 
quando esso verrà costruito. 
A lui o poi in preettura le 
donne hanno quindi chiesto 
t i e ordini di provvedimenti. 
Per migliorare immediata
mente I<i xitnuzinne: un ade
guato finanziamento al con
sorzio per l'acquedotto, che 
lo metta in gradi» di provve
dere i comuni di autobotti, 
in que-to periodo di caldo 
soffocante; per nllerinre 110-
f croi nini te la crisi: l'inizio 

dei lavori sui progetti appro
vati per le opere parziali e 
l'approva/io:ie dei rimanenti 
cinque progetti; per aui iare 
« .soluzione il problema: sol
lecitare dal ministero l'appro
vazione del piano esecutivo 
e l'inizio dei lavori per la 
i-ostruzione ti el i 'acquedotto. 
Per questi obiettivi le popo
lazioni dei Castelli si batte
ranno energicamente. 

APIARIO IERI II, P R O C E S S O IN TRIBUNALI-; 

I teppisti fascisti si vantano 
dell'aggressione a "Rinascita,, 

IA» grottesche rodomontate di Gionfrida — Appena arre-
alati, i prodi v vantarono >• — Le battute di Caradonna 

ne di Parte Civile sollevendo 
alcuno questioni fornir.-1 di 
scarsissimo significato, un di
fesa, lo dimostra questa prima 
avvisaglia, tenterà evidente
mente di arrampicarsi sugli 
specchi. Il Tribunale, riunito:! 
in Camera di Consiglio, re 
spinge, comunque, l'inciderne 
e accoglie la costituzione di 
Parte Civile. 

Si inizia poi l'interrogaiorio 
òegl i imputati. Alcuni in que
stura «cantarono* apertamente. 
Il D e Maris e il Di Lalla, ad 
esempio, i quali svelarono per 
filo e per segno come era slaia 
preparata l'aggressione e, per
fino, i nomi di molti altri dei 
giovani che erano con loro. In
teressanti ammissioni erano 
state fatte anche dal Gionfri
da. dal Badaloni e dal Ber
toldi. Gli «eroi-> si erano fatti 
pulc in i 

In un secondo tempo ritro
varono, però, il coraggio, o 
meglio cercarono d i dimostrare 
ai -camerati» che non erano 
del le spie. Ritrattarono tu»to, 
e oggi restano su questa l inea, 
negando, perfino l'evidenza. De 
Maris. ad esempio, che fu ar
restato mentre era in corso lo 
attentato, afferma di non aver 
visto neppure U Gionfrida, chu 
pure rimase ferito, e fu rac 
colto a pochi metri. 

Come giustificano gli impu 
tati l e loro sorprendenti r i l ia'-
tazioni? I funzionari di P. S 
li minacciarono, essi dicono, 
usarono nei loro confronti via 
lenze morali. E dicono tutto 
questo sorridendo, e rendendo 
cosi ancora più incredibili le 
loro affermazioni. 

Depongono, su questa Un "a 
Baldoni, Bell issimo. Bertoldi 
Caradonna. De Maris. Di Lai 
la. GianvcnuM Natale. Cara 
donna. segretario nazionale 
del MSI, aggiunge, come ab
biamo detto all'inizio, di a n i 
merei ogni respo:isabilità mo 
rale. Mario Gionfrida. detto 
-Gatto- , protagonista di l i i n 
attentati è quasi un caso pie 
toso. Come si sa e.^li, che si te-
ri per inesperienza, o. for^c 
per la precipitazione provoca
ta dal la paura, cerca di passa 
re per un eroe «Fui sempre in 
prima fila -. d ice e. agc ;unge, 
fra i sorrisi dei predenti, che. 
anche quando fu colpito dalla 
esplosione continuò a far«i In 
contro ni comunisti, decido "» 
bastonarne qui lcuno Si «a. in
vece. «1 è logico che «da co<i 
che il giovane cadde al suolo 

Un pensionato ed un sedicenne 
annegano nelle acque del Tevere 

Un pensionato oe l la Previ
denza sociale, tale Antonio 
Forconi di 78 anni, abitante 
al lo Scalo S. Lorenzo 25, si 
è gettato nel Tevere ieri alle 
ore 17 dal Ponte Marconi 
.-comparendo tra i flutti. Il 
Forconi ha spiegato i motivi 
del suo gesto in una lettera 
che egli stesso ha lasciato in 
un bar vicino la sua abitazione. 

