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II sole ieri non ha fugato le apprensioni del proprietari degli stabilimenti balneari 

L'estate? Un vero disastro 
Per ora non si vedono 
nemmeno gli abbonati 

NON SI SA DOVE E' ANDAJA 
UNA RAGAZZA DI 12 ANN1 

S*i! «Preferiscono perdere I'acconto piuttosto che ritirare la tessera» 
Ieri la temperatura dell'acqua era di 18 gradi (lo scorso anno di 22 gradi 
Piu stretta di trenta metri la spiaggia: sono state le mareggiate 
Ogni giorno affrontate spese che si aggirano sulle 60 o 70 mila lire 

« Non c'e rimasto altro che sperare nella luna nuova: viene il G luglio e spe-
riamo che ci porti finalmente un po' di sole, un po' di tempo hello, un po' di caldo 
ed anche qualche cliente ». cosi. in coro, gestori, direttori c proprietari degli 
stabilimenti di Ostia illustrano il bilancio di fine maggio-giugno. L'estate. sul 
ca lendar io , e comincia la ieri ma in reat ta l ' a tmosfen i e ancora autut i t iale: trccido. pinggki . 
pochiss ime g iorna te di sole. La gente se ne sta a n c o r a a e a s a : ragazz.ini t in- hanno Hnito le 
seuole e m a d r i . giovani. coppie non ea r i canu tutto su l l ' au to . non assal ta iui i t ren in i . non vannu 
ancora. insomnia, al mare. « Credeteci. il tiostro bilancio e asxnlutiwwiiti' negativo. Ouui c'e 
un po' di sole e qualcuno e ve 
nuto. Ma ieri e domenica. con 
il freddo e la pioayia, non ab 
biamo avuto un cliente. I'roprio 
cosi. nemmeno un cliente... ». 
nggiungonu i padroni degli sta
bi l imenti . L ' anno scorso. di 
quest i tempi , il problema e ra 
un a l t r o : il petrol io. fuoriusei 
to da uno squarcio ad una pe-
troliera ancorata a Fiumicino. 

Curiositd e perplessitd sull'operazione codice postale 

L'INDIRIZZO CON UN NUMERO 
Ecco I'agenda per il Lazio 

Manifestazione al Brancaccio 

Dif eridiamo -la 
i tuz ione 

Piu rapido I'inoltro della corrispondenza ? — Ro
ma 00100, Frosinone 03100, Latina 04100, Rieti 

02100, Viterbo 01100 

i Per salvare la liberta e la Cost ituzione united delle forze de-
mocratichc contro la legg'? governativa di pubbiica sicurezza ». 
So (juesto tenia si svolgera lunedi alle 1H..10. nella sala del Pa
lazzo Brancaccio. una manifestazione orgunizzata dalla Federa-
zione e dal Comitato retiionale del Partito. 

Parteciperanno parlanicntari comunisti del Lazio. sindaci. 
consiglieri comunali e provinciali. dirisenti sindacali e dclle 
organizzazioni democralichc di inassa. menibri delle commis-
siimi interne, rappresentanli delle organizzazioni culturali e stu-
dpiitescbe. 

Quest a sera sul tenia della diTesa della lilK-rta c della de-
nocrazia il conifiagno Renzo Trivelli. M-nretario della Federa-
tione comunista. parlera alle l!t..'tO in piazza Annibaliano. I^i 
naiiifestazione e stata organizzata dalla zona Salario-Nomentano. 

Sitra obbligatorio seriveiv i 
nunieri del codice postale sulle 
lettere'.' Occorre senvere anche 
l'indirizzo completo. cioe <>ltre 
ai nonie e cojuiome del destina-
tario ancbe via. paese. c;tta. 
provincia...'.' K come si fa t>er 
venire a conoscenza di (juesti 
lienedetti numeri? Sono questi. 
principalmente. gli interrogativi 
d i e i»'ri .MIIIO stati |>o.sti alle 
redazioni dei giornali. agli uflici 
ixistali. alia direzione delle |*> 
ste. do|x» le prime notizie solla 
« picco:a rivoluzione » che dal 
prinvo luglio comlncera ad in-
vestire la nostra corrisi>ondenza. 

