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Risoluzione del gruppo 

consiliare comunista 

Per una nuova 
politica 

capitolina 

Un giovane ancora sconosciuto nella tenuta Grazioli sulla via Salaria 

Ucciso a bastonate: il cadavere 

II Gruppo oonsilLiro coiniiui 
Ma si o rhiitiln sotio lu pre.ii 
dcuzu doH'oii. Natoli per rsanti 
jiaro la t>ilun-*.i(»nc politic! cap! 
lolina. 

Di fronte uli'iuuuinciata rosii-
tuzinnc «li una Gitmu ili ooniro 
nnistra, il Gruppo cnnxilinrc ei> 
Jiiunista riconfennu il gitidizin 
j;ia espresso nei ginrni srorsi 
in tina dirliiarazioiic dcll'miti 
rovnle Natoli. Hibndito la decHn 

^opposi/ione dei roinilnisti nil 
r«ij*ni ritorao n nun gcstiuuc rum. 
inissarialc, II gruppo oonsiliaro 
alTcrma che la reale cnpnritii del-
J» forzc politiche roiiiano di 
espriuicre un niiovo iniliri/zo 
nlomocralico deve uiaiiifcstiirsi 
innanzi tutlo nttravorsn un chin-

I ro itnpcgno progrnttuiintico Mit-li 
urgent! problem! del la cilia. 

E* qucsta una ciiudizionc do-
cisiva perche tunno supcratc lo 
riserve, avanzalc lion nolo dai 
romunisti, mn nel sono stesso 
ilci partiti del conlro-siniitra, 
circa il perirolo die soito miovi 
formulc si cerchi di < otitrnbhun-
dare un'oporaziono di pntere ic 
vundo llnce conservntrici. Una 

I nella e irrevocnfule rnltura con 
I mile le forzc di dcstra, e wm 
?.nlianlo con il MSI o eon i mo-
»iarch!ri, ma onelie eon il Par-
tito liberate, derlso nwcraarlo 
di ogni lentativo di trinnova-
inento demoeratico. <• l'alira eon-

lilizione fondamentale per una 
| politica nuova in Campidoglio. 

Cinque punfi 
11 Gruppo con-iliare rnniuni-

l*ta snttnlinca le pin gravi ed ur-
] genii question! della riltii die 
Idevnnn essere imniediatamenle 
Jtiffronlate secondo un tiuovo in-
Itlirizzo demorratieo elie rompa 
Iron la veerhia poliliea rnnser-
Ivatriee. 

1 1 In pn'nio luogo, il nuovo 
Consiglio cmntiniilc d e v e 

Jgiiingere nll'ndoziorie di un nuo
vo Piano regolatore generate 

lrlie, liquidando I'lmposta/iono 
Idol Piano Cioeeetti, alTroiiti so-
leondo tin indirizzo deinorratiro 

problcmi dell'organizzazione 
fella cilia c dei suo! *crvizi 

[social!. 
A tale scopo noli e siiificicnlc 

111 rirorso a soluzioni ternirhe 
Ituodcrno c l'ndozioiie di seliemi 
Igrafici arcurati, ma e neees^a-
Irio innattzi tutto definiro un 
Irhiaro programnia di sviluppo 
• delta cilia neH'ainhito della re-
Jgione. Alia base ili una politi-
lon urbanislica chc »i inniiadri in 
Iquesto programma, si dovranno 
Iporrc precise ttiisnrc lesc a Iml-
|tere la speculnzione privaia o a 
subordinare finalmente aH'inte-

'sse della comnnltn i potenti 
intcressi privati die fino ad ng-

Igi hanno dnntinnto lo sviluppo 
[di Itoiua. 

f.a formazionc di un aiupio 
[dcnianio eoinunale di aree e la 
fulilizzazlone piena ilelle possi-
iilita conresse al Coinune dal-

I'arlirolo 18 della legge nrha 
lisllra nelle zone di esn.imio-
ne, sono aspeiii derisivi di que-
tta nuova polilira. TV inoltre ne-
ressarla una profond.i rifonn.-i 
{ilegll orcani eoniuiiuli per cli 
Ktudi e ratlua7ione del piano. 

le aree 
II gruppo ronsiliarc romuni 

uta si ri«er\a di e»aminare ^e-
rondo questi rriteri il progetto 
»redisposto dalla ri)rnmi-.<inn( 
rnmultha d: terniri in«ediat.i 
•lal Commi'siario: <-*so eliiede-
ra romunque die il problema 
|tlel Piano regolatore «ia post-> 
in disenssione con earallere di 
lirgenza. non appetia ro<tiiuiti 

Igli organ! e«eruti»i. 