— Alle 16.30 all'Acqua Acc-
to-a, un ragazzo di 18 anni che 
stava prendendo un bagno è 
annegato. Altri giovani hann 
notato la sua scomparsa e han
no dato l'allarmo. I viRili del 
fuoco sono intervenuti ma, mal
grado le ricerche si siano pro
tratte fino a sera, il cadavere 
del giovane non e stato ritro
vato. 

ÀccolteIla_n genero 
A Cerv»«» ìv.tro Ieri *i:e ore 

30 nc'.]'ab'.t*7lonr di Augusto 
Dell» Prugna di 65 unni, il pa

drone di catsa. dopo UTM '.ile 
H è Avventalo br&ndendo un 
co:te::o. comro il ecr.em. Bene
detto ChloTl di 30 anni, che 
convive con l u i 

t'na colte'.'.atfl ti« raggiunto 
11 Chlofl el petto per cui e 
stato ricoverato aT:'o*peda> lo
cate. II Delia Prugna, «unito 
dopo 11 ferimento, al è dato al
la fuga. 

Uno studente romano 
vittima di j in incidente 

Uno studente romano, tale 
Giampaolo Giannini. « rimasto 
ferito in seguito ad un salto 
dal treno, compiuto presso la 
stazione di Sttirorrach-St Veit 
li Giannini ai trovai^ sul tre
no diretto a VU'.acco ed era sce-
ao a Schwar/ach per rifornirsi 
d'acqua fresca ad una fntana. 
Nel risalire ani treno abagllò vet
tura ed accortosi dell'errore bal
zò a terra mentre 11 convoglio 
e:* <rlà in moto Caduto mala
mente, eg'.l venne ricoverato 

e li fu raccolto in Malo «ii ^c-
mincoscienza. Gionirida p^r 
completare i.\ sua parto Li 
anche una specie di dichiara
zione politica in cui si dice 
che l'azione fu fatta per .d imo
strare che ii'-i parse esistono 
ancora giovani che hanno \ i 
vo il sen.-'o del l 'onoie . dell'amor 
patrio o uel coraggio »•. 

Berliiiyieri: B-%1 coraggio 
bruciare dei libri! 

Avvocato CjradOHuii (padre 
dell'imputato e uo'.o orr;uiiir:n-
lore di .sqiifldrncrc fasciste): 
.> Si tratta di libri «ile sono 
fonti di ve leno!" (Sic>. 

11 Precidente interrompe più 
volte la sparata di Gionlrioa. 
facendogli presenti» che in Tri
bunale non si fa del la politica. 
Alla fine ee<sa il triste spetta
colo, di questo giovane cui 
neppure la mutilazione ha sa
puto aprire gli occhi. L'udien
za viene rinviata a oggi, per 
l'Interrogatorio degli altri im
putati e l'inizio delle, testimo
nianze. Si prevede che il pro
cesso durerà diversi giorni. 

L'ALLUCINANTE MISTERO DEL DELITTO DI CASTELGANDOLFO 

Il giovane che trovò il remo della barca 
presente ieri a un sopralluogo della polizia 

Il nome « Ines », una eifra e la lettera < P » chiaramente rilevati sulla cassa ilel-
rorologetto Zeus * Ricostruito il percorso della coppia che abbandonò il natante 

Proclamato per martedì 
lo sciopero degli edili 
Avrà la durata di 24 ore - Oggi e domani comizi nei cantieri 

Ieri sc ia il C D . del Sinda
cato ed:h dopo aver di-cus>o 
sulla situazione della categoria 
ha deciso di proclamare p*T 
martedì 26 lo sciopero in tutti 
i cantieri di Roma e Provinci i 
per 24 ore. La decisione è ttaUi 
presa con la ferina volontà di 
condurre avanti la lotta fino i l 
t-uccesso. 

