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PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E DEL TRATTAMENTO 

Respingendo le intimidoiioni i postini 
hanno ieri scioperolo al 90 per cento 

La CISL mobilitaia in un'azione antisciopero - Proposio un passo presso la dire-
zione delle PP.TT. per l'aperiura di Iraiialive - II problema delle liberla sindacali 

II HO per cento dei postini 
romani icri pomeriggio hanno 
ineroclato le braccin, non ef-
fcttuando la seconda distribu
zione dclla eorrispondenza 
Questa percentuale rappresen-
ta una vittoria slndacale otte-
nula contro le intiinidazioni 
aperte c velate, contro l'azione 
del Sindacato aderente alia 
CISL clu', affiancando la di
rezione delle Postc, ha tenta-
to ieri di fare un'azione anti
sciopero sguinzagliando per til: 
uffiei i propri dirlgenti, dopo 
c-he ne erano rimasti as^eni 
da tempo. II sindacato cislirm 
ha fatto diffondere volantini 
in cui si affennava falsamente 
che lo sciopero era politico ben 
sapendo. invece, che lc riven-
dlcazionl che stanno alia bas«' 
dell'azione sindacale sono ri-
vendicazioni profondament'-
sentlte da tutti i postini. eom-
presi qnelli Iscritti alia CISL 

La risposta migliore alle fal
se affermazioni dei dirigenti 
cislini 1'hanno data i portalet 
tere scendendo in sciopero eoi> 
enmpattezza. ribadendo la loro 
volontn di ottenere l'aperturi 
di trattative sulle rivendicaz:o 
ni prcscntate alia direzione 
provinciale, che sono rivendi-
cazioni schiettamente sindaca
li La risposta migliore Than-
no data, per esempio, i lavo-

DISOCCUPATI 
E POLIZIOTTI 

Anche Ieri mattina da sel 
a aettccento disoccupatl, In 
prevalenza edlll, hanno so-
stato per ore In via della 
Greca, all'Ufficio dl collo-
camento, in attesa dl una 
chlamata per lavoro. Ed an* 
che ieri mattina uno spro-
porzlonato Bchleramento dl 
forze di pubblica slcurezza 
era stato disposto nelle vl-
cinanze, e addirittura nul
la porta dell'ufficlo, uffi-
ciatmente per Impedlre 
• manifestazlonl non auto-
rlzzate - , ma dlciamo plut-
tosto per far sentlre con-
cretamente ai disoccupatl 
con quanta amorevolezza li 
protegga questo Stato -fon-
dato sul lavoro -. Perche I 
disoccupatl si recano ogni 
mattina all'Ufficio dl collo-
camento? Non abblamo bi-
sogno dl spiegarlo al nostrl 
lettori. Secondo II questorc, 
perd, essl vi si recano evi-
dentemente per turbare lo 
ordine pubbllco, per dare 
spettacolo nl turistl e al 
Pellegrini, per diffamare la 
capitate e per perdere tem
po. Agll occhi del poliziot-
to, II disoccupato e un esse-
re pericoloso, capace di tut-
to, da vlgilare attentamen-
te: saggia politica e Incu-
tergll un salutare tlmore, 
fargll caplre che in agglun-
ta alia disoccupazlone gli 
possono toccare anche le 
botte. Opportune Iniziative 
10 aiuteranno a caplre il 
senso di questa politica. 

Ieri mattina, per esem
pio, alcuni disoccupatl so
no stati avvlcinati dagll a-
genti, portati al posto di 
pollzia, Invitati al Commis-
sariato Campitelli, dove so
no stati trattenuti fino alle 
15 e rilasciati solo dopo la 
firm a di un verbale nel 
quale e scritto pressapoco 
che essi - si agglravano con 
Panlmo agitato • net local! 
dell'Ufficio di collocamento: 
che II giorno avanti aveva-
no fatto parte (orrorel) di 
una delegazione di disoccu
patl che si era recata In 
Prefettura con Ton. Cianca. 
11 dr. Adolfo Alonsi, che li 
ha Interrogati. ha chiesto 
loro severamente se negli 
ultimi due annl si fossero 
mai • autolicenzlati •. Alcu
ni sono stati addirittura 
diffidati dal frequentare lo 
Ufficio di collocamento, e 
invitati. se proprio avevano 
blsogno dell'Ufficio, a pre-
•entarsi al maresciallo del 
posto di pollzia, consegnar-
gli il cartellino, e ripsssare 
al termine della mattinata 
per essere awer t i t i di e-
ventuali richieste di lavoro. 

Tutto c<6 e assurdo e il-
legale. La questura sa che 
i disoccupatl « devono • an. 
dare all'Ufficio di colloca
mento; sa anche che non 
pud proibire a nessuno di 
recarvisi e di trattenervisi 
II tempo necessario: sa ad
dirittura che non e reato 
formare una delegazione e 
accompagnare un deputato 
dal prefetto; sa perfino che 
le leggi non vietano di la-
sciare u nlavoro per cercar-
ne un altro migliore. 

