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Come «salta» il piano regolatore 

Con 3500 lire a piano 

si pub costruire 
un palazzo illegale 

I ' U n i t a / martcdi 27 settembre 1966 

nia Decine di persone interrogate sul delitto di via Flamini 

Fermati dai carabinieri due giovani 
the tonoste vano la domestica uccisa 

Abitano entrambi in un borghetto del Por-
tuense - Trattenute anche le mogli dei due 
Si stanno controllando gli alibi, uno dei 
quali basato su testimonianze di parenti 
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Partiti dalle notizie pubblica-
te ieri da un quotidiano della 
sera, i carabinieri hanno messo 
le mani su due giovani (soci in 
affari e vicini di casa) die a-
vrebbero conosciuto bene Lucia 
Caputo. Inspiegabilmente hanno 
dato notizia, in forma ujjiciasa, 
del fermo di uno solo di loro, 
contro il quale ci sarebbero. se-
condo le informazioni degli wi-
vestiuatori. « indizi e una confi-
denza •». Si chiama Bruno Ho 
sati, Iia 29 anni. e sposato e pa
dre di quattro figli. Ira i sei e 
i due anni l/uomo abita in una 
casupola di vicolo dell'Imbrec-
ciata. al Portuensp. e fa lo 
straccivendolo: a poclii passi 
da lui abita un altro robivec 
clii, Umberto Pisani. Anclie 
lui. sua moglie e la moglie del 
Hosati sono stali trattenuti al 
Nucleo di pnlizia giudiziaria 
per tutta la notte. 

A Bruno Rosati — die nnn ha 
affatto negato di aver conosciu
to intimamente la domestica 
strangolata — si c arrit;nii gra-
zie alle confidenze della signora 
Marisa Praia, la sarta per la 
quale Lucia Caputo aveva la-
vorato per qualche tempo e 
della quale era rimasta arnica. 
La donna, interrogata il giomo 
dopo il delitto, era stata riman-
data a casa. Solo ieri si e ri-
cordata. davanti a un cronista. 
di Bruno Rosnti. 11 giavane e la 
ragazza uccisa si sarebbero co-
nosciuti alcuni mcsi fa. a quan-
to sembra in maniera del tutto 

Ecco come in Comune difen-
dono il miovo piano regolature, 
quel piano rcgolatore die a 
delta di inolti avrebbe dovuto 
(cosi almeuo era scritto nci 
manifesti clcttorali) dart; un 
colpo definitivo alia specula/.io 
ne cdilizia. 

La foto die pubblichiamo sn 
pra e stata .scattata pochi gior-
ni fa in via della Selva Can 
dida, una stradu die percurre 
ad c U » un comprensorio di 
circa 200 ettari posto tra Ot-
tavia e Casolotti. La zona e 
destinnla dal nuovo piano re
golatore ad agro. vi sono cioe. 
consentite soltanto costruzioni 
isolate, su lotli minimi di die-
cimila e ventimila metri qua-
drati a seconda dei casi e con 
particolari limitazioni di cu-
hatura e di altezza. II fabbri-
cato vicino al quale il vigile 
urbano ha parcheggiato la 
« seicento > az/urra del Coinu
ne fa parte di una lottizzazio-
ne die viola apertamente tali 
norme. Non si tratta di una 
costruzione isolata. accanto ad 
essa ne sorgono altre. piu pic-
cole. ma altrettanto consistcn-
ti. Lc strutture sono in ce-
mento armato e la previsionc 
6 che sul jwsto possnno sor-
gerc veri e propri palazzi. 

Di fronte a cosi aperta vio-
lazione del Piano, il Comune 
come interviene? Con il vigile 
urbano. il quale cleva una pri
ma contravvcnzionc quando si 
accorge che sono state gettate 
lc fondnmenta della costruzio
ne abusiva, e quindi ritorna 
per ripeterc la multa ogni vol-
ta che vione ele\ato un nuo\o 
piano. Con trcmilacinquecento 
lire a piano. l'« abusivo * se 
la cava. 1'agro si ricopre di 
costruzioni. il piano rcgnlatu 
re va in malora e do\e avreb 
be do\uto rimanerc l.t c.mi-
pagna sorge piano piano una 
nuova borgata. 

