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Una lettera dell' avv. Poscetti 
in risposta ai rilievi dell'Unità 

Il problema «Idia metropolitana - Il tronco per Cristoforo 
Colombo- Nessun piano per il iniglioramenio'clelle linei; urbane 

Il pte.-iii«>iite ch'Ila Stefer 
• i \ \ \ Francesco Suvet io Po-cet -
K Ila risposto ai uo-ti i l i l i ev i 
sull'azione evolta filini a dal la 
ìii e / ione di qtie-I;. .-ocicta nni-
•ncip-ale pi'f p o n e j iparo alla 
•41 a w situa/ ione in cut ver.-a 
la Stefer. Fumino costretti a 
intervenire, lamentando la 
mancanza di iniziative. conc i e -
•e da parte della direzione, in 
seguito alla pubblicazione di 
un'intervista con l 'avv. Fo-cett i 
!a paite di un cuioticiiuno del 
la .-eia. 

C: -crive l 'avvocato Poscetti: 
, Lu mia eo»ii'iTS(i;io»ir, non 

Kttoruliitf-nU1, n u v o l i a dal M > -
mento Sc ia , mmirii non " " 
preparare lu liqm'(la:io/ic della 
.•\rie«(/ii iniMiicipali- " che ho 
/ onore ili presiedere. bensì 
mirava alili .sua niti}ji/iore rn-
lorizzazione. Ut}iilli m o t i v o 
principale e (letermiiiaille </< I 
tino Mil'-riieiMo, erti stata la </t-
r/iiararioue rem dal Sindaco 
nella seduta coiiwlmrc del i) 
corrente con la qndle era itala 
riaffermata la rolontti del Co
mune che l'esercizio della me
tropolitana tosse «li.-eowifo «Un 
STEFER ed nooituif/ero che 
la STEFEIl uveva tutti i titoli 
per aspirare ad una tale con
cessione. avendo, tra l'altro, di
mostrato praticamente con la 
ni-stimic del tronco EUR-Porta 
San Paolo dell'estate scorsa, di 
••apcrc. assolvere tale servizio, 
a rendo perfino u tale scopo ap
provvigionato il materiali' (l'et-
fnre rimorchiate); ititi Icriti le 
d i e orn .sarebbe sialo »io7tir«[-
mente utilizzato per il servi
zio della ROHIH-LKÌO, perchè 
per la metropolitana propria
mente «letta, il materiale rota
bile deve essere fornito dallo 
Sfato .. 

Diamo atto volei i t ie i i a l i a s -
\ r e a t o Po.-cctti e al Comune d. 
«pie-la dichinra/.ionc di otte
nere p e - la Stefer hi conces
sione Clelia linea ìncti opolitana 
e.-'Monte. Non dovrebbe sfini
t i l e , pe lò , all 'avvocato PS.FC'J*-
ti la situazione esistente. Il 
pi ometto di ledile, presentato 
lai nii in-ti i Mattai ella, Gava 

e Vanoni. che .stabiliva la con-
ee--'ioiic di esercizio «Iella m e 
tropolitana all.i Stefer, era 
1 liian.-*>imo. L ' o e i c i z l o , sceon-
.10 le h-H'ii vigenti , « irebbe 
-tato eseguito per tre anni dui-
a Stefer per conto del lo Stato, 

:1 quale, eoi fondi previ.-ti dal
la l e p w 10:il del at) imvembrc 
11150 avrebbe provveduto a c o 
pi iris «li eventuali disavanzi . 

In commi-s ione il demoeri -
-tiaiio Scn-i -o l levò un'eccezio
ne. Il progetto venne rinviato. 
Quale azione è .'•tata .svolta dal 
Comune e dal l 'ave . Po.-cetti nei 
confronti del parlamentari pei 
ndurh ÌKI affi ci tare il i ie.-nme 

•lei progetto? Quali pubbliche 
pip.«p di posizioni' sono state 
adottate per co.-triimcic i par-
amentari a ccnice<leie rapida

mente l'esercizio? Certo. .-*> .-i 
attende la buona ^ui/ia di Sen-
•1 e dei .-noi colleglli, la con
cess ione non a n i v c t à più e i 
concorrenti della Stefer (con 
t: te-ta la SICI- Roma Noid -. 

• I.retta da Gale.izzi e da ÌYIat-
.oli) si fregheranno le mani 
soddisfatti. 

Continua l 'avv. P o t e t t i : 
Sempre per potenziare e va

lorizzare la STEFER, accenna
va alla speranza di potere 
nuanto prima completare il 
prolungamento delhi Roma-Li
do fino alla Via Cristoforo Co
lombo, prof/etto di vecchissima 
data (è del IH dicembre 1946 
—• i lavori della sede già furo-
'.o fatti con fondi della disoc 
eitpazionc, irà e d i t e limi ,-of-
•o»taì»one elettrici! per l'ali-
mcntazione della linea ed esiste 
i/ii ciivilcar/«i nella Via Cri 
.toforo Colombo ver Vattraver 
"iinenfo de l binari — mentre 
l'articolista del Suo giornale 
• ridentemente ha confuso, ri-
{Riamandosi ad un proteso 
progetto di prolungamento del 
i ronco metropolitano dalla zo
na dell'Esposizione al Lido lun-
no la Via Cristoforo' Colombo 
• .r imperiale, al quale progetto 
mal ho p e n t i t o 

Auspicando un sollecito c o m -
pVlameiifo di l.ile opera, in 
tenderò riferirmi allo sviluppo 
</'e!Ia zona diill'.ittirilc stazio-
re ferminole della Roimi-Lulo 
- OWeI/ii«<iiio .. .il'a nuora pro-
i.etlat't stazioni di Cristoforo 

Colombo e credo che n e » u n o 
possa siiieiiiimit perchè infat
ti la zona litorale è (dà tutta 
occupata da .sfftbiliincmi «• le 
urei' melile sono di proprietà 
del Comune di iioiu... 