1 2 ) ^ n a P0'"""3 *'• ^^iliippo de-
I morratiro «lella rilta deve 
jrollegarsi alio *for/o per <upe> 
rare il gra\if«imo di^-t^io finaii-
ziario del Cnmiine. Maneano in-
dirizzi effirari pcrche rammini-
strazionc capitolina po**-i rir.i-

[vare dai profitt! dei rcti privi-
legiati mezzi adeguaii per le fi 
nanze romunali: In ilimoitrann 
da tin lato le wan«Ia|o-e evasio-
tii fiseali tnrsse in lure anrnra 
Una volta dalla rercnte pubhli-
razionr dei Tnoli dell'impoMa di 
famlglia. r d'altro lain la man 
rata applicazinne. pur con le 
norme di legge attuali non del 

I tntto sufficienti. dei roniributi 
Idi mlglioria generira e -nceifiea 
lanftH Inerementi di \alore detli 
limmobili, specie aree cdifirabi-
li i , dovuti alia coMnirionc di ope. 
Ire pnbbliche o all'impianio di 
|pubbllci scn iz i di lra*pnrto. 

Assegtiare agli uffiri rapitoli-
li una funzione ili rigorota ini-
tiativa ncl rampn fi«rale. ri-la-
lilire immediataniente le com-
lissloni trihuiarie. a5«irurare ;a 

idnriosa collaborarione in cam-
fi scale tra rammini<lrazinne 

romunale e i cittadini. <nno !e 
ime mi*ure urgenii |KT f̂-

rroniarr il di**e»m finanziario 
rl Comune. 
Dc\e rsscre abbandonaia I'il-

Insoria ed errata roncezione *o-
fecondo rui tale dis^e.sio dovreii-

be e*»crc >upcraio e^vnzialmeu-
Ic con un intenento straordina-

K rio drllo Slalo. Se r giuotificala 
•> Fassegnazione a Moma di parti-
jk colari rontribuli in rclazionr al-
%, le sue funzioni di Capiiale, gra-

wreb)>c per la nuova 

atiiiiiini.strazioiie iiidulgere a|. 
I'atusa di iniraeolistiche HOIII-
zioni dnll'alto. II (!oiniino di Ho> 
ma «leve iuvece intervi-uirc au-
li>revoliiieiiie per solleeilare dai 
I'arhniH'iilo nuxionale ruilozioue 
di tnezzi efficaci per volgerc al 
I'omuno interesse i frtilti dcllo 
Kviliippo della ritlii, nllraverin 
hi solleritu islituzione deU'iin-
posia nnnuale sul valore pair). 
inoiiiale ilelle aree fiibbrieabili. 

%\ Sul tenia del deeeiitrameuto, 
die hi e ormai imposio eo-

me un'indila/.iitnabile esigen/.t 
a lulli i partiti deiuoeraliei, il 
nuovo Consiglio comunale e la 
Ciuntii dovranno udoltare, .se-
eondo i consiglicri comunisii, 
una chiara tinea di inizialiva, 
eolleguudo t.ile fondamentale ri-
forma islitiizionale nlla solleci-
la ntluazione deU'Ente Hegione 
u quindi delle norme rostituzio-
Mali in materia di contrnlli, co-
si da aeeri'seere i poteri e 1'aii-
tonomia del Comune e da rove-
seiare le tradizionali tendenze 
ncecnlratriei. La via maestra per 
giungere al deeentraiueiito istilu-
zionale del Comune, apjian- da 
un lalo quella dell'atliiazione 
della Kcgione e d'allro lain l'.ip. 
provazione di una nuova legge 
comunale e provinciate ispiralj 
ai prinripi costituzional! in ma
teria di autonomic 

Immediataniente, il Consiglio 
romunale point deliberare, se-
eoudo un voto gift espresso ne-
gli anni passati, I'islilnzioiie di 
commissioni di consiglicri ro
munali eon eompeteuzn lerrito-
riale nelle diveoe zone della 
rilla. 

