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I In citta e provincia 

i Oi.iinHir>i 

festival 
dell'Unita 

Stamane si apre a Monte Mario la set-
timana di solidarieta con il Vietnam 

Numcroso munifesta/ioni di solidarieta e di apjmggio 
alia stampa comunista .si .svolgeniiino oggi in citta e nella 
provincia: ncl torso dei festival e dei comi/i gli oratori 
corntinisti alTionteranno i problemi della aitualc situazione 
politica, con paiticolarc riguaido alia guei ra imposta dagli 
Stat! Uniti al Vietnam e, sul piano intcrno. alia nnillca-
zione PSI-PSDI. 

V.d ccco. di seguilo. I'elciuo dei centii in cni oggi si 
s\olgeranno lc feste iMV Unit a e della stampa conumista 
c ^li o ran in tui si terranno i relativi comi/i: 

THULLO, ore 18, con Calamandrei - ALBANO. ore 1H. 
Perna - MONTE SPACCATO. on- 1H. D'Unofrio - VIGNA 
MANGANI. ore 1H. L. Pavolini • QUARTICCIOLO. ore 1U. 
S. Mafai - POKTL'ENSK. (Casetta Mattei), ore 18,30. 
M. liadann - CASTEU.ACCIO. oie 18, Mammucari - LA-
1UANO. oie 17, F Velletri - HOVIANO. ore 18. Trezzini • 
AFFILE, oie 18, A. Uei - FIANO, ore 17.30. A. Serom 
• MORLUPO. ore 17. C. Fredduzzi - CAPKNA. ore 18. 
Marietta • CARCIHTTI. ore 17, A. Marroni - TIUONFALE, 
piosecu/ionc Festival dvW'Unita, con I.i paitecipa/ione 
dell'* Armadio ». 

Questa mattina intanto. alle oie 11, con un comi/io 
del eompaguo Marconi a piazza N. S. di Guadalupe, si 
aprira la settimana di solidarieta col Viitnam orgnnizzata 
dalla FGCI di Monte Maiio. FI<I lc mi/ iat i \e pin signi
ficative \ i .s,ti<i uiaiUdi la pioie/ione di un film di Ivens 
e giovtdi mi dihattito intiodotto d.il eompaguo Arminio 
Savioli. Nelle altrc gioinnte gruppi di giovniu organizze-
ranno ginrnali pailati per la sottoscriz.iono di una cassetta 
sanitaiia. Durante tutta la settimana nella Se/ione sara 
esiwsta una inteiessante documentazione sulla lotta del 
po|X)lo del Vietnam. 

Sempre sul Vietnam, a Tor de' Schiavi, alle ore 9,30, 
avra luogo un'assemblea con G. Ricci. 

GIOVANE STRANGOLATA SULLA FLAMINIA 
^ 

Era usa'ta insieme al «fidaniato»: 
e lui che I'ha rapinata ed uccis 

^ 

CANCELLO 

Il I 

In pensionato ammalato di cuore: 

iveva appena comprato I'arma 

Si uccide al bar Motta 
con un colpo di pistola 

nrr1P.\ * » v • 

*., 
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Dalla borselta della vitfima mancano 40.000 lire - La coppia visfa dal propriefario di una 
pizzeria nella zona del delilfo:«Era con un uomo alio, moro, dai capelli r icci»- Un biglieflo 
con un nome ed un indirizzo (Pavona) - Gli invesligafori cercano il«fidanzafo»nei Caslelli 

Sotto gli ocehi di decine dj 
prsone. sedute ai ta\oli del bar 
lotta di piazza Gondar. un pen-
ionato si c uccivo icn mattina 
iparando^i un colpo di pistola al 
more. Pensava al suicidio da un 

PSO: da quando. cioe un clettro-
irdiogramma gli aveva tolto le 
iltime spcranze sulla sua salute. 
•iovanni Montari. il suicida. ave-
t/a 72 anni: ex funzionano delle 
Poste abitava in via Terr.bien 3, 
i\ quartiere afneano. 