Prima di tutto una ri.sposta agli 
interrogativi. Non e obbligatorio 
scrivere il ntimero del cmlice su 
lettere e cartoline: la corrispon
denza. anche senza i numeri. a r 
rivera egualmente a destina/.:o-
ne. Ion i numeri. JHTO. si st'iiv 
IJ.ifica il lavoro <lei rii>art;tori. 

Il rimpasto d'autunno 

SEPETRUCCI 
SIDIMETTE... 

Actiue .'•empre piu ayitatr ricl . cuie (o la poitrmia tli Fmdaco 
Us IK' r iia i partitt di centnt- | n ipit'lla di prrsidente della Fro 
sinistra. l<a possdtihtd. cite sem j riuc-a). Ixi pnsizmne di Pel men 
bra direntata in quest i atom '" 
assai consistent?, di un radicate 
rimpasto nella (liunta capitobna 
di cenfro.'tini.s-Jra. rimpasto clir 
culminerebbe addirrttura can la 
tcelta di un nuovo sindaco. ha 
aperto nella DC la lotto alia sue 
cessione e provocato nel centro-
sinistra nuore tensioni destinate 
ad allaraarsi man mono che ci 
si arricina all'autunno. periodo 
previsto per Vapertura della 
erisi. 

Ma andiamo per ordtne. Pe 
tmcci. dunque. sembra deciso a 
« lasciare >. .Irr^bhc confidato ai 
suoi amici di non po'.er ulterior-
mente reggere di jrontc alia 
grace sduazmve capitohna. clic 

In lotta da 

una settimana 

Beretta: 
basta coi 

safari di fame 

lo-i *• mat stata attaccata dal 
PSV. mentre 1'clczione lit Me 
ehelli a Pala::o Valentint in. 
come si Ticarderd. molto con 
tra>tata (i socialist! arerann 
opposla al de. Mechelli I'attual: 
presidente del covsorzio Iioma 
lAilir.a. Pulci). Son e ouindi 
escluso — an:i questa possih;-
litd e conjermata da alcuni am-
bienti socialist! — che qualora 
Petrucci t lasci » darvero. il 
PSU avanzi una candidatura so 
cialista. Ed in questo caso il 
caniidato piu probatiile e Vat 
tuale pro sindaco Grisolia. 

Una ensa comunque e ceria: 
•1 rimpasto preristo per ottohre j 
che dovrenhe coinvoHgere. oltre 

, w l S 
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si aaprara. sopraltutto dal pin- J al sindaco. anche alcuni asset-
to di rista finanziano. oani QIOT 
r.o di p ii D altra pari,- ur.a to'. 
la eletto deputato Vattuale sn 
daco Tirend'cherehlv addirittu-
ra un po<1o di sottosearetano 

Chi .«a*tifmrrt Petncci? Si 
fanno molti nomi o neplio se 
ne fanno mo'.ti in casa dc: To-
baccht. Buhb'co. Sanlim. la stes 
sa sianora Muu sono i cand-
dati fra gh attuali assessor! 
Ad esst si derono aggiunaerc 
Von. Uanda e iJ proj Valdoni. 
attualmente solo consiglieri. 

In rista drlla successione le 
eorrenti vanno affilando le ar 
tni. L'intera ricenda e peraltro 
complicaia dalla lotta in corso 
per Velezione dei direttivi sezio-
nali. Attualmente. sn una cin-
quantina di sizioni. il oruppo di 
Petmcci e Sipnorello arrebbe 
conqwstato la maagioranza in 
almeno la metd. Una quindicina 
sarebhe in mono dei dorotei di 
La Morgia. cinque o sei dei 
fanfaniani (Bubbico) e il resto 
di aruppi misti o degli scclbia 
ni (Palmitcssa). 

Son e detto. tuttaria. che il 
posto che forsc Petrucci lasce 
ra libcro tocchi necessariamente 
ad un democristiano. II PSU ha 
sempre rirendicatc. r.enza perat-
+o mai ottenere nulla, uno dei 
4m postichiave del aoverno lo-

scroti ha svealia'o. spec'alnente 
in casa dr.. rasli oppet't'. A 
questo proposito va otata una 
Itattuta che crco'a in Camp-do 
gl'O. Ad un nolo d:r.iicntc de 
mocrist:ar.o sarehbe statn w> 
m.iidato qun'.i fo<>ern i cand--
dati del sua part'to. chi fo<scro 
gli a>piranti nuovi assessor/. 
i Noii jio^so dire chi MTTW. m.i 
s4»:o qu,inti sono: e per la pre 
c.s.ono s o w 16. c w tutt: q,jc!l: 
riiruisti fin>ri do'.la Giunia eletta 
l'anno SL-»'>rs<>». Son sappiamo 
se l'episodio si s:a reramente 
renficato 11 jatto pero che se 
ne parli. da la misura di quan-
to sta accadendo in casa dc. 

be. 