S i a m o lieti che questo punto 
Ma ehiar.to e min vi sia un 
p i o g e n o della Stefer per a iu 
tare lu valorizzazione de l le a i ee 
•sulla Cristoforo Colombo. La 
intervista pubblicata dal quo
tidiani) della sei a lasciava però 
adito a questa e ad alti e i l la
zioni, per cui «damo aitati co -
.stretti a chiedere una .-piei(a-
zione in proposito. 

L'avv. Po-cett i così concili
le la sua lettera: 

Cosi non comprendo le mi -
ruvifjlir espresse per l'accenno 
da me fatto fdlu linea di pe-
nelru-ione urbana «iella Fer
rovia Roma-Fiuggi. 

Come e noto, tale linea di 
penetrazione ma fu appronta
ta, pure con i fondi della di
soccupazione, dal 194G per un 
tratto di oltre 4 chilometri con 
apprestamento (li {/allerte e di 
altri manufatti per cui il pro 
f/etto stesso, elaborato sempre 
in epoca non sospetta, preve
de la deviazione della linea 
ferroviaria dalla CusUiiia olla 
altezza di Torre Spaccata e con 
punta terminale nella Piazza di 
S. Croce. A questa linea di pe
netrazione lui fatto espresso ri
ferimento lu Cornili issiojte pre-
sief/tit<i dal prof. Neri, 

Quindi nessun progetto fu
moso da me è stato annunciato, 
ma semplice richiamo a pro
fletti già in attuazione iniziata. 

In quanto al progetto della 
metropolitana approntato dalla 
STEFER a cui ho fatto cenno, 
fu studiato e preparato pro
prio da quei valenti tecnici dei 
quali la STEFER è fortunata
mente ricca e ni quali fa 
espresso riferimento l'artico
lista. 

La nostra meraviglia p e n n a -
no Esiste un progetto del la 
STEFER, c.-istono costruzioni 
già «ipprontate, esistono piani . 
Questi progetti sono stati d e 
positati a l Ministero de i Tra-
.-•porti? Sono stat i approvati? 
E triste ehe nessuno ne sappia 
niente e ehe ad essi non venga 
concessa la s t e s s i pubblicità d a 
ta. invece a i progetti del la 
SICT-" Roma N o r d » . E' triste 
ed incomprensibi le , come non 
-si spiega perchè l 'avv. Poscett i 
non faccia parola di piani per 
il migl ioramento del la rete dei 
trasporti urbani del la Stefer e 
de l le autol inee dei Ca.-telli ehe 
vengono di giorno in giorno 
ridotte a ben poca cesa a b e -
netlcio di concorrenti p i ivat i . 

La lettera de l presidente de l la 
Stefer non è tale da far tacere 
le no.-tre preoccupazioni e 
quel le dei cittadini. Comunque 
si tratta d i un buon ovv io alla 

discussione, di UM pMticipiu di 
dibattito su un pmblema che 
mei ita <:i «'--eie approfondito. 

Si vuole smobilitare 
la fabbricajdansa » 

f a i lne/ |une dcliu «. l.nll.-a », 
impiega meialau^ica. Ini eoinu-
niciito ieri che «lui prosMmo apri
le il ìcparLo taipenterlu ffsherà 
«Il lun/lonii ie e .salutino llceii» 
/luti 1411 opcKii che \1 sono ad
detti. 

Questo annuncio ini vivamente 
picnccupiili> i Involatori. ì (iiiftil 
vfxlono in questo provvedimento 
il piiino pii.-sso verso In [»lu mi
nacciata smobiiitii/lonc «Iella 
ii/ienda; e intatti tln «lai 1052 
ehe la società ha «'spir.-so ti pio-
poMto <ll t iusUi l i e vili impianti 
ad \prllia. per u.-uliulu- «lei be
nefici della Cassa «lei Mezzo
giorno. 

1 involatoli della « I.ansu >>. i 
quali i (levami l'ustsurdità «li «pie-
sta decl.slone projirlo nel momen
to tu cut sta per coucrctlr/arM 
In « Zona Industrialo ». .sono de-
CIMI a impedirò in .smobilitazione 
della Inbbrlca 

La cisterna del tabacco 

La (iuardia di Finanza ha bloccato, al km. X'8 «lell'Alirelia 
un'autoristerna tarcat.i <»K ti;ttfi:i, nel cui capale ventre erano 
nascoste c i m i 1.400.000 slijaretU' estere «li eontrabbiinilu per 
im valore di 11 milioni. K« co la cisterna ilei tabacco nella 
«Hsrrma della Cì.il.F. a via dell'Olmata, .subito dopo l'arresto 

ilei contrabbandieri 

IMPRESSIONANTE TRAGEDIA IN UNA STANZA DELL'ALBERGO PANTHEON 

Un impiegato fredda a revolverate una donna 
e si uccide al suo fianco implorando perdono 

Il fatto di sangue è avvenuto alle ore 20 di ieri — Lui era vice-delegato 
comunale a Cuiiipitelli e padre di cinque figli, lei archivista in Campidoglio 

Un impi e-.-•;oliatile fatto di 
sangue è accaduto ieri sera 
in una stanzetta dell'albergo 
Pantheon, in via dei Pastini. 
Un funzionario «h-1 Comune ha 
freddato a i cvo lverate unti 
donna e si «• quindi tolto la 
vita 

Alle ore IH la coppia si <'.a 
presentata alla d u e / i o n e del
l'albergo ed aveva chiesto una 
stanza. Il direttore, sig. Naza
reno Foglia, di 32 anni, aveva 
assegnato loro la .stanza n. C, 
al primo piano. • L'uomo . che 
vestiva correttamente di scu
ro, aveva dichiarato di chia
marsi Nazareno Uainotti , la-
gioniere, vice delegato comu
nale a Campitel l i di 4M anni, 
abitante in via Tembien , 41 
alla Batteria Nonientana. La 
donna, una bionda vistosa e 
ancor bella, malgrado i suoi 
42 anni, aveva scritto le p io-
prie genei alita nell'apposita 
schedina: Maicel la Monti, ar
chivista in Campidoglio, abi
tante in via Bife ino n. 4. 