L'arma u«ata dal pen«ionato 
ra stata acquntata pochi mi-

Suti prima in \ia!e Libia: G:o-
anni Montanari si era fatto sp'e 

fcarc con cura il funzionamenio 
fll'arma. a\rva pasato (dieiot-
»miia iire) dopo iuntfhc contral 
izioni c \o!c\a addinttura che 

farmiolo. Antonio Della Valle. 
kli mettesse un proiettile in can-
fca. pronto a far fuoco. U com-
ncrciante si e nfmtato di Carlo 

Gio\anm Montari. cosi. e tor 
Sato dopo neppure dieci minuti 
" :r farsi ^piegare mcglio come 
|i facosse a <istcmarc i proiettib 

Un n i ce fa. appena saputo che 
eollas^o cardiaco che aveva 

Ippena Miperato era so'o un av 
iso sulle cond.7iom del ' stio 

fuore, a\e\a chiesto i l porto 
armi Cenamenie non \o!e\a 
jminciare ad andare a caccia 

72 anni: ave\a pia deciso di 
uccidersi. di non attendere. gior 
Hn rlono flinrno la strvtta al cun-

che gli sarebbe stata fatalo. 
Icri, cosl, ha deciso. Dopo aver 

pcquistato la pistola (una Bcrcita 
calibro 7.65) dopo csscre riuscito 
a cancarla. si e seduto a un 
ta\olo all*aperto del « Motta » di 
piazza Gondar. Da qualche temoo 
frequentava assiduamente quel 
locale, vicino alia sua abitazione. 
e lo conosce\-ano bene. Accanto 
a lui. alle 10.15. e'erano altri 
clienti. Giovanni Montari non ha 
atteso neanche che anivasse il 
camericre per rordinazione. Ha 
tirato fuori la pistola e se l"e pun-
tata al petto. II colpo e rimb»xn-
bato tra i tavoli: tutti hanno \i-
sto il pen.Monato dibattersi un 
attimo sulla scdia. poi allarpare 
le braccia. lasciando caderc I'ar
ma. E' mono praticamente sul 
colpo 

PiXiii nunuti piu tardi ™w 
arnvati i poliziotti per la con 
sueta indagine. II corpo del pen
sionato £ stato coperto con un 
telo. Ma e rimasto li. sotto gh 
ombrellom del bar, fino al po-
meriggio inoltrato. ennesima di-
mostrazione della lentezza della 
macchma giudiziana. 

L'mchiesta e stata conclusa 
senza dubbi. In tasca del pen
sionato c stata tro\ata una let-
tera indinzzata alia moglic: < ti 
chicdo perdono per quello che ho 
fatto» e'era scntto tra Taltro 
Nella stessa tasca un altro refer-
to elettrocardiografico: I'tiomo 
era ammalato e mo'.to grave. 

NELLA FOTO, indicate da una 
freccla, il corpo del suicida ri-
coperto da una tovaglia. 

Interrogazione 

comunista 

Passo al 
Senato 

sugli Ospedali 
Riuniti 

II St^r.ato dovra occ.ojrsi 
n,.o\.jmente de'.la "ituaz.one 
J - _ * » . J . - l S\ . 4 - ' 

Rum.ti do\e. in\ccc di re 
staurare il consiglio di am 
m;ni<trazione, e s:ato nomi-
nato un nuo\o commissano. 
I sonaton comunisti Luigi Gi-
glwtti e Antonmo Maccarro-
ne hanno mfatti presentato 
un'mterrogazione al ministro 
della Sanita. 

