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Pubblicati i risultati 

sull'IN A - casa 
Gravi « lacune » ammesse dal ministro Bertinelli 
Inabitabili 144 appartamenti di Ponte Mammolo 

PIAZZA CA VOUR: ORE 13 

Il ministro del Lavoro Berti
nelli ha pubblicato i risultati 
dell'inchiesta sui quartieri INA-
Casa di Torre Spaccata, Ponte 
Mammolo ed Acilia. La ''deci
sione dell'indagine tecnica fu 
presa, come si ricorderà, il 17 
settembre scorso, sotto il pun
golo di una vivace campagna 
di stampa, mentre di giorno in 
giorno giungevano sempre nuo
ve notizie sulle lesioni apertesi 
negli appartamenti appena oc
cupati dagli inquilini, sui pri
mi crolli e sul pessimo funzio
namento dei servizi in tutti fc 
tre i villaggi. Nel comunicato 
diffuso ieri, messo a punto a 
quattro giorni di distanza da un 
incontro del ministro col pre
sidente del Comitato di attua
zione dell'INA-Casa, si ammet
te infatti che <• lacune sono sta
te rilevate nelle fasi di esecu
zione e di realizzazione dei 
progetti ». ' 

Della commissione tecnica 
facevano parte il sen. Emilio 
Battista, presidente dell'Istitu
to nazionale di architettura. 
l'on. Camillo Ripamonti, il 
prof. Gustavo Colonnetti, pre
sidente emerito del Consiglio 
nazionale delle ricerche, l'ing. 
Giovanni Cavallucci, l'ing. Gio
vanni Padoan, l'arch. Ferdinan
do Reggiori e l'arch. Mario Ri-
dolfì. U comunicato ministeria
le esclude innanzitutto ogni 
possibilità di addebito «sulla 
correttezza amministrativa del
la gestione INA-Casa e degli 
enti destinati alla costruzione 
degli alloggi "'. l'appalto dei la
vori è stato concesso rispettan
do «le norme di legge» e la 
« progettazione architettonica e 
urbanistica dei tre quartieri è 
da considerarsi corrispondente 
ad una visione n.oderna. razio
nale e sociale, certamente mi
gliore della media, in relazio
ne al tipo economico delle co
struzioni ed in riferimento al
la densità abitante-ettaro ». 

E' a questo punto che cade il 
rilievo sulle « lacune » della fa
se di realizzazione. « Gli incon
venienti relativi alla statici
tà delle costruzioni — afferma 
la nota del Ministero — riguai 
dano un gruppo di alloggi del 

quartiere di Ponte Mammolo, 
complessivamente 144, pari al 
cinque per cento degli alloggi 
costruiti nei tre quartieri. Sulle 
cause degli inconvenienti sono 
tuttora in corso accertamenti 
tecnici da parte di una apposita 
commissione composta dai pro
fessori Castelli Guidi, Aquilina 
e Tagliacozzo ». A Ponte Mam
molo. infatti, le palazzine di 
un'intera strada — via Rivison-
doli — stanno cadendo h pezzi 
e sono state sgomberate quasi 
tutte nel giro di qualche mese. 
Anche l'edificio scolastico, a 
quanto pare, presenta alcune 
lesioni a poco tempo dalla sua 
inaugurazione. 

« Difetti in un numero sen
sibile di alloggi — aggiunge la 
nota governativa — sono sta
ti riscontrati in ordine alle ri
finiture. Si tratta di deficien
ze che debbono essere in ogni 
caso eliminate: e poiché le co
struzioni dei quartieri sono per 
il 90 per cento ancora in fase 
di collaudo, il collaudatore sta
bilirà su chi deve gravare l'one
re della eliminazione degli in
convenienti. Alle lamentele de
gli assegnatari non si sarebbe 
arrivati qualora gli alloggi fos
sero stati assegnati dopo il col
laudo. Si è dovuto tener conto 
però in questo caso, come in ge
nere avviene. — prosegue il co
municato — dell'urgenza che i 
lavoratori vincitori dei concor
si avevano di disporre dell'al
loggio ». Secondo il ministro 
di ciò si dovrà tener conto per 
la fissazione della data « di de
correnza del pagamento del ca
noni ». Le procedure di collau
do. intanto, saranno accelerate. 
- La parte finale del comuni