Dopo du»- o i e , la cameriera 
dell 'albergo Linda Cecehetti , 
udiva dei colpi -secchi echeg
giare nel corridoio, provenien-

PRIMI PROVVEDIMENTI PUNITIVI A REGINA COELI 

25 guardie carcerarie Irasferile 
per Fei/asione di Dejana e Lucidi 

Domani si conosceranno i risultati dell inchiesta ? 

Venticinque sottufficiali e 
guaiule carcerili te verrinino 
t ras fer te da Regina C o d i . Que
sta è una del le pr ime conclu-
.siom del l inchiesta g iud i / i ana . 
otdinata a Regina Coi'li iti .se
guito a l l 'evasione del pastore 
sar«lo Luigi Dejana e de l l 'er
gastolano Antoiin» Beni to Lu
cidi. Il provvedimento dovrà 
essere ratificato da l l e autorità 
ministeriali , da cui d ipende la 
amministrazione carceraria. 

Secondo quanto è .stato pos
sibile apprendete , già da tempo 
sarebbe stata avanzata la pro
posta d< al lontanare questi 25 
elementi , che rappresentano 
una parte ben identificata del 
corpo de l le guardie carce iar io . 
in grandi' maggioranza compo
sto da elementi di.sciplinati «» 
onesti . Il gruppo comprende . 
naturalmente lutti i • conse
gnati >. fin tlall'inizio del l ' in
chiesta. 

Que-ta p inna notizia vet i eb
be seguita nel le prossime 24 
ote da un comunicato ufficiale 
su risultati del l ' indagine c o m 
piuta «lai Sostituto procuratore 
del la Repubblica, dr . Gianlom-
bardo. Il magistrato ha già ac 
cumulino un ingente matet ta 

le. frutto delle -ne att ive in
dagini durale dodici gioì ni. al
l'interno (ìi Regina Coeli. 

Nella mattinata di iCi i, frat
tanto. il dr Faccini, avvocato 
generale del la Suprema Corte 
di Ca.s-azione. ha cominciato la 
iiichie-la anunini-tt ativa, o t d . -
nata dal Cuarda.stgilli nel e l i 
cere giudiziari)». L'inchiesta 
dovrà stabilii«' «piali eau.se ob
biettive hanno pcrme-wr» al l ' in
terno di Regina Coeli . l'orga
nizzazione del la fuga di Luigi 
Dejana e di Benito Lucidi. 

Anche nella giornata di i e n 
-ono continuate la battute e le 
indagini per tentare di i ititiac-
ciare i due fuggiaschi. Le ope-
iazioni noti hanno finora dato 
alcun e--ito posit ivo 

Compare in Assise 
un m a n c a t o uxoricida 

Y. mancato ieri dinanzi ai giu
dici della ti sez ione d'As*>ls.e il 
a4enne Umberto Miotto, imputa
to di tentato uxoricidio e di ten
tato omicidio. 

Il Miotto, ia f>em dei ^3 apule 
1953. .s'introdusse nella pensio
ne « La Rondine » dt Fregene 

SPLENDIDA VITTORIA ALL'OFFICINA DI S. PAOLO 

Tutti i posti olla lista unitaria 
nella commissione interna del gas 
Quattro seggi sa 5 ai candidati unitari della CI. degli uffici della direzione 
Dichiarazioni del compagno Bologna rieletto con 824 voti preferenziali 

e .spaio sei colpi di pi»iu. t con-
tio sua illudile, \rianna Botti-
cel.l, carnei lei a nella pen.iioue 
teiendoia loitiinatHtnenie ,-olt> 
In modo Ifjjijcio Quindi -i det
te alla Ulna, mcoiitialo peio 
tale (i lustino (Vimini camerie
re deilu pensione pensando che 
egli iintliissc a denunciarlo ai 
Caiabinteri. lu leu con altii col
pi di rivoltella 

UinlsyiW» Mm'to a^i in pieda 
a moihos>H gel«i.-u». dopo av.i sa
puto che sua monne, stanca di 
e.-.seio maltrattala, si rifiutava di 
tornare a vivfie in-iemr a lui. 

Un autista si uccide 
con una fucilata al cuore 
A causa di un giave esaurimen

to nervoso si e suicidato ieri, al
le 10.30, 1 uutiMu Citilo lincei, di 
47 anni, abitante in via Loinel-
llllti Iti. 

Il povejetto. npprohuaitdo «lei 
latto che la moglie era Indaffa
rata nei le cure domestiche. «• en
trato nella camera da letto e. 
pres-o un lucile da caccia, si è 
sparalo un colpo ir. direzione 
dei cuore. 

Soccorso «la.la moglie C'elide 
e accompagnato al Policlinico, ti 
Bucci è stato ricoverato in os
servazione. Alle 1125 è decedu
to senza riprendere conoscenza 

II povero autista las.cta. oltre 
la moglie, due bambini m te
nera età 

Ieri si sono svolte le elezioni 
per le commissioni interne del 
la Romana gas: odierna di San 
Paolo e ufllci della direzione 
di v ia Barberini. Tutti e sette 
i posti della C I . dell'officina 
sono andati ai candidati della 
lista unitaria; agli uffici, alla 
lista unitaria sono andati quat
tro su cinque posti, il quinto 
alla lista della Federgas, l'or
ganizzazione del la CISL. 

E' questa una splendida v i t 
toria che si aggiunge ai molt i 
successi conquistati dai com
battivi lavoratori del gas. ne l 
le precedenti e lezioni di com
miss ioni i n t e m e e nel le lotte 
per un più alto tenore di vita 
e in difesa del le libertà d e m o 
cratiche. 

S u 1153 voti val idi alla offi
cina di S. Paolo , la lista uni 
taria ha raccolto fra gli opc -

Gli svaligiatori di due negozi 
arrestati dalla Squadra Mobile 

La refurtiva in parie è stata ricuperata 

rai 917 vot i e fra gli impiegati 
125; la Federgas (CISLl 47 voti 
di operai e 64 tli impiegati . Non 
minore larghezza di suffragi ha 
avuto la lista unitaria fra 1 
lavoratori degli uffici della d i 
rezione: 131 voti su 190; 59 s o 
no andati alla lista del s inda
cato della CISL. 