I due *onaton mettono in 
luce cho la nom.na del com-
mi^^ar.o rappre«er.ta una urn 
\i> c .ipcri.i \iolazione (iella 
leiitJe i- rhuxiono al m.ni^tro 
co^a intends fart- por m-o-
diare l'amministrazione ordi 
nana c c npn^firarc nei pro-
pn dintfi le legitime rap-
presentanzc cspresse dal Con 
sioho comunalc e dal Consi-

Massacrata a colpi di bastn-
ne, lo stesso con il quale si 
aiutai'a per cammumre. una 
(/iovane domestica c stata poi 
stranyolata con le mani dal suo 
assassino. che Vha quindi jun
ta stringendole al collo una 
maolictta. Jl delitto e stato 
compiuto nella nolle tra ve-
ncrdi c sabato in una vasta 
tenuta, ritrovo abituale di cop-
pie. all'inizio della Flaminia 
Nuova. subitn dopo le ultime 
case di Vigna Clara: la vitti-
ma, una giorane fortemente 
claudicante dal piede destro. 
Lucia Capulo. di 31 anni. ori-
ginaria di Barlctta ma a Roma 
da danni, e stata r'mvenuta so
lo ieri mattina. dopo le 9, da 
un trattorista. Remo Gialli. 
Giaceva sup'ma in un avvalla-
mento, a duecento metri dalla 
« nazionale s>, ben nascosta alia 
vista dei passanti e degli auto-
nwbilisti: le gonne in ordine. 
gli occhi chiusi. Era stata ri-
composta dall'assassino. 

Ora poliziotti e carabinieri si 
trovano davanti ad un < gial-
lo » che non si presenta. alme-
no apparentemente. di imme-
diata soluzione. A quel che si 
sa, non e'e sinora nessun pun-
to fermo: nemmeno il movente 
del delitto. anche se molti par-
ticolari fanno escludere sin da 
ora che siano stati la gelnsia o 
un amore deluso ad armarc la 
mono dello sconosc'mto. e an
che se tutto lascia supporre 
che Vassassino abbia invece 
agito per rapinare la sua arni
ca. Mancano quaranlamila li
re dalla borsetta della Caputo: 
quarantamila lire che la sfor 
tunnta ragazza aveva preleva-
to venerdi pomcriggio in ban 
ca. poche ore prima di recarst 
all'ultimo, tragico appunta-
mento. 

Come non pensare. quindi. 
che I'uomo — « vado dal mio , 
fidanzato ». aveva detto la ra
gazza — nbbici premeditato ' 
tutto. per mettere le mani su 
pochi biglietti da mille? Co
me non sospettare che gia ni
tre volte Lucia avesse conse- . 
gnato quattrini all'uomo. che \ 
forse le aveva promes<o di 
spnsarla: c che. proprio re- • 

I nerdi. abbia capita di essere 
stata trutfata. abbia reagito. 
abbxa ncgato le quarantamda 
lire, abbia minacciato una de-
r.uncia. abbia ricattato il sun 
€ fidanzatn >, provocandonc co 
si la selraggia reazione? 

Sono tutti interrogativi. ai i 
qualx gli investigatori debbono j 
dare rispo.tfa. Certo. se si do- ] 
vesse dar relta alle parole de
gli ufficiali dei carabinieri. hi-
sognerebbe concludere che 
Vassassino ha mnlte probabi
lity di rimanere sconoseiutn. 
< Non sappiamo nulla. Pcrso 
nalmcnte non conosco nemme j 
no il nome del masriMrato chi ' 
diricc 1'inchicsta ». ha dcttn. ! 
ieri sera, il capitano Alferi • 
no. che ha vnlutn avrnlqerc • 
I mchietta nei pn'i Twormn r» 
serbo. per non fare, come ha 
spieqato. il « qioco doWa^-a**- \ —-
sino >. 