Il C D . li;, : i ' i i \(v.itr pt-r que
sta >cra alle 18, p.cs.-o ìa Ca
mera del Lavoro, l'attivo della 
categoria allo ~copo di deci
dere sull'organizzazione della 
giornata di sciopero. 

Da parte sua la Segreteria 
della Camera del Lavoro h;»' 
rivolto a tutti i Sindacati d 
Categoria l'invito di fare tutto 
:1 possibile per assicurare agli 
edili in lotta la simpatia della 
popolazione romana che già «ti 
è del rc<to esternata p-.ù vo l te . 
segnatamente in relazione ai! 
gravi « omicidi bianchi » che. 

7iniui;e di cotcìjoria. Per queste 
ragioni .a *e:>reter:a del'.a Lega 
dei jianettien hft deliberato di 
affiancarci «:..t lotta del la\o-
ratorl panettieri t;eno\esi contro 
tale provvedimento 

u n ini vii 
In questi niorni organiz

sate la diffusione del «tor
nale per far conoscere lo 
s io lx imrnto della conferen-
u Hi Ginevra. 

Treraratr la diffusione 
rrr la stornata di domenica 
21 per informare le famiglie 
romaar dei lavori del Co
mitato Centrale del Partito. 

Prenotate le copie! 

Si chiamava Ines la .->ventu-
lata il cuie orpo, nudo e pi ivo 
clel'i testa, è stato i invenuto 
a poca distanza dalla Uva del 
lago di Castelgandolfo? Quc-elo 
leggiadro nome di donna .-i può 
scorgere inciso sulla cassa in
terna dell'orologetto « Zeu.> », 
trovalo al polso della vittima, 
insieme con altri segni chiara
mente visibili nella riprodu
zione fotografica che pubbli
chiamo. La «coperta ò stata 
fatta dalla polizia .scientifici, 
al termine di un lavoro abba
stanza rapido, dati i metodi e 
i mezzi di indagine in u.-o nel
la nostra città. La e a su a in
terna dopo un accurato lavag
gio, per privarla delle tracce 
di polvere e di sporcizia, è 
.Mata co»pai»a di paraffina so
lida (come si u-.a faro per ri
levare determinati piccoli ì e -
gni da una «superficie liscia e 
per accertale tracce di po lve ie 
da spaio nelle mani di un uo
mo accusato di aver esplodo 
un colpo di rivoltella). Quan
do la paraffina •; «tata ri le
vata, è apparso come un calco 
sul quale era facile scorgere 
delle incisioni. Ingrandite for
temente, e verniciate, queste 
incisioni sono state fotografate 

0 trasmesse in migliaia di esem
plari a tutte le questure e ai 
comandi dei carabinieri della 
Penisola. 

Sarà possibile, adesco, attra
verso questo nome e questi se
gni, g iungere alla identifica
zione della donna? E' stata im
boccata la .strada giunta per 
risolvere l'oscuro mistero del 
lago? I volti permeati di otti
mismo del capo della Mobile, 
dottor Magliozzi, e del suo 
braccio destro Ugo Macera, ca
po della sezione Omicidi in
durrebbero ad una risposta af
fermativa. I segni, infatti, non 
possono essere stati incidi sul
la cassa dell'orologio altro che 
in occafiione della cromatura, 
effettuata in epoca imprecisa
ta, o di qualche riparazione. 
Il nome assai difficilmente po
trebbe essere quello dell'oro
logiaio; appare più probabile 
che sia quello della cliente. 
Che significato hanno poi quel
la •< P » inscritta in un rettan
golo dai bordi smussati , quel 
« Crep *. quella « V > allungata. 
quel -( Se33 •>? A che cosa è 
riferito il numero 858. chiaris
simo su un lato della cas-a? 

Alcune ipotesi 
L'ottimismo dei funzionari di 

polizia è in parte giustificato. 
1 >egni con-a-pondono, infatti. 
quasi certamente non ad una 
sola riparazione, ma a più ope
razioni eccttuate .-ull orologio. 
Alcune persone, e non una so
la, quindi, sono in grado di 
fornire qualche dettaglio sulla 
donna del Iago. Chi ha avuto 
in mano lo « Zeus ». perchè 
non dovrebbe presentarsi -spon
taneamente alla polizia? Per
chè non dovrebbe presentarsi 
alla redazione dj un giornale, 
telefonare, scrivere per forni
re dei ragguagli? 

