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Dal CRPE dopo un anno di continui rinvii 

Approvato il piano 
economico regionale 

Ci>murinuto della Ftderazione 
fit I PCI siilla crLsi politico, 

Vigilanza 
ed unita 

delle masse 
Ji 

La SegTeteria dell3 Fede 
razione comumsta roniana in 
vita tutte 1c orgamzzaziom 
comuniste ed i compagni. a 
Roma e in provincia. a dare 
il massimo impulse nei pros-
simi giorni. nei vivo degli 
avvenimenti successivi alia 
crisi di governo ed alia sets 
stone socialdemocratica. ad 
un largo contatto con le mas 
se popolari ed 1 cittadim di 
Roma, con i democratic), con 
i lavoratori soriahsti. popo 
lartzzando le posizioni espres-
ae dal PCI con il recente co-
municato della Dirczione. 

Nei quart ieri. nei rioni. nei 
le borgate. nei centri della 
provincia questo com pi to va 
assolto attraverso la convo-
cazione. gia iniziata, di cen-
tinaia e centinaia di assem 
hlee popolari aperte. di di-
battiti pubblici. di comizi. di 
tavole rotonde fra diverse 
forze politichc della smi 
stra socialista, laica c cat 
tolica. 

In mezzo alia class? ope 
raia delle fabbriche romane. 
in mezzo agli edih ed alle 
altre categoric operaie il di 
battito si dovra svolgere con 
particolare intensita e ric-
chezza di artienlazione attra-
verso la convocation*- di een 
tinaia e centinaia di comizi 
ed inrontri davanti ai luoghi 
di lavoro. la distributor*- Hi 
volantini. la convoca/ione di 
iniziative le piu varie. Fra 
queste spicco particolare ac-
quistano ad esempio. il con-
vegno operaio indetto dal 
Consiglio operaio di Pome/ia 
per il 19 Iujzlio c la Festa 
dcll'Unita operaia che avra 
luogo a Settecamini il 26 
27 lugho ad iniziativa dolla 
cellula deirApollon e delle 
sezioni comuniste della zona 
Tiburtina. 

Da questa ricca mobilita 
zione politica dovra scaturi-
rv la preparaziurte di una 
grande mamfestazione di 
massa a carattere centrale. 
attraverso la quale la d a s 
se operaia romana. i lavora 
ton. 1 cittadim ed i giovani 
dirarino la loro voce a so-
stegno di una .soluzione de 
mncratica della grave crisi 
politica in atto. rhe sia in 
grado di consolidare la dc-
nioiTazia e di portare avan 
ti la soluzione dei decisivi 
nodi jKist 1 dalle lotte popo 
Ian. II luogo ed il Kiorno 
della manifestation!' centra 
le saranno annuiiziati nei 
prossimi giorm. 

La segretena della Kede 
razione del PCI invita rnol-
trc le organizza/iom a svol 
Sere moHeplu-i im/iattve 
per la giornata rnondiale per 
il Vietnam, lanciata dalla 
Cnnfcrenza di Mosca per il 
20 luglio prossimo. 

In stretto legauic con que
sta vasta azione politira. il 
partito e invitato a portare 
contemporaneamente avanti, 
come parte Integra nte della 
piattaforma politica di mobi-
litazione, la sottoscrizione 
per I'Unita. le Feste e la 
dirTusionc. il prosclitismo al 
PCI. chiedendo a nuove mi 
gliaia di lavoratori e di gio-
\ani di entrare oggi. nei fuo 
c-o della kitta politica, nolle 
file del PCI. Sara in tal mo 
do eoncrctamente sottohuea-
to il riKilo della stampa co 
munista nella battaglia per 
la demoerazia e la funzioit' 
pssenziale cui assolve oggi 
il PCI alia testa delle mas 
se c nc! dibattito con le 
altrc forze poMiche. 

La Segreteria 
della Federazione 

I 
I 
I Assemblee e comizi j 

_ Dopo il primo. nutrito gruppn di ass<»mb!ee tenute.M ieri -

I
sera, st susseguono nuove imziative. Stasera assemblee popo- I 

lari hanno luogo a Tivoli alle 19.M con Hischi; alia sezione I 
Esqutlino. ore 20. cor» P'Aversa; Colleferro. ore 20; Pavona. 