Perche allora agisce co
me agisce? Per dare ogni 
giorno nuove prove della 
potenza di Marzano, arri-
vato fresco fresco dalla pro-
vincia a conquistare la ca
pitate? Per esasperare gli 
animi? Un fatto e certo: 
una condotta del genere ne 
risolve il problema della 
dltoccupazione ne assicura 
I'ortflne pubblico. Se Mar
zano non lo comprende, glie-
\m apleghl TambronL 

ratori addetti alio srnistamen-
to della cornspondenza dell'uf-
ficio Appio, quando il direttort 
di questo ufficio i>retendeva 
che si .sostituissero ai portalet-
tere; « Volcte chr uudtumo a 
distribuirc la poxta'f Ci consi
derate dwuiue dei postini?» 
Alia risposta affermativa I la 
voratorl non hanno esit&to un 
istante: «Iicne — hanno detto 
— allora visto chr siamo dei 

portalettvri' scemiiutno in scio-
ncro». fvlon hanno pututn far 
questo i fnttorini che rAnuni-
nistraztone ha inviato In diver 
li uffiei. obbligandoli a far<-
In straordinario e a compiere 
un lavoro che non e loro di 
cornpetenza 

La ragione e'e: I fattorlni 
sono considerate lavoratori 
provvisori e hanno un perio-
do di prova di due annl. Ma 
non e certo con i fnttorini che 
I'Amministraziune potra dlmo-
strare la sua sollecttudinc ver-
'.o il servizio e l'interesse de-
Uli utenti: tale solleeitudine la 
potra diniostrare soltanto ae-
"ottando di trattare sui punti 
rivendicativi avau/.ati dai po-
>tini e tra cui. come e noto 
figurano la nunva ripartizione 
delle zone, la istituzione della 
terza distribuzione in tutta la 
cittft, il servizio a parte delle 
rncenmandnte. 

Nel corso della srande as-
semblea, che ha avuto luono 
ieri sera alle 17 a Palazzo 
Brancaccio. e alia quale sono 
intervenuti. oltrc alia segreta-
ria provinciale del Sindacato 
iinitarlo. il seuretario della Fe-
derazlone nazionale. Fabbri. SI 
seKretario della Camera del la
voro. Mammucari. e Ton. Ru-
beo. I portalettere hanno ap-
provato un ordine del olorno 
In cut si da mandato nl Sin
dacato di chledere alia direzio
ne provinciale delle Poste la 
aperturn delle trattative sulla 
base delle richieste avanzate e 
con la partecipazione di una 
deleuaziono dei lavoratori dl-
rettamente interessatl; se da 
tale inenntro risultera che l'at-
tegKiamento della direzione e 
mutato e vl e da quella parte 
\ina disposizione * a discutere 
sulle rivendicazionl dei lavo
ratori. l'azionc sindacale potra 
essere sospesa. ma se vlcever-
sa la direzione respingessc la 
trattativa allora l'azione sinda
cale si estendorn fino ad In-
vestire tutti I postelegrafoni-
cl della terza categoria e del 
servizi attivi, con un inasnri-
niento da parte dei portalet
tere. 

Lo spazio non' cl consenle di 
dare, nel dettaglio, i numerosi 
interventi del postini. ricchi di 
lati umani e ncllo stesso tempo 
dl maturita sindacale. ne quelli 
del dirigenti: MastracChi. se-
gretario del sindacato provin
ciale, Mammucari. Fabbri e 
Pomplli. il presidente della 
CI . dell'Ufficio Homa Arrlvi e 
Distribuzione che recentemen-
te e stato trasforlto d'ordine 
superlore nonostante che l'ispe-
zione amministrativn non aves-
se potuto imputare nulla a suo 
carico. Questo e stato un prov-
vedlmento politico, antisindnca-
le. contrario al recente ordine 
del giorno votato daU'VIIl 
Commissione della Camera-
- La Camera in considcrazionp 
drll'iinporrnnza sociale della 
nrpanizzazione sindacale Invito 
it Afinijfro a tenere conto di 
fnrilifnrr i diripenti elctfi ncl-
l'c.tplicarr il loro mandato ». 

Ispirandosi a questo ordine 
del giorno. calpestato dal ml-
nistro Mattarella, I lavoratori 
dell'Ufficio Arrivl e Distribu-
zioni hanno proposto un ordi
ne del giorno. che h stato ap-
provato dall'assemblea. nel 
quale si chiede la revoca del 
trasfprimento. 

Si voia alle Poste di Roma A. D. 

Quosta mattina avranno ini-
/.io le eleziom per la Commis
sione interna nll'lJUleio posta 
It* di Homa A I), che prosegui-
ranno nei giorni Kl e 14 

Si vota su una lista unica 
con ciuulidati della COIL, del
la UIL e Indipcndenti. La CISI. 
ha ritirato la propria lista. (h-

chtarantlo di ntenere inutili, 
nellu pubhhea amnumstrazio-
iie. le Commissioni interne 
I'.irtifolare importiinza nveste 
I'odicrna consultazione dei la-
•.'fjratori deirUflleio arrlvi e di-
-•tnbiizlonc, quale r.*posta a-
recent' attarchi dell'Ammini-
-;!r r/.ione a cpielln C I . 