A volte il \igile. dopo la 
contravvenzione. notilica anche 
una difTida. ma difficilmente si 
arriva a prov vedimenti radi-
cali. In genere insomnia e co 
me se li Comune non CMMVSM*. 

Una dclle consoguenze piu 
gravi di questo andazzo 6 che 
domnni l'Amministrazionc co-
munale dovra rincorrcre con i 
servizi il crescere delle nuove 
borgatc. valorizzando i terre-
ni circonvicini. di proprieta de
gli spcculatori e accollandosi 
un notevole oncre finanziario. 

Alcuni dati. omersi dal di 
battito sul piano regolatore 
svoltosi in Consiglio comunale 
nel 1962. possono fornire una 
idea abbastanza \icina alia 
realta di talc oncre. Allora fu 
calcolato cho solo per i ser
vizi ptibhlici eomunali trcte 
stradale. illuminazione. scuolc. 
mercati. ccntri amministrati 
vi) per ogni metro quadrato 
di terreno urbanizzato il Co 
mune avrebbo speso circa 3000 
lire. Tencndo conto cho tale 
cifra si rifcrisce al 1961. si 
puo agcvolmente ritenere che 
oggi il costo di urbanizzazione 
gravante sul Comune e almc-
no superiore di millc lire. 11 
comprensorio di via della Sel 
va Candida d di circa 200 et 
tari. pari a 2 milioni di metri 
quadrati. Se le cose continue-
ranno cosi il Comune, cioe la 
collettivita. ncl giro di alcuni 
anni dovra accollarsi una spe 
sa di 8 niiliardi che andra a 
gravare sulle gia dissestate 
finanze comunali. 

Ma in Cnmpiuwitiio scrnbra 
ehe tutto cio non costituisca 
• i e r o b l o m a da affrontare. 

Un corteo fino al Senato 

Oggi protestano i mutilati 

per le pension/ di guerra 
I mutilati romani toruauo a 

manifestare nel centro della 
citta. La se/ione roniana del-
rAssociazione nazionalc fra 
mutilati ed invalidi di guerra. 
ha annunciato che oggi i suoi 
aderenti sfileranno per le stra-
de cittadine sino a raggiun-
gere Palazzo Madama. sede 
del Senato. 

La protesta. anenra una vol-
ta. c indiriz/ata verso il go-
\erno che non ha mantenuto 
fede ai suoi impegni. Le pen 
sioni di guerra sono ferme al 
1!)57 e soltanto ncl 196L dop«i 
forti proteste dei mutilati in 
tutta Italia, il governo decide 
di erogare un acconto di circa 
Hi miliardi su un totale di TO. 
necessari per un riordino e un 
adeguamento delle pensioni. 
L'impegno preso era di stan-
ziare la rimanente somma en-
tro 1'anuo. La promessa non 
fu |>ero mantenuta nemmeno 
nel 1965. per cui lc proteste 
ripre^ero. II 22 giugno scorso. 
al terminc di una grande ma-
rufestazione na/ionale che bloc-
co tutta la citta. il governo. 
altraxerso il ministro Colombo. 
annuncio die entro il 1967 
avrebbo dato «concreto av-
\ ID » al problema. impegnan 
dosi praticamente a risohere 
la p.irte finanziaria in due 
esercizi. Ma nell'eserci/io 1967 
soltanto una decina di miliar 
di sono stanziati per i muti
lati. Di qui la logica reazione 
ddla categoria. 

I-a manifestazionc si svolgc-
ra nel pomcriggio e avrt il 
suo culmine davanti al Sena
to. dove la Commissione finan 
ze e tesoro ha ripreso la di-
scusaione sul progetto di leg-
ge per il riordino e Tadcgua-
mento delle pensioni. 

