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Con etichetta extraterritoriale 

«Affittansi» 
garage vaticani 
Domani la «giornata» 

_ •*, • 

Comizi contro 
il carovita 

La protests contro i| carovita, in vista delta • glornata • 
di domani, si va estendendo. Al Centro delle consulte po-
polarl giungono ognl giorno niiove adesioni all'lnlzlatlva 
da parte dl organlzzazionl sindacali e di massa . 

Numerose continuano ad essere, Intanto, le Inlzlative > 
cui si decide di dar corao quartiere per quartlere. Oltre .< 
ai commercianti delta zona casillna, che hanno flrmato un ' 
manifesto comune che e stato sottoscritto da piu di cento 
esercentl, altri decidono di parteclpare via via — nelle 
forme pIQ varie — alia lotta contro la coraa vertiginosa 
del prezzi, unendosi al consumatorl. 

Sul carovita, due assemblee si svolgeranno ogg), a Tor 
Sapienza ed al quartlere Ludovlsl. Alia prima, Indetta per 
le 20, orendera oarte Santino Picchettl: alia seconda, che 
si svolgera alle 17,30, parlera Maria Michetti. Net mercatp , 
di Torpignattara, alle 10,30 si svolgera un comizio con Gl-
glia Tede-sco. 

Domani, in occaelone della « glornata di protesta », si 
svolgeranno I seguenti comizi: Esquilino (Piazza Vittorio) 
ore 10,30 con Marietta, Alberone (Via Glno Capponi) ore 10 
con Carrani, Tufello (Piazza degli Euganei) ore 12 con 
Vital), Trastevere (Piazza S. Cosimato) ore 10 con Glullana 
Gioggi, Cello, (Via del Santi Quattro) ore 10 con Melandri, 
Tiburtino III al mercato ore 10 con D'Agostlno, 8. Lorenzo 
(Via degli Equi) ore 10 con Tozzettl, Casalotti, ore 12 con 
Quattrucci, Marranella (Piazza Pereetrello) ore 10, Cam-
pitelli fCampo de' Fiorl) ore 10, Centocelle. ore 10 (Piazza 
dei Mlrtl), Valmelaina, ore 12 comizio di Bufallnl davanti 
ai cantieri CEI e VIANINI. 

Nel pomerigglo, come e noto, una manifestazione si 
svolgera al teatro dei Satirl. 

Consiglio dei LL PP. 

la decisione 
sul metro 

II P. R. 
esposfo in 
pubblico 

I/elaborato del nuovo pia
no regolatore generaie e in yi-
sione da ieri nei locali di via-
le della Civilta del lavoro 124. 
all'EUR Rimarra esposto per 
trenta giorni, d3Ue 8 alle 14 e 
dalle 16 alle 19 dei giorni fe-
riali e dalle 9 alle 12 dei 
giorni festivi. Tecnici del Co
mune sono a disposizione del 
pubblico per fornire tutte le 
delucidazioni che verranno ri-
chieste 

Eventuali osservazioai po-
tranno essere avanzate entro 
il termine di 60 giorni rcn 
apposite carte-base da ritirarsi 
presso gli uffici di via della 
Civilta del Lavoro 

il partito 
Ingrao al 

Quarto Miglio 
Quest a sera alle 20 nella se-

zionc di Quarto Miglio il com
pagno Pietrb Ingrao introdurra 
un dibattito sulla attuale situa-
zione politics. 

Commissione 
elettorale 

Tutte Ic sezioni sono invitate 
a consegnare in Federaztone en
tro sabato gli elenchi degli elet-
tori di oltre 25 anni (con 1'indi-
cazione del nome, cognome. luogo 
c data di nascita e indirizzo) che 
siano abitanti nolle rispettive zo
ne. secondo gli obiettivi a cia-
scuna indicati. 

Sono altresl Invitate a comu-
nicare i nominativi dei respon-
sabill elettorali di sezione. 

Amici dell'Unitd 
H Comitato provinciale • Amici 

de l'Unita » e. convocato domani 
alio 18 nella sede del giomale. 
O d g.: « Piano di lavoro per la 
camp.igna elettorale ». 