Mtiti i carabinieri. sono cor
se. pern, le voci: eo<;i si sa 
che gli investigatori inintano 
molto su un giovane di Arte-
cia. per ora introvabile: che, ; 

comunque, hanno interrogato, i ^ 
e poi rtlasciato. altri tre o 
quattro unmini: che stanno la 
rorflrtdo. nvviamente. *nl lac 
cuina dcUa Copula, mfine che t 

j vono ottimisti. 
Lucia Caputo era venuta gn> ' 

r-flnirsima a Roma. Certo non 
bella, claudicante e costretta. 
per camminare, ad appoggiar 
«i nii tin hflstnnp^ mnlinrnnirn^ . 
schiva. era conosciutissima, e 
stimata. nella zona dt piazza 

San Giovanni di Dio. a Mon-
tcverde. Aveva sempre vissu-
to da quelle parti: smesso di 
lavarare presto una piccolo 
sartoria. disdetta la camera 
che aveva affittato proprio sul
la piazza, aveva cercato un 
servizio nella zona. Per molti 
anni era rimasta alle dtpen-
denze di una jamigha che abi-
ta ancora in via Paola Falco-
nieri 100: e successivamente, 
non piu di cinque mesi or sono. 
si era trasferita presso la fa-
miglia* di OUaviaiPetroni. nel
la stessa strada, ma al nume-
ro 123. 

i Era davvero una brava ra
gazza — dice ora la moglie del 
Petroni, signora Roberta — 
non era certo il tipo adatto. 
fragile come era. e con quella 
malformazione, ai lavori piu 
duri. Ma era \olonterosa. tran 
quilla: v mi d a \ a pieno affi-
(lamcnto quando. io c mio ma-
rito Fuori per hunro . le lascia-
vo mio fiidio. Roberto di 3 an 
ni. E sono coin inta che il me 
se prossimo. quando avrd il 
secondo fi'ulio. mi sarebbe sta
ta prcziosa. Mi si era attacca-
ta molto. poi: era malinconi-
ca. ma ave \a tanto bisogno di 
eomprensione. dj affetto ». 

Che Lucia Caputo fosse una 
ragazza sensibile. triste, al
ia ricerca continua di affet
to. lo dicono tutti ora, cono-
scenti ed es datori di lavoro: 
e lo spiegann appunto con il 
camplesso che Vaffliqgeva per 
la sua malformazionc. Chia 

W'-i^M 

II bastone e la borsetta della 
vittima 

ramente. la ragazza doveva 
essere molto attaccata all'uo
mo che Vha uccisa: all'uomo 
die forse le aveva promesso 
di sposarla. che le aveva spil-
Uito piii volte quattrini. con la 
scum di dover mettere su un 
appartamentino. Chi v dunque. 
quest'uomo'.' 

Lucia Capulo non ne ha mai 
parlato con nessuno: alia si
gnora Petroni, ha raccontato 
solo qualche volta di avere un 
« fidanzato »; alia portiera, al-
metio sembra. ha ripctuto che 
era di Ariccia; o forse di Pa
vona. 

<r Era semianalfabeta e lc 
ho sempre scritto io le lette 
re per i genitori — ha detto la 
padrona di casa — mai una 
volta ha accennato di essersi 
fidanzata. Se fosse stata si-
cura del matrimonio, lo avrcb 
hi' annunciato senz'altro ai 
suoi *. 

Comunque. cV* una persona 
che avrebbe visto in volto que
st'uomo: c il proprietario di 
una pizzeria della via Flami
nia. a due jxissi dal luogo del 
delitto. dove la coppia e en-
trata venerdi sera. Con Vuomo. 
Lucia Caputo si deve essere 
incontrata verso le 10: giove-
di aveva rinunciato ad uscire. 
appunto per essere libera il 
venerdi. 

Lucia Caputo e uscita dallo 
appartamento di via Paola Fal-
conieri. alle Id. E' andata in 
via Arenula ed ha ritirato 49 
mila lire alia filiate del Banco 
di Roma: e poi andata da un 
parrucchiere di via Ghisleri. 
Yittorio Co^tantini. dove ha pa 
goto 1000 lire: e infine entrata 
in un ncgozin di abbighamevto 