L'ottimismo, però, si attenua 
non appena si t iene conto di 
alcune ipotesi tutt'altro che da 
scartare. Il nome Ines, infatti, 
non v iene usato soltanto in 
Italia, ma anche in Spagna e, 
in genere, ne , paesi del l 'Ame
rica Latina. La donna potreb
be essere, quindi, straniera 
Inoltre nessuno può escludere 
che l'orologio sia stato rega.-
Iato alla sconosciuta da uno 
straniero. . forse dallo stesso 
assassino, poco tempo prima 
del delitto. E allora s igle , no
mi e numeri avrebbero scarso 
probabilità di portare gli in
vestigatori alla identificazione 
della donna assassinata. 

Il lavoro condotto nella gior
nata di ieri dalla polizia è sta
to .svolto essenzialmente in due 
direzioni: l'esclusione delle pi
ste scarsamente attendibili e il 

Ipro.-eguimento del lavoro sul-
l'unic astrada che finora ha 
dato qualche risultato, vale a 
d;re le indagini sulla barca af
fittata da una giovane coppia 
e lasciata abbandonata dinan
zi alla * Culla del Iago > il 
giorno r.el quale presumibil
mente è avvenuto il delitto. 

La prima p:*ta eliminata ri
guarda una giovane donna il 
cui nome era stato fatto ieri 
mattina da un quotidiano go
vernativo. Si trattava d: una 
domestica la quale da qualche 

tempo non dava più r.otiz.e di 
se. Una bteve i n d a r n o ha per
messo di trovare viva e vegeta 
la ragazza che, molto sempli
cemente, da qualche tempo a-
veva omesso di scrivere ai pa
renti. La seconda pista l iguar-
da alcuno ragazze del le quali 
eia stala segnalata la -com
parsa. La maggior parte di e*-
.se sono state rintracciate, rag
giunte e consegnate nuovamen
te a: famlnaii . Alcune sono 
state identificate e .-i è visto 
subito che avevano connotati 
aisai dissimili da quelli della 
riconosciuta di Castelgandolfo. 

La ter/a pista eliminata era 
quella dell'orologiaio di O-ti.i 
il quale aveva dichiarato di 
aver riparato un orologio 
* Zeus -. Il maret-ciallo Di Hla-
sio della ^e/ione Omicidi (che 
per molto tempo ha lavorato 
nel commissariato del Lido) si 
è recato ieri mattina a Ostia 
ed ha mostrato al riparatore 
Bulini ed al suo garzone C t -

tentinaio e for.-e più a sud è 
il punto dove la barca venne 
rinvenuta abbandonata. 

Dinanzi ai funzionari ì gio
vani hanno ncostrutio la sne
lla del rinvenimento del remo, 
percorrendo lo «tesso sentiero 
che li portò alla « Culla », e 
fornendo agli investigatori ogni 
possibile chiarimento. Durante 
querita operazione un agente 
di polizia magro e scuro, ese
guendo un ferreo ordine del 
dottor Magliozzi, ha .sbarrato 
la strada ai giornalisti, quasi 
che si trattasse di volgari in
trusi e non di persone che han
no dato tutta la loro collabo
razione agli investigatori nella 
ircerca di una po.-sibile solu
zione del x cavo ». Tenuti o l t ie 
un tet i iolato come appetitati, 
sorvegliati a vista dal piccolo 
agente (mentre nella zona con
tinuavano a circolare coppiette 
di innamorati teneramente al
lacciati ner la vita), i cronisti 
hanno dovuto limitarsi a segu:-

notaio un individuo, che. co:. 
fare sospetto. <sta\a laceranti'. 
una borsa da donna. G.ì aden
ti lo hanno avvicinato chieden
dogli 1 motivi de'. t>uo ^esto 
L'uomo ha dopo alcune titu
banze. ammc.sKo di ti ver pi>C" 
prima co:nine**o un furto ai 
danni di una coppia 