cato del Ministero del Lavoro è 
dedicata all'esame delle diffi
coltà di fronte alle quali l'INA-
Casa si è trovato durante il se
condo settennio. « Di questa 
esperienza — aggiunge Berti
nelli — è stato tenuto conto 
nella impostazione del nuovo 
progetto legislativo che preve
de sia la eliminazione, per il 
nuovo ente che succederà al-
l'INA-Casa. del compito di 
amministrare alloggi, sia una 
diversa strumentazione orga-

piccola cronaca 
IL GIORNO 
— Oggi domenica 27 gennaio 
(27-333). Onomastico: Elvira. Il 
sole sorge alle 7.52 e tramonta 
alle 17.21. 
BOLLETTINI 
— Demografico. Nati maschi 64 
e femmine 62. Morti maschi 32 
e femmine 7, dei quali 6 minori 
di 7 anni. Matrimoni 67. 
— Meteorologico. Le temperature 
di ieri: minima — 2 e massima 5. 
VETERINARIO NOTTURNO 
— Notturno: dott. L. Tanogal, 
te!. 580.454. Festivo: dott. M. B o n -
gianni. tei. 354.637. ( 

MOSTRE 
— Alla galleria « La Fontanella », 
via del Babuino 194. da domani. 
mostra mercato con opere dei 
più noti artisti contemporanei. 
Orario: 10-13. 16-24, anche festivi. 
CORSO PER MEDICI 
— Promosso dall'Ordine dei m e 
dici si svolge, ogni sera dalle 
19.45 alle 20.30 u n corso di ag
giornamento professionale > sul 
tema « L'ereditarietà nella pato
logia e nella clinica ». Le lezioni. 
tenute dai più illustri docenti 
italiani e stranieri, si svolgono 
nell'aula magna dell'istituto G. 
Eastman. 
RIPOPOLAMENTO ITTICO 
— Nei giorni scorsi è stata ef
fettuata nel Iago di Bracciano, a 
cura dell'amministrazione pro
vinciale la semina di 100.000 ava-
notti di pesce persico. 
LA « CATENA 
DELLA SERENITÀ' -
— Nel teatro dell'ospedale psi
chiatrico S. Maria della Pietà. 
avrà luogo, domani alle 16.30, 
uno spettacolo d'arte varia or
ganizzato dall'ENAL provinciale 
e dal Sindacato cronisti, con la 
partecipazione di numerosi ar
tisti della RAI e della Televi 
s ione 

FARMACIE APERTE 
— PRIMO TURNO - Acil ia: via 
Matteo Ripa 10: Boccca: 
v ia Aurei la 413 Borgo-Aurelio: 
v ia della Conciliazione 3-a. Celio: 
v ia S. Giov. Latcrano 119. Cen-
tocfi lr-Quartlccinlo: piazza dei 
Mirti 1: piazza Quarticciolo 11-12. 
via Tot del Schiavi , n 281 
Esquiltno: via Cavimi K3: vi» 
Gioberti 13: piazza Vittorio Ema
nuele 116: via Emanuele Filiber
to 145: via dello Statuì»- 15-a 
Fiumicino : v. Predro Missale. 
Flaminio: via del Vignola 99-b. 
Garhair l la-s paniti-e ('ninnili» 
piazza dei Navie.iNTt n 10 vi* 
Giacomo Biga 10. Marconi - s t a 
zione Trastevere: viale Marco
ni 180. Magliana: via del Trul
lo 290. Mazzini: via Brofferio 55: 
v ia Euclide Turba 14-16; Cir-
convall . Clodia i3. Medaglie 
d'Oro: via Cecilìo Stazio 26. Mon
te Mario: via Trionfale 8764. Mon
te Sacro: e so Scmpione 23: viale 
Adriatico 107: piazzale Jnnln 51 
Monte Verde Vecchio: via G. 
Carini 44. Monte Verde Nuovo: 
piazza San Giovanni di Din 14 
Monti: vi«« Urhrina II vi» Na 
Zinnale. 245 0*ila l.lrto: pia» 
za G della K«<v«Tf. 2 vi» del . 