I ore 20.30. con Cesarom: San Paolo, ore 20 ivicolo di Orotta I 
Perfetta), con Mario Mancini. 

I INIZIATIVE OPERAIE — Ieri sera la nunione del Con- | 

siglk) operaio di Pomezia ha doc 1 so di pnnnuoverc nei pros 

I simi giorm decine di comizi ed uwontri davanti alle fabbriche I 

della zona. A conclusione. avra luoso \em>rdi 1H lu^lio a I 
Pomezia. con la partecipazione del eompagno Ciuliaixi Pajetta . 

I e di Mario Pocbetti. un grande Convesno rtepli operai. dei I 

tecnici. degh impicgati delle fabbriche. aziende e canticn • 

I della zona. I 

Decine di comizi sono in prograinina a part ire da lunedi | 
prossinv) davanti ai canlteri di Roma c ck'Ua provincia. Mai . 

I tedi alle ore 17, con la partecipazionc di Mario PoclH-tti, avra I 

luogo Tassemblca della Stefer Maghana ' 

I INIZIATIVE ONITARIE — Vna prima maiuresta/ionr uni | 

taria e prcannunziata tier merioledi prossimo, ed avra Uunto 

I in via Meda. nei quartiere tiburtmo. Parleranno 111 piazza alle I 

ore 19.30 il conipaano Luitfi IVtros«lli. setfretano regionale I 
del PCI. il compasnu Rv»»HTto MaflVuctli d<'l I'hll'P. il c«in) , 

I pagno Scucchia. aivraio del! Apollon. per il PSI. il con»pagno I 
Pagliani per il Movimento dei socialisii autoihmn. 

I Conferenza regionale I 
$1 apra oggi. alle ora I I , 

ad Ariccia (presto II centro 
ttudl dalla CGIL) la I I I Con-
faranza regionale dei comu-
nitti dal Laiio. L'ordine dal 
giorno • il *»gu«nte: 1) nuo 
vl rapporti craatisl fra la 
forza damocratiche e di si
nistra, per lo tviluppo econo 
mico • damocratico della 
Ragione, per uno sbocco tie 
mocratico dalla crisi soclale 
• politica dtl Paese; 2) ele-

zionc dal Comilato ragionala. 
I lavori avranno inizio con 
la relatione del compagno 
Lgigi Petroselli, prosagui-
ranno nella giometa di do-
mani e si concluderanno alle 
ore 12 dl domenica con I'in-
tervento del compagno Paolo 
Bufalini. 

II centro studi della CGIL 
si trove al 21. chilometro del
la via Appia (prima fermata 
di Gentano). 

Si stno astenuti i rap-
presentantj della CdL e 
dell'Alleanza contadina 
Voto unanime sull'asset-
to territoriale • Lunedi 
deserta la seduta del 
consiglio provinciate? 

I)"»JMI un aniM) di r m u e stat(t 
hrialiriente approvato il piano 
per la programma/.iotie region* 
le. II voto eofK'luMvo si e a\u 
to ieri nei corso di una lunga 
nunione del CRPK. presieduto 
dallassessore vx'ialista Di Sc 
gni. Sul piano si sono astefiuti 
1 compagm (Iiunti, segrrtario 
della CdL. Marroiu. rapprwwn 
tante dell'Alleanza contadina e 
AUanasio. v ice sindaco di T»T 
racina. II piano - hanno rileva 
to fiiunti e Marroni nelU- loro 

dichiara/ioni di voto - pur aven 
do alcuni punti positivi. non puo 
essere consufc-rato il tweasana 
dcireconomia regionale. Ks-so 111 
dica alcune scelte da op»*rare e 
puo essere una accettabilc car 
ta nvendicativa regionale. dalla 
quale partire per svilumw*" 1<* 
lotte a tutti 1 livelli, lotte che 
port 1 no a mvertire una tenden/a 
econornica si>agliata. Ri-sta co 
munque il fatto che se si vuole 
verammte nicidere subito 111 
sensu nuovo neireconomia rcgio 
nale. c nect-s.sano dare la prio 
nta a (|LM'gh uitervetiti mdiciti 
net doc'umentu approvato nell'au-
tunno scorso. 