A\ In materia di miiniripaliz/a-
zioni. si roufermn la ne-

eessila di provveden* immedia-
tamenle nirassorbiniento della 
Soeielu Aequa Marcia e di pre-
disporre tempestivamente i pia-
ni pcrche 1'Azienda cniniinale 
possa nssumere, nel quadro del
ta nazionnlizzazione dei mono-
pnli elettrici. la distribitzioiic 
deU'energin ogni immessa nella 
rete della S.R.K. 

le mufiicipolizzofe 
La gravissima siluazione rre.i-

tasi iielPapprowigionamcnto del 
lalle e le recent! manovre IIICHHC 
in atto dai Consorzio Laziale, 
ronfcrinaiio la necessita di giun
gere rapidatnente alia ge.ttione 
inuniripale deirintern settnre e 
quindi airistituzione di un ser-
vizio pubblieo di raccolla del 
latte. 

K\ l)n radirale inulamenlo dei 
rapporli tra I'amiuinistrazio-

ne e \ lavoraiori del Comune e 
delle azti'iide mitnieipali e una 
allra delle foudamentali rondi-
zioni di un effettivn rinnova-
mento demorratieo. Tale inula-
mento non î riferi-ee soltaulo 
all'atteggiamento dell'amniini-
strazinne di fronte alle legitti-
me rivendicazioni sindarali dei 
lavoraiori. ma allelic al sollrcito 
rironosrimento. nello siiirito 
della Costituzione. del diriito 
dei lavoraiori ad essere consul-
tali per le decisioni nzicndali. 

A ipiesle eonsiderazinni po-
liticlie e a questi principi pro
grammatic! il gruppo ronsiliit-
re roiiiiuiista ispircra ron*c-
piieniemenle |;i sua azione in 
('ampidnglin. I comunisti con-
liniirrannn a battcrsi. come per 
il pas«ato. p<T una snluzione de-
mocratira sia dei problcmi !n-
dicati come i pin urgenii. *i.i 
di lulli gli allri problcmi del
la cilta. Con i romunisti do-
% rannn nccessariamente incon-
irani quelle forzc politirlie die 
\orranno imboccarc la strad.i 
«I; un effcllivo rinnovamrn(<> 
ilcmocratico in Campidogtio e 
die per proccdere su quesia 
Mrada dovxanno af from are e 
*uperare potenti resistenze con-
»er\atrici. 

/ / gruppo cnnuglinrr 
del PCI 

gettato 
nel f osso 

L'anello della vittima unica trac-

cia per I'identificazione - II de-

litto risale a otto giorni 

v ? , . >'/ ' * * 

L'anello della vittima 
' < * • > « 

11 luogo dove II trattorlsta Carlo Gasperini (nella. foto) ha ritrovato il cadavere 

IL caduvere di un Kiovane, 
quasi eoinpletamentP ridotto a 
geheletro, e stato rinvenuto nier-
coledl inattum sul tfreto di un 
piccolo cauale d'irntfazionc. at-
tuulinentc asciutto. che costeg-
gia la via dj Settebagni, all'nl-
tezza del eottovia elm conduce 
al Haccordo untilare Carabinie-
ri o polizla, dopo cinquanta e 
piii ore di indagini affannose. 
non sono ancora riusciti ad 
idonlifiearlo: addosso alia salma. 
non lianno trovato ncsstin do-
cumento. ncssun elemento ohe 
potesse aiutarli nella loro dif
ficile ricercn. al di fuori di un 
grosso nnello d'oro sul quale 
sono incise tre leltere, molto 
probabilmente tro hnziali: '<D. 
G.M. >• Le inda^im si presen-
tano, dunque. difficilissinie, an. 
elie se i primi accertamenti e 
l'autopsia. che non u stafn an
cora couclusa, fauno pensare 
chc ci si trovi di fronte ad un 
mistcrioso. feroce delltto. 

II • cranio dello sconosciuto 
preeentn, infatti, una lunga frat. 
turn, che va dall'occipitale sino 
al parietale destro Socondo le 
rlsnltanzc deU'esame autoptico. 
potrebbe essere stata provocata 
da un cOrpo contundente spiRo-
loso, come tin bastone. come 
una sprantta di ferro Ma «li 
Investfjjatori, o «li st^ssi mc-
dicl legali, non escludono nean-
che che l'uomo pia caduto. abbia 
battuto la testa con estrema vio-
lenza contro una grossa pietra, 
producendosi cosl la lesione 
mortnle. 