la Stella polare ponte Mllvln 
Tordiquinto-vigna Clara: largo 
Vigna Stelluti 36. Portuense: via 
Portuense 425 Prati-Trionfale: v. 
A Doria 28: v. Sciploni 69: v. Ti
bullo 4: via Marianna Dionigi 33: 
piazza Cola di RlenzV» 31 Prene-
s t ino- i / ib lcano: via L'Aqui
la 37 Primaval le: via F. Borro
meo 13: via Torrevecchia 222-A 
Quadraro-Cineclttà: via degli Ar-
vali 5. Regoia-Campltelll-Cnlon-
na: via Tor Millina 6: piazza 
Farnese n. 42: via Pie di Mar
mo n 38: via Santa Maria del 
Pianto 3 . Salario-Nomentano: 
v Po 37: v Ancona 36: v Berto» 
Ioni 5: viale Gorizia 56: via G B 
Morgagni 38: viale XXI Aprili1 

n 31: piazzale delle Provincie 8. 
via TriO"ll 2- vi* Salari* 288 via 
di Priscilla 79: via Tommaso Sal
vini 47-49. Sallustlano-Castro 
Preiorii'-Luriovisl. vi» XX Set
tembre 47: via S Martino della 
R^ttaellM 3 via C-4«t.-lHr1.-irdi- *"* 
piazza Barberini 49: corso d'Ita
lia 43 S. Basil io: via Casale S 
Basilio 209 S. Eustacchlo: piaz
za Capranica n. 96 Testacelo-

Ostiense pMZZft r»-«tH!-i-|t %S. vif. 
Ostiense 137: viale Marco P o 
lo 104. Tinurtino: via Tiburi-
na 40. Torpignattara: v ia Casi-
lina 518: v ia L. Bufalini 41-43. 
Torre Spaccata e Torre Gaia: 
via Tor Vergata 37; via dei Co
lombi 1. Trastevere: via S. Fran
cesco a Ripa 131: via della Sca
la 23: piazza in Piscinula 18-a. 
Trevi - Campo Marzio - Colonna: 
via Ripetta 24: via della Cro
ce 10; via Tornaceli! 1: piazza 
Trevi 89: v ia Tritone 16. Tusco-
lano-Appio Latino: via Taran
to 50: via Britannia 4: v ia Appia 
N u o v i 405: via Amba Aradam 23: 
via Numitore 17: piazza Ragu
sa 14; via Tommaso da Cela
no 27-c. 

OFFICINE Ol SERVIZIO < 
— QUINTO TURNO. Orarlo 9-21: 
Seguiti Lamberto, viale Gorizia 
21, tei. 860 029 (elettrauto): Auto
rimessa 8. Cristoforo, via Pie-
carda Donati 6, telef 420.735 
(O.R A . -E-P .R . ) : Autorimessa 
Primavera, via Val d'Ossola 39. 
tei. 842.513 893 544 (ORA-E-PR-C): 
Santoro Cirillo, via M Tabarri-
nì 4 (circonv. Appia) tei. 727.394 
( O R A - : ' . . i : Autofficina v e l o , 
via Veio 12 e. tei 776 811 ( O R A 
C I ; Orsini Leonardo, via Claudia 
n. 19 (Colio), telefono 736.745 
(O.R A. - E . - C A R B ) : Mattoni 
Bernardino, via Tiburtlna 819. 
telefono 430 124 ( O R A . - E - C ) : 
Rossi, via della Purificazione 96-a 
(Barberini) . tei 4R3 658-489 244 
(O.R A - E . ) : Rcjna, v ia L. Da 
Vinci 73. tei. 5.132.646 (E): Mal-
niero, via Treviso 36-b (ORA): 
Lupaioli. via del Crocifisso 50 
(Porta Cavalleggcri) . tei . 634.663 
(ORA-C). 