Un voto unanime si e avuto 
invece sul piano di assctto ter 
ntoriale. che e statu il primo 
v piu importante argomento di 
seusso e approvato nella nunio 
ne di ieri. II piano di asset to. 
insentu nella redaz:one del pro 
gramma di sviluppo economico, 
ricaka nella sostanza quello ela-
lM)rato dal provveditorato alle 
Opcre pubbliche del I^i/io, osteg-
giato dal presidente della Pro
vincia Mechclli e dalla destra 
dc. Ci sono state - e vero — al 
cune modifii'lu' che pero non 
hanno intaccato la .sostan/a <lcl 
progetto appoggiato aitche dal 
l'a.sses.s«»re Di Segni. presidente 
pro tempore del CRPK. Per tut 
to il tempo della diM.'ussione che 
si c sviluppata suH'as.setto ter
ritoriale «• sugli emendamenti il 
presidente Mec-helh ha taciuto. 
accettando, suu malgradu. la 
impostazione originana. 

N'essuna notuia di rilicvo .si 
registra lnvec*- .siilla crisi delle 
gmnte. C'e solo un chma di at-
tesa p*>r la nunione del Consi
glio provincialc. convenato |>er 
lunedi. e per la riimionc che 
terranno 1 capigruppo capitolim 
marttnii. 

L'assemblea di Palazzo Va-
lentini risclua |H»ro di andare 
deserta. I dcmocristiani sareb 
bero inteniionati a manovrare 
per far mancare il numero le 
gale e qmndi rinv lare di almeno 
una settimana il voto sul prej,i-
dente e sulla giunta. Nonostan-
te esista gia 1111 accordo, 1 din-
genti del comilato romano della 
DC non se la sentono di guin-
gere atiertamente a una coali-
/ione dc socialdemocratici. Alia 
Provincia. come si sa. tutti 1 
consigheri dt>l I*S1 sono passati 
al nuovo partito tanassiano, de 
termmando ci»si una situa/ione 
anomala e non eorrisimndentc 
alia reale posi/ione dell'elettora-
to romano. Se si giungesse alia 
forma/.ione di una giunta dc so 
iialdemocralici. il Tatto avrebU-
una npcrcussionc na/ionale 
VorreblH* dire cioo che la DC 
romana imbocca. in questo deli 
cato momento. la .strada del 
centrismo. Oltre a qui'sto c'e il 
fallo che 1 ik- si troverebbero 
a fianco di 1111 gnip|)<> di so 
cialdemocratici. pnv 1 di qual 
.siasi base elettoralc. Una al 
lean/a. CUH\ basata sul v uoto 

K" per quest! motiv 1 flic l.l IX' 
1 ert a di prendeie tempo c di 
giungere sc 11 ne-<ce. a un .11 
cordo glnbalc Comune e Pro 
VMici.i, che (xitrebbe inprire m 
(pialche nutdo lanorinalc situa 
/.one di Palazzo Valemmi. 

Oggi i rimltati dell'autopsia 

DEUTTOr 
Staccato da una 
lama la testa 

trovata sul greto 
Potrebbe essere disgrazta o suicidio - Vane ri-
cerche dei sommozzatori nei Tevere - La scoper-
ta presso il ponte dell'autostrada per Fiumicino 

TUni C0NTENTI PER L'ISOU MA... TiitN cantanN, a quanW par*: hiristi, tratiavarini, 
p a t u n t i , preprieterf di ristaranti, anch* I vigili 
urfcani, I q«ali iMtang*na ch« can K« (sola », il 

traff ic* nella zona di Santa Maria in Trattevere va malt* meglie. E' saltante un prima pat** , para, alia stasia < tola » dahhnno 
squ i re altri provvedlmantl par il traff ic* e inoltr* bisogna aff rantar* I a r iHeml dal ajaartier* cka, cam* t«nti altri , per *nni * 
ttato dimenticato dal Cemwn*. Camunqw* I'esperiment* dell'tsala pedawale Ha ritc*ss* camanal da tutte la parti: dal tudUH • 
trastaverinf che andevan* alia ricarca di un po' di tranquillHa. dal gasHri di Ucali cH* haw— vist* awmantare I 'aff luai* di clionti, 
dagll abitanti dalla zona cha hann* qualch* preoccupazion* in men* par I gi*cM dal f l f l i * nan w*n* piu essa«»l«oati dai rum*ri 
di aut* e m*t*rini . 