Convocazioni 
Palest rina ore 19,30 assembles 

«Le scelte concrete per svilup-
pare un movimento per la rifor-
ma agraria genTale ». Relatore 
Ranaili. La Botfe, ore 20 assem-
blea con Cirillo 

Marranella alle 19.30 tutte le 
sezioni della zona Casilina invii-
no i loro responsabili elettorali. 
In Federazinne alle 20 riumone 
del gruppo di lavoro sui trasporti 
(Ciofi). Tor de' Schlavi ore 20 as
sembles generate (De Vito). Nuo-
va Alessandrlna ore 20 assemblea 
generate. Centocelle Ahetl ore 20 
assemblea generaie (Polimene). 
Centocelle Acerl ore 20 attivo 
(Fredduzzi) Alessandrlna ore 20 
attivo (Ciuffini) Aurelia ore 20 
Comitato circos»crizione. 

FGCI 
Clre. Appla all'Alberone ore 20 

(DC Clementl) Porta Maggiore 
ore 19. Monte Spaccato ore 19.30 
(Caliccia) Corviale ore 20.30 
(Augenti). 

E' arrivato il momento di 
una decisione definitiva per il 
tronco Termini-Cinecitta del
la Metropolitana? Per oggi e 
convocata l'assemblea del Con
siglio superiore dei Lavori 
Pubblici-

La forza dei vari gruppl 
scesi in campo a contender-
si il boccone e fuori discus-
sione. Nelle ult ime settimane, 
la rosa dei * favoriti» si era 
ridotta alia Sogene, alia Me-
troroma e alia SACOP. La pri
ma, perb, e stata ben presto 
eliminata dalla lotta decisiva 
e solo due imprese son rima-
ste in lizza. I tecnici del mi-
nistero dei Trasporti, favo-
revoli al progetto della SA
COP, ad un certo punto sem-
brava avessero abbassato ban-
diera, adattandosi ad accetta-
re la v i t tona della Edison. Tut-
to appariva ormai deciso, e il 
nostro giornale. insieme ad al-
cuni altri, pubblicd infatti la 
indiscrezione trapelata dagh 
ambient} ministerial!. Da quel 
momento. la situazione e an-
data via via mutando. in 6e-
guito ad un ritorno di fiamma 
dei Trasporti. La Metroroma. 
dal canto suo. ha tenuto un 
agitatissimo - consiglio di 
guerra- , per mobilitare i suoi 
«• santi in paradiso -». 

II progetto della SACOP. 
che proprio in extremis e riu-
scita a procuransi forti appog-
gi, e stato controfirmato dalla 
STEFER, II - p a t t o - suscitd 
notevole scalpore due anni fa, 
al momento della sua firma. 
La STEFER, infatti. allora 
presieduta dal dc Murgia. de-
cise di partecipare alia gara 
per la Metropolitana facendosi 
rappresentare da due imprese 
private, la SACOP. appunto. e 
la Manfredi (che allora non era 
celebre come e diventata dopo 
le vicende di Fiumicino). 

Manfredi e troppo noto per 
doverne parlare ancora una 
volta. La SACOP h presieduta 
dal principe Caracciolo (mag
giore azionista), notissimo co
me presidente dell'Automobile 
Club d'ltalia; vicepresidente e 
il costruttore Armando Mes
sina I rapporti tra SACOP 
e Manfredi. a quanto si dice. 
non si limitano alia Metro
politana. ma si estendono ad 
un campo che comprende al-
cune grosse opere pubbliche 
annunciate anche recente-
mente. 

Non tutto va liscio tuttavia 
per il progetto SACOP-STE-
FER. L a eeduta di oggi. force, 
sara molto agitata, poiche non 
tutte le resistenze sono state 
vinte: si parla. ad esempio, 
di una fortissima opposizione 
dell'ing. Valle, presidente del
la sezione urbanistica del Con
siglio superiore dei LL. PP. 
La 6pesa per il tratto Termini-
Cinecitta. secondo il primo pro
getto SACOP. era di 14 mi-
Iiardi e mezzo: nei «econdo 
progetto. poi. la previsione e 
scesa a meno di 13 miliardi, 
malgrado vi sia compresa una 
stazione in piu. Anche questo 
fatto* ha suscitato delle criti-
che da parte di alcuni tecnici. 