Stircorso Stradale : SfgretiTI<t 
telefonica n 116 Centro Soccorso 
A.C.R.: via Cristoforo Colombo 
n 261. tei 510 510 

Ostia Lido: Officina Lamber-
tini A. - Staz Servizio Agip -
piazzale della Posta, tei. 6 020.909. 

Ahhreviazlnnl: O R A - o n V i n * 
Riparaz Auto: E • Elettrauto. 
P.R. - Pezzi di ricambio: e . - Car
rozzeria: Am. - Ammortizzatori 
Carh Carburatori 

nizzativa e funzionale per l'ese
cuzione del piano decennale». 
Il ministro riferirà i risultati 
dell'inchiesta alla Commissio
ne Lavoro del Senato. 

Oltre ai risultati dell'indagi
ne tecnica, che pure ha notevo
le valore, sarebbe necessario 
però, almeno in questa sede, 
sapere qualcosa di preciso sul 
quartiere della Magliana rima
sto misteriosamente sulla carta 
e sugli strani criteri con i qua
li sono stati fissati 1 canoni di 
affitto e le quote di riscatto. 

Togliatti 
e Perna 

domenica 
all'Adriano 

Il compagno Togliatti ed 
Edoardo Perna, segretario re
gionale del PCI, parleranno do
menica prossima, 3 febbraio, al 
cinema Adriano durante l'as
semblea dei comunisti de l Lazio. 

La manifestazione è dedicata 
ai problemi della battaglia per 
l'attuazione dell'Ente regione e 
per una programmazione demo 
cratica, contro l'involuzione del 
centro-sinistra e le sopraffa
zioni t della DC, per una avan
zata dei comunisti, forza de
terminante per una reale svolta 
a sinistra. 

Decine di manifestazioni per 
celebrare il 42° anniversario 
della fondazione del Partito 
sono intanto annunciate per 
oggi. Ecco le più importanti: 
cinema Boston (Tiburtina). ore 
10 con Paolo Bufalini segretario 
della federazione: cinema Im
pero (Casilina). ore 10 con Ren
zo Trivelli: cinema Splendid 
(Aurelia). ore 10 con Edoardo 
D'Onofrio: Ciampino. ore 17 con 
Cesaroni: Romanina, ore 16 con 
Franchellucci; Trullo, ore 17 con 
Donini: Subiaco. ore 10 con Ver
dini: Gerano. ore 17 con Fred-
duzzi; Sambuci. ore 16 con Ca-
passo; Donna Olimpia, ore 17,30 
Appio Latino, ore 10. 

Filobus 
e pullman 
deviati 

per tre ore 
Questo pomeriggio, in occa

sione della processione per San 
Vincenzo Pallotti, numerosi 
mezzi pubblici ' cambieranno 
percorso. L'ATAC. dalle 14 alle 
17.30 circa, provvedere ad at
tuare le seguenti limitazioni e 
deviazioni delle linee autofilo
viarie: 

Linea 62: da Piazza Bologna 
limiterà a Piazza S. Silvestro 
e della Stazione S. Pietro al 
Largo Tassoni. 

Linea 64: da Piazza dei Cin
quecento limiterà a Piazza Ar
gentina e successivamente a 
Piazza S. Silvestro, percorren
do da Via Nazionale il seguen
te itinerario: Traforo. Largo 
Tritone, Via della Mercede. 

Linea 70: da Via Nazionale 
a Ponte Cavour, devierà per 
il Traforo. Quadrilatero, Piazza 
Augusto Imperatore (ritorno: 
Via Tomacelli). 

Linea 75: da Piazza Fiume 
limiterà a Piazza S. Silvestro. 
percorrendo, da Via Nazionale 
il Traforo, Largo Tritone, Via 
della Mercede. Da Monteverde 
limiterà invece a Piazza Son-
nino. - -

Linee 56 - A - L: da Piazza 
Venezia a Ponte Garibaldi de-
vieranno per Aracoeli, Via del 
Teatro di Marcello. Lungote
vere de' Cenci (ritorno: Lun
gotevere Anguillara, Ponte Pa
latino. Piazza Bocca della Ve
rità). 