ERA FUGC1TO SCAVALCANDO UN MURO PQCHI GIOMI PRIMA DI NAT ALE 

Catturato in una capanna dopo una selvaggia lotto 
un erculeo ladro evaso dal carcere di Palombara 

E' riuscito perfino a Hpezzare le nianette - Anche Tamante, che lo ha <lispcratamente dife-o, e stata arrestata 
haffi e tinto i capelli - Un maresciallo e due a^enti coiitusi Per eludere le ricerche, si era (asliato i 

Un ladro dt forza erculea, 
evaso alcuni giorni prima di 
Natale dal carcere di Palom
bara Sabina. e stato catturato 
all'alba di ieri da alcuni agenti 
di polizla dopo una selvaggia 
lotta: anche la sua amante e 
stata arrestata. dato che aveva 
tentato disperatamente di di-
fenderlo ricorrendo perfino ad 
un grosso coltello a serrama-
nico. II malvivente — Giovanni 
Battista Pochetti di 34 arm! — 
6 stato a lungo interrogato :n 
questura e quindi trasfento 
sotto buona scorta a Regina 
Coeli in attesa dl essere ricon-
dotto al carcere dove era de-
tenuto Nella drammatica opc-
ra/.iotie. un mare-'c'allo della 
~quadra mobile e due guardie 
di PS sono rimasti contusi 

Giovanni Battista Pochetti hn 
dato piij volte da fare alia 
questura romana ed al "̂ iio no-
me. per una serie di truffe e 
furti piccoli e urandi. sono 
state dedicate molte pa«ine nei 
regi^tri dell'arcnivio F.gli giun-
se nella Capitale alcuni anni 
or sono da Brescia, cittft in 
cm e nato. abhriiidnnandn la 

moglie che aveva da poco tem
po sposata per convivere con 
Anna Maria Marchi. una don
na eh 3fi anni nativa di Allu-
uuere; da qucsta unione sono 
nati due bambini Au&usta di 
i anni e Giovan Battista di 2 
•ntrambi portanti il cognome 

della madre. 
Poi. ("s^endo per lui divenuto 

tnpossibile restaro a Boma per 
il gran numero di reati com-
messi e. d: conseguenza. per 
i mandati di arresto d i e a suo 
cai ico erano ^tati spiccati. si 
rifiiui?> a Lagoscuru Ma anche 
• ii <)in'l paesino del Bresciann 
la polizia ell (lotte la c a e c a 
illora riparo a Palombara Sa
bina. dove venue sorpreso ed 
irrestato mentre commetleva 
un fin to Seiiuirnno il proces^o 
e la condanna 

Alto, bruno e di corporatura 
robustissima. Giovanni Battista 
Pochetti comiiicio la sua vita 
di detenutn- i compagm di pe-
nn. che lo tomevano per la sua 
violenza. lo avevano sopianno-
minnto « Z i n g o n e - , dal mestie-
re di venditore ambulante d' 
nierci di ouiii Ci-nere che avc-

VHOX.It'll li ItlCh #*lf./IZZO IU UILSTIXIA 

Condannato a 24 anni d i reclusione 
i l barb iere che uccise Roma Procopio 

AlVinipitlitlo Snlvntort: Crasiuno e stain rironoseinta la « seminfermita 

nu'iittilt' ». II /*. M. avt'va vhivslo Vvrgastolo. 

Itivivtf uvWarriniia </«/ tlifriisoru Cassiiielli Ftimara fmrsonalilii tlcllo 

asnnssiiio spiitla al vrimiiw da an gravo. mancamento psichico. 

Salvatore Graziano. deflnito 
dalle cronache - il barbiere ns-
sassino», e stato condannato. 
in Corte d'Assise. a 24 anni di 
reclusione e un anno di arre-
sto. Dovrn trascorrere tre anni 
in una casa di cura. essendogli 
stata riconosciuta dai giudici 
la - seminfermita mentale >». II 
P.G.. dottor Mirabile. aveva 
proposto per lui la pena dello 
ergastolo. 

A questa sentenza la seconda 
sezione penale dell'Assise. pre-
sictluta dal dott. Napolitano. e 
giunta dopo due ore e 15 mi-
ntiti di camera di consiglio. 

II grave fatto di sangue e 
ormai noto ai lettori della no
stra quotidiana nibrica. Salva
tore Graziano, un uomo sui 35 
anni. venue a Roma dalla na
tiva Calabria alcuni anni ad-
dictro. Strinsc amicizia con la 
famiglia Procopio, anche essa 
di origine calabrese. Sembr6 

vagheggiare un matrunonio con 
la cognata del padrone di casa. 
Celestina Russomanno. una 
donna giovane e piacentc che 
ha seguito inmterrottamente le 
udienze di questo processo. 

Una mattina (il 15 marzo '54). 
il Graziano si present6 nell'abi-
tazione degli amici. In casa si 
trovava soltanto la giovanetta 
Roma Procopio. nipote della 
Itussomanno. considerata. In un 
certo senso. la «predlletta ~ 
della famiglia per via deeli 
studi iniziati da lei con stic-
cesso e speranza. II barbiere. 
solo dinanzi alia giovane di 
14 nnni. estrasse di tasca la pi-
stola. sparo contro la fanciulla 
cinque colpi. la uccise. 