Owl pomerlggio alle H,30 
nel tealro della Federazione, 
via dei Frentani 4, si terra 
I'Attivo provinciate delle don-
ne comuniste sul tema i L'im. 
pegno delle comuniste per la 
pace, la liberta dei popoli, 
I'unita della tone democra-
tiche e soclaliste. Parlera 
I'on. Nilde Jottl rcsponsabile 
della teziona femmlnile na-
ilonale. 

Avv. flOTTOl^, 

lo si snellisee. lo si rendi> piu 
rapido. In teoria, cioe. le lettere 
col numeretto dovrebbero esse-
t e sniistate prima. Certamente. 
oltre al numero. occorre scri
vere anche l'indirizzo alia solita 
maniera. cioe nonie cognome. via 
e citta o provincia. Per cono 
scere il numero del codice non 
c'e da preoccuparsi: a tutte 
!e famiglie arr ivera un volu-
metto con tutte le indicazioni 
necessarie. Poi, nei prossimi gior-
ni e sino alia line dell'anrvo. e 
previsto un vero e propno lx>m-
bardaniento pubblicitario sull'ar-
gomento. 

Comunque. se non altro a ti-
tolo di curiosita. ripetiamo che 
il numero del codice postale sara 
composto di cinque cifre. la pri
ma indica la regione postale. la 

j seeonda la provincia. la t^rza il 
capoluogo o la localita della pro 
vincia. la uuarta e la qulnta il 
quartiere postale. I-a penisola e 
stata suckiivisa in dieci regioni 
postali. l^i regione lazia'.e. ad 
esempio e indicata con ia cifra 
zero conif la Sardegna e 1'Um-
br.a. A sua volt a le regioni sono 
state suddivise in dieci provin
ce. Cosi indicheremo 00 per Ro
ma. 01 per Viterbo. 02 per Rieti 
03 i>er Frosinone sino ad arri-
vare a 09 per Cagliari. Roma 
citta avra il prefisso 00100 (al po
sto dei due zeri finali dovrannoes-
sere messi i numeri indicanti il 
qnart iere postalel. 03100 sara 
quello di Frosinone. 04100 I^ati-
na. 0-J100 R e t i . 011000 Viterbo. 
VA ecco i numeri di codice de 
cli altri principal] rentri de'. 
I-a/io: 

PROVINCIA DI ROMA j 
Albano Laz:a'e 00041. Anzio 

00042. Arcinazzo 0OU20. Ariccia i 
00040. B r a c c a n o 00062. Campa 
•mar.a OOOfil. Cnrpiry-o 00032. 
Cavolgando'.fo 00040. Cave OOftll. 
Orve t e r i 000V2. Civ;!a-.«vchla 
(ino'vt. CoV.eferro 00034. Frasca: : 
(K10I4. (rt-nazzjno 00tt?0. Cen/ano 
00041. (;ro?:aferra:.i 00046. C.-.ii-

1 i o n a 00012. Ijinuvio 00040. Ma 
j M I O 00047. Montana 00013. Mon 

tecompatri 00040. Monterotordo 
O00IS. Xrttimo 0004«. Palestrina 
0003fi. Pamezia 00040. Riano 
00060. Rocca di Papa 00040. S i 
biaco 0002S. Tivo'.i 00019. Ve'.le-
tri 00049. Vicovaro 00029. Zaaa 
ro:<> 00039 

PROVINCIA DI FROSINONE 
A'-atri 03011. Anazni 03012. Ar 

p.no 0 m 3 . Ca.^ino tt3043. Cecca 
no 03023. Ccprano a3024. F i i z? i 
OW14. Fiu22; fonte 03015. Fon 

I V ™ L ' ^ ° ^ F , ^ a : ^ , ^ r :
T

i n ' * " : n w n b r ; del crTnita:o e:-K:i 
fcroro 0.3OU. F>M*K* 0JO40 T-O J , , o : K ranc> B.i-olm:. Antonio 
.a Lin am* Pa.iaMrt a301S. Pon- F a : c o n i . Felice Ciarravano. G..i 
:,v,>r.o 0303<. R o c c a ^ . y a «WW. j ] v o C a r l . r.iovann: F-orenz.i. 