; di piazza San Giovanni di Dio 
i 19. dove ha acquistato una giac-
; chetta bianca di filo di Scozia. 
' ed alcuni tagli di stoffa per un 
' totale di cinquemila lire; quin-
, di e tornata a casa. E' uscita 

intorno alle 18.30: areva nella 
tasca 43.000 lire ed indossava. 
sopra un vestito bianco, la 
la giacchetta appena compe-
rata. Forse Vassassino fatten-
deva nella zona: forse lo ha 
raggiunto prendendo il *• 28 * 

Alle 21.45 la coppia r com-
1 ' parsa nella pizzeria. * da Be- ! 
' nito •>. in ria Flaminia 230 I 
1 « Sono entrati e si sono seduti 

ad un tavolo appartato — ha 
; raccontato il padrone del lo-
I cale. che serve anche ai tavoli 
1 — lei Vho notata subito. Zop-

\ l picava leggermente ed indossa-
;J*«>s ra un giacchetto bianco su un 

vestito bianco: poi arera i ca
pelli gonfi, di chi e appena an
data dal parrucchiere. Lui in
vece areva i capelli scuri e ric
ci, era alto oltre un metro ed 
ottanta. Sono usciti pochi mi
nuti dopo. senza aver ordmato 
nulla, senza arer mangiato >. 

Pr>tf,i minuti prima delle 22.. 
dunque. Lucia Caputo e \l suo 
a<sa*sino erann a due passi 
dal luoqo del delitto: tutto la-

srirj sitppurr? (tTCl I'altro 1ITJ 
prima e*amc della salma ha 
coniermato che la donna non 
Jia manqiato) che abbiano raq-
giunto subito a piedi la tenuta 
Cappelli. che abbiano scaval-
cato il recinto o siano penetra-
ti nell'interno da un cancello 
che spesso e volentieri e aper-
to; che si siano appartati in 
un avvallamento del terreno, 
duecento metri lontano dalla 
Flaminia. Dopo. tutto r arvol-
in nei mi>tero; s;a che abbia 
un i-n per rapir.a. o per paura. 
o per sfupgire ad un ricatto, 
Vuomo ha strappato il bastone 
ilia Caputo gliel'ha spaccata 
n testa. Poi Vha strangolata 

vittima. per asciugarsi le ma 
ni con una sottoveste die la 
Caputo n r c r a nei pacco, per 
frugare nella bortetta di raf
fia nera, Carabinieri e poli
ziotti hanno ten ritrovato in 
terra un puio d'occhiali: e il 
libretto d'a^segm e quello di 
banca della ruijazza. entram-
bi insanguinati. L'assassiuo, 
anche se ha agito per altri 
motivi. ha cercato i soldi; ha 
preso la W.000 lire che la 
Caputo aveva messo in mezzo 
al libretto del piccolo ritpar-
mio, dimenticandosi poi di 
guardare nei borsellino dove 
erann convert ate altre tre 
mila lire. Poi e fuggitn: la
sciando nella borsetta un fo 
glio con un nome, Giuseppe [ *** 
C, ed un indirizzo. Pavona 
Ora gli agenti stanno ccrcan 
do questo Giuseppe: comun 
que appare semphecmente in 
credibile che Vassassino ab 
bia lasciato la firma. 
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NELLE FOTO — Qui sopra, gli automezzi della polizia sul posto 
del delitto. Nella foto grande. la zona dove e stata uccisa Lucia 
Caputo. In alto, la vittima. 

Era stata condannata per detenzione di droga 

Si e costituita la 
sorella della Ralli 

Polma e carabinieri !J riccr ( t-i'iit-nte alia direzione del carte i *-tupefaccnti M J al process©, la 
cavano da 18 mesi. Quando ormai ; re di Kebibbia. ! bella ^irella de l'attnce. non 
di>jH'ra\ano di r.tncirla a nn ! Alberta K tHi era stat.i con j o i i p - m e in=;enie a^Ii altri im 
tracc'are. Alberta Ralli. sorella ! ri mn.ita i! VJ maueo «cor"̂ > a | pilati Scomparve dalla cjreo-
rieH'attrice (;io\ann.i Ralli. -,i j due anni e tre mesi di rf-clu^o • laz oi.e nf>n app^m il maei^rato 
e costituita presc-ntando->i diret- I ne per de'.tn/.one d. '-i^tanze ' .-peco un mandato di cattura nei 

j joi confronti. 