E* stato un braccinnto a sco-
prire il cadavere Si chiama 
Domenico Sinicato ed 6 il fat-
tore della tenuta della contessa 
Grazioli. Erano passate da poco 
le CIO e l'uomo era uscito nei 
campi. per una breve ricognt-
zione: poco dopo sarebbero ar. 
rivatl numerosl braccianti, che 
avrebbero dovuto nrocedere al 
secondo tagllo del fleno. Em 
piu dl un mese che non vi pas. 
sava accanto: ha subito sentito 

1 un • odore iBSopportabile. Ha 

II Consorzio ricatta minacciando di sciogliersi 

Agrari: 20 milioni in piu 
o la Centrale senza latte 
Intanto il prezioso alimento 

scarseggia in tutta la citta 

L'o.d.g. 

del Consiglio 
comunale 

II Commiss.ino straordmario 
ha notiflcato ni consiglicri la 
convocazione del Consiglio co
munale per le ore 18 di giove-
d) prossimo 5 luglio AU'ord-.ne 
del giomo flgurano la relatione 
del Comnv.ssario. la relazionc 
del presidente sull'esame delle 
condizioni dei consiglicri neo-
eletti. circa la prova dell'alfa-
bctismo e la inesistenza di casi 
di inclegRibilita c incompatib:-
lita. la elezione del smdaco c 
della giunta. 

Quesia mattina. nella sedc 
della DC di piazza Nicosia, si 
riuniranno le due commission! 
nominate dai rappresentanti dei 
quattro partiti del centro-sini-
stra. La prima dovra redigere 
Taccordo politico interpartiti-
co. la seconda metteri a punto 
it programma della nuova am-
ministrazione capitolina e sta-
bilira la suddivisione dei postl 
nella giunta. 

Nelle prossime settiniane re-
steremo senza latte? II perico-
lo e reale. Gia da qualche Rior-
no il nfornimento di molti 
quartieri avviene in niodo assai 
avventuroso ed i rivenditori 
spesso non sanno prccisare ai 
clienti t'ora in cm giungera 
dalla Centrale il sospirato cari-
co quotidiauo. Ad accrescere le 
gia notevoh diOlcolta. la scorsa 
scttini.ma «• giunto un inciden-
te imprevisto: un grosso carico 
di latte pronto per la lavor.i-
zione e diventato acido per il 
caldo nelle autobotti ed e sta
to neccssario scartarlo per il 
normale consumo 

Piii che dalla calur.i ««»iva. 
pero. l'attiv:ta della Centrale 
del latte e minacc,.tta dai p:u 
grossi agran della regionc e 
da un ultimo ricatto del Con
sorzio laziale del latte. al qua
le tuttora spetta il compito del
la raccolta del prodotto II 
Consiglio di amministrazione 
del Consorzio laziale — orga-
no nel quale sono presenti 1 
piii bci nomi della propnetn 
terriera — ha deciso di convo-
care per il 5 lugho 1'assemblea 
dcila societh. per d:«cutere del
la sua Lquidizione. II Con
sorzio sta per monre: e que-
sto va bene, pcrel^ o gmsto 
che il servizio di raccolta ven-
ga assorbito al p.u presto dal
la Centrale. nel quadro di un 
r.idicale rsnnovamento della 
az.en.ia. I-a dec;s:one. tuttavn. 
fa p.«rto ds una manovra ncat-
taton.i dei d.r.genti del Consor
zio. i quali \ogl:ono ottcnere 
dalla Centrale \enti mil.onij al 
mese in piu per il servizio di 
raccolta. 