A « a i T ^ c a i ' J " ^ • •So^<, ! I' comitato direttivo ha elotto 
f)A». \ rr ,v. . (IW23 j ; r i f i n o A .irian.i Calabr.n: seareta 

PROVINCIA DI LATINA • r o del! UPRA ,• Franco Car<»si 

aveva trasformato in un enorme 
IKizzanghera nera le acciue. ave 
va spinto la Capitaneria a scon-
sigliare i bagni. Ma e'era i! sole 
e faceva caldo: ogni t>iorno. 
ugualmonte. minimi.t di persone 
raggiungevano Ostia e le altre 
localita marine, sia pure | H I i 
soli bagni di sole. 

* La nostra clieutela e parti 
colore — dienno i gestoi i del Kur-
saal - - e gente cite non arrira 
con la pagnottella. che mangia ol
io snack bar e al ristorante. L'an
no scorso. cosi. almeno la gestio 
ne di questi serrizi non era pas-
si va. Ora anche il ristorante e i 
bar sono "fermi". Ycrrebbe vo 
glia di dire che e meglio d mare 
sporco con il sole del mare pit 
lilo con il freddo. t. Insomnia so 
no giorni neri. questi. non solo 
per i gestori degli .stabilimenti 
ma anche |x*r tutte le categoric 
commercial! t he . ad Ostia e init
io al t re localita del litorale. at-
tendono sempre con ansia I'ar-
rivo de l les ta te e dei bagnanti. 
sia pure dei « |iendolari ». 

Non si vedono. invece. ne * fis-
si » ne «• iiendolari ». Nei mini 
steri. negli uffici. nelle banche. 
ovunque. e esploso il problema 
dei piani-ferie. Migliaia di impie-
gati che dovevano prendere le va 
canze a part ire dai primi di gai-
gno hanno fatto di tutto |ier rin 
viarle e. se sono dovuti part ire. 
lo hanno fatto a malincuore. K 
gli al t i i . quelli che debbono an-
dare in (|uesti giorni ed anche ai 
primi di luglio. esitano. cercano 
anch'essi di spostare ad agosto: 
hanno letto sui giornali. sentito 
alia televisione. che anche luglio 
.sara «balordo ». che avra ben 
l>oco dell 'estate. Cosi. ovunque si 
rivoluzionano i i piani ». 

•< Per noi va sempre peggio: ve 
niamo da un inverno disastroso e. 
se continua cosi, non ce la fa-
remu a riprenderci *. commenta-
IM> ancora i gestori degli stabili
menti. Le spese sono di anno in 
anno piu forti: un complesso * po 
polare» spende. in questi gior
ni a vuoto. senza incassare nem
meno una lira, qualcosa come 
sessanta. settanta mila lire. L'in-
verno e stato particolarmente 
* cattivo i-: le mareggiate hanno 
devastato le at trezzature. hanno 
•»• mangiato ' almeno trenta me 
tri di battigia. « 11 cite significa 
che Vacqua lamhisce le cabine. 
le attrezzature. U- dauneggia e ci 
co-fringe a spese di manutenzione 
piii forti >. 

D'altronde come dar torto alia 
gente'.' Ieri. la temperatura rlel 
mare era di appena 1H gradi : una 
temperatura bassa. che permette 
solo un rapido tuffn e ad alcuni 
piii freddolosi nemmeno que'.lo. 
L'anno scorso. di questi tempi, la 
temperatura era lien piu a l ta : 
22 gradi. * .Von stAo non rengono 
i "pendolari" ma ci tradiscono 
anche gli alibonati — concludono 
i gestori degli stabilimenti — solo 
alcuni di essi ci hanno pagato an 
ticipato tutto il canone. Quellt che 
avevano prenotaio una cabina per 
tutto giugno. o solo per la secon- t 
da parte del mese. non si sono 
fatti vivi a ritirare la tessera. • 
Hanno preferito perdere quelle i 
cinque, diecimila lire di acconto 1 
che ci avevano dato in aprile ». | 