I derubati sono stati rintrac
ciati ed identificati per i co
niugi Isabella Gioia e Eleuteno 
Bernasconi, i quali, durante le 
prime ore pomeridiane. f>i era
no addormentati su uno dei 
prati del Colle Palatino. La bol
sa contenente denaio. troiata 
m poshesKo dello sconosciuto 
eia difattl di loro proprietà 

II ladro e stato identificato 
per Mirko manchi di 18 anni. 
scnva Usta dimora ed ò r,t»:o 
denunziato in istatn dì iiriesio 
oI'.'Autorila Giudiziaria. 

~r.n.r.te.~»>M'v.m<v.v»>»'»i,!.<.<in..\m!muiiyi,w,i, 
L'ufficio stampa della questura ha rivolto il seguente ap

pello ai lettori dei giornali ed agli spettatori della televisione: 
Questa e la foto inarumlita dell'interno della cassa del

l'orologio rettunuolare di marca ~ZEUS-. trovato al polso 
.sinistro c/e/ cudurere di donna c/ecapitutu riiirenuto il «latti
no del \'l corr.. in località - Acqua Acetosa', del laoo di 
Castellandolo. L'orolouto era dorato ed a seamto di ripara-
•ioni v stato cromato. Trattasi di orologio aniimaunetico con 
15 rubini. La Polirla sripntt/ica cori scrupolosi trattamenti di 
laboratorio ha potuto mettere in risulto e. quindi. JolO(jrn-
fatoorafare dei numeri e delle sip/le che appaiono ricalcati 
in rosso nella foto. Il questore rivolue vive prenhiere a tutti 
ed in partciolar modo nc/Ii orologiai, ayli esercenti di labo
ratori di ripuracione. noli orafi ed ai negozianti in genere 
di oroloyeria, agli artigiani e lavoranti perché pongano la 
massima attenzione sui rilievi messi in risalto dalla Polizia 
scientifica, in quanto, con tutta probabi/ilà. sono stati incisi 
in occasione di riparazione dell'orologio stesso. Quunto sopra 
ul fine di poter accertare dot'p. da chi o quando furono ef
fettuate le riparazioni stesse, onde risalire atriefentt/ira^ione 
del caduverc. Si ripetono frattanto i dati salienti, desunti 
</(i(jli (iccprtiimenti effettuati dall'Istituto di medicina legale: 

1) l'età della morta può presumersi dai 2$ ai .l.i anni: 
2) corporatura media con altezza non superiore a metri 

1.60 e pambe dritte; 
U) pelle bruna, con formarioui pilifere di colore scuro. 

ijuasi nero, e peli diffusi sulle pambe: 
4) unghie dei piedi e delle mani sufficientemente curate: 
~>) sul corpo r stata sicuramente rilevata una cicatrice 

del quadrante inferiore destro dell'addome riferibile ad in
tervento chirurgico per appendicite: 

6) la riffima risai/a. ino/fre. aver subito una operazione 
agli organi ucriitatt inferni ron asporfu-rione del corpo del
l'utero e della ovaia di sinistra. 

ripetutamente. hann«> in modo 
drammatico dimostrate le ror.-
dizioni inumane nelle quali la- ' 
vorano 60000 edili. ' 

Ieri il Segretario della CdL.J 
Mammucari ha tenuto un af-'H- GiORno 
follato comizio agli operai de:;— o i « l cKurm :i lutilo. SJn'.a 
cantieri di Tormarancia e altryPraisode. Il to\c sorge alle *Z& 

ffaeofif cronaca 
~.vn'"zi si terranno <>«:gi e do
mani e precisamente: oggi alle 
ore 12 all'EUR (oratore Clau
dio Cianca) e domani al Tu-
scolano ore 12 (M Mainimi-
cari). _ 