La nch.esta di un nalzo del
le tanfTe t1* s'.tta prcscntata da 
qualche tempo. Contempora-
neamente. come d'mcanto. 1'ap-
provvig.onamento si e fatto via 
via piu difficoltoso. le consegne 
del Consorzio alia Centrale sono 
insuulcicnti. e la mmaccia dl 
lasciare quasi a sccco l'azienda 
municipahzzata si proflla con 
chiarezza. Molti grandi produt-
tori non consegnano piu il lat
te o lo consegnanto in piccole 
quantita; tra questi si trovano 
Mauri. D'Antoni (che ha co-

Per gli attentat*! 

strmto per prujino conto una 
centrale a Pomezia), Cozzi (che 
sotto l'etichetta di - Lattesa-
no •- sfrutta direttaniente il pro
dotto). Torre in Pietra (dove 
il latte viene impiegato ormai 
da tempo su scala largamente 
industnale). ecc. ecc. Le con
segne alia Centrale v.mno di
minuendo. ma il Consorzio — 
al momenta di p.igare i pro-
dutton — msistc nel - tagliare -
i prezzi. con la sous.i del - su-
pero- . cioe di un ceccs<:o della 
produzione rispetto all.i reale 
richiesta della Centrale I/tilti-
nio bollettino distrilniito ai pro-
duttori annuncia infatti che l.i 
medi.i d- conferimento e stata 
unil.iter.ilniente abbassata del 
12 per cento e il prezzo del lat
te industrial!* - eioi* dei <iu.m-
titativi cl.Ksiftc.iti d.il Consor
zio come - supero - — o stato 
flssato a 33.30 lire il litro" un 
prezzo di strozzinagRio. 

Contro 1« m.movr.i dec! 
.igr.in si foiM schier.iti nuova- j 
mente i quattro sindacati del 
set tore latt.ero-caseano e i pro-
duttori delPAlleanza contadi-
na l"na conferenza stampa alia 
quale «ono s:ati invitati tutti j 
grupp; del nuovo ConsigLo co
munale i* stata indetta per il 
" luglio. nel frattempo sara 
compmto un p.isso presso la 
Giunta provinc.ale. per ch.e-
dere che : preinnunciat' colpi 
di test.i degh agrari non von-
gino a nnn.iiVi.iro i consu.iiato-
rs e. insicme ad o«si. la pro-
spettiva dell.i mun.e.palizzazio-
ne. La manov ra degh agran 
pone anche degh interrogativi 
sulle trattative in corso per la 
Giunta capitolina In quest: 
anni — e tuttora — gh agrari 
hanno avuto scnipre per allea-
to, nei loro assalti alia Cen
trale. il vecchio a«sessore dc 
Attico Tabacchi. presidente 
della bonomiana. del quale i 
dorotei ora parlano come di un 
probabile membro della nuova 
Giunta. E' chiaro chc la osclu-
sione di Tabacchi e invece una 
condizione prcRiudiziale. oltrc-
tutto. per la soluzione dei pro
blcmi che si impongono in quc-
sto settore. 

Sei fascisti 
in carcere 

OELlfTOWOI 

Dopo le perquisizioni r f fet tuatr dalla polizia nel le sod I 
di alriine nrganizzazioni giovanil i fasriste sono statl ar -
restati Stefano Del le Chlane, Alberto Rossi, Mario Kuzo 
Dantini. ( . ianfranco Rossi, Giovanni Zoppi e Mario 
I.enori. I )o \ranno rispondere di avere tentato la rior-
Kanlzza/ione del part Ho e dell 'attentato alia ccllul.% 
comunista di v i a I ^ n u v i o ( e per gli altrl attentat!?) . 
Nella foto un m o m e n t o del la operazlone di polizia ne l 
la sedc del c F .N.G-» di v ia Bartolomeo Colleoni. 

fatto allora alcuni paŝ L in uvan-
ti e con raecapriccio ha vieto 
il cadavere. steso supino. in 
stato di avanzata putrefazionc 

Domenico Sinicato e corso 
via. terrorizzato: in preda al 
terrore, ha vagato per la cam-
pagna per mezz'ora e piii sino 
a quando non ha incontrato un 
trattorista. Carlo Gasperini -Nel 
fosso c'6 un cadavere — Kll ha 
gridato tutto di un fiato — corri, 
vallo a vedere. Intanto io chia-
mo i cnrabinieri...». 