Sono tiitti concordi. ad Ostia. 

che, se i guai sono piovocati an-
/itutto dalle tas.se. dagli esosi no 
li di afl'itto richiesti dalla Ca
pitaneria di Porto, dalle respon-
sabilita del (loverno. la co!pa del 
inancato ufflusso di (piesti gior
ni e tutta del cattivo tempo, del 
freddo. Ien, infatti. sul litorale. 
risplendeva un tiniido sole che e 
bastato. |>ei6. a eonvogiiare qual
che centinaio di persone vers<i il 
mare. » La gente e assetata di so
le. di bagni. di ahbranzatura. Ihi 
go' di cielo sereno e riavremo I'as 
salio. che ci permetterebbe di 
gunrdare con fiducia al futuro. 
K poi. per favore. la sntettano d i 
annunciarci temporali e piogtie 
questi meteorologhi: tolgono a noi 
clienti e alia gente la voglta di 
lentare. di partire con la speranza 
che. se a Roma piove. oil Ostia 
chissd... 1-. 

NKLLA FOTO: co.v-i W spiagge 
nei giorni di maltempo. 

I' morto 
Costantino 

Agliata 
Ieri alle ore 1. improvvisamen 

te. si e sponto il compagno Co 
stantiiio \gli;ita. (iiovane com i 
battente per gli ideali di demo i 
cra/.ia e di liberta. niilitava nelle [ 
file del PCI sin dalla Libera : 
zione. Impegnato nella tiattagha j 
democratiea ha sempre dimostra- I 
to i suoi alti valoii umani di j 
militante eonvinto. Dirigeva le ! 
battagiie sindae.ili come dirigen '< 
te della Federstataii . ed in par i 
ticolare il |K.'isonale dell'ANAS I 
e i cautonieri lo hanno sempre j 
vi<to in prima fila nell'affronta- i 
re i problemi e le rivemlicazioni 
della categoria. 

Kgli miiore a 44 anni. stron- | 
cato da un male incurabile. 

I compagni tutti che ebbero | 
eon lui rapporti di lavoro e di j 
cordialita lo ricordano come un | 
fratello. un amico e soprattntto | 
un compagno. Ai familiari. alia ! 
moglie (labriella. ai due figli 
Laura e Massimo giunga il cor ( 
doglio siucero di tutti i compagni | 
della Federazione romana del | 
PCI e delle Sezioni Salario. Ma i 
cao e deU'l'nita. Anche il Sin j 
dac-ato ANAS COIL ha espresso j 
il SIIO coidoglio alia famiglia. I 

I funerali avranno luogo oggi [ 
alle ore 15.30. p;irtendo dalla 
sala mortuaria deU'osnedale S 
tiiacomo. via Ripetta 4fi. 

E' scomparsa alia vigilia 
degli esami per la licenza 

I nuovi dirigenti 

dell'Unione 
Artigiani 

Si e riunito. sotto la presidenAi 
deH'on. Oreste Oolmini. presidente ] 
della CNA. il nuovo comitato di 
rettivo de ' lTnione Provincials Ro 
m.»na degli Artigiani. per la ele 
zone degli organi direttivi. 

Le p ropose di nomina. presen 
fate dal se-gnetario regionale Oii 
v:o Mancini. sono state acco'.te 
dal lassemblea. Sooo stat i soelt:: 
presidente deU'l.'niorK*. Aldo Poe-
t a : vice president!: AIIn.no Mar-
t a : Carlo Corvo. Mancello Car 

E' useita di casa con la sorella e nes-
suno Pha piii vista - Si e perduta ? 
Gia una volta si era allontanata 

'&& 

Una ragazza «li 12 anni e s-.-om-
IKirsu da tre giorni dalla sua 
casa di Monte Sacro. Si ehiam.i 
(iabriella Novelli e dimostra sen 
z'altro 15-lli a tan: non ha lascia-
to nessun biglietto iirim.i di a!-
•ontan.irsi e nuila. .seeondo i Ce 
nito:i. p;n'» spiegare ora la sua 
fuga. Son andava molto ht-iw 
a scuola ma si>erava di superarc 
lo stesso gli esami di licenza 
elementare — dicono ora. scon 
volti — new aveva problemi ne 
m casa ne fuori. Son aveva ra-
gazzetti. K' un tipo tranquillo. 
E poi non aveva una lira in tasca 
dove poU'va andareV >. 