Nuovo acconto 

Dopo la protesta dei lavoratori 

Licenziamenti 
revocati negli 
appalti FF. SS. 

Confermato lo sciopero di 48 ore all'ATAC, alia 
Stefer e nelle autolinee — Lettera della FIOM 

di « onda verde 
sulla Casilina 

I 
"I 

Da quota mattma in con 
seguenia dell'istinuionc del-1 
1'* iiinerano prefcrenziale > ' 
sulla via Casilina. nella zona • 

I entrerA in vigore una nuova I 
disciphna del traffico. In par-' 
ticolare saranno istituiti sen-1 
si unici di marcia in piazzale | 
Prenestino verso via Ascoh 
Piceno. in via Aquila nella di-1 
rezione di piazza del Pigneto. I 
in via Casilina verso piazza • 
del Pigneto. circonvallanone I 
Casilina (carreggiata ovest) 

• verso piazzale Prenestino. I 
I circonvallazionc Casilina (car-1 
' re.«g1ata est) verso via Pre-
I nestina. I 
| Da domani il traffico sara • 

rivoluzionato in piazza Numa • 
I Pompilio. dov e sono in corso I 
I i lavori per la costruzione 
• delle pedane spartitraffico. I 
I Nella piazza verrA nbolita la I 

circolazione rotatoria. 
L I 

I lavoratori degli appalti F.S.. 
in servizio presso le imprese 
Lagorara e Sagad — pulizia 
automotrici e servi/i di piaz
zale dei deposit! locomotive 
Koma S. Lorenzo e Kama Tra-
stevere — hanno conseguito un 
primo successo ottenendo la re 
voca di 30 licenziamenti. su 40. 
minaccLiti per il 1. ottobre. 

Una eomunicazione in questo 
senso e stata data ai rappre-
sentanti del sindacato provin-
ciale Kerrovieri della COIL. 
ieri mattina. dal Capo divisione 
Trazione di Roma. 

Come c noto. i lavoratori de-
gli appalti F.S. dei due depo
sit!. hanno ettettuato il ~zi set-
sembrc — dando co*=l inizio 
alia agitazione — uno sciopero. 
di tre ore ogni turno. contro 
1'annuncio dei licenziamenti. La 
pressione dei lavoratori e valsa 
ad ottcnere un primo risultato 
positivo c cioe la revoca di 30 
licenziamenti. mentre da parte 
della ditta Logorara. si soMicne 
la pretesa di effettuare almeno 
died licenziamenti. 

P I T ieri sera era previsto un 
incontro per ri«olvere in stnvi 
positivo 1'intera vertenza. L*e 
sito dell'incontro non c stato 
reso noto. 

Da parte loro i rappresen-
tanti delle organizzazioni sinda-
cali hanno fatto presente che 
qualora anche i dieci licenzia
menti preannunciati non \enis 
sero revocati. i lavoratori delle 
due ditto riprenderebbero l'a-
zione sindacale. 

AUTOFERROTRANVIERI -
I sindacati provincial! CGIL. 
CISL e UIL degli autoferrotran-
vicri e dei dipendenti delle au

tolinee hanno confermato la par-
tecipa7ione della categoria alio 
sciopero di 48 ore. proclamato 

J unitanamente in campo nazio-
nale. per domani e giovedi. 
Quindi per due giorni rimar-
ranno fermo ATAC STEFER. 
Roma Nord. Zeppieri . lo altro 
autolinee del Lazio. Ieri sera i 
tre sindacati provincial! hanno 
tenutn iin"»s«r>mhloa unifaria 
della categoria ndle officine 
ATAC di Prenestino. 