Uuore un sacerdote in udienia dal Papa 
II traffico di cocaina venne 

ecopf-rto il 6 maggio del 1965. al-
1 a< roporto di Fmniicino. Fu ar-

L"n sacerdote. (J.ovanm Do-i di 63 ann;. I- ^tato co'.to i tn da '• ro ia to i'aut:sta Alejandro San-
monale malore mentre partecipa\a in Vat.cano ad una ud.enza 
pontiTcia. Facc\a parte di un jrruppo d; fedcii c:uito da \ a r e -e 
Ad in tratto. propr.o mentre Fao'.o VI .-ta\a parlando ncordando 
una sua visita a Vare*e. il sacerdote si e accasciato esan.me. In-
\ a r o e stato ^occor-o 

Sconosciuto travolto da un'auto 
l no <-tono«CiJto. dalla apparente eta d. 50 arm-, e stato tra.olto 

t ni. il quale sta\a per partire 
;«r Palermo con "50 grammi di 
coca na in ta^ca. 

Dopo f)oche o>-e gli agenti fa-
ce\ano irruzio^ie nell'abitdzione 
del do'tore ,n ch'm:ca Luciano 
Pr«.rc*-»i. dc.e tro-.aro'io un pic
colo laboratono per raffmare la 

J droJa. Da; due arre-ti fu faci-

en matt.na da un'auto mentre attra*.er-a\a l.» Tibart na aU'a'.tezza I 'Hj.'Tt'. .->a..re ail: 
<!el .ill ctulorrttro. "Ira-portato alia t l inca * Villa O.r.a > I'uomo 
e ^:ato ricoierato COT pro^ro-: r -trva'a. Fino a .en =era il fer.to 
non era -tato ancora .(ientificato 

altr; per-onaggi 
111 l u i i i j 
appunto. cu;. I-I pcrsor.e. fra 

Alberta Ralli. 
Al procewj i giud cj emucro 

n • • . - • _ I • - i tondanr.e vanantj fra un anno 
Prenosi oggetti eUuschi sequeshati • f mez7° vre ann! ^,berta *f] 

I carabin.erj di Tiiscania e Tarquma hanno perqu:s:to ieri tre 
ab.taz.oni nei due centri del Vterbese scquestrando un notevo'.e 
quantitativo di mater ia l archeo'.og.co. p-o\en.ente da scavi clan-
rie«tini. Le ab,tazioni ptrqu.^ te .-ono q le'.le dj tre sospetti «torn- ! mezzo, la gwvane donna *i * 
barol: ». Ce«are Fan. e Mauro Biag.ru di Tarqumia e R.naldo GJJ . pre.-entata .en mattina tponta 

li. p?r detenzione d stupefa-
cer.ti. venne condannata a 2 an
ni e tre me^i. Dopo essere ri
masta nascosta per un anno e 

dozzi d; Tu.-can a. noam.cnte al carcc-re. 

Uno dei trattoristi che hanno 
ritrovato il corpo dtlla Caputo 

tutto il tempo necessano per 
ncomporre la salma dtlla sua 
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i VOIETE ARREDARE LA VOSTRA CASA CON GUSTO? I 
S ACQUISTATE al VOIETE RISPARMIARE ? I 

M0BILIFICI0 G. MARAFIOTl! 
I ROMA VIA GELA, 15 - 17 - Telef. 786.571 | 

NON UNA GRANDE 
E DISPENDIOSA OR-
GANIZZAZIONE MA 
L'ANTICO MOB1LIE-
RE CHE RISPONDE 
ALLE MODERNS 

NECESSITA* 

LARGHE FACILITAZIOM F<\CV£NZALi • irtCrLLSi 
| SALE PRANZO - SOGGIORNI . SALOTTI, etc 
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