Oabriella Novelli e fuggita nel 
la s t r a t a di domenica. Era useita 
verso le 20.30 con la sorella mi 
nore. Maria Teit-sa. di 9 anni per 
andare a comperare le sigaiette 
per il padre. Le due ragazzme 
avevano camnnnato irtsieme sino 
a viale Tirreno. poi si erano se 
parate . Maria Tere.sa .si e diretta 
verso un bar per prendersi on 
gelato mentre Oabriella ha detto 
che non aveva vogiia di un cono 
e che quindi sarebbe andata da J 
sola dal tabaccaio. Da aliora nes-
s:ino I'ha piu vista. 

Maria Teresa h.i atteso la s<v ! 
relia qualche minuto in strada. i 
po: e rincasata. I genitori si so i 
no subilo preoccuiviti e. <Ur,>3 un I 
rapido giro iielle v;e del quar-
tiere. sono corsi a presontare de 
nuncia a! commis-sariato di zona. 
Erano convinti. lo sono ancora 
adesso. che la bambina si fosse 
perduta : e ra gia accaduto. spie 
eano. tempo fa. q lando (iabriel
la. useita coa loro. era n>rsa 'in 
po" avanti ed aveva tii .to co". [M-r-
dersi. « \ o n ennosce Homa e 

tardi: stava rltiedentb) a due i:>> 
mini, due stgnnri an:mn>. ia stra 
da per ritornare a caso -.. 

Sono passati tre giorni onna; e 
l>are logico >u|»,)orre ehe Oab;- e! 
la. .-e davvero si fosse p : \duta . 
,i\relibe tniv.ito ml si^tem.i per 
tor ture a ca.-»a. I il lapii in! '.o. 
dunt|u«'? Se i gmitori no:i e-'-lu 
<!ono questa i(v»tesi. gli inve-.tu:a 
tori la smeritisLoao re»-i^aiu;:i;e. 
Per !oro Oabrie'.Ia e P.iggi'.a. Per 
(|iiali motivi. non >-i >a. -> Frvqwn 
lava la tpunlo elementare al Pa 
rini — aggiungono i genitori — 
win andava mo'.to bene ,• la mar 
stra le aveva detto che non ce la 
avrebbe lotto. Ma lei non *e l'ern 
presa: era vunvinta C'IV avrebbe 
superato comunque gli esami d-
been: a ». 

(Iabriella No;cli! era laia -a 
gaz/iru timi<ia. tra;i<|uil!a. aggain 
i!o:io i ceni ton: tiveva le oassioni 
delle sue coetanee e rio^ j dl-
s<'hi. la nvf.in l>e.i!. I/-g^eva ri-
viste app.into vn-r i mova-ii ed 
am.4ie qaalche g.orn.i'.e. N'il!a ne\ 
siio at teggianmito ;iisc:,iv,i trn 
Skiiiit ' ;! tk-vde—o d. fuz j . Live 
ce o M.orti:>.i:'.i. I>o\e e finit.l',' 
Oil iTivesJigatori. ov . idiientr-
:x):i !o >,inn<i: hanno 

•»n 

,.-d:t.. 
fo:iogra:«i:ii:. i<n la dc 

si.-.z.one <iei'..i :,\-j..i/./.\ i.i'.ta l.^K. 
ca;»ola a c«»:ia d. t .e.ai io. occb; 
vcrdii e g.: .i'r-:i crie .nio^sav^ 
la s«-.-a della f:i2a i-.est.To \ e : d r . 
•Ni'ar:«- .iv.wi.i c m ' icchet'o. nien 
Te ca!ze» a: «o::.:n:ss.iri.it: i a'V-
^tazion. de . <a'ah.:: .er; di tu t t i 
Italia. Ora .itten.5o:i-i. 