METALLURGICI — Nei gior 
ni scorsi si e riunito l'attivo 
della FIOM provincialc per esa-
minare le trattative in corso 
per il rinnovo del contralto. A 
line di riunione la FIOM 
provincialc ha inviato alia CISL 
e alia UILM una lettera nella 
quale, rienrdato lo sviluppo «lc-
gli mcontri con la Confindu 
stria, ducde alle delegazioni 
dei sindacati di «sahaguardarc 
la sostanza delle rivendicazioni 
presentate evitando compro-
messi che vanificano gli sforzi 
sin qui sostenuti dalla catego
ria. invitando le stesse delega
zioni ad a«;snniero un» jy*si7inno 

coerentc nel corso della pros 
sima sessione delle trattative 
che dovra. per un verso o per 
Laltro. rendere chiari i termi 
ni della vertenza ». 

LAVORATORI AGRICOLI -
Sono ripresi presso l'L'nione 
Agricoltori gli mcontri per il 
rinnovo dei contratti provin-
ciali dei lavoratori agncoli. al
cuni dei quali scaduti da anni. 
I î Fedrrbraccianti. intanto. in 
questi giorni tiene mobihtata la 
categoria per chiamarla even-
tualmente alia lotta r.rl caso 
le trattative dovessero falhre 
per I'mtransigenza padronaie. 

E' nata 

Chiara 

Falaschi 
Gran giomo in at%a del com-

rvagno Candiano Falaschi. capo-
cronista del no^tro giomalc: 
ieri, nella clintca < Villa Gina » 
dell'EUR. la sua consorto com-
l>agna Liu Carmignam. ha dato 
alia luce una grazio^a femmi-
nuccia che si chiamcra Chiara 
e che viene a tenere compagnia 
al fratelhno Luca. A Candiano. 
a Liu e al piccolo Luca giunga-

J no gli auguri affettuosi dei com 
pagm dell'Unita. in particolare 
nv»ia CTunaco, c uCun •*e««eraz!o 
ne del PCI. Alia piccola Chiara 
il piu caloroso benvenuto. 

cusuale. Piu tardi il Hosati la 
avrebbe presentata anche a 
suo fratello Franco e all'amico 
Umberto Pisunt. 

Fin qui i fatti accertati. «i 
quali i carabinieri hanno dato 
immediatamente un'importanza 
grandissima. Tanto grande da 
precipitarsi. appena uscito il 
ginrnale con la notizia. in vi 
calo dcll'hnbrecciata per fer 
mare il Rotati. sua moglie Pi 
na. Umberto Pisam e una sua 
arnica. Nella scrota, dopo aver 
interrogata a lungo i quattro. 
il dot tor Luongo ~ capo della 
Squadra omtcidi della questura 
— e il capitano Alferano si sono 
iccati pertonalmente in vicnlo 
dell'lmbrecciata e hanno effet 
tuato un'accurata perquisizione 
in casa di Bruno Hosati llunno 
bultatn all'aria la cucina e la i 
H»ic« stanza, ma senza — a 
quanta p dato sapere — risul-
tati apprezzabili. Si sono co-
munque portati via. evidente-
mente per farli esaminare con 
cura dalla Polizia scientifica. 
un paio di calzoni da uomo, una 
canottiera un maglinncino di 
lana grigia. un paio di scarpe 
e il cuscino della «600» del 
giovane fermato. 

I due uomini die dirigono le 
indagini se ne sono andati. co-
munque, abbastanza dclusi. La 
suocera di Bruno Rosati, un'an-
ziana sarda che vive con gli 
sposi. Iia infatti deccisamente 
confermato Valibi del giovanot-
to: «Siamo stati insieme per 
tutta la sera di venerdi — ha 
detto la donna — Prima in \i-
sita a parenti. poi. dalle 19,30 
in poi. in casa. Abbiamo ce-
nato. giocato un jxi" a caite o 
siamo andati a lotto. Bruno non 
e mai uscito >. 

Sulle dichiarazioni del giova
ne. di sua moglie e dell'altra 
coppia non si sa nulla. K' anche 
abbastanza strano che i carabi
nieri non abbiano fatto parola 
del fermo di Umberto Tisant, 
indicato evidentemente come un 
altro arnica di Lucia Caputo. 