Gli operai e gli impiegati 
della lista unitaria elett i ne l le 
due commissioni interne sono 
fra i più attivi e capaci di fen-

L»opo lunghe e '.arAjno-c i*»Ja-
Sini. la Squadri. Mobf.r e nu-so-
ta ad arrestare due individui, so-
-pe-ttt autori di :m:;.eru.-i furti 
- .tnticatl-i in «jueati u.un.t gior
ni in alcuni r.ejoz» de.:* peri-
i ena . 

In segui lo aJ a.cun© -egi,»;,»-
riotti u doti . Macera apprendeva 
<~ne u n certo Angelo Carlomo-tl 
*.i 29 anni , nascondeva .ic;'.a s,xia 
abitazione in via del Diaspro 13t*. 
H Pietraìata. una parte dei rica
vato di due jurtj compiuti li 1& 
lehbrato nei negozio di abbiglia-
:..ent<> dt proprietà di Maria Di 
Mano ed ti 2o JebLraio ncj nego
zio di plazza.e Oria n. IO al Quar-
T.CttO'.C. gestito da Marta T o x a s -
-*ttt. La tecnica nei tlue turtt è 
- 'at* sempre la ite»»*: diveite le 
sbarre <Ji u n * iincstra con u n 
«ricic, l ladri penctraveno nel ne-
j W o * facevano man nast» della 

merce che vi si trovava. 1 a refur
ti» a .-uperav a ì sei milioni. 

Nell'abitazione de; Carlomostl 
alcuni agenti, agii ordini dei ma
resciallo De B;»«iO. Tacevano irru
zione ieri l'a'.tro all'alba ^d una 
parte della refurtiva veniva recu
perata. S u c c e s s © indagini accer
tavano riej furti ie respon-sabiittà 
di tali Domenico Mara;ioti di 28 
anni e Gerardo Arcani di 24 anni. 
Altre sei persone sono state de
nunziate *Ua Procura, della Re
pubblica per riccttarlonc. 

C u l l a 
La casa ilei compagno Salva

tore C'aieca è .stata allietata dalla 
. l a i d i * di Nadia. Al papà, alla 
mamma signora Gin* e alla neo
nata gli auguri <jei compagni del
la TETI e di Pont« Fanone. 

sori dei diritti e de l le es igenze 
dei lavoratori gasisti: Virgi l io 
Bologna. Mario Signoracci . O-
berdan Gabbarmi, Amleto At 
tili, Amleto Di Giacomo. Ora
zio Proietti, Lamberto BaducL 
Aldo Boni, Antonio Medici, A -
driano Stivaletti . Umberto M o 
relli . In questa votazione, c h e 

si può dire plebiscitatia. «lei 
lavoratori del gas per i candi
dati unitaria, un particolare 
significato acquistano gl i 824 
voti di preferenza per il com
pagno Virgil io Bologna, segre
tario della commiss ione interna 
uscente. Contro di lui è stata 
scatenata una campagna di ca
lunnie da parte del democri
stiano ., Popolo v. nel tentativi» 
di ridurre l'ascendente che egli. 
con la sua attività, si è conqui
stato fra il personale della Ro
mana gas. La risposta dei lavo
ratori è stata che oggi, contro 
i 740 dell 'anno scorso. 824 ope 
rai e impiegati hanno dato il 
loro voto preferenziale al com
pagno Bologna. 

A questo nostro compagno 
abbiamo chiesto un commento 
alla bella vittoria della lista 
unitaria. Egli ci ha detto: .. II 
risultato de l le elezioni per le 
due commissioni interne azien
dali confermano l'isolamento 
della CISL e la giustezza della 
linea dell'organizzazione sinda
cale unitaria, che è stata nuo
vamente confortata da cosi lar
ghi consensi. Vogl io ricordare 
che recentemente abbiamo pre
sentato una richiesta alla dire
zione della Romana affinchè 
venga concesso ai lavoratori un 
acconto mensi le continuativo 
sui futuri miglioramenti deri
vanti dalla conclusione della 
vertenza per il conglobamento. 
di 6500 l ire e che in questi 
giorni la CISL ha dovuto ren
dere note le sue ridicole ri
chieste di "aumenti" salariali. 
Penso che il voto di ieri sia la 
migl iore risposta alle manovre 
di Pastore e a l le sue . . tratta
t ive" con la Confindustria. 

« A l l a Romana gas. d'altron
de . è v i v o m tutti it ricordo 
del grave provvedimento disci
pl inare che ha colpito il segre
tario provinciale della Federgas 
per aver egl i , contrariamente 
a l le dirett ive faziose dei diri
genti della CISL. stretto un ac 
cordo, per la difesa degli inte
ressi concreti de i lavoratori, 
con il s indacato unitario. A n 
che a questa nuova prova della 
l inea scissionistica della dire
zione della CISL. la risposta 
è stata data dal vo to di i e r i* . 

Cade da cavallo 
un fantino alle Capannelle 
Mentre disputava una corsa ad 

ostacoli all'Ippodromo delle Ca-
paiuicr.e i>er conto della scude
ria De Zara, il fantino Roberto 
Fellcionl di 22 anni è stato disar
cionato nll'altez/a dell'ultima sie-
I>e prima «lei traguardo, rima
nendo al suolo e*>ani:ne Traspor
tato al', a-pedaie di San Giovanni 
con uii'autotimbulanza della CRI 
il tantum e stato giudicato gua
ribile m .10 giorni i>er la 1 rat-
tura di una clavicola. 