NELLA FOTO: Gnbr-.ella So 

fatto nil* 
;io,t» <-tie iiofev.in'i -::ior i. <• »eri 
/a ->:iv.'e.-,Ji. H.ITWI c i» • s 

.Mi.'.ti lo:iogra:«i:n:. c<f. la 

r.cmmenti la zona dove ab-.tiamo j ;ci!i arcondata dalle ^uc con 
— dice il piirire. Pas^rjale — al- pnar.e d> scno'.a in una /ofo n 
lora la ritrovammo tre ore p-ii i cordo scattata quc-lan^o. 

Da urui 5ettmvi!ia l 140 o j w a : 
dei;a Rt^retta a~iv.. -villa Prerte 
st:n.i. s,»n)> ;ri S I ^ X T H ;v r «»••<• 
nere delle fMgho a(k>g.iate al loro 
lavoro e non di fame. :;i media [ l* 
giwdagn-ino 60 mila lire al mes,- , ft^-'»- T:n 04»O. M:r.tt:mo 04026 
Ieri mallina davanti alia fabbr: Pont:nia 04014. Ponza 04027. P-i 

J \ e ' n o 04015. R.vca/zoraa 04010 ca c'e stata una man;festaz:one 
t nella foto). l„i Direzione deli a 
t Beretta » ha nspo>to in modo 
sprezzante: « A cb. r-i iicenz:a da 
reirhi un prem.o... >. Î a kxta con 
Unoa. 

NAVI TRAGHETTO - Inizia 
stasera alle 20 uno sciopero di 
4S ore dei fcrrmTori delle na \ i 
traghetto che fanno servi/jo Civi 
tavecchia-Golfo dejUi Aranci. Non 
e questo il primo sciopero della 
categoria per ottenere adeguate i 
indenrtita. moLfiche ne l lorar io di 
lavoro e altro nvendicazioni. Si 
nora 1'Amminustrazione ha nspo 
sto negativamente. 

I-.XTERSIDER - I lavoraton 
della * Uitersider ». del settorc 
commercio. hanno ieii scioperato 
per chiedere l'ist ituzione doda 
Commissione Interna. Dopo due 
OTV di astensione da! lavoro la 
ditta ha preso opportuni accordi 
col &indac«to CGIL. 

Aa-.! ;a 04011. Co-i 04010 For: ' q »^le membro o>ila segreter a 
04022. Fc-mia 04023. Gae-a ^ ^ <1'-"'<W- per norma statuta-

n a . entra a far p,irte anche i! 
se-gretario rejtionale. 

L a s s ^ n b l ^ a si e svolta in an 
• clima di unita e di rinnovato 

impegno per realtzzare. in difesa 
del l 'anigianato di Roma e pro^ 
vincia. Ia linea sindacale stabilita 
in document i congre55ua!i. 

II comitato direttivo ha esprea 
so all'on. Oreste Gelmini. che ha 
diretto la vita dell'Uriione in un 
periodo particolarmer.te difficile 
il plauso ed il ringraziamento 
degli associati. 

Rocca=<vca dei Vo'i-ci 04010 Sa 
b.i:ii:a 04016. S. Fel ce C ;rceo 
04017. Sermo-ieta 04010. Sezze 
04(>1S. Sezze S ,azor>e 04010. Soer 
longa 04029. Terracina 04019. 
Wntotene 04020 

PROVINCIA DI RIETI 
Amatriee 02012. Citta Dacale 

02015. Citta Reale 02010. Fa ra 
Sabina 02030. IJeones<a 02016. 
Magliano Sabino 02046. P o a z o 
Mineto 02047. 

PROVINCIA DI VITERBO 
Acquapenrlente 01021. Bagno 

rez\o 01022. Bo'.sena 01023. Bo-
marzo 01020. Capranica 01012. 
Civitacastellana 01033. Mont a it o 
di Castro 01014. Montefiascone 
01027. Nepi 01036. O n e 01028. 
O n e stazione 01029. Soriano nel 
C i m n o 01038. Sutri 01015, Tar-
quinia 01016. T.iscania 01017. 
Vetralla 01019. Vignanello 01039. 

