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I risultati dell'ultimo concorso 

30.000 domandeall'lCP 
• . ' , ' • ' • • ' • ' ' . • • • ' » 

P»JB00 

Vincolare le aree - Le proposte 
comuniste - L'azione del Comune 

Si e chiuso, nei giorni scor-
si, il concorso per l'assegna-
zione di 870 alloggi dell'Isti-
tuto case popolari nclle zone 
di -Tufello, Pietralata, S. Ba-
silio e Casilino. Le domande 
presentate sono esattamente 
29.933. 

La cifra potra sbalordire co 
loro che in tutti questi anni 
hanno voluto chiudere gli oc-
chi di fronte alia realta so 
ciale di Roma dando credito 
a bollettini e comunicati go-
vernativi che ad ogni « prima 
pietra » posta preannunciava-
no la soluzione del problema 
della casa. A questi inguari-
bili ottimisti consigliamo di 
esaminare le domande, una 
per una, per capire meglio 
quale dramma viene messo a 
nudo dalla semplice lettura 
dei « moduli ». Trentamila 
persone, che rappresentano 
non meno di 120.000 cittadini. 
sono accorse agli sportelli 
dell'ICP, hanno presentato le 
domande ed ora attendono 
ansiose che si operi il « mi-
racolo » della moltiplicazione 
degli alloggi. Senza parlare 
poi delle decine di migliaia di 
altre famiglie che non hanno 
fatto domanda sia perche non 
sono venute a conoscenza del 
concorso, sia perche hanno 
completamente perduto la 
speranza di avere una casa 
dopo che per decenni hanno 
presentato varie domande a 
tutti gli enti interessati. 

70.000 ancora 
in tuguri 

Gia prevediamo le obiezio-
ni di coloro che vogliono ad 
ogni costo ridimensionare il 
fenomeno per poter dimostra-
re che il problema della casa 
per i lavoratorj e ormai av-
viato a rapida soluzione. Non 
tutte le trentamila famiglie 
che hanno presentato la do
manda — si puo dire — sono 
prive di alloggio o vivono in 
baracche; molte, ahzi, abita-
no gia in case dell'ICP e 
chiedono solo di migliorare 
la loro condizione. 

Per la precisione e bene 
ricordare innanzitutto che dal 
censimento del 1961 risultano 
ancora esistenti 19.336 barac
che, grotte, ruderi e cantine 
occupate da 70.000 persone. 
Ma risponde a verita il fatto 
che migliaia di famiglie di 
Tiburtino, Pietralata, Quar-
ticciolo, Primnvalle, ecc. lo-
catarie dell'ICP hanno chie-
sto, anch'esse, un nuovo al
loggio. Come mai? Sarebbe 
veramente istruttivo per mol-
ti sociologi, amministratori. 
igienisti ed urbanisti ritro-
varsi insieme in qualche lot
to di queste borgate per ten-
tare una « classificazione » 
delle case . Come verrebbero 
denominate? Abitazioni im-
proprie? Tuguri? Case mini-
m e o baracche in muratura? 

Sono esagerate queste af-
fermazioni? Andate a vedere 
i muri fradici di Tiburtino III. 
le famiglie di otto-dieci per
sone stipate in una-due stan-
ze a Pietralata. la promiscui
ty, la mancanza di riscalda-
mento e di baani: domandate 
ai medici quali sono le cau
se fondamentali dell'allar-
mante diffusionc di malattie 
come la t . b . c . I'artrosi, ecc. 

Una casa 
ma vera 

E chi sono queste persone 
costrette a vivere a decine 
di migliaia in questi « ghetti > 
dell'estrema periferia? Labo-
riosi cittadini come gli altri, 
per la maggior parte operai 
delTedilizia che con il loro 
lavoro costruiscono le case di 
5-6 stanze, doppi servizi, ga
rage e cantina; che rivestono 
di marmo e di ceramica i sa-
loni di quelle case ; che sono 
costretti a vivere con un sa-
larlo di 50-60.000 lire al me-
s e • che, naturalmente, pa-
gano anche i contributi Ina-
Casa. E ' un eufemismo quin-
di dire che vogliono miglio
rare la • loro condizione per 
l'alloggio. vogliono semolice-
mente avere una casa degna 
di questo nome che mai han
no avuto. Borgate come Ti
burtino o Pietralata devono 
essere distrutte, cancellate. e 
s i devono costruire moderni 
quartieri. Questa neccssita 
viene riproposta prcprio dal
le ultime 30.000 domande pre 
sentate all'ICP. 