I panettieri contro 
la chiusura domenicale 

A cor.r;us:or.e d: urat riunio
ne de'..* segreter-.* de'.:& !*•£*> 
dei panettieri di Roma e nro-
ilncìa. tenutasi ieri sera, è sta
to deciso di convocare quanto 
primo in assemblea 1 parettlert 
romani, alio «copo di studiare 
ie 'croie di lotta contro > mi
nacciata chiusura domenicale 
del panifici K tato intatti con
statalo che la disposizione c-
manata dal preletto di Genova, 
In mento al.a chiusura del pa
nifici In quella cltla. cofitltui-
«ce un allarmante precedente 
per 1 lavoratori parettierl delle 
altre Provincie. Inoltre detta di
sposizione « in netto contrasto 
con quanto è etato A va« tett-
po deliberato al cor.vr^no ra-

e tramonta alte 30.1. 
— HoIIrttioo drmofrafiro. Nati 
maschi .13. (r-nmtnc 32. Morii 
maschi ti. iVn.nune 27. M r n -
moni 32. 
— Bollettino mrtroroloclco. Tc-n-
ceratura di :cn. Minima ?I.I. 
massima 36.5 
VISIBILE E ASCOLTABILC 
— TEATRI: « Skating Vanitici » 
al Foro Italico. «Oklahoma» al 
Quattro Fontane 

CIXF.MA: - Aìha di fuoco» al
l'Attualità. Moderno Sal-tta; « In 
nome deila legge » al Metropo
litan; « Io 5o..o un evaso» al Mo
derno: 'Giulio Cesare» al Mo-
dcmisnmo; . i c strabilianti Im
prese di Piuto. Pippo e Paperi
no » al Piatir. >; € Morte di un 
commesso \ taggiatorc » all'Ippo
lito; • Mirarlo a Milano » allo 
Splendore: « Accadde al Com-
missanato . alir Stadium: « Mo-
lin Roufo . airOdecn: « La sca
la a chiocciola - al Della Valle. 
— RXDIO e T \ — Programma 
nazionale: ore 16.15 Tour de 
Franca: m Ouhrstra Strapplni; 
22.45 Concert'» del pianista Bo-
ri^nckino. - Secondo programma: 
ore là Orchestra SegurrnJ; 19.30 
Orchestra napoletana Vinci; 30 .» 
P:s; 21..10 Nilla P-271 e Teddy Re
no; 22 Concerto - Terzo program

ma: 72,00 la«7t: Due polacche -
Televisione: ore 22 Parata d'e
state. 
NUOVE PUBBLICAZIONI 
— E* uscito il numero 4» di i r e -
litica dei trasporti ». rivista men
sile di politica economica, e,-^-
nomia e tecnica dei trasporti 11 
numero di giugno reca articr.lt 
di Vlsioh. Crisostomi. Dra«ntti. 
Pomi Locri oltre alle consuete 
rubriche. 
— L'Automobile Club di Roma 
ha pubblicato il numero S l giu
gno» del bollettario mensile «li 
informazioni che contiene, ritto 
a numerosi articoli, i comunica
ti delIA.C.R. sulla sospensione 
del XIV Gran Premio Romi. 

VARIE 
— Il • gran ballo » orcaniz:a*.o 
della Croce rossa italiana si ter
ra sabato 53 nel carco de'Ja 
villa Borghese di Nettuno Mit 
ore 22. La manifestazione -ara 
presentata da Silvio Noto. Or
chestra del maestro Ortuso 
GITE 
— I/EXAL di Rema organizza 
per domenica una gita a Civi
tavecchia. Porto S Stefano. San
ta Marinella La partenza « i ta 
luogo alle ore 7 e il ritorno «1 
le ore 20.30. La quota di parteci
pazione è stata fissata in L. 1150 
a persona. Per iscrizioni in via 
Piemonte 68. tei. «0S95 

tadini l'orologio trovato al pol
so della sconosciuta. Entrambi 
gli artigiani hanno esclu.-o di 
aver riparato quel particolare 
orologetto. 

Il renio 
La strada che la polizia ha 

imboccato decisamente, come 
abbiamo detto, è quella riguar
dante la coppia della barca. 
Come è noto il 5 luglio Primo 
Petriconi, proprietario del « Pa
radiso ». cedette in affitto una 
barca a una giovane coppia. 
La baica venne ritrovata a tar
da nera abbandonata e priva 
di un remo dinanzi alla « Culla 
del Lago -. Il remo mancante 
venne consegnato al proprieta
rio della * Culla » da un gio
vane dall'aspetto (settentrionale 
che affermo di averlo rinve
nuto nei pressi del locale 
stc-so. 