Osserralorio 

(ili sliiiii. (IplMl 
Quando .si purlo del pro

blema della CUMI e degli sfrat
ti, tutti son pronti a co»n-
muorersi e a pronunciare pn-
rofe roncati. Nella reulta, 
però, le cose minto tu modo 
deii direrso. tu via Subclli, 
ad esempio. FON liti ha in'i-
tnato lo sfratto a ben OH fa-. 
miylie. che sono sinistrate di 
{/iterrn. L'Opera è andata un-
e/ic oltre, e preienderebii»- d'i 
queste famii/lie perfino un in
dennizzo per fili unni passali 
«ci quali non fui pollilo — 
dice — u t i l i z a r e fo stabile. 
/il un momento nel quale i 
romani sono affamati di case 
a> punto da iindure fino ti 
farsi truffare al Lido del Fa
ro e da sobbarcarsi a mimiti 
disagi, pur di avere un letto, 
un ente che sfratta una m-
miylia — jier <juul.stn.si rrt-
pioue lo .fftcciu — coiniiietfe 
un'azione arnris.simfi. 7'uf fu
ria FON MI — Opera nazio
nale per la maternità e m-
fauzia ~ e disposili ti far 
questo. Ebbene, sapete ehi e 
il presidente dell'ONMI? Lo 
assessore d.e. Cioccetti. 

Per il siunor Cioccati, evi
dentemente. 68 famiglie pos
sono anche andare a finire sul 
lastrico: a lui basta diffon
dersi in altisonanti discorsi 
.stiWa .santità del focolare do
mestico e piangere sulla sorte 
dell'iii/anzia abbandonata. 

E' questo che hu imparato. 
il signor Cioccetti. nei rauoJn 
de l l 'or ione Cattolica" 

• ti dalla stiinz.ii n ti. Un atti-
'rau dopo, avvicinatasi all'uscio, 
percepiva un flebile lamento. 
Allarmata, si p i enp i tavu in di
rezione e avvert iva il signor 
Foglia. Questi accuneva e, do
po aver inutilmente bu-'-'.Uo 
all'uscio di'llu itanz.ii, con una 
vtgoro.-a .-pallatii. .-fondava la 
porta. Ai suoi occhi si è pre
sentati) uno .spettacolo agghiac
ciante. 11 rag. Dainotti giace
va per terra, in un l<igo di -«ti
gne. Con le mani si compri
meva il petto, mentre con vo
ci' -emptv più felbile tipeteva: 
« Perdonatemi, perdonatemi! ». 
La donna era distesti sul letto, 
mortalmente pallida. Per tet
ra .-•: ititi avvedeva la sagoma 
In unii di una pistola Ucietta 
cal ibio ti.:i5 

Passato il pruno attimo di 
commozione, il Foglili ha av
vertito il «•«ininussiiriato Tie-
vi ed ha chiamato un'autoam
bulanza. Ogni soccorso v stato 
vano; hi guai dia medica dello 
ospedali' ili S. S p i n t o , alle 
ore 20,35 ha pres.o in conse
gna due coi pi senza vita. 

he prime indagini della 
Squadra Mobile e della Polizia 
Scientifica hanno permesso di 
ricostruire le fasi di questa 
tragedia. Il rag. Diauotti , che 
e sposato con cinque figli, il 
p.ù glandi tiri quali è un 
giovanotto di 20 anni, conobbe 
la Monti due anni fa, quando 
anch'egli lavorava in un uffi
cio capitolino. 

Lo donna aveva avuto una 
esistenza tormentata. Dopo 
qualche anno di infelice espe
rienza matrimoniale aveva ot
tenuto il divorzio e vìveva con 
In vecchia madre di un villino. 
Ben pre-to Irti il Dainotti e la 
Monti sbocciò un sentimento 
che non era più amicizia; si 
trovavano regolarmente negli 
accoglienti albergucci del cen
tro. Poi. in questi ultimi tem
pi. i loro rapporti cambiarono. 
For.-e sentivano entrambi il de-
-olato .-quniioie di que-la te-
Uiz.ione tra i quattro muri di 
un dlberghetto. Forse pesava 
MI di essi l'ombra dei cinque 
fiali cui il Dainotti era molto 
legato. L'altra mattina l'uomo 
*i ro'-ò dall'armaiolo Galliano 
Banchetti. i:i v.a I» Eliaci u 
n ti2 ed acquisto uno pistola. 

SEGNALAZIONI 

Stazione Termini 
C: M . padre dì tre crea

ture. di cui una di appena 
!."> giorni «li vita, è stato 
sfrattato e da sabato ha elet
to a sua residenza l'atrio 
della stazione Termini. Inva
no ha chiesto aiuto. Al Co
mune gli hanno dato un bi
glietto per la pontificia opera 
iTpssisteiua, per il ricovero 
ni campo S. Antonio. La POA 
ha creduto bene di respinge
re questa raccomandazione. 
Quanti giorni ancora G. M. 
dovrà rimanere con le sue 
creature nell'atrio della sta-
r;one-> 

Ieri i due si sono trovati nel i 
primo pomeriggio e ai sono av- , 
viati ad uno dei loro soliti con
vegni. Hanno parlato a lungo. 
Forse sono venute fuori le pri
me paio le dure, accututrici. La 
donna si è infilata il cappotto 
e si è avviata verso l'uscio. 

L'uomo ha sparato (due bos
soli sono stati ritrovati appun
to accanto alla porta). Poi, ve
dendo la donna barcollante che 
si buttava sul lotto, con gli oc
chi sbarrati per il terrore, il 
Dainotti ha eomr.reso la gravi
tà del suo gesto. Ha avvicinato 
la bocca dell'arma al petto ed 
ha premuto il grilletto una, due, 
tre volte, fin tanto che l'ombra 
della morte non gli ha velato 
gli occhi. 

lina gara lanciata 
dal Centro diffusione 

ferie come eli altri impiegati del
l'Istituto. 

Venerdì scorso il personale 
fuori ruolo aveva effettuato uno 
sciopero di 24 ore. 

l'n inteie—ante «aia ili emu
lazione tra le t-eziotu di Roma e 
della provincia e .stata lantiatti 
dal ( entro mttuMone Stampa 
della nostra Fedeiuz.ione per lo 
^viluppo deilu diiitisione eli 
«Vie Nuove» e di «Realtà Sovie
tica». 