Qucsti sono i crudi dati di 
cronaca. Su di essi si e intes-
suto uno dei processi piu ag-
grovigliali dl questi ultimi 
tempi. Graziano perche uccise? 
Quale fu la molla che lo spinse 

Si prevede Faumento 
del prezzo della frutta 

Un comunicato dei rivenditori ortofrut-
ticoli — L'afflusso ai mercati generali 

La Associazione provinciale 
rivenditori erbe e frutta. in 
un suo comunicato alia stampa. 
comment a una risposta data 
dall'asscssore all'Annona. Sau-
tini. a un consiglicrc comuna-
le. nella parte che rigunrda le 
previsioni sull'andamento dei 
prezzi ortofrutticoli. 

- N o n posso — ha detto il 
dottor Santini — nascondere 
qualchc porplessita stante l'ap-
prossimarsi del pcriodo di sal-
datura tra la produzione frut-
ticola invernalc e quella esti
va. II nostro timore i che 
esauritc le modeste scorte at-
tuali si determini nel settore 
un ulteriore inaspnmento dei 
prezzi - . 

- L a nostra Associazione — 
dicono i rivenditori — concor-
da picnamente con le conclu
sion! del dottor Santini che 
questa volta ha avuto il meri-
to di indicare per primo la mi-

VOLEVA MORIRE NEL ROGO 

Abbandonata dal marito 
da la casa alle fiamme 

L'hanno salvafa alcuni agenti della polizia a cavallo 

Abbandonata dal marito d: 
-0 anni piii giovane di lei . una 
donna ha tentato ieri notte di 
tO'^liersi la vita app-.ccando il 
funco alia casa. Quando lc dam
me erano Cia altc. la poveretta 
si e per6 pcntita ed h^ comm-
ciaio a gridare a;uto a squar-
ciagnla facendo nceorrere al-
cunc guardie di PS a cavallo. 
che Thanno tratta in salvo. L'in-
cendio e stato domato dai v i -
gili del fuoco. 

A u t n c c de l l insano gesto e 
stata la signora Assunta Rcc-
chia di 71 anni. dimorantc in 
via Chiaradia 2. Verso le ore 
3.30 ella. in prcda ad una pro-
fonda crisi di sconforto. ha ra-
dunato nella sala da pranzo 
tutti i sum mobili m i c l i o n e 
vi ha dato fuoco con il propo-
sito di m o n r e nel rogo: aveva 
perfino sprangato la porta dclla 
stanza. 

Scnonche . mentre un fumo 
acre invadeva la casa cd il 
fuoco crcpitava ahmentato dal
la Icgna stagionata del mobiho, 

la donna i ritornata in s& c. 
essondosi in preccdenza pre-
clusa ogni via di scampo. ha 
spalancato le lnipfsto cd ha 
chiamato aiuto 

La fincstra alia quale la Rcc-
chia si era affaiv:ata >ai..nia 
in via Flam.nia. dove si trova 
.1 comirussariato a\ PS di piaz
za del Popolo e la caserma di 
uno squadrone della polizia a 
cavallo. Fortunalamcntc. a i m 
ni agenti hanno udito le gnda 
disperate invocanti soccorso, si 
sono prropitat i nell'edificio. 
hanno abbattnto la porta del lo 
appartamento della donna r 
l'hanno tratta in salvo. Poohi 
mmuti dopo. sono accorsi i v i -
gili del fuoco 

Al commissanato. Assunta 
Recchia ha ch:anto che i nw-
tivi che l'avevano indotta a 
mettere in atto il folic propo-
s:to: suo marito. il facchino 
del mattatoio Piero De Nicola 
di 52 anni. l'avcva abbando
nata L'uomo e r:ccrcato dalla 
polizia. 

naccia incombente di un nuo-
vo aumento dei prezzi. E' in
vece nsolutamente dlscorde 
sulle cause che provochenm-
no i deprecati futuri aunienti 
»• che. del resto. hanno portato 
il prezzo della frutta al livel-
lo attuale II fatto e che. indi-
pendentemente dai fattnri sta-
nionali. dalle esportazioni. dal . 
la tnaggiore o minore produ
zione. non fnlfn la frutta che 
arriva a Roma vicne venduta 
attraverso i mercati generali 
Questo particolare. nella rcla-
zione del dottor Santini non 
viene neppure accennato. E noi 
tomiamo ad insistere sostencn-
do che un cquo prezzo della 
frutta. un prezzo rispondente 
alia disponibilita dei prodotti. 
non potrA nversi che conccn-
trando tutto nei mercati ge
nerali - . 

- Una rilcvante porzione dei 
prodotti che affhuscono a Ho
ma — prosegue il comunicato 
— vicne venduta al di fuon del 
mercato ccnerale. Cosicche la 
tittizia rarefazione dei prodotti 
non puo che contribuire a te
nere alti i prezzi. Per qxiesto 
I.i nostra Associazione chiede a 
tutti. alia stampa. alle autori-
ta. ai consigl ten comunali . di 
battersi per il concentramento 
obbl igatono di tutte le derra-
te in un unico posto di ven-
dita. E n iacan a costo di sa-
enficare. in nome dei consu-
matori. intercssi estranei a 
quelli della co l le t t iv i ta- . 