Non saranno i nuovi 870 al
loggi da assegnare che po-
tranno modificare la situazio-
ne e nemmeno i 5.000 che en-
tro l'anno verranno assegna 
ti dall'Istituto Case popolari 
II fenomeno e cosl acuto e di 
cosl vaste dimension! che ri-
chiede mezzi e misure ec-
cezionali se si vuole nffron-
tarlo seriamente. 

A Roma operano numerosi 
enti preposti all'edilizia eco-
nomica e popolare: ICP, 
INCIS, Ina-Casa, cooperative, 
Istituto per le case ai dipen-
denti comunali. ai postelegra-
fonlcl, ai ferrovieri, ecc. II 
p r l s w problema che sorgo c 

quello di eliminare - l'attuale 
confusione e contrapposizione 
fra i vari enti coordinando la 
attivita di questi organismi 
non solo per operare armo-
nicamente, secondo i pro-
grammi stabiliti, ma per con-
sentire una riduzione dei co-
sti globali deU'edilizia sovven-
zionata facendo leva, in par-
ticolare, sulla riduzione del-
i'incidenza • del costo delle 
aree, sull'incremento della in-
dustrializzazione neU'edilizia, 
sulla razionalizzazione della 
progettazione ed esecuzione 
delle opere, superando le at-
tuali e ingiustificate differen-
ze fra i vari tipi di cdilizia 
economica (dalle case delle 
cooperative a quelle per i sen
za tetto) per determinare un 
tipo di cdilizia comune ade-
guata ai bisogni della moder-
na societa civile con fitto ac-
cessibile a tutti. 

Fare questo significa anche 
attribuire al Comune una 
specified funzione che esso fi-
nora non ha assolto. Si tratta 
di reperire subito le aree fab-
bricabili secondo quanto di-
sposto dalla legge 167 del 18 
aprile 1962. I consiglieri co
munali comunisti hanno chie-
sto, a tale scopo, che la am-
ministrazione capitolina prc-
disponga entro maggio il pia
no decennale previsto dalla 
legge vincolando 5.000 ettari. 

Oltre a cio e indispensabile 
che il Comune utilizzi i com-
prensori di aree di • sua pro
priety per costruire diretta-
mente alloggi dando un con-
tributo dcterminante alia eli-
minazione dolle abitazioni im-
proprie. Queste richieste 
avanzate dal nostro gruppo 
consiliare sin dal settembre 
scorso ancora attendono una 
soddisfacehte risposta. 

Leo Canullo 

A Guidonia 

il carovita 

Una manifestazione di protests contro II 
carovita, e per chiedere al ia Giunta comu-
nale la soluzione di alcuni problem! delle 
frazioni, si e svolta nel comune di Guido
nia. Numerose delegazloni delle frazioni di 
Colle Fiorito, Vi l lalba, Esprete e Casacalda, 
accompagnate da consiglieri comunali , so
no state ricevute dal sindaco dc Aurelio 
Mar in i , al quale hanno presentato - le r i 
chieste piu urgenti degli abitantl . 

In particolare e stata chiesta la utillzza-
zlone dei cinque milioni stanziati dalla Pro-
vincia gia da un anno per la slstemazlone 
delle strade interne della frazione di Colle 
Fiorito, e la iscrizione nel bllancio di pre* 
visione per i| 1963, dello stanziamento ne-
cessarlo per costruire le fognature nelle 
zone tuttora sprovviste. Nella frazione di 
Esprete, ad esempio, le abitazioni di 4.000 

cittadini non sono collegate al ia rete co-
munale e sono dotate solo di pozzj neri , 
che In molti casi inquinano I'acqua potablle. 