La giovane domestica a-
vrebbe ignorato a lungo a 
quanto sembra, che Bruno Ro
sati era sposato. « Ho cono
sciuto un bel ragaz/n — a-
vrebbe raceantato a un'amica 
— Per ora ha Tauto in ripara-
zione. ma poi mi portera a fa
re qualche gita ». E piii tardi: 
*• Non ha la macchina. ma solo 
un furgone. e sul tetto c'6 
scritto un nome di donna. Mi 
ha detto che c una sua antica 
fiamma. e die lo cancellera 
al piu presto ». La giovane n-
vrebbe anche detto di aver 
prestato dei soldi a questo suo 
amico e Bruno Rosati. che for-
se e I'uomo del furgone, ma 
che possiede comunquc anche 
una x 600 *. avrebbe ammesso 
anche questo fatto ai carabi
nieri. Recentemente^ poi. la 
ragazza avrebbe saputo che il 
giovane era sposato. ma avreb
be continuato a frequentarla. 

Franco Rosati. fratello di 
Bruno, ha raccontato ieri a un 
cronista di aver incontrato per 
I'ultima vnlta Lucia Caputo il 
giorim dtlln sua partenza per 
le fcrie. con la famiqlia Pe-
troni. z Kro nel bar di via 
Paola Falconieri — ha detto 
— c l'ho vista telefonarc. Non 
ho potuto fare a mono di udi-
ro alcune frasi: mi 6 sembra-
to che parlasse in dialotto. ma 
ho comunquc capito che si ri-
volgeva a "Pino**, e che si 
scusava di non poterlo vederc 
per qualche tempo ». 
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cercato tra gli amicj della ra
gazza sembra indubbio. K' dif
ficile. perd. pensare a Bruno 
Rosati. U suo ahhi, infatti. fino 
a prova contraria d piuttosto 
solido ed e stato confermato. 
Si e saputo. inoltre. che Lu
cia Caputo areva un appunta-
mento per le 19 di renerdx e 
a quell'ora d giovane era an-
Cora in casa dei compaesani 
della suocera. a Primavalle. 

Re^ta I'altrn giovane. I'm 
bcrln Pisam Di lui (senza ra 
gun:e apparente, come <i dice 
va) gli investigatori r.nn ban 
no detto niente. neppure di 
arcrlo traltenulo per tutto il 
pomeripgin e la none net loro 
ufiict. Anche lui ha un noto 
furgone (e una Giulietta). an 
che lui conoscera la giovane 
uccisa Anche lui. infme. live 
con una donna, portantma in 
una chnica del Portuense. 

E* anche possibile. poro. che 
I Lucia Caputo. desiderosa d'af-

fetto e alia ricerca quasi di-
sperata di un marito. sia sta 
ta corteggiata (e probabilmen-
te sfruttata) da altri uomini 
Per questo tanto accanimento 
degli investigatori in questa 
unica direzione lascia un po' 
perplessi. c Continuiamo a 
muovcrei su ogni pista >: han
no ripetuto ieri sera. Poi sono 
usciti tutti per record in via 
Flaminia ad effettuare un so-
pralluogo nell'ora del delitto. 
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Bruno Rosati, uno dei fermati (nella foto a sinistra). A flanco il fratello Franco. 

Alle 6,40 a Castro Pretorio 

Ancora un f urto alia 
posta: rubati 4 sacchi 
In uno e'era un milione in banconofe - Hanno agito in due dinanzi a decine di testimoni 

Emozione senza motivo al quartiere Aurelio? 