Si lancia nel vuoto perche 
il marito e stato arrestato 
La donna giace in gravissime condizioni all'ospedale San Giovanni 

S^Kv.olta ;*-r !'arre.>to del ma 
r.to. a w e n u t o pocx> p:u d: un mese 
fa. ana donr>a d: 39 anni h^ ten 
tato :eri nn t t ;na di uccck-rsi. 
Uinciaa.iosi nel \oa.o da d:ec: me
tri. Marghcrita Mascio!:. portiera 
delJo stabile di v.a Malabaila 8. 
alia Casetta Mattci. ha lasciato 
i KUO-. due himbi ancora addor-
mentati . e salita fino su \m ter-
razzino della casa e ha scaval-

Svaligiala la casa di Nino Castelnuovo 
L'attore Nino Castelnuovo. il « Renzo > dell'edizione televisiva 

dei t Promesjy Sposi ». e stato derubato dai «soliti ignoti » che. 
1'altra notte. sono penetrati nel suo a p p a n a m e n t o di via Cesare 
Maioli. a Vilia Glori. I ladri. penetrati nella casa con chiavi false. 
hanno rubato la pelliccia di visone della fklanzata dell 'at tore. un 
registratore. argenteria . un oro'.ogio per un valore complessivo 
di a r e a quatlro miliom di lire. Indagano i potiziotti del com-
mimariato. 

ca to i' m.iretto. gottando<; nel 
vuoto: e p.onvbata s'.i un'aiuola. 
che ha fortunatame.ito at tut . to 
Li caduta. ancora in vita e i vi 
cini l h a n n o s;ibito soc-corsa e tra-
spona ta al San Giovanni. I^a Ma-
scio'.i e stata qu:ndi sottopasta ad 
un intervento chirurgic-o e ricove 
ra ta in osservazione: i medici 
non nascondono cho le .sue condi
zioni sono gravissime. 

I suoi due bimbi. Walter di 
10 anni e Sonia di 8. sono stati 
del:catamente informati da alcu
ni vicim e quindi affidati alia 
Polizia che li ha fatti ospitare in 
un istituto di religiose. II padre . 
Giu=eppe D'Amico. di 44 armi. ar
restato per traffa e millantato 
credito. attra\T?rso il d i re t tore di 
Regina Coeli ha avanzato una ri-
chie^ta al ministero di Grazia e 
Giustizia per poter ot tenere un 
permesso e vedere la moglie e 
per poter cura re i suoi bimbi. 

Gia una settimana fa Marghe t veloct-mente e vi! ta fino v i ! t*r-
r ta M.tscioli aveva tentato d: j razziixi de.lo stabile, e. ~enza un 
wcc:<k-rs:. t.tgiian'krsi co:i un.i la fT.'Ui. M O !.I:);-:O".I r.«-i vuoto. 
nietta i-.- vvnc dei pol-u. Ail'iiiti j Q:i.inci«» e -tata s<K-t̂ >r.v,-i ha avu 
mo momento. pero. !e e ra man to ancora la forza di mormorar*" 
ca ta la vok>r.ta e da sola era n u 
scita a curarsi ; pochi graffi che 
si era prodotta. Da quan.io il ma
rito e sUjto ar res ta to ia donna. 
a sentire i vicini. non aveva piii 
avuto un attimo di tranquilli ta: 
oltre ai problemi economici, e ra 
ossessionata dalle chiacrh e r e che 
circolavano nel palazzo. dai so:-. 
risi ironici che rxeveva . dal pen-
siero che i figli a scuola sareb-
bero stati presi di mira dai com
pagni. 

Cosi. ieri mattina. Margherita 
Mascioli ha dect?o di mettere fine 
a questo stato di cose, giunte per 
lei a un limite insopportabile. Po 
co prima delle 7 e entra ta nella 
stanza dove i bambini dormiva-
no, li ha salutati in s>lenzio. poi 

una frase: « Penrate at bamln 
m >. ha detto. prima di t ^se re 
adagiata su'.la a .r.o che l'ha tra-
sportata fino ai San Giovanni. 

Gli stessi 'soco.'irr.tori hanno po: 
av"ierito j bambini, svegiiati e 
impit int i dai elakson e dalle gTi-
da che venivano dalla s t r ada : il 
piccolo Walter, quando ha saputo 
che la mamma stava male, e 
fuggito di-perato dal suo lettino. 
\x> hanno ragzmnto pocn p'ii t a r 
di. a diverse centmaia di metfa 
tla r a s a . 

NEI.I.A FOTO: Margherita 
Moscioli prima di gettarsi ha 
lasciato sul terrazzino m 
di eiabott*. 
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