Inoltre le delegazioni hanno sollecitato 
un intervento del sindaco presso i proprie-
tar i delle cave dl travert lno, a f f inchi que. 
sti non Immettano piu le acque di scarico 
nel canale di Vi l la lba, - con grave pregiu-
dlzlo al ia stability delle case della frazione, 
le cut fondamenta sono minacciate dalle 
infi ltrazionl. 

I| sindaco si e impegnato ad intervenlre, 
sia presso i proprietari di cave, che per la 
utilizzazlone dei 5 milioni stanziati dalla 
Provincia. Anche per quanto riguarda la 
iscrizione in bilancio della somma neces-
saria per le fognature della frazione Espre
te, il sindaco ha promesi?* ! ! sV6"iht8res-
samento, 

Gestione diretta 

L'agitazione 
per la mensa 
universitaria 

La giomata di protests degli 
universitari per la insostenibUe 
situazione della mensa della 
Casa dello studente e piena-
mente riuscita: nessuno ha con-
sumato i pasti. 

La rivendicazione principale 
degli studenti consiste nel chie
dere la gestione diretta della 
Casa dello studente. ora gestita 
dall'ONARMO. 

La richiesta di soluzione de-
mocratica della questione ap-
pare ancor piu giustificata se 
si pensa che l'Opera universi
taria ha recentemente aumen-
tato il prezzo dei pasti, portan-
dolo da 280 a 420 lire. L'or-
ganismo rappresentativo degli 
universitari. dopo aver denun-
ciato energicamente con un ma
nifesto la gravita del provve-
dimento d i e colpisce gli stu
denti i quali si trovano in par-

ticolari condizioni economiche. 
dopo la riuscita della giomata 
di protesta ha annunciato che 
continuera l'agitazione 

Si e spento 
Luigio Azzarita 

E' morta la signora Luigia 
Azzarita. madre del capitano 
Manfredi Azzarita, medaglia 
d'oro al valor militare, caduto 
alle Fosse Ardeatine. e moglie 
di Leonardo Azzarita, presi-
dente nazionale dell'Associazio-
ne nazionale famiglie martiri 
della liberta- L'annuncio e sta. 
to dato ieri dall'ANFIM. 

Ai familiari giungano le no-
stre commosse condoglianze. 

Concluso il congresso dc 

\ 

successo 
moro-doroteo 

' Tranquillo, rapido, senza col-
pi di scena di sorta. il quat-
tordicesimo congresso della DC 
romana si e concluso stanotte 
col previsto successo della lista 
di maggioranza capeggiata " da 
Petrunci. di ispirazione tnoro-
dorotea. . . . . . . . 

Le votazioni sono continuate 
fin quasi al mattino e i risul
tati si cososceranno solo oggi. 
Scontato, tuttavia, • e • il risul-
tato. La lista di Petrucci ha 
presentato 33 candidati ( invece 
dei 34 che spettano alia mag
gioranza), lasciando un posto 
libero per Palmitessa, capo del
la corrente scelbiana. Le mi-
noranze (fanfaniana e scelbia
na) hanno presentato liste di 
soli dicia&sette candidati. 

1 lavori del congresso hanno 
confermato Timprcssione del 
dominio moro-doroteo, ormai 

EdiKzia 

popolare: 

petizioni 
Presso la sezione Marranolla 

si sono riuniti i dirigenti delle 
sczioni comuniste delle zone di 
Torpignattara. Centocelle e Ci_ 
neeitta per esaminare I'azione 
da svoigere per la applicazion? 
del piano decennale di costm-
zioni economiche e popolari 
previsto dalla legge 167, e per 
la ristrutturazione dei quartie
ri stessi attualmente privi dei 
servizi pubblici indispensabiH, 
pur essendo di recente costru-
zione. 

Dalla riunione e scaturito lo 
impegno di raccogliere 50.000 
flrme di adesione alia petizione 
del PCI in Campidoglio che 
chiede di vincolare 5000 ettari. 
per riservarli alia realizzazione 
del piano per l'edilizia econo
mica. 

Per quanto riguarda la ri
strutturazione dei - quartieri. 
sono state decise una serie d; 
iniziative. sia per prcscntare le 
- osservazioni» che la legge 
prevedc al progetto di nuovo 
piano regola'.ore adottato dsl 
Consiglio comunalc il 18 di-
cembre scorso .sia per 1 tra-
sporti e i servizi di quartiere. 