Linea 60: da Monte Sacro li
miterà a Piazza S. Silvestro. 

Linee 87 - 94: dai capilinea 
esterni limiteranno a Piazza 
Venezia. 

Linee 43 . 44 . 44 barrato: 
dai capilinea esterni limiteran
no a Piazza Sonnino. 

Linea C: da Piazza G. Belli 
a Piazza del • Popolo devierà 
per Lungotevere degli Anguil
lara. Ponte Palatino. Piazza 
Bocca della Verità (ritorno: 
Monte Savello. Lungotevere de' 
Cenci), Via del Teatro di Mar
cello. Piazza Venezia, Via del 
Corso. Quadrilatero. Via del 
Corso. 

Celle*. 85-Stadia: da Ponte 
Cavour a Piazza Venezia de
vierà per Via Tomacelli. Lar
go Goldoni. Via del Corso. 

si è costituito 
alle guardie di custodia 

» V 

1 

«Sono qua arrestatemi» 
Uno degli evasi si è arreso. 

Alle 13,20 di ieri, dopo 163 ore 
di libertà, è tornato a Regina 
Coeli: aveva i polsi stretti ai 
ferri e una catenella lo legava 
ad una guardia <• di custodia. 
« Non fate troppa pubblicità — 
ha mormorato — in fin dei conti 
non ne vale la pena »>. I cancelli 
della • porta carrabile si sono 
chiusi alle 6ue epalle ed è 
scomparso alla vista dei pochi 
curiosi che lo guardavano di
strattamente. 

Romeo Concetti, proprio un 
quarto d'ora prima, era sceso 
da un taxi in piazza Cavour 
dove lo attendevano gli stessi 
« secondini » che dovevano sor
vegliarlo nell'infermeria e il 
vice direttore del carcere, dottor 
Viscuso. L'appuntamento era 
stato fissato davanti aL cinema 
« Adriano »: era stato il legale 
del ricercato a concordarlo con 
il sostituto procuratore della 
Repubblica, dottor Bruno, so-
vraintendente ai servizi carce
rari. Prima di costituirsi, il ri
cercato ha espresso un solo de
siderio: « Voglio — ha detto — 
che mi prendano in consegna 
le guardie alle quali sono fug
gito. Non vorrei che passassero 
altri guai per me >». 

L'uomo così accanitamente 
braccato è subito apparso tut-
t'altro che un bandito perico
loso. Indossava un completo scu. 
ro di lana, nuovissimo, scarpe 
nere e cravatta, senza sopra
bito. Ha fatto solo pochi passi, 
guardandosi intorno sospettoso 

come se non avesse saputo che 
U a pochi minuti sarebbe stato 
arrestato. La ricercatezza nel 
vestire, la rasatura ancora fre
sca. i capelli in ordine non sono 
serviti a cambiare la sua fisio
nomia, a renderlo sicuro, spre
giudicato, un « iipo da guardare 
a vista » come era stato dipinto 
negli uffici di-San Vitale, . r 

Minato dalla tisi, rassegnato, 
taciturno, sfibrato da tanti gior-
nui di tensione, lasciava capire 
tutta la sua amarezza. Il suo 
sogno di libertà era durato me
no di una settimana eppure, fin 
dal primo momento, era stato 
convinto che la resa sarebbe 
stata l'unica cosa che gli rima
neva da fare. « Sono Concetti, 
l'evaso che cercate — ha mor
morato a mezza voce presentan
dosi a coloro che lo attendevano 
— arrestatemi **. Il dottor Vi
scuso gli ha aperto la porta 
della vettura nera posteggiata 
a due passi, i secondini lo han
no spinto all'interno e l'auto è 
ripartita a tutta velocità. Nes
suno si è accorto di nulla. 