Naturalmenta vi tan* anch* la *cc* i l«ni , costituite dal • T * mpa» * t Meisagger* >, ch* vann* di pari pass* quand* »i tratta 
di parpatuar* la indiscussa tradii ion* forcaiola: Perron* e Angiolilt* patsana notti iaMnni, tamend* che i • capallonl« paaaan* 
riunirsi * magari soltanto passar* par S. Maria in Trastevere. L ora, cam* 4 nato, cklunqu* ha I c*a*l l i lunghi • magari non indossa 
giacca e cravatta, lo vedeno ban* soltant* in gilere Addirittura il < M*ssagg*r*», c*n n* t *v* l * stile *d *l*ganza par i * di c erd* 
di fetenti », e alfunison* con il fegliaccio di Angiolill* fa un apart* invito alia vialanza: v*ng*no proposte I'istituzion* di « squa-
dre anti-capallani » • simili insulsa * forc*l«le fantasticherie. 

I problem! di Trastevere, alcuni dei quali riportati alia luce dall'istltuzien* d*ll'« isala 1, sen* ben altr i : la mancanza di spazi* 
per i bimbi, il caro-affitti, I* fisionami* d*l quartiere ch* ita scomparend*, d*p* M W r t stat* lasciat* in balia di ricchi turisti ch* 
hanno comprato * trasformat* a l*r* piacimento. Su qucsti problem! reali ch* dabbana nt*n affrontati quanta prima, stasera, 
alle 20, nella sezione del PCI di piazza San Cosimato si svolgera una assembles papalara, a cui s*no invitati gli abitanti * tutti 
quel I i ch* vogliono salvar* il quartiere ch* • un po' it cuore della vtcchia c»H*. P r * I'altr* sara vagliala la passibilita di ast*n 
dere l'« isala » a tutte la lona ch* va da viale Trastevee a via Garibaldi. 

NELLA FOTO: cosi si present* adesso l'« isola ». 

K" un delitto' 1^ testa di un 
uomo. trovato laitro giorno sul 
greto nei Tevere. e stata stac-
cata dal bu^to con un colpo net-
to. forse con un'arma da ta-
jjlio'' Almeno 1 medici legah so 
no stat: invitati a fornire una 
risposta. un si o un no. a que
sta domanda: ed e evidente cho 
se l'esame necroscopico doves 
se eonfortare questa ipotesi. gli 
investigatori si troveranno di 
nanzi a uno dei delitti piii fc 
roci delta 1 nera » romana Co 
munque v bene precisare che. 
alio stato attualc. restano va 
lirie anche le altre due ipote-i. 
vale a dire il sumdio o la 
disgrazia. An?i. in un primo 
tempo i carahinien si erano 
onentati decisamente su queste 
piste: poi. alcuni nunv 1 elemen-
ti li hanno spinti a considerare 
con maggiore impecno la pos-
sibilita di un omicidio 

Sono stati alcuni ragarzt. 1'al-
tra mattina, a fare la macabra 

// professor Valdoni ha accolto un nostro appella 

Renato sara operate al cuore 
// difficile intervento, la sostituzione della valvola mitralica, a settembre - // giovane e malato 
dall'eta di 6 anni - Vappella de\V«l)nita» * «Adesso posso sperare » - Gia visitato dal chirurgo 

• Von ci siicravo i>iii. Km 
.•i/iducifffo. deliiNo. Piu di mi me 
.se ormai era trascorsn liall'ap 
IH'lln puhblicato rinl/'llnita e 
nossuno areva napi'Mo. l*m... 
I'altra sera mi xento dire che 
t/ prof. Valdoni .sVrn mtrrc,4:-
saln... che ro/rivj mifarmi. .4«-
corn mm rwscn a crederci. Mi 
pare di Utccarr U cielo con un 
dito •. Renato Pa nei la, sorn 
dente. f el ice, forse per la pri
ma volta da mold anni. rmgra-
/ia il nostro giornale. •>• K' tut-
to mento rostra - aggiunge la 
madre, Teresa Di Stefann — 
u*n mattitm - raccontano, con 
temporaneamente madre e fi 

Renato Panella 

• IB i«i^^e—»*^^-^»"-

Si asterranno dal lavoro i dipendenti degli OO.RR. 