Smemorato 

sconparso 

da 3 giorni 

Carmelo Tramontana. di 68 
anni. abitante in via Rovigno 
d'Istria 38. e seomparso di casa 
nella mattinata di sabato. L'uo-
mo periodicamente soffre di 
una grave forma di amnesia e 
la famiglia temc che non rl-
cordi l'indirizzo di casa. Chi 
lo averse vislo o avesse avuto 
occasionc di parlargli e pre-
gato di dame notizia al numero 
telefonico 2571716. 

II romano 

ucdso nel 

Snd Africa 
- Non fe stato 1'odio razzialc 

ad armare la mano degli ucci-
sori di Armando Delia Torre. 
il commerciante romano ucciso 
a Citta del Capo- . Qur^to ha 
dichiarato il capo della polizia 
locale. Rhedeer, che conduce le 
indagini soprattutto fra i debi
tor! del commerciante. - La po-
polazione, anzi — ha ribadito 
il capo della polizia — collabora 
con noi alia ricerca degli assas. 
sini. Le informazioni che ci so
no pervenute risultano pre-
ziose». . 

II del it to, come e noto, e av-
venuto nel quartiere - L a n g a - , 
riservato ai sud-africani. Ar
mando Delia Torre vi si era 
recato. dopo le 17, l'ora cioe 
del coprifuoco imposto dalle 
autorita. Il commerciante, In
vece, el e intrattenuto ' nel 
quartiere fino alle 19. A quel-
1'ora un gruppo di individui 
mascherati, a r m a t i d i coltello, 
lo ha assalito. Parecchi testimo. 
m hanno assistito aU'aggressio-
ne ed hanno anche inseguito 
gli uccisori, che, per6, sono riu-
icit i a fuggire. 

Una vedova in via San Remo 

e ormatquasi aeca 
si lamia 
nel vuoto 

E' piombata nel portone dal 
pianerottolo del terzo piano 

consolidato a un anno dal pas-
saggio della vecchia maggio
ranza degli andreottiani sotto 
la nuova bandiera. I tre uomi-
ni di punta del nuovo gruppo 
dirigente — Petrucci (destina-
to a succederc ad Evangelisti 
nella carica di segretario regio-
nale), ; Signorello (che punta 
alia presidenza della Regione) 
e Ponti (che dopo l e elezioni 
sostituira Petrucci al timone 
del Comitato romano) — hanno 
raccolto il massimo dei con-
sensi in un'assemblea, del re-
sto, molto piu tranquilla e man-
sueta del solito. 

Nella mattinata. il consenso 
del grande assente Andreotti 
alia lista di maggioranza e sta
to portato da Evangelisti. il qua
le della lista fa anche parte e 
aspira — e lo ha detto — al 
seggio a Montecitorio. 

Folchi, invece come sempre 
e salito alia tribuna. per di-
fendere 1'operato del governo 
Fanfani e lanciare qualche 
frecciata polemica nei confron-
ti de lT-as se - Parigi-Bonn. 11 
sindaco Delia Porta si e limi-
tato a pochissime parole, gia 
scritte in precedenza: qualche 
battuta in favore dl una legge 
speciale per Roma che forni-
sca al Comune i fondi neces-
sari e un accenno alia «*posi-
tiva » esperienza capitolina, 

Per i neo-dorotei della mag
gioranza. quindi. nessun peri-
colo. per ora. ne da sinistra, no 
da destra. Darida ha cercato di 
sfruttare con grande abilita il 
ricordo della passata collabo-
razione coi fascisti in Campi
doglio, ma per il resto i Jan-
faniani hanno dato a ved?re, 
nel congresso. di distinguersi 
in ben pochc cose dai neo - do-
rotei. Del resto. lo stesso Da
rida ha detto che piu che d> 
lotta di correnti si tratta di un 
plebiscito pro o contro la po-
litica di Napoli. • 

La sinistra, nel complesso, e 
stata meno attiva. *« Rinnovn-
mento » e seomparso dalla lotla 
e il suo leader, Ciccardini, for-
se. sara deputato con l'appog-
gio dl Rumor. La - Base - e in 
crisi: Padcllaro pare sta entralo 
nella lista di Darida grazie :i 
Moro (e non a Sullo. suo santn 
protettore). Gallon! — e statn 
detto al congresso — seir.brrf 
vada gia chiedendo in giro 
voti. non disdegnando appogg: 
ben condizionati di vescov'.. 