- Passando ad esaminare la 
attivith dell'Ente Comunale di 
Consumo — continuano i ri
venditori — la nostra Associa
zione non puo fare a meno di 
sottolineare. anche in questo 
campo. la tendenza ad eludere 
il mercato aH'in^rosso. Infatti. 
stando alle cifrc fornite dallo 
Assess.ire al!"Annona. I'Ente d: 
Consumo vonde soltanto qua-
ranta quintali al giorno di pro
dotti nel mercato all'ingro5so 
mentre vende trecento quintali 
al giorno di prodotti per il tra. 
mite del le bancarelte. Noi ri-
teniamo che I'attivita dell'ECC 
racgiungerebbo ben altri ri-
sultati. neU'economia del con-
sumo, so venisse csemtaTa in 
modo massiccio nel mercato 
cenerale e non con lo stillici-
dio del le bancarelle le quali 
non hanno la possibilita di 
soddisfare tutta la cittadinan-
za. pur vendendo quantitative 
di prodotti che se smerciati 
nel mercato generale influi-
rebbero sicuramente sulla for-
mazione del prezzo delPintera 
disponibilita di fni t ta» . 

al crimine efferato e incom-
prensibile? 

Sulla enormita della vicenda 
ha impustato. ieri mattina, la 
sua forte arringa. il difensore 
del barbiere. Prendendo la pa-
rola. l'avv. Bnmo Cassinelli ha 
preliminarmentc affermato che 
nessun dubbio pu6 aversi circa 
l'infermita mentale deH'impu-
tato. 

La personalith del •• barbiere 
assassino - £ stata oggetto di 
atteuto studio da parte di psi-
chiatri d'alto livello. Alcuni 
esclusero che in essa potessero 
ravvisarsi gli estremi dell'in-
fermita mentale. Altri conclu-
sero 1'esame rilevando che egli 
e totalmcnte infermo di mente 
Altri. ancora. ravvisarono nel 
Graziano tutte le impronte del
ta - simulazione ». 

Con grande efflcncia. l'avv. 
Cassinelli ha affrontato la di-
mostrazione deH'infermita men
tale del suo cliente. Nel primo 
interrogators in questura. il 
Graziano confesso di avere pre-
meditato il delitto e ucciso per 
vendetta (si prospett6 anche la 
ipotesi che egli avesse amato 
la sfortunata fanciulla). E' pos-
sibile (si 6 chiesto Cassinelli) 
che un arrestato giunga ad una 
cosl asstirda vanteria? E* mai 
accaduto? Se e'e una - preme-
di taz ione- , essa 6 di natura 
psichiatrica: ribolU nel le vene 
di un personaggio che non po-
teva essere altro che tin folic 

Dopo la strmgente premessa. 
il difensore e passato all'esa-
me delle numerose perizie sul
le cnndizioni mentali del (Gra
ziano. Cassinelli ha rilevato. 
(Iiiindi. che e assurdo ritenere 
il barbiere travagliato da una 
passione e da un amore senza 
che a lui fosse stato mai espres
so un segno d'amore. 

L'avv. Cassinelli si e avviato 
alia conclusione. sottolineando 
il singolare comportamento 
della signora Concettina Rus
somanno, madre della vittima 
Ciascuno e animato di grande 
simpatia per il dolore di que
sta donna. E' strano. perft. che 
ella abb.a, in un primo mo-

mento. affermato di non sa 
persi spiegare il gt-sto pazzesco 
del barbieie per poi d'ehiarare 
che il movente del delitto deve 
rinvenirsi nel presunto intral-
rio opposto dalla fanciulla al 
matrimonio vagheggiato dal 
barbiere con la zia della vit
tima. 

Dopo avere illustrato le - t a 
r e - ercditane dell'imputato (il 
padre era un epilettico, il Gra
ziano da bimbo fu afflitto da 
convulsioni epilettoidi con of-
fese alia regione meningeal . 
il difensore ha concluso riba
dendo la nchiesta che l'impu-
tato venga riconosciuto total-
mentc infermo di mente. La 
arringa e stata, ad un certo 
momento. interrotta dalla ma
dre di Roma Procopio. presente 
in aula con la sorella della II-
glia uccisa, con la propria so
rella e con due amiche. Ella si 
£ levata in piedi e ha gndato-
- Avvocato non dica bngie! Ab-
biamo perduto una figlia! -. 

La madre di Roma Procopio 
e stata allontanata dall'aula. Vi 
e tornata tpiando e stato letto 
il verdetto alle 14.30. I carabi-
nieri hanno tenuto i familiari 
al di la del cancello che divide 
l'emiciclo. Ma la sentenza & 
stata ascoltata in silenzio. Non 
si e avuta nessuna reazione 

va esercitato prima di comin-
ciare a rubare. In carcere. pero. 
non rimuse a lungo. II 20 uen-
naio seorso. quando ormai gli 
mancavano soltanto »i mesi per 
concludere la condanna (ma 
doveva nspondere di un altro 
mandato di cattura). egli mise 
in atto un audacissimo piano 
di lugn: mentre nel cortile 
eompiva con altri detenuti la 
passeggiata quotidiana. nusci 
ad eludere la soivegl .an/a dei 
secondim e con un bal/o rag-
munse la sommita del muro 
di cinta; poi. prima che le 
-'iiardie riuscissero a dare l'al-
larnie ed a pieeludeigl; oyn: 
via di fii'ja. si aett6 di sotto e 
eoniuirio a eorrere a perd.fl..to 