Le indagini si sono presenta. 
te subito difflcilissime. Investi. 
iJatorl e niedici legali hanno 
dovuto faticare non poco nor 
riusciie a j avere alcuni tlati 
somatic!, peraltro molto mconi-
pleti, dello sconosciuto. Questi 
doveva avere, dunque. 25-30 an
ni, essere alto un metro e 55. 
un metro e 00 al massuno. ca-
pelli neri e carnagione scura 
Inoltro, e stato poseibile accer-
tare, grazie all'autopsia e alia 
testimonianza di alcuni contadi-
ni che passarono una decina di 
tliorni fa vicitio al canale senza 
vedere per6 il cadavere, che il 
giovane e morto al massimo ot. 
to giorni fa 

- Sono ben poche le carte in 
nostra inano — hanno detto ieri 
ai eronisti alcuni ufflciali doi 
cnrabinieri — per giungere alia 
identiflcazione del giovane. Spe-
riamo soprattutto che il grosso 
anello che gli abbiamo trovato 
al dito ci possa aiutare 

L'anello, dunque. Per prima 
cosa, gli investigatori hanno cre-
duto che le iniziali, D.G M, in
cise sulla meta del nionile, po-
tessero cornspondere a quelle 

del morto. Affannoaaniente. han
no scartabcllato le duemile e piii 
denunce di scomparsa presenta-
te in questo ultimo periodo in 
tutta la penisola ed inline han
no trovato uno scomparso. con 
quelle iniziali Ma e stato breve 
l'attimo di euforia per I earabi-
nieri. SI trattava. infatti, di un 
vecchio di 82 anni. che proprio 
ieri e tomato a casa. 

Fallita questa traccia. i cnra
binieri sono ora convinti che il 
giovane sia venuto dai sud a 
Ilonia nei giorni scorsi, dopo 
aver avvertito i parenti: spent. 
no nercift che i familiar!, leg-
genao su qualche giornale i par
ticular! dei suoi connotati e del 
silo abbigliamento. si prescntino 
prima o poi per identiflcarlo. 

L'anello e pochi dati somatici: 
tutte Qui. dunque, le carte in 
niano agli investigatori. Gli 
ste=si indumenti che indossava 
la salma sono piuttosto comuni, 
simill a quelli di tanti altri gio-
vani: un vestito - principe di 
Galles » di stoffa piuttosto doz-
zinale. una maglietta verdc bot, 
tiglia con il collo alto come 
quelle del marinai, una ennot 
tiera -Aurea, puro mako. terza 
misura-, slip, calze gialle a ri-
ghe ncre vertical! e scarpe pure 
nere. bucherellate. numero 39, 
marca Taurus. 

Chi e dunque il giovane? E 
stato assassinato veramente? E 
per quali motivi? Che cosa lo 
ha spinto in quel campo. in 
quella zona fuori mano? Oppu-
re. e stato vittima di una di-
sgrazia? 

L'ipotesl cui i carabinieri dan. 
no piii credito i* quella del de-
litto L'assassino avrebbe colpito 
la sua vittima con un corpo 
contundente spigoloso Go dimo-
strano le scheggiature nel cra
nio) e lo avrebbe quindi tra-
scinato sino al fossato. per na-
•icondervelo. Alcune tracce di 
sanijue e ciocche dt capelli sono 
stati infatti trova'i esattamente 
a sedici metn dai luogo dove 
giaceva il cadavere 

Ma perche Tomicida avrebbe 
colpito. si sarebbe m.icchiato di 
un dclitto cosl feroce? Anche 
qui vi sono solo delle ipotosi E 
?ono tantc: vanno dai delitto 
per rapina a quello per vendet-
ta. a quello per motivi di con-
correnza tra sfruttaton. a quello 
per una lite tra invertiti. V'edia-
mole in breve, per ordine. 

Rapina: e avvalorata dai fatto 
che una tasca dc- pantaloni d°l 
morto e stata trovata rovefclata 
e che :!1 g:ov»ne non avev.i 
neanche una lira in tasca c tan. 
tomeno lorolos.o Perche l'a?-
sas..:no avrebbe pero trascurnto 
l'anelio? 