Non sono io il vine/tore 

dei 50 milioni di Merano 
II gestore della tabac-
clieria dove e stato ven-
duto il biglietto vincito-
re del secondo premio 
non ha dubbi — Ma il 
«fortunato» nega de-

cisamente 

• •* f**l!if>ni_ 

Al Gianicolense 

Due edili cadono 
dall'impalcatura 
Due operai edili sono prccipi 

tati ieri da una impalcatura n-
manendo entrambi fenti. II 
grave incidente sul lavoro 6 
accaduto in via del Casaktto 
481. al Gianicolense. I due edi
li. Francesco Cipolletti. 58 an 
ni, via Graziano 31 e Albino 
Mariotti. 55 anni. via Brezzi 

11. stavano smontando le inte 
Iaiature di una impalcalura 
quando lc tavole hanno ceduto. 
I due operai sono precipitati 
da un'altez/a di sette metri. 

So<corsi e trasportati alio 
O'-pidalc S. Camillo. il Cipol
letti e stato riooverato con un 
mese di prognosi. il Mariotti 
con 20 giorni. 

Uigliaia di pvlcini perifi in un incendio 
A I-anano. nei pres«i di Velletn. una vera strage si e vcrificata 

nella « Casa del Pulcino >. di propricta di Aldo e Enzo Riagi e di 
Mariano ed Elena Ludovisi. un incendio. le cui cause soo ancora 
da stabihre. e che ha attecchito su fosfati. ha hniciato area tre-
mila pulcim. Alcuni abitanti «ono stati svechati dai botti ed hanno 
chiamato i vi«ili: i danni <ono stati di circa tre milioni. 

Misteriosa cosscrforfe in meno a un prato 
U comm^^ariato del Prenestino sta indagando su una gros^a 

cas«aforte trovata per ca^o da un gruppo di ragazzi in mezzo ad 
un prato nei presM di Largo Preneste. \jt cassafortc. completa-
n~.cr.tc '-.rr.tr.-.t.-i, cop'e""»,-.a in uno dei ripostigli una piMola di tipo 
«pagnolo. Si cerra di rintracciarnc la provcnienza aitraverso un in-
dagine degli ultimi grossi «colpi : 

Kmo/ione. forse sen/a motivo. 
al quartiere Aurelio. Ieri si c 
sparsa improvvisamente l,i vo
ce che il fortunato vincitoro 
del secondo premio della lotto 
ria di Merano. il cui biglietto. 
serie lr 41190 e stato appunto 
venduto da un tabaccaiu del 
quartiere. il signor Paolo Me 
ravigha. fosse un abitante del 
quartiere. F.lio Massucci the 
abita in via Bra con ],i fami 
glia. ma the lav ora in via 
Monti di Crtta in una oflicin.i 
sit.i a potlu passi dal tabac- | 
caio 

* Son ricordo di ai cr ven 
duto bighctti a per<one che non 
conasco — ha infatti detto il 
Meraviglia — Mi sembra. anzi. 
di aver dato proprio il biglietto 
che ha vinto i cmquanta milioni 
a F.lio Mas^ucci >. 

Qutst'ultimo e stato mrtieato 
anche da alcuni abitanti del 
quartiere come il presuntn v in 
citore Elm Massucci_ pero. no 
ga ricisami nte. Avvicinato dai 
giornalisti ha cn<-| rephcato alia 
dumanda "»• foss<. lui i| fortu 
nato: < Mi serrono duemda lire 
per arrivare alia fine della 
giornata: chi n;e le presto? *. 
Nega addirittura di aver mai 
acque'tato un hidictto tit Ha 
ln!t<na di Merano • Manari! 

— due — Ma crcd^'c che rnc 
ne stam qua a lavarare. -f 
nrc.--j davvero vinln? Andrei 
suhito ad incassarc i milioni •-. 

Elio Mav-ucci. <oprannomi 
nato t Er palkita » ha trenta-
cinque anni. E" sposato con 
due figli. Stifania di cinque 
anni e Fabio di «ei mesi. \JO 
sue smcntite non sono da tutti 
crtdute. I nego/ianti vinni al 
I'officina. forse scherzosamente. 
affermano che ieri mattina — 
c prima non 1'aveva mai fatto 
— il presunto vincitore ha of-
ferto di here a tutti 

Daltra parte occorre ricor-
dare cho il proprietario della 
tahacchena dove c stato ac 
quistato il biglietto cui sono 
toccati i 50 milioni. aveva di 
chiarato. prima ancora di fare 

Aurora un fuito ai (l.mm 
delle Poste. Ieri m.ittina. (ia 
un pullman in *-nsta a Castro 
Pretorio, sono stati rubati 
quattro sacchi post ah. In uno 
era cu.slodita un.i racconian 
data con un milione di lire in 
contanti. 