-Palmitessa ha raggruppato 
intorno a se qualche migliaio 
di scontenti di destra. Per lui 
il discorso, sia pure rovescia-
to, e lo stesso dei fanfaniani. 

Un'anziana signora, vedova 
da appena cinque mesi, si e 
uccisa. gettandooi dal terzo pia
no nella tromba dellp scale. 
Non ha sopportato l'angoscia e 
la solitudine in cul l'aveva la-
sciata la morte del marito ed 
era terrorizzata da una grave 
forma agli occhi che la stava 
lentamente conducendo alia 
cecith completa. Viveva eola e 
nreGuno ha potut0 trattenerla 
da] compiere l'irreparabile 
gesto. 

Berta Lucia Rose, nata 64 
anni fa a Brno, in Cecoslovac-
chia. abitava in via San Remo 
16. Lei e il marito formavano 
una coppia molto affiatata: vi-
vevano abbastanza agiatamente 
dei proventi di un negozio in 
via Tuscolana che il Tessore 
gdstiva in societa con un co-
gnato. Cinque mesi fa, di ritor-
no dal lavoro. Pietro Teesore 
e etato colto da un infarto e 
vane eono state tutte le cure 
per rianimarlo: e morto dopo 
due ore. fra le braccia della 
moglie disperata. D a allora. la 
povera donna, non e stata piu 
in grado di riprendersi dal 
terribile choc. Oltre tutto i me
dici le avevano diagnoeticato 
una grave forma di flaucoma, 
che le spegneva. poco a poco 
la vista. Ancora pochi mesi e 
sarebbe divenuta completamen
te cieca: questa prospettiva la 
terrorizzava. Un mese fa. pro-
prio per queste ragioni venne 
a trovarla dall'estero una sua 
sorella che per6 dovette ripar-
tire dopo pochi giorni. laecian-
dola di nuovo sola. 

« N o n 6i rassegnava. poveret-
ta — ha raccontato la portiera 
dello stabile, signora Maria Di 
Cionne — e ogni tanto si sfo-
gava con me. Anche ieri pome-
riggio. prima di rincasare dalla 
spesa si e fermata in portine-
na. Parlava del marito e pian-
geva. Ho cercato di confortar-
la come potevo. ma lei non si 
dava pace e diceva che non 
avrebbe resistito a lungo in 
queste condizioni >». 

Ma nessuno di quelli che la 
conoscevano ha mai pensato 
che Lucia Rose avesse intenzio-
ne di togliersi la vita. Ieri mat-
tina. invece, quando ancora 
tutti nello stabile dormivano. 
la donna e uscita di casa. sul 
ballatoio del terzo piano. Si e 
accostata al l a ringhiera e een-
za esitare. senza un grido. 6i e 
gettata nel vuoto. 

•< Abbiamo sentito un tonfo 
sordo. ma non - abbiam0 dato 
importanza a quello che crede-
vamo un rumore qualsiasi — 
ha detto la signora Di Cion
ne —. Erano le sette e tre quar-
ti. Verso l e otto mia flglia e 
scesa nello scantinato del pa-
lazzo per accendere la caldaia 
del riscaldamento centrale. Si 
e trovata davanti al cadavere 
efracellato. Ha ' gridato. ' ha 
chiesto aiuto. Ma ormai tutto 
era inutile. La poveretta era 
gia 6pirata ». -

Sono statj awert i t i gli agen-
ti del commissariato di Porta 
Maggiore che. accorsi in via 
San Remo. hanno svolto una 
rapida indagine e solo a mez-
zogiorno hanno nermesso. com-
piuti i necessari rilievi. che il 
cadavere foes^ rimosso. 

il partito 
Dibattiti 

Italia, ore 20,30, dibattito sul 
piano rcgolatore con Natoli. Man. 
trsacro, ore 21, comitato dircttivo 
sul piano rcgolatore con Modica. 