Un quarto d'ora dopo è .en
trato a Regina Coen dove il 
magistrato lo attendeva. Non 
c'era nemmeno un poliziotto: 
il dottor Bruno non aveva rite
nuto opportuno avvertire gli 
uomini di San Vitale, che da 
una settimana sono mobilitati 
nella caccia dei due evasi. L'in
terrogatorio è cominciato subito 
dopo. Erano presenti, oltre al
l'avvocato Di Martino, il sosti
tuto procuratore della Repub-

Al Tufello 

Due case 
sventrate 
per il gas 

' Panico ieri mattina al Tufello. Una bombola di gas 
liquido è esplosa a via delle Vigne Nuove 45, nell'ap
partamento abitato dalle famiglie Belloni e Vizzacche-
ro. Al momento dello scoppio si trovavano nella casa 
la signora Italia Belloni e i suoi figli Enrico, Renato e 
Paola. L'esplosione, avvenuta nella cucina dell'apparta
mento, ha gettato a terra la donna e i ragazzi, mentre 
le fiamme danneggiavano mobili e suppellettili. Lo scop
pio e le grida di terrore hanno fatto accorrere i vicini: 
tra i primi Giuseppe Fazio, accompagnato dal figlio. I 
due, insieme ad altri volenterosi, hanno iniziato a lot
tare contro le fiamme mentre si attendeva l'arrivo dei 
Vigili del Fuoco che hanno portato a termine l'opera 
di spegnimento. Tre persone sono rimaste leggermente 
ferite. L'appartamento dove è avvenuta l'esplosione e 
quello sottostante sono sfati dichiarati inabitabili. Nella 
casa, oltre alla bombola esplosa, ve ne erano altre due 
cr«e, »»er forfora. non sono state raggiunte dal fuoco. 

blica dottor Mario Bruno, capo 
dell'ufficio arresti; il sostituto 
procuratore dottor Vincenzo De 
Franco; il direttore superiore 
del carcere dottor Buonamano: 
Il vice direttore dottor Viscuso 
e un cancelliere. Erano le 14 
e fino a notte Romeo Concetti è 
stato martellato di domande 
Ininterrottamente è continuata 
anche la caccia all'altro evaso-
Ampelio Pompili. Nel pomerig
gio si era anche sparsa la voce 
che l'uomo fosse a Fiumicino 
ma una vasta battuta compiuta 
dalla Mobile in tutto il litorale. 
fino ad Anzio, si è conclusa 
senza frutto. Inutilmente si sono 
fatte altre irruzioni, si sono 
controllate decine e decine di 
segnalazioni, interrogate altre 
persone amiche dei carcerato. 
Non è servito a nulla. i 

Dove è stato? 

Gli investigatori sono usciti 
dal carcere che era notte fatta. 
In via della Lungara sono stati 
assediati i cronisti, in attesa 
da ore, ma nessuno ha voluto 
rilasciare dichiarazioni. Tutti si 
sono stretti nelle spalle ed han
no risposto con un evasivo 
«stiamo lavorando». Qualcosa 
è tuttavia trapelato dalle mura 
dei carcere. Molti interrogativi. 
però, rimangono e forse non 
saranno mai chiariti. Dove ha 
trascorso questa settimana Ro
meo Concetti? Chi l'ha aiutato? 
Chi sono coloro che gli hanno 
preparato la strada? Quante ore 
e rimasto con il Pompili? Erano 
d'accordo nella fuga? Le do
mande tormentano ancora gli 
atessi investigatori. 

Mentre proseguiva l'interro
gatorio è trapelata la notizia 
che Romeo Concetti era rima
sto nascosto in un villino di via 
Villa Alba 3. presso la Flami
nia Vecchia dove abita la si
gnora americana Rita Benia-
mjn, di 47 anni, il marito Sa
muel. di 52 anni e la figlia Me-
ry, di 17 anni. I "cronisti sono 
piombati sul posto per avere 
qualche particolare ma hanno 
raccolto ben pochi elementi : 
« Conosco Romeo da sette anni 
>— ha ripetuto la signora — e 
malgrado il suo passato un po' 
turbolento lo considero un buon 
ragazzo. L'ho aiutato con la sua 
famiglia: ecco i vincoli che mì 
legano a lui. La decisione di 
costituirsi l'ha presa da solo». 
Giorni or sono la Mobile aveva 
fatto irruzione nel villino ma 
non aveva trovato traccia degli 
evasi. Il dottor Luongo aveva 
anche invitato la famiglia ame
ricana a collaborare nelle inda
gini: «Diteci quello che sapete 
— aveva ripetuto il funziona
rio — altrimenti potreste incor
rere nel pericolo di essere de
nunciati per favoreggiamento». 
Nessun elemento sicuro, però, 
nemmeno oggi fa credere che 
Concetti 6ia 6tat0 nascosto o 
comunque aiutato proprio dal
la famiglia straniera. 