Sdopero oggi al Policlinico 
L'aumento degli organici e alia base della protesta — Prosegue la lotta dei petroliferi 

Policltntco semi par«li//;dn 
ogRi per lu sciopero del |H-r 
aonale hanitano duxndeiite 
dagli Ospedali Riuniti Lu 
sciopeio che inizia alle 7 IMT 
24 ore e stato prwlanntu 
Unitanamenle dalle urt!ani/ 
zazioni di cdtegona p* r sot 
lolineare la nwessita che £\\ 
organici vengano aumentati, 
die la sttuaztorte igienica del
le cuctne sia nvista e che sia-
no mutati i rapporti fra dire-
uooe sanitaria e personale. 

Sempre in mattinata. alle 10 
i dipendenti manifesterannn 
davanti alia »ede del Pio 
Iatttuto, a Borgo Pio. duran 
te la nunione del Consiglio 
d'amnumstrazione. 

ONPt — Sono da ieri in 
tctopero. proclamato ad <>l-
tranza, i IN dipendenti del-
I'Opera nazionale pensionati 
dfltalia. I'ente parastatale di 
«!• Gmlio Romano. Gli im-
pief*ti in alcune as**rnb)ee 

sviiltesi nei giorm precedenti 
chiediinn lo shttanunto del 
prelum di rendmiento rifen 
to al :ill giu^nii '<W v il pa 
gainentii delle due mensilita 

INCIS - I eustodi l iuis da 
oggi scio(M>riino |MT altri 
quattro jiinrni K' la risposta 
alia msensihVnt.t dtll'.iminiin 
stra/iune che rifiut.i iH-rlmo 
di discutere i problemi che 
son" alia base delta vertrrmi. 
lnlatti ad una riclnesla di 
incontro avan/dta. dalla Ke 
derazione parastatali. il pre
sident* Ortolani ha fatto ri-
spondere dalla segretana che 
egli ha molti imnegni e che 
qmndi i sindacatt gli inviinn 
una lettera. 

PETROLIERI ^ Prosegue 
la lotta degli WW tecnici e di 
pendenti della Compagma tec-
nica Industrie netroli. II Co 
mitato di agitazione siede in 
permanenza nei locali di piaz 
za Douhet. 

II giorno 
t)ilrf. c vencidi 11 lugl.o 

1192-173). Oiwmastivo: Pio. 

ARCI 
I.' \RCI di Roma ha organs 

zato |K»r l giorm 17. IK. 19 e 20 
lugho un Convegnn di Studi sul 
la formazione e lnformazione di 
massa. presso la scuola sinda 
i ale di Ariccia II prohlema sara 
affrontato sotto i diversi aspetti: 
vitiema, televisione, tcatro. stam 
pa e propaganda, muswa. Chi 
mtende partecipare al convegno, 
per il quale le spese di son 
giorito sono a cancn dell'ARCI 
Mes^a. dove pretwtarsi al piu 
pre«to presso la sede dell'Asso 
ciazione in via degli Avigno-
ne»i 12, tel. 47M34. 

il partito 
D I R E T T I V I - Campiielll (ore 

1|,M) dir*ttivo sulla conferema 
d'organinazione: Trionfala, ore 
M,10; sezione PP.TT. (via La 
Spviia), ore 19. 

UNIVERSITA' - In Fedora 
lion* (or* II) ***cutivo, 

PROVINCIA - Lunedi prossi
mo, alle 14,90, si svolgera in 
direiione una riunione dei con
signer! provincial! 

V ILLA MANGANI - Questa 
sera (ere 1I ,M) prologue II di
battito sulla Conferema dl Mo 
sea (Natoli) . 

PROPAGANDA - La seiionl 
sono invitato a ritlrar* al piu 
presto in Federation* material* 
urgent* dl propaganda, 

tflio - ci siamn pre^entati nel
la chmca (IcU'l'imcrtita aUe 7. 
La saperamo die era troppo 
presto, ma non potevamn piu 
aipettare. e lattesa di alcune 
ore in ambulatorIO, prima del
la I'lsiio, e .itQta piii lunua di 
tutti ph anni trascorsi senza 
sperama. II prof. Valdoni ci ha 
accolti molt a uentilmente. Ha 
detto che avrebbe pensato a 
fidfo. die bi.soona cambiare la 
ralrola mitralica. ci ha detto 
di tornare a settembre, quando 
saro ricoverato in clmica ». 