Commissione 
cittadina 

Domani alle 18 e convocata la 
Commissione cittadina. AH'o.d.g 
«La situazione intornazionale e 
i compiti del partito nella lotta 
per la pace». Relatore Trlvelll 

Commissione 
elettorale 

Tutte le sczioni sono tnvitate a 
consegnare in Federazione non 
oltre mercoledl gli elenchi degli 
elcttori superiori ai 23 anni e 
abitanti nelle rispettive zone, se
condo gli obiettivi a ciascuna in
dicate Sono altresl invitate a co-
municare i nominativi dei re-
sponsabili elettorali di sezione. 

Commissione 

Muore 
fra i rottami 

dell'auto 
Un uomo e morto nello scon-

tro tra un'auto ed un camion 
al tredicesimo chilometro della 
Aurelia. 

La vittima e il conducente 
dell'auto, il ventinovenne Tullio 
Benedetti di Petrasanta di Luc
ca. La « Lancia» sulla quale 
viaagiava e andata a schiantarsi 
sotto la parte anteriore del ca
mion. Tutto e accaduto in pochi 
secondi alle 8 di ieri mattina. 
Dopo l'urto alcuni passanti e 
l'autista del camion si sono pre. 
cipitati tra l'ammasso informe 
di rottami per prestare soccor-
so al Benedetti. ma non hanno 
potuto che constatarne la mor
te sul colpo. 

di controllo 
Oggi alle ore IS e convocata la 

Federazione la Commissione fe
derate di controllo. 

Convocozioni 
Alle 17. In Federazione. riunio

ne dei dirigenti delle zone Ti-
berina. Braccianese. Sublacense 
per disrutcre le iniziative politi 
che e il reclutamento al PCI. In 
trodurra > la discusslone Agostl-
nelll. Presicdcra Claudio Vcrdini. 
Domani alle 18..T0 in Federazione 
pipaegue rassemblea dei postele 
grafonici sul tcma: «II proble
ms dcH'autonomia del sindacato 
dal govemo c dal partitl net set 
tore delta pubbllca ammlnistra 
ziones. Interverra Trlvelll. 

«Se parli 
ti uccido » 

La scenata in via dei Castani 

Al termine di una violenta 
lite tra due coniugi. i'uomo ha 
impugnato una rivoltella ed ha 
minacciato la moglie di morte. 
Alle grida di terrore della don. 
na. sono intervenuti due poli-
ziotti che hanno arrestato il 
bellicoso marito accusandolo di 
minnccia a mano armata e di 
porto abusivo di arma da fuoco: 
in eerata. dopo l'interrogatorio 
negli uffici del commissariato. 
I'uomo e stato trasferito nelle 
earceri di Regina Coeli. 

L'episodio e avvenuto ieri alle 
ore 15 in via dei Castani, a Cen
tocelle. Ampelio Scarozza. di 43 
anni, e I'uomo che voleva porre 
termine alia discussione con la 
moglie in maniera tanto dram-
matica. Antonia Capitani, di 34 
anni. e la moglie che ha tremato 
quando si e vista sotto il tiro 
della rivoltella e quando ha 
sentito il marito gridare che 
l'avrebbe uccisa. 

I due da tempo sono divisi 
di fattO: la donna abita in un 
appartamento di via degli Ace. 
ri 63 e lo Scarozza alloggia in 
una casa poco lontana, in via 

del Prato 58. Si sono separati 
per incompatibility di caratte-
re tre mesi fa. «Leticavano 
sempre — hanno detto i vicini 
della donna. — Non passava 
giorno «o Hon si azzuffavano 
come cani e gatti. Alia fine 
non potevano fare altro che se-
pararsi ~. • 

Ieri i coniugi si sono incon-
trati in via dei Castani. La 
donna era uscita verso le 15 
di casa per fare una passeg-
giata. Ad un certo punto e sta
ta avvicinata dal marito. Tra 
i due e sorta una discussione 
che ben presto e degenerata 
nella lite violentissima. Dopo 
alcune frasi gridate contro la 
donna ad alta voce, Ampelio 
Scarozza ha estratto dalla tasca 
del cappotto una pistola e 1'ha 
puntata contro la moglie. «Ti 
ammazzo — ha gridato come un 
ossesso. — Se non la finisci ti 
ammazzo...». La donna ha in-
cominciato a urlare richiaman. 
do l'attenzione dei passanti e 
di due poliziotti che sono in
tervenuti ad evitare una tra-
gedia. 