La guia. clic si .sviluppciA at
traverso tre selezioni successive. 
vedrà mobilitate le sezioni pei 
un periodo di 12 »citimaue. Le 
oezioni cominceranno u concor
re i e alla ginn d'emulazione a 
punire dal numeio 10 del set-
tiuiuuiile «Vie Nuoto», che saia 
po-to in distribuzione martedì 
2 marzo, mentre per «Realtà So
vietica» Il pinno numero valido 
tigli ettetti delia gara sarà «niel
lo ctu- Uscirà il 20 marzo 

Ricchi ed utili piemi sono 
stati messi In palio dal cen i lo 
Uiliusione Stampa provinciale. 
Citiamo i tre premi maggiori. 
che andranno alle tre sezioni 
della città e deilu provincia che 
pivi .sapianno mi|iegnarsi nel 
<-oi"-«> delle pro-sime settimane 
per portine a centinaia di nuo
ve famiglie le pubblicazioni che 
illustrano la si*uazione politila 
del nostro paese e le ica'.izzaz.io-
iii d e l i r i n o n e Sovietica Si imi
ta di un teieviMue. di un v ial
ino urutuito neil URSS e di un 
moto-iooter ehe alla lm" di 
maggio piomieiitiino :e organiz
zazioni di Puiilto più a l i n e m 
questo campo 

Lu notizia della guta d emula
zione hu suscitato vivo entusia
smo (in dilli annuncio ehe e stil
lo dato lunedì scorso ai dirigen
ti delle sczioiit romane e. dai 
primi propositi mairtc-tuti, si 
pi evede che mi dall inizio ".a 
emulazione s» svilupperà inten
sa e vivace. 

Riunione dei segretari 
dell'industria e serv. pubblici 

(jucslti mattina, alle ore 9 si 
riuniscono alla f'ameia del La
voro t secretali di tutti ì Sinda
cati provlnclu'.l deirindustna e 
dei servizi puMiiici. per decidete 
in merito al proseguimento dolla 
azione m corso. In tutti l set-
lon. pei l uuglioiamentl econo
mici 

I fuori-ruolo tfell'INA 
in sciopero per 48 ore 

'I lavoratori fuori ruolo del
l'I NA, riuniti in assemblea, han
no ieri deciso di astenersi dal 
lavoro per 48 ore il 3 • 4 e. m. 
Essi rivendicano l'applioationo 
del contratto, «edici mensilità a 

Il Carnevale dei Bambini 
alla Casa della cultura 

Questo pomeriggio, alle ore 16 
precise, avrà luogo a'.la Casa del
la Cir.tura (via Emilia. 25) una 
'està m costume l>er bambini. Vn 
complessa ai piccoli artisti ese
guirà uno .spettacolo d'arte varia. 
I/mere.sso è gratuito per tutti i 
ba:;.tim 

Minacciata una maratona giudiziaria 
al processo per l'assassinio dell'EUR 

Il Presidente aveva manifestato l'intenzione di concludere il dibatti
mento entro il 3 marzo - Richiesta la perizia psichiatrica per gli imputati 

Un incidente di eccezionale 
gravità ha turbato ieri matti
na l'udienza del proces-o con
tro 1 giovani assassini deU'EUR, 
Sergio Conforti e Giul io Sa-
lierno, che si sta .-volgendo uà 
alcuni giorni dinanzi alla pri
ma sezione della Corte d'Assi
de. L'Incidente è .-tato indiret
tamente provocato dal proces-
-!0 contro il giornalista Si lva
no Muto, colui che ha fatto 
cci'.c sensazionali dichiarazioni 
a p r o p o s t o del ca.-o Monte;!. 
processo che, come è noto, è 
stato fissato per il priv-.-.mo 4 
marzo, dinanzi alla IV sezione 
de l Tribunale Penale. 

La questione sta in questi 
termini: l 'aula della quarta s e 
zione del Tribunale è pinttc-to 
piccola e .si presume che non 

Piccola, <• fonava 
IL G IORNO 

Ofijci. martedì 2 marzo i61-304> 
S. Simplicio. Il sole sorge alle 7.2 
e tramonta alle 18.9. — 191* Rivo
luzione borghese in Russia Si co
stituisce il governo provvisorio. 
— Bollettino demografico. Nati: 
maschi 47. femmine 53: morti: 
maschi 17. femmine 21; matrimo
ni trascritti 13. 
— Bollettino Tnrleorolocicc. Tem
peratura di ieri: minima ll.J. 
massima 16.2 Previsioni del tem
po: il tempo si manterrà mu
tevole con possibilità di annu
volamenti dopo le schiarite not
turne. Temperatura senza note
voli variazioni 
VISIBILE E A9COLTABILE 
— Teatri: Mandragola alle Arti: 
Barbiere di Siviglia ai Comme
dianti. 
-- Cinema: Cinema d'altri tempi 
all'Alba e Manzoni: Cent'anni d'a
more all'Anston. Fiamma. Im
periale e Moderno: Questa e la 
vita all'Attualità. Moderno Salet-
t<* e TTcvi; u n giorno in Pretura 
al Corso: Luci della ribalta al 
Cristallo: Anni facili al Fontana: 
Rassegna del documentario al 
Planetario: Pane amore e fantasia 
allo Splendore. 
ASSEMBLEE E CONFERENZE 
— L'Assemblea generale del soci 
dell'Associazione fra i romani. 
riunitasi il 28 febbraio ha eletto 
presidente il principe Mano Del 
Drago. 
— Università popolare (Collegio 

romano?, domani parleranno alle 
ore IR il doti. Angiolo Berni su 
« Nozioni d'igiene dcll'alimenta-
zione > e alle ore 19 il prof. Bon-
compagni su « Ludovicti Ariosto >. 
Ingresso Ubero. 
CORSI E LEZIONI 
—All'Università Popolare Roma
na (Collegio Romano). Sabato 6 
coir., avranno inizio nuovi corsi 
serali di Stenografia-fonetica si
stema Pitmaii-Francim. e un cor
so di conversazione francese te
nuto dal prof. Mano Gnoli. Rivol
gersi alla Segreteria dalle 17.30 
alle 19 di ogni sera. 
— L'na Scuola di guida per pa
tenti di 1.. 2 e 3. grado a tariffe 
economiche e stata organizzata 
dall'Enal. Iscrizioni e informazio
ni in v. Piemonte 68 Tel 42788 
NOTIZIARIO ENAL 
— L'Enal di Roma comunica di 
aver ripristinato il Servizio di 
assistenza legale 
VARIAZIONI DEL TRAFFICO 
— La via Tiburtina sarà sbarrata 
al traffico, per la durata di 20 
giorni, nel tratto compreso tra il 
Piazzale Tiburtmo e Via dei Reti. 
causa lavori di rinnovo della pa
vimentazione. 
VARIE 
— Mercoledì prossimo 3 marzo 
dalle ore 8 alle ore 12 mancherà 
energia elettrica agli utenti nel
le seguenti v ie: Linneo. Cuboni. 
M. Mercati. Mangili. De Notans. 
Vallisoteri e Aldovrandi. 