Vendetta: e quasi ir.credibile. 
II luoao e troppo isolato e non 
s; capisce perche la v.ttima si 
orebbe avventurato con un uo-
nio che sapeva nemico 

Le duo ultimo tpotesi godono 
maggiore credito tra gli lnvctst:-
gaton. non fosso altro perche la 
zona o abituaimente Irequentata 
da prostitute e da invertiti Ca-
r.ib.nicn c accnti della Po'..z:a 
de: costum: *tanr.o cosl condu. 
cendo indagini r.oi duo ambient: 
In un pr.mo momento e tsenibr — 
to che queste indagini do\e»sero 
avere succeaso. Durante u*i en-
nesimo sopr-dluoijo. .r.cun, a-
aenti har.no infatti trovato un 
portafogl. nero. strappato. chc 
eonteneva una foto di un uon.o 
e di una donna ed alcun^ dol-
lan. anch'ess: strappah Non e 
stato difficile a d i mvestigaiori 
nmettcre .nsieme le foto«rafie 
ed identificare quindi la donna 
per Y.\jh Moscatell:. via delle 
Azalee 113 Questa e stata su-
b.to r.ntracciata ed cccompa-
gnata alia Mobile. I funzionari 
l'hanno interrogata a lungo: la 
donna non ha avuto difficolta a 
nconoscere per suo il porta-
fogli, ma ha subito agiiunto chc 
lo aveva strappato r.el corso di 
un violento litigio con il suo 
amico o lo aveva quindi get. 
tato Anche il giovane * stato 
interrogate ed ha confermato ia 
version* della Moseatelli I po:i. 
ziotti alia fine h hanno dovuti 
nlasciarc. 

A Fregene e Maccarese 

Annegano 
due giovani 

Salvata una ragazza 

Altri due morti. per annesja-
mento ieri sulle spiagge a Mac
carese e a Fregene. Le due 
vittime si chiamavano Sergio 
Veneri, da Roma e Ivo Otta-
viani da Spoleto. Entrambi si 
erano recati in gita al mare 
in occasione della giornata fe-
stiva. 

11 Veneri. che aveva 30 an
ni. era sceso in mare in loca
lity Cesolina. nei pressi di 
Maccarese. insieme alia pro
pria fidanzata, la ventiquat-
trenne Maria Pia Forti. Im-
provvisamente i due giovani 
sono stati travolti da un'onda-
ta scomparendo sott'acqua. Al
cuni bagnanti. che avevano as-
sistito alia drammatica scena 
dalla riva. si sono precipitati 
in loro soccorso; li hanno tra-
scinati a terra o li hanno sot-
toposti alia respirazione nrti-
ficiale. La donna si e ripresa 
quasi subito, mentre per il Ve
neri non e'e stato nulla da fa
re. Il giovane ha cessato dl vi-
vere pochi minuti dopo . per 
asfiseia da - annegamento. La 
salma e stata trasportata al-

l'obitorio a disposizione della 
autorita giudiziaria. 

Teatro della seconda sciami-
ra balneare di ieri e stata la 
spiaggia di Fregene. Ivo Ot-
taviani. un ragazzo di 20 anni. 
era venuto in giVa a Fregene 
da Spoleto con una comitiva 
di 150 pereone. II giovane si 
e tuffnto in mare davanti alio 
stabilimento «< Riviera» nella 
tarda mattinata. Insieme a luL 
e'erano molti altri componen
ts della comitiva, che hanno 
assistito impotenti alia sciagu-
ra. Anche l'Ottaviani e 6tato 
travolto da un'ondata: il suo 
corpo e scomparso e ricompa.*so 
piu volte prima che i suoi 
amicl si rendessero conto del
la gravith della sihiazione. 
Quando finalmente b stato af-
ferrato e trascinato a riva, per 
lui non c'£ stato piu nulla da 
fare. E' 6tato sottoposto alia 
respirazione artificiale, ma tut
to e stato inutile. 

Anche la salma dell'Ottavia-
n't e stata trasportata all'obi-
torio a disposizione deH'auto-
nt.a giudiziaria. 

Ai Parioli 

Carabinieri 
spettatori 
di un f urto 

Sotto gli occhi dei carabinie
ri un grosso furto e stato com
pmto ieri mattina in viale Pa
rioli. ai danni di Costantino Ri-
naldi. dipendente della societa 
farmaceutica - Pittman Moore 
Company •• il quale aveva n -
tirato poco prima 2 milioni e 
497 mila lire dalla Hanca Coni-
merciale. 