Guardia carceraria in Trastevere 

Cerca I'evaso 
trova le botte 

Un giovane fermato per la fuga 
di Pompili reagisce a calci e pugni 

Una guardia carceraria che 
cercava in Trastevere Ampelio 
Pompili, il detenuto evaso da 
Regina Coeli il 19 gennaio scor
so, e stata picchiata a calci 6 
pugni da un gruppo di persone 
accorse in aiuto di un giovane, 
Romolo Montesanti, di 25 anni. 
invitato al commissariato per
che ricercato e sospettato di 
aver favorito la fuga del Pom
pili. 

Approfittando della confusio
ne il Montesanti e : riuscito a 
fuggire. La guardia di custodia 
invece, e finita in ospedale. Si 
chiama Antonio Scanzani ed e 
uno dei « secondini» che doveva 
sorvegliare il Pompili nel 
«braccio» della casa di pena 
di via della Lungara dov'era 
detenuto. I sanitari lo hanno 
giudicato guaribile in sette 
giorni 

Il movimentato episodio e ac
caduto in piazza Sant'Egidio. 
dieci minutj prima di mezzo-
giorno. Antonio Scanzani era 
tutta la mattina che si aggirava 
per Trastevere perche un com. 

piacente informatore gli aveva 
confidato che I'evaso era stato 
veduto nella zona. Egli. inoltre. 
ha il sospetto che Romolo Mon
tesanti sia uno di • coloro che 
hanno favorito l'evasione. I due 
si sono incontrati, faccia a fac-
c:a. quando la guardia carce
raria & sbucata in piazza San
t'Egidio. «Seguimi al commis
sariato — ha detto alia sua 
vecchia conoscenza — dobbia-
m 0 Darlare un po'>*. Romolo 
Montesanti. perd. non gli ha 
dato ascolto e allora il «6econ_ 
dino •» glj e piombato addosso. 
spalleggiato da altre guardie. 
Da un bar vicino alcuni giova-
ni che avevano assistito alla 
scena, sono ' usciti ed hanno 
preso le difese dell'amico. "Era-
no tutti ex detenuti — ha di
chiarato lo Scanzani — ma non 
ricordo i loro nomi>», Mentre 
la guardia si faceva medicare 
i carabinieri 6ono intervenuti 
sul posto ma u Montesanti era 
ormai seomparso. Si gono allora 
recati in Lungotevere degli Ar-
tigiani dove I'uomo ha abitato 
ma non hanno trovato nessuno. 

picco la 
cronaca 

I L G I O R N O 
— Oggi lunedi 11 febbralo (42-
323). II sole sorge alle 7,33 e tra-
monta alle 17.42. Ultimo quarto 
di luna il 16. 
B O L L E T T I N I 
— Demograflco. Natl maschi 96 e 
femmine 104. Morti maschi 31 e 
femmine 31. dei quali 7 minori 
di 7 anni 
— MeteoroIoglco.Le temperature 
dt ieri: minima 6, massima 11. 
v - E T E R I N A R I O N O T T U R N O 
— Dottor M. Candutti, tel. 832.172. 
MOSTRA 
— Ieri nei Iocali del clrcolo di 
Santa Prudenziana in via Cesare 
Balbo 25-a, e stata inaugurata 
una mostra di pittura organizzata 
dal CRAL dell'Istituto centrale 
di statistica. 
L U T T O 

Marco Acerno, cognato del com. 
pagno Michele Romolo segretario 
della F1LCEP provinciale. e mor
to all'eta di .68 anni. Ai familiari 
giungano le commosse condo
glianze del compagni della 
FILCEP. della Camera del La
voro e nostre. 
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Pistola in pugno 

un marito nervoso \ 
I' 
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