L'altro ieri. quando noi del 
l'l'iiifri eravamo venuti a cono-
scen/a che il nostro appello 
non era caduto nei vuoto, Re
nato era a Ceccano. « Staco da 
un parente — dice —. Ormai 
non ci credevo piu, come ho gia 
detto. Verso sera, ho visto ar-
nvare m\o fratello Bruno, m 
macchina Writ via - - mi dice 
tutto eccitato - . Domaltina ti 
vuol mtfare Valdoni. Cosi sono 
tomato subito a casa » — con
clude. sorridendoci dal balcn-
ne deH'apoartamentino in cui 
vive. col padre, un pensio-
nato di fill anni e eon la madre 
K" in via del Peperino. a Pie-
tralata. nelle case popolari. 

Un me.se fa, 1'appello fu pub 
blicato il 18 giugno. Renato Pa
nella venue al nostro giornale 
e ci raccomn la sua stona. A Z\ 
anni egli doveva lavorare per 
che in famigha non potevano ti 
rare avanti con la pcnsione del 
padre (1V0O0 lire al mescL Dal
l'eta di sei anni e malato di 
cuore. Piu volte e stato ricove
rato al Policlinico. Ultimo di die 
ci fifth, per lui p stato duro 
tirare avanti. * Qunffro nnni fa 

racconta ancora Renato - -
hn subito la prima opemzione 
chirurfiica. dal prol. Micozzi, 
nella clinu-a del prof. \'fildoni, 
mn. dopo un primo here mi-
ii'iinramento. sono immediata-
mentc ricaduta. Di nunro mi re 
mva Vnllanno. appena facero 
un piano ili \cale. molto -pe^so 
cm cmtrctto a la<ctare il lava 
r<> . » 

Piihblicainnio 1'aptiello, Spe 
r.iv.imn che il sasso lanoiato 
non cades.se npl vuoto. Renato 
aveva bisogno di cure, doveva 
essere operato, tna al Policlmi 
co gli aveva no sempre detto 
che nun ora il caso di sotlopor-
lo ad un intervento chirurgico. 
che ncoverarlo non sarebbc ser-
v ito a mente. * Son mi hannn 
accettaln forse perche sannn 
che non ho i soldi, che non pos-
so paaare un'opcrazianc ensi dif
ficile c coitosa *. Kinalmente, 
giorm fa, al Consiglio d'ammi 
nistra/ione del ministcro della 
S.mita. s'e parlato am'ho del 
I'aiMiello deirUnifd di Renato 
Panella. del sno caso disperato 
K' stato proprio in (piella sede 
che il prof Valdoni e stato pre 
gato d: iH'Ciiparsi personaImeu 
te del giovane Ma questa e or-
mai stona di ieri 

Ora Renato vuole com pi eta 
incite d'nienticare tutto i io che 
ha dovuto sot>portare Per lu: 
v- e la gioia di quosto momento. 
la s|KT,m/a che sara ancora 
q'lestion*' di [yiche settimane. 
ixi, tutto andra finalmente per 
il niegliu t U profc«are mi !ia 
detto che a settembre sard fat 
to I'mtervento — dice -- r pot-
siamo sjierare che tutto si n 
iolv,t fehcemente. Per ora co-
munque. debbo solo ripovormi 
Patera tutto il mese d'ciaosto 
a Ceccano, poi a settembre mi 
present era m chmca Dopo .. 
vnrd iin'nltro rito . .Von snpro 
mm come rinaratiare f l 'mta* — 
continua a dirci mentre lo la-
sciamo. sul pianerottolo. davan
ti alia porta di casa. II miglior 
nngra^iamento per noi e che 
per Renato le sofferenw siano 
veramente tarmtnate. 

Distribuiti ai cittadini i sacchetti di plastica 

Da ieri a Portuense 
la raccolta a terra 

sc<n>erta. sul greto del Tevere 
nei pressi de! ponte dell auto 
strada Roma Fiumicino. La te
sta in avanzato stato di decern 
imsizionc. nvelava comunque a' 
cum tratti dello sconosciuto e'a 
Mil 30 40 anni. octhi chiari. 
colonto bruno. folta harba. no 
chi capelli. naso piccn'o, fronte 
sfuggente Da un primo esame 
sembrava che la testa fosst> in 
acqua da quasi un mese. qmndi 
sembrava probabtlp 1'inoteM che 
-,i Tnsse staccata dal cor;>n per 
effetto del moto delle aequo 