Ancora una volta il < colpo » 
o stato compiuto con una fn-
cilita inaudit.i. in qu.uito i sac 
elii pustali. caricati pochi mi 
miti prima suirautomez/o da 
gli addetti pnstali. non erano 
alTatto sorvegliati. Le Poste 
procodonn ancora con il roiio 
lainento dei tempi della dili 
gen/a: i sacchi postali conto 
nenti valori. vengono traspor
tati ai treni o ai pullman. sot 
to scort.i dei carabinieri. m=i 
non .'ippcua il earioo v lone si 
stemato .sulle vetture. I,i scor 
ta se ne va. E i sacchi riman 
gono facile prcda dell •ultimo 
dei ladri. 

Erano le fi.40 quando il fur-
to e avvonutci. A Castro Preto 
lio. a cjuell'ora. il caos era 
inteiijo: pullman in pat ten/a 
v in arrivo. con i i pendnlari * 
provementi dai paesi della 
provincia e della regione. Fra 
i pullman in parten/a vi era 
C|uello diretto a Campagnann 
Romano. I sacchi della posta 
diretti a Campagnano e negli 
altri utTii i postali lungo la ti
nea erano stati caricati da 
podii miiiuti. quando. ad un 
tratto. nella confusione. si e 
visto un giovane sahre. affer-
rare i sacchi ad uno ad uno e 
lamiarli arl un altro giovane 
ri'iia^to sulla .--tr.ida Poi in un 
bah ii<> i due malvivcnti e i 

i sacchi sono spariti: il caos 
era tale nella sta/inne auto
linee. che le persone prcenti 
al lurto non hanno saputo in 
dicare con prcc isione. ai ixili 
/lotti accorsi dal vicino com-
mis^anato. ccm quale mezzo 
erano fuggiti i due l.idri. Alcu
ni hanno affermato che i due 
giovani si sono allontanati su 
una motociclctta. altri su una 
«-VlO v Tutti. tuttavia. sono 
concordi neU'affcrmarc che il 
* colpo i c «tatn reahzzato da 
duo persone. In un primo tern 
po scmbrava che fosse- soltan 
to uno il saccn asportato. Pol 
c stato acccrtato die erano 
quattro 

AWIS0 
per gli ALUNNI 

RIPR0VATI 
Si mforrna che I'lMituto * Gali

leo Ferraris ». regolarrr.ente au-
tonzzato dal Ministcro della Pub 
bhea I&tnizionc sin da! 1918 or-
ganizza anche quesfanno nolle 
.*uc due -edi di V;a Piave 8 fte> 
fono 4fi7.2-17i e Piazza di Sfwgna 
1> (tel. 675 907) speciali COT*I 
di n:upero per gli alhevi ripro-
vati agli esami. che desiderino 
non perdere I'anno. Caratteristi-
ca di tali corsi e di ossere esclu 
siramonte a carattere b;cnnale. 
Non vengono qu:ndi orgamzzati 
tnenni e quadrienni "in un an
no" perche non hanno alcuna 

if "nomo dei' Massucci" di' avi-r I probabilil* di esito ravorevole. 
Altra carattenstica dell Istitiit* venduto la rr.aggior parte dei 

biglietti ai frati della clinica 
dermatologica doll'Immacolata 
r rt riuTTirr***! *o 
Forte Bravetta. 

Ferraris e che nei suoi corsi non 
v"e alcuna promi^cuita di allie-
vi di classi diverse nella stessa 
aula, anche r."! ca'« a pre 
grammi analoglii. 
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