Per oltre una settiinana. del-
I'l'v.'so non si i-tibe piu no':/ a 

cadendo. Circa una settimana 
ffl. nel picno corso delle inda-
gini. il funzionano fu mfor-
mato che 1'individuo si era aen-
IU una ragione apporente ta 
Sl'tito l britli ed ossigeneto i 
capelli e s: crt. u.contrato in 
aperta canifKigiia eon una gio-
vone. the rspondeva alio tn-
rattenstiche fisiche della moglie 
di Giovan Buttiste Pochetti 
ebbe tosi la certez/« quasi ma
ternal ica d ie il mistenoso gio-
vtine era l'eva->o dal carcere di 
Palombara Allora si decise ad 
a g r e e durimte un sopralluogo 
comp'iito nella zona eon alcun. 
'I'jt'iiti runci a s'abil're che lo 
evaso si nast'incieva. in-icnii' 
eon la sua tunante <• la baiu-
bina. al'eiiKitivomenie in una 
caairpola m mura'ura ed in unti 

48 ore. Nelle prime ore dl 
ieri. il ladio ed Anna Maria 
Marchi. che portava m bree-
cio la piccola Augusta, M sono 
a w i c m a ' i cautamente alia ca
panna ed una secco r.voltella'a 
ha avvertito \\ dottor Oridi che 
unnir 1'operaz.one era pros-
.-iima alia concliHione 

Insieme. il maiei?:allo Bucc.i 
ed i due agenti si s ino acaghau 
addosso all'evdso ttntando di 
unmobili7/urlo; ma euh. ha co-
minc'ato a div.ncolars. come un 
o « i ' « o ianciando pugni e cal-
ii all'inipa/zatn <• me'tendo in 
-eria ditlicolta i tre uomini. 
•Wllo ^tes-o t» mpo. la Mnrehi 
ha conuncKtto a scayhaie con
tro gli invest gator; p'etre e 
itoviglle mentre In ixuub.n.i si 
em r.fugiata nel casoltre e 

llOPO LA CATTURA fS. B. Pochetti fntografato in questura fra cii agenti 

Dai pruni giorni di gennaio. 
per6. ai commissariati ed alle 
stazioni dei carabinieri dislo-
cati nella zona dell'Agro ro-
mano attravcrsata dalla via 
Portuense commciarono a giun-
gere delle strane segnalaziom. 
Molte persone. nel percorrere 
la consolare od i campi ad essa 
vicini. avevano notato un gio
vane bruno aggirarsi nelle ore 
notturne vicino ai cascinali cd 
alle case coloniche che sorgono 
a circa dodici chi lometn da 
Roma; si apprese anche che 
costui si incontrava spesso con 
alcune donne ed in una di esse 
qualcuuo riconobbe Anna Ma
ria Marchi. 

Finalmente. tutte queste con
fuse informazioni giunsero in 
questura ed il commissario Od-
di, dello Sezione mandati di 
cattura, fu mcaricato di inte-
ressarst di quento andava ec -

cupanna distanti fra loro circa 
400 metri 

All'alba di domeniea. il dot-
tor Oddi, il maresciallo Vin-
cenzo Bucca ed alcuni agenti 
salirono a bordo di due mac-
chine e seguirono la Portuense 
fino al dodicesimo chilometro: 
al bivio per TAurelia lasciaro-
no ben nnscoste le vetture e 
dopo due chilometri di mercia 
r&ggiunsero i nascondigli del-
1'evaso. 

A questo punto. il funziona-
rio con una squadra si nascose 
nei pressi della costruzione in 
muratura. dove furono trovoti 
una brondina. un bidone. un 
pezzo di sapone ed un fornel-
letto; il sottufliciale e gli agent: 
Angelo Mannu e Remo Fiasca 
si oppostarono vicino oll'abitu-
ro in legno e frasche. dove era 
soltanto un pagliericcio. 

L'appostamento e durato ben 

[In ragazzo di 16 anni si uccidn 
gioRandn nnn una pislnla carina 

II colpo e accidentalmente partito mentre il poveretto stava maneggiando 
l'arma nella casa del nonno ad Ostia — £' spirato al San Camillo 

Un ragazzo di 16 anni e sta
to ucciso da un proiettile acci
dentalmente partito dalla pi-
stola con la quale stava cio-
cando. La sciaeura e avvenuta 
ieri nell'appartamento del te-
nente colonnello in pensione 
Guido Ramandmi. in via Pier 
Damiano 2 ad Ostia Lido; l"al-
to ufficiale era nonno della vit
tima: lo studente Mario Pari-
sini. dimorante nella localita 
balneare in via Vasco De Gn-
ma 19. Ed ecco come si sono 
svolti i fatti secondo la rico-
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IS ii«>«*a«luto 

I gangsters 
Forte il sifnor l.uigi Pam- • Ma cheitc? ». « Ho!.,. Pare 

polino, portiere presso la *e- the ce sin un ladro ». a Uno? 
de drir.Anatrnfe. e un im- So' 'na ban da e tutti nrmali ». 
mnncahile iprttetore dei film « 5 i . bona%ern... Mo ce sta 
fialli e pnlijie%chi nmericam. pure Ar Capone... ». a Spi-
Sicuramcnte e uomo ritile e ritoso! Guardi 'n po' si che. 
prudrnte. battajone de pulirrolfi. . .». 