vi possano trovar po^to né i 
giornalisti, inviati da tutti ì 
giornali d'Italia per seguire il 
proce-.-o Muto. ne. tanto meno, 
il numerosissimo pubblico che 
certamente vi accorrerà Per
tanto — ^ebbene il nostro Pa
lazzo di Giu--tiz:« --:a vasto e 
munito di un numero elevato 
ti: aule, tra le qual: quelle 
grandissime della Corte d'Ap
pello e del Tribunale e.vile — 
il Presidente capo ciel Tribu
nale ha dec i -o di far discutere 
la causa nell'aula dell:i prima 
sozionc del la Corte d'As-i.-e. 
Siccome non è dato precL-are 
quanto curerà il proce.-so Mu
to. per poter rendere disponi
bile l'aula anzidetta occorre
rebbe però terni.nare la d i -
scu-.-.one del precesso a carico 
di S a l i e m o e di Conforti en 
tro :1 3 marzo. 

Tale decisione e -tata comu-
n.cata :eri ai difen-or: degi: 
imputit i e ai patroni d i Par
te Civile dal pres:dente ce l la 
Corte u'Asslse. dott Cas tan i , il 
quale ha dichiarato che. per 
poter e-aurire la discussione 
nel tempo prestab:l;to, si sa
rebbero svolte sedute ant ime
ridiane e pomer:dianc e, in 
ca^o a i bisogno, anche serali 
e ha r.nviato l'udienza alle 
ore 16. 

Tale d.ch.araz.one ha provo
cato l'incidente cui accennava
mo a'.I":n:z.o: ; d:fensori. g iu
stamente. hanno obbiettato che 
r.on .-i poteva affrettare, per 
.sempl.ci ragioni di disponibi
lità d'aula, un processo tanto 
grave, che prevede per due 
g-.ovan: una condanna che può 
essere quella dell'ergastolo. 

Ma le argomentazioni dcgl: 
a \ v o c i t i , cspo-ic a nome di 
tutti c a i patron.i di P . C . av 
vocato B^n'.'.ari. non sono riu-
^c.Tc a far recedere dalla sua 
j ee i - . one il presidente Cas-ia-
•v GÌ: avvocati, allora, si sono 
rivolti al Con-iglio del l 'Ordi
ne, d:ch:erar.dos. pront: a non 
presentarsi in aula alle ore 16. 
anche a costo di incorrere in 
sanzioni penali. 

L'incide:.te. però, è stato 
composto con un compromes
so, dopo l' intervento d e l Presi
dente dell'Ordine degli avvo
cati. Magrone. Al le ore 16, pre
denti gii otto difensori, l 'av

vocato Calvo.-a ha ch.e.-to ti 
rinvio dell'udienza a stamane e 
il Presidente l'ha accordato. 
Re^ta da veaere. ora, come si 
procederà, considerata l'impo.— 
-ibilità materiale di esaurire 
la discussione entro :I 3 marzo. 

La prima parte della movi
mentata udienza è -tata occu
pata dalk- richie-te di perizia 
psichiatrica, presentata dal l 'av
vocato Calvosa per Salierno e 
dali'avv. F:!o-a per Confort:. 
I difensori hanno sostenuto che 
. loro giovani cr.fe.-i devono e- -
sere visitati uà uno psichiatra 
pe ichc le modalità del delitto. 
le risultanze i-truttorie e di 
battimentali relative alla per
sonalità degli imputati e. per 
il SaLerno. l'età c i poeh: mes: 
s-uperiore a quella stabilita 
ciaìia legge per pj ter impula-
re un giovane, fa-.no sorgere 
ser: dubbi .-iil'.a capacità d: in 
tendere e di volere dcg'.i im
putati. In particolare, ia d i fe 
sa ha .sostenuto che Conforti 
appai Lene ad una famiglia ta
rata dalla lue e dalla tubei-
colosi 

Contro in tesi della a.fe-a 
hanno pre.-o ia parola l 'avvo
cato Fa-chini di Parte Civile 
e il P. M. che hanno concluso 
chiedendo che la Corte rigetti 
i ' i^a iza , perchè non sussistono 
i motivi previsti dalla legge 
per effettuare una per:z.a psi
chiatrica. Il dott. Caldora non 
ha nascosto ;a ,-ua sorpresa o 
la sua delusione nel sentire che 
gli imputati, anz che far m o 
stra di sentimenti umani, con 
-.1 chiedere il perdono aeìla 
madre del giovai.e na loro uc
ciso e la p-.eLi ùe'.la Corte, 
"ent.no di diminuire ".e '..irò re_ 
«ponsaòil-.tà naA:onde\do-. ri.e-
tro una protesa infermità men
tale. che :.on trova r -contro 
nella rea'.tà dei fatti e r.clle 
risultanze dell'inchiesta istrut
toria. 

Su'Li :.ch està .h periz s p.-.-
chiatrica 'a Corte deciderà 
stamane 

R I U N I O N I S I N D A C A L I 
Stlttll - IK.̂ 1-.. a'. . .-, t; ;>i. y. -

v.j *,3!«i'' i-V.t FrJ.ru. a* rn\ i-
elle :z »k . NJJ0 ; n .j._ . c i » . 
*:'..».>:.. o-jiin C. I. 

C O N V O C A Z I O N I A . N . P . I . 
Ocjji ili» «« 19 c.-.sj-.Jt-et: i. 'i*a 

> *••: jnr -.s P. fi-uìu.ji, i» 

Assemblea di disoccupati 
domani alla C. d. I. 