F'oi. ieri mattina nil'Istitutn 
di medicina legale e statu ae 
certato che la testa era nei Te 
vere da 5 10 giorm e snnrat 
tutto che era stata staccata mn 
un colpo secco. netto forse cr i 
un'arma <la taglto un afl'lat'-
simo coltellaccio o una man 
naia K' tornata cosi alia nhalt^ 
lipotesi del dehtto ma ^onn 
rimaste valide anche le altrr 
K" |K)ssibile infatti che la tr^a 
sia stata taghata dall'urto con 
tro quakhc pietra acuminata 
o che sia stata staccata da una 
delle drauhe che nercorrono fre 
uuentemente il Tevi-re In en 
tramhi i casi si spie^her"bbe 
cosi il taillio netto 

Una ruposta i>ero si avra sul 
tanto ouando sara statu effe' 
tuato I'esame iiecnwciin'"" I! 
dott. Marracino lo rnnimrj np 
gi. quindt hisognera ;•lt̂ n-̂ '̂•f, 

gli esiti prima di stabiliro sr 
si tratta di omicidio o di di 
sKra/ia In otini caso rarabi 
men e polma stanno cercindo 
di nntracciare I'liomo le n 
cerche vengnno effetiuatc "snlta 
base degli elenchi delle ncrsone 
scomparse nell'ultiiuo mesp in 
citta e nrovinca Ovviamentr-
si tratta di ricerche chr st 
presentano molto ditVa .li vi 
sto che pr'itieamente snnn ben 
pochi gli elementi di cui dispon 
gonn gli investigatori 

Irn mattina. inoltre. sommo? 
7aton dei vigili del fuocn r d c 
carahinieri si sono tuffati no' 
flume. all'altc77a del punto dove 
era stata trovata la testa f.o 
ricerche del corpn dello sconn 
semto non hanno pern avuto osi 
to. e questo veniva dato per 
scontato visto che il cadavers 
puo essere stato trascinatn dalla 
enrrente in nullo punti. Conmn 
due i sommo/zaton rmrenderan 
no (igci le riccrchr K' evidontp 
infatti che alia idcntififa/ione 
dello sconosciuto sono legate If 
possihihta di far luce sul O'alln 
si.i che s. tratti di un omicidio. 
di una discra/ia o di un smridm 

II mistcrinso pnwodio mnltro 
ricorda ^nltre all'assassinin di 
\ntonietta Lonao) l'altro mallo 

d; Ponte Milvio All'epoca nrl 
19W). furonn trnvati I resti Hi 
un uomo fatto a ptv7i T.o npn 
nnsciutn non fu mai idenlificato 
c il aia11'> p ancora <-enrn so 
hi7iono 

Protestano 
i pendolari 
di Cisterna 

Al Portuense da ieri raccolta a terra dei 
nfiuti. 11 Comune ha infatti distribuito. e 
questo -olo doiMi la dura lotta dei netturhini. 
l •..uchctti di plhstica iins famihari, primo 
lmixirtante passo per la ristrutturajione del 
servi/io. (piella nstruttura7ioite che l spi 
davati e l lavoratori chicdonu. ix?r allcviare i 
dis.i^i della cittadinaiua e per rendere la 
i itta pui pulita. da circa quattro anni. L'ar 
nvo dei sacchetti di pohetilene. che e >lato 
accolto con soddisfazione dagli ulcnti. ha tra 
sfonnato cosi la protesta dei lavoratori in 
un concreto passo per la reah/za/ione di 
questo nuovo e ormai neccssario sistema 

Si e comiiK'iato al Portuense e nei prossuni 
uiorni si atluera am he sulla Laurcntma, a 
\'il!a (iordiani. Ostia Lido c \ciiia. 

In seguilo il nuovo tnetodo - che owia 
mentc dovra c-sere acenmpagnato ri,i una 
»ene di altrc liinnva/inm. (pi.ili ad rsemp o 
lacquisto e !'u--o di ntiov: camion ion s: 
-lema •»tpnli77ante - o con una rcgolare o 
tempe>tna distnbuzione dei sacchetti iN 
omit 14 giornn — verra oste.so a tutta la 
cut a. 

N'KLLV FOTO: una fase della raccolta a 
terra in v lale Marconi. 