Alle IB di ieri. ispezionan- « Stamo 'n po' a rede ». «Ci'r-
tlo il Into deltedificio *ul colarel Qua pud essere peri-
lungoterere Pierleoni ella eoloso assai!». 

/ / capo in testa dava or din i. 
« Quattro uomini entrtmo da 
destra! Quattro da sinistra! 
Sei con me. Occhi aperti! E 
non perdete la calmal ». Una 
donna gli si arvicina timidn-
mente. « Scusi, ciatrehbe 'nn 
cosettn da dije». « S i tolta 
di metzo non e il momen
to! ». « Ma io... «. « 1'ada 
via! ». « Po' e<*e utile... ». 
« 5* non sparisre la u-hinilo 
dentro ». « 5o ttiUa... ». « .Wo 
chi e lei?*. « Adriana Gori». 
« K allora? ». « Faccio V pn-
lixie. drento a r.inagrate». 

cui sorreglianza « preposto. 
ha notato che il retro di una 
porta era infranto. Due mi' 
nuti pin tardi impugnara un 
microfono telefonico e pro-
spettnra un'ipotesi. • Com-
mi**ariato Campitelli? 11'o 
scoperlo... secondo me po-
trcbhe e**ere un ladro che 
*• rnlrato. \el buco ci p«««J 
tin uomo gimto giu*to *. I.e 
nitre contrtture If hanno fnt-
tr i poliziotti. • Perche no? 
Sara ami tin ladro sens'altro 
Matari non cerca denaro. ma 
documenti. F. se fosse addi-

4 rittura uno che vuole distnit- ** - . „ 

I 
po*te comunali? Quello e f * , W M '* » io V* "«» morl 

capace di dare fuoco al pa- <*' 1am* * rff P«s»<-A« ho rotto 
lazzo». *'r retro pe. sorti ». un vec-

Dal dire al fare il p*«o e rhietto che arera udito ha 
stato breve. Rntse 
mdiocomandatr han 
stridere i Irrni proprio dt- "'• *r tempo perso, er traf-
nanzi airrdificio. mentre tb fico bloccato... tutto pe' que- | 
atenti ttenderano una cintura -*'«» the cia paura de sta sola, f 

' il pai*0 e "«'r'»» rnr n r r n nniio na x 
eamionette f""0 rapiditsimj calcoli. «'F. % 

anno latto machine, 'a bensina. rommi- £ 

a a**eaio. I paxtanti, riietro. 
sono divenuti folia compatla. 

;a 
ramoletto 
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struzione resa possibile dai ri-
sultati del le indagini condntte 
in m e n t o dalla polizia. Nel 
primo pomenggio . il Parisini 
ha ricevuto la visita di un suo 
amico. il venticinquenne Clau-
dio FOURIO. e con costui si e 
trattenuto in casa a parlare 
per circa un'ora. Verso le ore 
16, i due giovani sono usciti e 
si sono recati a trovare il te-
nente colonnello Ramandmi 
da tempo lnimobilizzato a let-
to da una frattura alia camb.i 

Dopo qualche minuto di con
versazione. la moglie deH'uf-
ficiale. signora Marchenta. ha 
condotto i suoi ospiti in un'al-
tra stanza e qui il racazzo ha 
trovato in una vecchia cassetta 
d'ordinanza una pistola - Gli-
s e n t i - calibro 12. l'ha tratta 
dalla fondina ed ha comincia-
to a maneggiarla La nonna e 
1'amico l'hanno invano prega-
to di farla flnita con quel pe
ricoloso gioco: egli non ha da
to loro ascolto ed anzi e riu
scito a tranquillizzarli affer-
mando che l'arma era scarica 

Cosl. poco dopo. la signora 
Ramandmi ed il Foggio sono 
usciti sul terrazzo. dove la 
donna doveva raccoglicre del
ta biancheria che la sera pri
ma aveva posto ad asciugare 
A questo punto ^ avvenuta l«. 
tragedia. 

L'anziana signora ed il gio
vane hanno udito improvvisa-
mente risuonare una forte de-
tonazione nel lo appartamento 
che avevano appena lasciato c 
con il cuore in tumulto sono 
tornati nella stanza: Mario Pa-
nsini eiaceva riverso sul pa-
vimento e si lamcntava fioca-
mente mentre un fiotto di san-
cue gli sgorgava da una vast* 
fenta alia tempia. 