Ieri mattina un piccolo col
po di fortuna ha permesso alla 
polizia di precisare meglio le 
circostanze r:guardant: questo 
episodio. S: sorso presentati, in
fatti, in que>tura due giovani, 
dei quali tariamo i nomi per 
motivi di comprensibile riter
rò. affermando di poter c t ì c r e 
ut:h al le mia^ini . II racconto 
che hanno fatto a! dottor Ma
gliozzi è press'a poco il se
guente. « Siamo de: pescatori 
dilettanti che e: recrramo spes
so nel lago per gettare le no-

..•>tre canne. Quella 5era men
tre stavamo quasi sulla riva. 
abbiamo scorto un remo ab
bandonato tra i rovi o uno sco-
gl:o. Uno d: noi lo ha raccolto 
e lo ha portato al padrone del
la « Culla del Lago ». Crede
vamo che fosse un episodio 
«enza alcun s-.gn.fkato. Da: 
giornali abb.amo saputo, inve
ce, che la nostra posizione po
teva essere male interpretata 
e siamo a vostra disposizione ». 

I due g:ovan:. accompagnati 
dal dottor Magliozzi. da Ma
cera, dal dottor Tibia e dal 
tenente dei carabinieri Fiasco-
naro, sono stati portati, a bor
do di una - campagnola » sulla 
riva orientale del lago. Vesti
vano entrambi di « fresco ». 
Uno di essi , quello che aveva 
r:nvenuto il remo, indossava un 
completo con camicia chiara e 
cravatta a piccoli disegni. L'al
tro portava una casacca grigio 
azzurra di tipo sportivo. Si so
no diretti senza molte incer
tezze verso una piccolissima 
insenatura, aperta tra alcuni 
sa.ssi lavici, e coperta ai lati 
da una fitta vegetaizone di ri
vi . dalla quale si diparte un 
erto viottolo che conduce sulla 
stradina circumlacuale. Dalla 
insenatura al luogo nel quale 
è stato rinvenuto il cadavere 
della donna decapitata corrono 
circa quarantacinque meiri. U n 

re da una barca le varie ope
razioni. 

Verso le ore 20 ì due gio
vani alla cui testimonianza si 
sino e dalla sua vittima è stato 
annette una notevole importan
za (se la coppia che affittò la 
barca era composta dall'assas-
ormai ricostruito il percorso 
compiuto dalla sconosciuta del 
lago prima di cadere vittima 
del FUO carnefice) sono stati 
accompagnati nella caserma dei 
carabinieri di Castelgandolfo. 
Successivamente, a mezzo di 
due uomini della sezione Omi
cidi, Marsella e Favale. ì gio
vani sono stati riaccompagnati 
in città. 

La giornata è trascorsa, per 
il resto, senza emozioni. I ca
rabinieri hanno trovato ne: 
pres-i dr-1 luogo maledetto la 
carogna di una pecora. La Mo
bile ha nuovamente interrogato 
il farmacista Baldeschi che, il 
5 luglio assistè ad un violento 
litigio tra un uomo di ur^ cer
ta età e una giovane donna. 
Sono stati pure interrogati al
cun: abitanti della riva meri
dionale de! Iago, fenza risultati 
appar:scenti. 

Deruba una coppia 
addormentata in un prato 
Ieri, verso !e ore 1B20. u r a 

rw.:tu*-::a di a c e ^ j j n Ser Tj7;o 
pre«s- <je; co:osseo Jianr.o ne: 

Il programma di oggi 
della Festa de Noanlri 

I! programma di ogjji de. a 
Festa de Noantri ini/iera ai.e 
ore 18 con la Clara dei Came
rieri dft Piazza Ippolito Nicw> 
a Piaz7a Mustal. Alle ore 11)9 m 
Piazza S. Coblinato, spi-ttacolo 
per txunblni. Alle ore 20,30. a 
cura dell Ufficio Attività Popo
lari della DC. avrà luo«o a Un
go Anlcla un interessante spet
tacolo di musica leggera esegui
to dal Co:iip:e&6o del M. Erne
sto N'ico'.li della RAI e dai can
tanti: Alma Danieli. Toni Ga
lante e Piero Ciardi. Riccardo 
Vitali ai produrrà nelle sue i:m-
tavioni. Collaboratore al piano
forte M. Armando Del Cpoia 
Presenterà Io «pet 'acoo Mano 
Zi vaco. 