Domani alte IO alia Camera 
elei lavoro, si l e n a una grande 
•«sseinhlea di disoccupati, per di-
-euteir 1 attività du intrapreii 
deie per ottenere dulie autoilta 
un vasto jiiano di lavori pull
ulici 

Come si ricorderà il comune in 
vii tu di ]>ariicolarl provvedimen
ti, e stato autorizzato a contrar
re mutui per s s miliaidl in cin-
«liie anni pei opeic pubbliche 
Finoia la giunta r£becchiana noi. 
-I e pi liticamente valsa di que
sta po-vsibilttù Insieme alla ri
chiesta di una pronta attua/ione 
della Zona Industriale, i disoccu
pati .si batteranno per una pie
na uti l iz/a/lone dei miliardi A 
disiio.si/ione del Comune 

Laurea 
\us int a Franco Ve.spcrini eh* 

hu consegult«i la laurea iu giu
risprudenza sostenendo brillan
temente la te-i di diritto eccle
siastico. « Matrimonio del co
niuge del piesunto morto e ìea-
to di bigamia eoli riterimento al 
•natinnonio concordato lo» Rit
intole t avvocato Domenico Ba-
nl 'an 

La festa dei vigili notturni 
I vigili notturni hanno celc-

biato ti 22 anniversario della 
londazione del corpo, nel corso 
di una cerimonia svoltasi nel sa
lone dei combattenti. 

Convocazioni di Partito 
Istruttori .i . In i i ..-•> I|J-TU **"' 

.. .. . - Ml. M .il I. 1. :i/.' V 
Celiai» SAFA . | j . ,.iv .,-, 18 Fe« i 

,;. i t..*. -ali. .il i .i. W< i). 
Comminimi d'orginiziuione «(U-iu *••• 

: i .il . . . • I*I -m> i TIÌU"MÌ» r.'V* i 
-w", \o - zt.i. * -. ju*.itt <Timi.--.un 
I >-|.i../nr.Hii-- 'imiii Miv.... t'ni'.-

. . i . , . Ila. 4. 1 :J»IIvere. Pirioh. Os'.iea-
r- •'.:. ' »i. 

Gli orgjaiiritiri «J. il* -ja»nt; KI'.OI 
it. -,-..'.-ii 4 . •••.• ".s .i Fi l'-imn* 
F'am'Lu. l'iti.. Lii.:w >!• trt..i.i>, M-n-
' . , , - ! , . IVj ... fi. SJIIIJ. Aur. \:z. Cava -
'.'yi'.. M n̂;.- M,ir'i. Tonto Milvio. P" -
•.. f in il-. > |\,,i.,. turba;>I j . 0-t.i 
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PROGRAMMA HAZKWA1E — G.».-

r.j.- Ra-i.-i. ì. S — T.'.r». M0-.9V* 
•'• ' ilu" !•• — s 5-,. ("vi;,.-: — 
'.'.. l.a :a'i •> ]>•: 1* - j .le — ti,*1) 
(...I'.TK» e •! l'u'i tar.>;.nj-bV>- f--
g.-. :a — •"-': I j i t i lj.t Tnjn.ii — 
l-M".: (i-fh.-tn lu'.l.ii. — IH: «.•"-
r :̂» ri.!.-. — l.'t.l,'». VMx m'j'-.cìl» 
— Il: lt..i;avV Tal.a — 11.1".-
ILtU: \: i . p.'a-ffh^ • f.iaraliv» 
— t'-.-..3a.!)•• ans-.t-al: — 1": Cinica. 
prc.itat»- al IV Ft-tivil i: Saa K.aft 
— la- Ur. h. fa\ ni — ts.Trt. Qu?-!> 
!•'>•":••» itaip-» - \s[> tu. ci.-'um: »> t*3-
J.-IM dVj^i ir. «.pi JÌ'ÌÌ — 15.4-1: 
l'..-imi i ]..• ."nu.-̂ a.e — t'.'. !"•: I J '•> % 

.'•i lavoraturi — y>: .MJI'.CI kgK^1-
— 2ft.:M: l:al...-i>.ri — 21: « m-
li* aii cln(|a';. «II nonio «WU 

BT.a ». tre ali: — l'-Mì: Mus^-H»:! 
— -!;.1>: 0-ji" *! Pariaswr.to: ti.orai-
!• ra'hj: 1 J bach-tta d'oro — -'4-1: 
l'it ai> Tf \'.t'« - \Iu-.ra di fcillti-

SECOSDO PROGRAMMA — 0:« 0: 
I •• ..-il.. •• .! ;zi,.< — i»-. •'• 
Li JJ3-.1 « la f i - i - lo.ì'Vl'i: P-r 
:1 f..:;i-jr-> t \ a , , : Tolti ?tr la TV • 
il -.— oc-I» I':-j:aa:aii jf-.-tiia • It 
l.f. - Xni'.i > . — I t : t)rc'a--:-i 
Ai}.' i . — " i W: <• "ma'- r*I » 
— "I. l'i:>!<. al.a st>a*ra • I !f •)'• 
r-.-r.t-n. — II..»": ffi-r.-a: •• r -
Sa.-. — i"> <I.I.:SJ'.> rai.. — 
« * a »-. r. asro'*. . . ruolini: ~3-
-.ra:. !; N «-a . Morf»:'. — ì'ì: T-r-
rj Ì»I.I =a — tT: P.a!ilt* eoa io! — 
i<i- ii...-aa!f TJ'.O. l*- i t ; i 7rcs«aU-
t* a' \\ !••-: n i A. faa K»au IftS* 
— ;s.M 7. :i4 ! <'•. — l i - r-j-i» 
sa <-x — '••";•»• Fras«»'i Fv;n" 
ls —-'.Ì. r.-a. a >!-•"•. — 2*>: Ri-
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I : T-- -•••.!+ - \-.-t-sjl. rai T**-
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L"- \ n ' i 4 • — .v» V-A «•!-»-
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TEIETISKWI — ":- t^. r..y«a * -
' "x i -3 a.Tt- T-.J*'» *---.-;.T^ — 
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