Concetti ha detto al giudice 
di non aver organizzato la fu
ga. scaricando la responsabilità 
sul compagno di evasione, Am
pelio Pompili. « Lui aveva 
preparato tutto alla perfezione 
— ha raccontato fra l'altro — 
e anche all'esterno ha avuto gli 
appoggi che gli erano stati assi
curati. Io mì trovavo vicino a 
lui ed è andata bene anche a 
me. Mi dispiace per gli agenti 
di custodia messi sotto inchie
sta. Spero che ora la loro posi
zione sia chiarita. Nessuno mi 
ha consigliato di rimanere lati
tante: tutti mi hanno scongiu
rato perchè mi costituissi su
bito. Prima, però, ho dovuto 
sbrigare qualche piccolo affare. 
Quando si è in carcere si è lon
tani da tutti gli affetti e la lon
tananza rende più acuti i nostri 
sentimenti ». 

Nessuna notizia precisa è. in
vece trapelata sul nascondiglio 
dove Concetti si è rifugiato per 
una settimana. E' stato chiesto 
agli investigatori ma costoro 
sono apparsi impenetrabili. 

i'appuntamento 

Dieci minuti dopo l'ingresso 
di Concetti, i detenuti di Regi
ma Coeli sapevano già. Poco 
primo i reclusi erano stati col
piti da un'altra notizia: quella 
della morte per collasso card :o-
circolatorio. di un vecchio de
tenuto. Angelo Piombetti, di 73 
anni. L'uomo era in carcere dal 
novembre scorso, doveva scon
tare una condanna di due anni 
per furto. Anche Piombetti era 
dipinto dai questurini come un 
- ladro incallito », un «• pregiu
dicato da guardare a vista ». In 
verità si faceva quasi sempre 
arrestare all'inizio di ogni in
verno per riuscire in qualche 
modo a sfamarsi, o a ripararsi 
dal freddo. Anche per questo, 
forse, la notizia ha particolar
mente commosso i detenuti. 

Già venerdì sera il magistra
to sapeva che Romeo Concetti 
6i sarebbe costituito. L'avvocato 
Di Martino che da alcuni giorni 
era in contatto con l'evaso si 
era recato al « Palazzaccio » 
per informare il dottor Bruno: 
insieme avevano studiato il 
piano- per la resa. L'operazione 
è scattata ieri alle 13: tutto si 
è svolto in due o tre minuti. 
Davanti al cinema Adriano era 
posteggiata un'auto di Regina 
Coeli con una targa civile. At

torno c'erano gli stessi tre se
condini che avrebbero dovuto 
sorvegliare il Concetti e gli al
tri detenuti dell' infermeria: 
poiché loro stessi hanno « riac-
ciuffato >» l'evaso forse non fini
ranno più sotto inchiesta. Una 
decina di metri più avanti il 
dott Viscuso. passeggiava ner
vosamente con una mano affon
data nella tasca del cappotto 

L'attesa non è andata delusa. 
Erano le 13 quando il taxi sì è 
fermato davanti al bar del tea

tro. Gli uomini che si trova
vano appostati si sono guardati 
un attimo, poi sono corsi verso 
l'evaso e lo hanno stretto con
tro l'auto. Romeo Concetti ave
va appena finito di attraversare 
la strada con passo svelto • e 
guardandosi intorno, sospettoso. 
« Eccomi — ha detto quando ha 
riconosciuto i secondini — so
no quello che cercate ». Le 
guardie lo hanno perquisito e 
poi si sono infilate nella vet
tura subito dopo. 
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