Sfrattati di Genzano 
ieri in Prefettura 

In occasiono della venuta a 
Roma, di 400 donne dei Caste.li 
per il problema deUacciuedo'.to. 
una delegazione, in rappreeen-
taiv/a di 13 famiglie sfrattate di 
Gciv/f-.no. ha chiesto in Prefet
tura !a aoapenfiione degli strati 
ti. I! vico pretetto, in presenza 
dell'on. Cianca che aocompaena-
va la delegazione, hu dic-luaruto 
che gii «tratti sono stati .sospe
si fino a ottobre. A ottobre la 
prefettura provvedere al ricolt
ro delle -famiglie in un barac
cone e «il irteresserà perchè ve::-
«a accelerata la costruzione ete
si i allogai da assegnare 

CONVOCAZIONI 

Partito 
Ittipitakili ii musa » r..i a .-. r, -i-

fn» d-'-!« .«KJKtf-l» i^'.'.fi fJ^Z'2'.Ì (•'2 -
"V.,\ a'.I* o-e. 19 -la Fii-rir.vr.'-: Aa: '. J 
I W à s i . Esqxhc). Fc::-a Fui.c-l. • 
Triste-f-tt. 

RADIO e TV 
PROGRAMMA NAZIONALI . 

r, S. 1 \ l i . 20,M>. 23.1-5: Gior
nale radio — H.50: Mmica «fx-
rijtica — 12.15: Gino Conte e in 
sua orch«lra — 13,20: Album 
museale — 1M5: XLII Tour de 
Franco — 17.1$: Canta Henricuc 
— 17,10.- Vi la mu'icale in Ame
ne» — 1S.2I: XLH Tour .le 
Franco — 1S.50: Questo nt>Mr» 
tempo — l'.4»: Pomerij^in m;i-
eicalc — 19,30: Puntatili zaf
firo — 19,43: L'atvocjto di tut
ti — 20: Orche*tra Strappini 
Musica popolare, italiana — 21 e 
30: Scampoli — 22,13: Mei man
do dcHe 5tatue — 22.43: Con
certo — 24: Ultime notizie. 

SECONDO PROGRAMMA: — 
15.50, 13. 1S: Cioraale radio — 
9.30: Le canzoni della p;«ti di 
l ineo — 10, l i : Aria d'estate 
— 13: Orchestra Savina — 1«: 
II eootdfoooe — 14.30: Schermi 
e ribalte — 15; Ter/a papna 
— 17: Il teatro dell'operetta — 
19/H): Orehe»tra napoletana — 
20.30: Il trenino dei motivi; B « 
— 21: Il t re-ai no dei inoti-r:; 
— 21.30: Nilla Tirri e Teddy 
Reno — 22: I coooerti del fe
condo programma: Ultime noti
li* — 23. 25.30: Siparietto - Or
chestra Aurelioi. 

TERZO PROGRAMMA: — 19: 
l.e cirilti dell'Antico Oriente — 
19.50: II grande hbro d: Marco 
Polo renexiano — 20: L'indica
tore economico — 20,13: Concer
to di osai sera — 21: II Gior
nale del Terjrt — 21.20: la fi
ne di nn mondo — 22.H: Il o<~--
to di Trlerte — 22,50: Frj^r 
Li«xt. 

TELEVISIONE: — I7.vh U 
TV dei radazzi — 21: Telertor-
otla — 21.15: Una risposta" per 
*«• — 21.35: F. 590 arrHo teor
ia — 22: Parata d'estate — 23: 
RepVea te-Vf.oraale. 

r 
Jtkdffloefk 

DOMANI 

SCAMPOLI 
VIA BALBO, 39 
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