L'na de]pga/.,ono di oi>orai e'l 
imp.egati di Cisterna di Latim 
si e recjta ieri pomei'i-icio al 
Mimstero do Tra>port;. per chic 
d»ie che siani) apivirtat: 'Id m 
glioramenti al ser> i?!o forpi 
. u n o che collega la i.ttadini 
ion Rom.) La delega/ om1 P it i 

' ta ricevuta dal sottOM-jretar > 
Sammartmo, I1 (piale iia as^ 
i urato che da! 1 ago-to !p mo 
dilK'he al s(»r\'7io frrroviarT 
-atanno applicatc. anche se cr.i 
c.irattcre tran-v.tono 

II prohlema del <.o'.!og im«nt I 
tra Cisterna c Rojpa. ih-> mtf 
i«'--sa un gr.m numero di pen 
dolari. operai. mipicgat! stu 
donti era stata pre» oHcn'omen 
te oggetto (1. una ix'tirjon'' 
firmata da centinua d ahhonat 
c ,nv lata al Ministpro dr. T n 
sporti, I pendolari tra I'.iltri 
hanno chie>to il r.nr.st no dc. 
treno 96. che tran>ita a Cis t f 
na alle 18.01. nell'interesse d 
rniti coloro die r;ontrano dil 
lavoro. la fermata del trano 
!)04 del mattino nella stazione ri. 
Sezzc. 

Incredibile all'Ostiense 

Traslocano: «lncasa 
ci sono i fantasmi» 

Irruzione della Mobile 

Tante signore nella 
bisca dell'utticiale 

Fantasmi a Roma. Non o '1 
tuolo di un film K' un fatto d; 
cm tutti parlano aU'Ostiensc. 
Una famigha d> sette personc 
ha deciso di camb'are casa a 
causa dei fantasmi che. ormai 
dai pnmi di giugno mamfestaiio 
la loro prcsenza con cadute di 
lampadan, tremohi di pareti. 
danze di mnbili ecc. La fami
gha alia vigiha del trasloco c 
(C.ielU del prof. Vinccnio Co 
lasante insegnante di inglese. 
L'ai»partamcnto e situato all'ul 
tuno piarn* del numero 9 di via J 
Fla\ io Dnnmiann 

A questo punto il prof Cola-
sante ha deciso per il trasloco, 
visto che I * fantasmi » non vo 
ghono sloggiare. Chi*sa, puo 
darsi che l'appartamento diven-
ti poi una meta per turisu, co
me auccede in Inghilterra II prof. Colaaanla 

Quando e entrata la poi na. 
si', belle sigtiorp sedevanii r. 
dtate .ntorno al tavo'.o del 
• baccarat t La b.sia si tro 
vava in un lussuoso appart i 
mento al ter/o piano dello sta 
bile di piazza Trento L'irruzio 
ne e stata effettuata doixi in 
dagini ed appostamenti durati 
alcune settimane. I A' .srgnalaz'o 
m erano gmnte alia |Hin/ia d.i 
abitanti della zona che vedc 
vano un mconsueto via vai di 
lielle signore nell'appartamonto 
di propneta di un ufficialc in 
pcnsione. Angelo M 

Qualcuno ha rihattrzzato adci 
so. visto il tipo di giocaton. la 
bisca « per sole donne » In cf-
fetli intorno al tavolo si trova 
vano anche i inanti e gli amtcl 
delle giocatxici Sono stati se 
questrati contanti per oltre sel 

nu! o-\ p !i .>, l-s.vip sono stutp 
dfiiutK'iatc !,„ ias^ da gior.'> 
clandestina era d.retta anche 
questa) da ii'ia donna, la « 
gnora Klisa Pa!! ni di 47 anrv 

Ml'irruz.one hanno preso par 
tc uomini della sipiadra moh1'1 

c del (.omniissariato di Port * 
Pia. \I!a sorprpsa s, p guinii 
nc! quadro di una indaeine s ; 
diverse - -case . , in partuularp 
su quella di via Pogmo Mo an i 
Dei denunciati. a partp I'uffic.i 
le in pensione e la orgamzzi 
trice, non «• eonnscono i he ' 
nomi di hattesimo. Ri;a. Klisa-
betta. Knma. (Luseppma, Clar^ 
p Vndreina 

Si d;cp vomunque i he qu^ste 
signore appartcngano tutte al 
«bel mondo» ed i loro garni 
siano abbastania noti. 
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