Sono accorsi i vicini di casa 
II ragazzo e stato sollevato dal 
suolo e a braccia trasportato 
fin sulla strada: qui un'auto 
di passaggio l'ha ospitato e lo 
ha trasportato al pronto soc
corso del Lido Ma e'era ormai 
poco da fare ed i medici. dopo 
una sommaria visita hanno 
chinmato una autoambuHnza 
della Croce Rossa per farlo 
trasportare al San Camillo 

NeH'ospedale romano. il ra
gazzo e stato sottoposto ad un 
immediato intervento chinir-
gico c quindi ricoverato in 
corsia in fin di vita. Purtron-
po. poco dopo e spirato. II ca-
davero h state trasferito alio 
ob i tono a disposiz.one dclla 

Autonta giudiziana; l e s a m e 
necroscopico sara eseguito for-
-e nella stessa "iornata di oi;gi 

SI ASFISSIA 
COL GAS 

Per dissesti fmanzian. l'ar-
t i i iano Antonio Zamboni di 
71 anni. abitante in via Tu-
scolana 892. si e tolto ieri la 
vita lasciandosi asfissiare dal 
gas nella sua camera da letto 
II cadavere e stato scoperto 
verso le ore 15.30 dalla portie-
ra delPedificio. Silvana Bar-
chiesi in Lucarelli. la quale ha 
chiamato la polizia-

Durante il sopralluoco. cli 
agenti hanno trovato un bi-
glietto vercato con mano tre-
mante dallo Zamboni prima di 
mettere in atto il suo folle ce-
sto: in esso. Partigiano chiede 
perdono ai familiari. 

piangeva terrorizzata. 
Poi, sono sopraggiunti il com

missario e gli altri egenti. Ess:. 
tutti insieme hanno efferrato il 
Pochetti e dopo non pochi sfor-
zi sono nusciti a mettergli le 
eatenelle ai polsi. L'energume-
no pero non si e dato per vin-
to: con un violento strattone e 
riuscito o far saltore la ser-
ratura delle nianette libenandosi 
ed ha ripreso a lottare. Poi, 
finalmente. esnusto. si e afflo-
sciato mormorando: - Scusate-
mi. Non mi volevo for pren-
dere perche non volevo tornare 

•\", •"' 

Anna Maria Marchi 

in carcere. Cercete di capirmi ~. 
Ma non era nncora fin.ta. In
fatti. Anna Mario Marchi. g n -
dondo fuori d: se per un at-
tacco di nervi. ba estratto da 
una tasca del cappotto un lungo 
coltello a serrimemco e si e 
avventata contro gli agenti ten-
iando di colpirli. e stata :m-
mobilizzatn e d:sorma:a appe-
na in tempo 

Poi I due eman'i sono stati 
condott. in questura ed jn:cr-
roc.iti: sul loro capo pende •« 
aci^u.-a di oltreggio. minacc.a 
e resistenza alia forza pubbltce 
II ni«rosc;a!lo Bucca e gli agen
ti Mannu c Fiasra sono stati 
medicati per alcune contusion-. 
riportate nella collutteziont'. 

LA0RI ALL' OPERA IN VIA APPIA NU0VA 

Gioielli per due ntilioni 
rubati in un appartamento 
Servendosi di chiavi falsi. 

ignoti ladri si sono mtrodoUi 
nell'appartamento della s igno
ra Stefania Basile d: 33 anni. 
in via Appia Xuova t>5. e si 
sono imprtdroniti di- una spi l l j 
d'oro. una collana con brillan-
tini. un p.,.o di orecch.n. c o ^ 
bri.IanJ.r.i. un ar.elio. una CH* 
tenir.a ed un br »cc: «'.o ci'orvi 
II tutto. seci::do le d:ch;.ir.,/;o-
.u dclla dcrub-.ta. per un \-x.o-
re di due nulion; di lire 

Un truffatore 
a Regina Coeli 

E' stato tratto in arrcsto sot
to Paccusa di trun*a agaravata 
e continuata il sessantacinquen-
ne Libera to La So:sa. senza J 
tissa dimora Costui. esiber.doi 
faisi moduli intestaii alia - Of-1 
ricma di ortopedii e protesi • ' 
dell'A'sociazione nazionale mn-' 
tilati civili. aveva commesso i u.J 
merose frodi presso enti e sa-
cieta pubbhche e private: in-1 
fatti. chiedeva e stvs-so ottene.i 
va contributi per tr.esister.ti so-] 
ci dclla Associazione bisognosii 
di cure. I 

AUDACE « SCIPPO » 
IN PIENO GIORNO 
In via Fr tncesco Dell' l 'nCi-

r.i. un c:ov-re d: c i m 20 an-.: 
h.̂  «T.irpjM !« birsotta al.^ 
?:cr.or.'i A: Mr. "a Ga.i e s: e 
i i*o 't'.\ i i::z.\ rlu-i-er.do N- i 
rr«j*o , i er. s--irs; i'n hbrevo 
de. «'r.>i.*.. :;. u r n con 50 n.i-
;-i l.r> .i: d- r<~?:''i e 6S m.. t 
l:re 11 »-.>•. :,r,"i r-.ppreser.ta:.» 
:1 - I o ' - ; r . o - del malvivente I 
r.ir.-:b.r:-Ti della stazione di 
Giar.icc.:o:.sf cir.ducon Ole ir.-
dacin; de! czro lx> ~ scippo - e 
stato commesso in pieno giorno. 
d.i-::n' del c -;.i 

Nelle principal! edicolc 
di Roma acqnUtatr e n s 
copia di 

nuova generazionc 
il *cttimanalr polit ico-ccltn-
ralr dri c io \ani romanistt 
italiani. 
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