II Rinaldi aveva riposto l.i 
somm.i in una borsa di n^ion 
che poi ha legato al sellino po-
stenore del suo motoscooter 
Ma mentre si accingeva n par-
tire si t* accorto che i! motore 
della motoleggera era stato ma-
nomesso Egli e allora sceso. ma 
prima che si rendesse conto di 
cosa fosse acc.iduto. un giovane 
si e avvicinato, ha taghato con 
un colpo secco la corda che le-
gava la borsa ed o fuggito con 
il bottmo verso'una motociclet-
ta che attendeva poco distanto 
con un comphce alia guida. La 
sccna si o svoita poco distanto 
dai carabinieri di guardia alia 
Tcnenra Alcuni mihtari sono 
.iccorsi soltnnto qmnrio il Ri
naldi ha gridato - al ladro -. nia 
orma. era troppo tardi 

I ladri sono ancora mtrov.i-
bih 

Donna in Prati 

A capof itto 

da 20 metri 
I'n.i vecchia si o uccisa ieri 

notte lanc.nndosi dalla finestra 
della sua abitazione Si chia-
mava Lina Ciotti. aveva ses-
santaso. anni ed abitava in un 
appartamento al quinto piano 
d: via Crescenzio 9. Dopo un 
pauroso volo di oltre venti me
tn. si e sfraccllata sul terraz-
zmo di un apparamento al pri-
mo piano. Ancora isnoti i mo
tivi del suo sesto: la polizia 
sta indasando per accertarli 

l"n ivvocato si e InsciatO uc-
cidere d il ga^ nel =un studio pi 
-econdo p. .no .1: v.t Aurora 31 
S: crr.imav.i Luigi Cnr.ep.i. oscr-
c.tava ! ip rofes^:o*:c a Roma c 
-i Napoh 

piccola cronaca 
IL GIORNO 
— OjEjct *ahato 39 (Citlgno (\°.\-
1341 Onom.i^Tiro- Lurma. 1| s. le 
•torge alle -».19 e tramonta illo 
20.14. Lun.i nuo\a il 2 luglie 
BOLLETTINI 
— U<*mof>r»tico Niti. m.«ch» ^7. 
fommino 40 Morti tnaschi 19. 
fimnune 14. del quali 9 m.non 
di setle anni 
— Mrtcorolo^ico. Le temperature 
dl ieri: minima 16. ma«lma 27 
MOSTRA 
— Ocgl alio 1«J». al circele 
< Concetto Marchesi » di Ceoio-
cetle (via degii Accri 56t. verri 
inauguriti una mostra dt nrti 
figurative, chc rimarrA aperta 
fino a tutta la giornata di do-
menica. A rruusiira ilel!a m< -
stra ji.ira proiettato un film 
TRAFFICO 
— Per la\ort In corso. .t.« eggi. 
verra ybarrata al traffieo nn t\ 
carreggiata dl via del Vimtnalc. 
nel tratto che va da via Prin
cipe Amedco in direzione di !.ir-
go Massimo. Inoltre la corTer.tt-
velcolare proveniento dai pi «i-
zale del Viminalc verso pi.i/za 
dei Cinqueccnto, verrA devi.ita 
per via Principe Amedco e via 
Cavour. 

NOZZE 
— SI sono nnltt In matrtmonlo. 
15 geomctra Claudio D"Or«*»o e 
la signorina Rita Eufr^tl Aj'i 
tP'^sl giungano gli auguri drl-
IL'nita 
NOZZE D'ARGENTO 
— Aitornuii dai fffell, i compagm 
Franci-sco Ottaviani di Anitrell.i 
o It consorte hanno celehrato i«i; 
!e norzo d'argento Ai molti au-
guri giunti '•! coniugi. «1 un:-
jcono quelli deU'Unita 
BORSE Dl STUDIO 
— L'lstltmo drtla Prrvldcnza So-
clalo ha Indetto quattro concor«i 
p<r il conferimento di borse c*i 
studio di 960 0C0 lire. Per infor-
maziont rivolgersi in vii Gtul.o 
R< mano 45 
LUTTO 
— Si e «pcnla ieri aU'eta di M 
nnni. dopo lunga malattia. I.< 
lompagrirt Llena Si-raptgl.^.. 
m..mma can«"ima del rrmpign-. 
Enrico. dip»^n,lrnto delll'nlta I 
funerali «i s*.otgeranno oggi alu
la parti ndo d.Mla camera mor-
tuiri.i del < Furl.ir.ini * Alia f .-
irlglia. in que*to mi mfnt.i di 
ctolore. giungann le condogitan-
ze della redaztone c della ammi
nistrazione deirUnita o dei com-
pagni delle nexloni AurMU c 
Valle Aurclia 
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