Denuncia di Delia 
Seta su un edificio 
in costruzione a 
S. Giovanni - Ce 
stata anche una 
evasione fiscale? 

Si potranno affittare tran-
quiliamente un magazzino o una 
autorimeesa in una zona extra-
territoriale, di proprieta delta 
Santa Sede? Pare di si. Son 
paseati appena tre giorni daJ 
trentaquattresimo anniversario 
dei patti lateranensi. e gi^ ei 
profila un «caeo •• non privo 
di interesse. che ripropone. ap
punto, 1'uso che vien fatto di 
alcune norme stabilite nel 1929 
tra il governo italiano e il Va-
ticano all'atto della concilia-
zione. 

Se ne parl6. e con grande vi-
vacita, anche in occasione della 
cootruzione di un grosso edificio 
alle spalle di piazza SS. Gio
vanni e Paolo, in zona extrater-
ritoriale. In Campidoglio, i con. 
siglierl comunisti denunciarono 
allora con energia lo scempio 
che si stava compiendo. otte-
nendo numerosl coneensi. 

Ora il * caso » si ripete, e in 
forma foree aggravata. Non si 
tratta di uno sfregio al paesag-
gio o del -massacro- di «pezzi* 
architettonici di gran pregio II 
compagno Piero Della Seta ri 
corda i termini della questione 
con una interrogazione urgen-
tissima all'a«5sessore copitolino 
ail'urbanistica. Lungo la via dei 
Laterani — tra via Amba Ara-
dam e piazzale Ipponio — alle 
spalle del palazzo del Pontiflcio 
ateneo lateranense. sono attual. 
mente in corso dei lavori in un 
cantiere edile Un cartello spe-
cifica che si tratta di « Proprieta 
della Santa Sede. zona extra-
territonale >•; l'aitro precisa che 
si stanno costruendo - magaz-
zini, uffici e autorimesse»; ma 
il passante viene colpito eoprat-
tutto dalla groesa scritta «af-
f ittaei». 

Si affittano, dunque. gli im-
moblli costruiti per conto del 
Vaticano in zona extraterrito-
riale? Da questa constatazione 
prende le mosse I'iniziativa del 
consigliere comunista. L'ammi-
nistrazione dei beni della Santa 
Sede, dunque. si fa forte della 
extraterritorialita concessa ad 
alcuni Immobili di sua proprieta 
— che dovrebbero essere desti-
nati a scopi religiosi — per co-
struire autorimesse e magazzini 
da utilizzare poi sul ricco e 
remunerativo mercato romano? 

Della Seta ha chiesto innan-
zitutto •• se la porzione di im
mobile di cui trattasi si trova 
effettivamente in zona extra-
territoriale ai sensi dell"arti-
c olo 15 del Trattato tra la Santa 
Sede e Tltalia e relativi alle-
gati». Esistono infatti in pro-
posito seri e fondati dubbi. 

E* stato il Comune a rilaeciare 
la licenza di costruzione? II 
consigliere comunista. dopo aver 
rivolto questo interrogativo al-
Tassessore intere^sato. cbiede 
inline « s e i lavori in corso di 
attuazione sono stati sottoposti 
al normale pagamento dell'im-
posta sui materiali da coetru-
zione» Nel caso. infatti, che la 
zona non fosse extraterritoriale. 
vi sarebbe reato in'coneeguenza 
dell'evasione fiscale. 

Trattative 
per Atac 
e Stefer 

Stamane i dirigenti sindacali 
degli autoferrotranvieri in-
contreranno l'assessore al Bi-
lancio Santini per esaminare 
nuovamente le richieste dei 
dipendenti dell'ATAC e della 
STEFER 

I Iavoratori delle due azien-
de comunali chiedono ormai da 
quattro mesi la modifica delle 
competenze accessorie: il vec-
chio sistema con il quale veni-
vano calcolati gli incentivi. 
non e piu valido dal mese di 
settembre e da allora e'e una 
situazione d'incertezza. 

Convegno 
operoio 
o Tivoli 

Un importante convegno 
sulla condizione operaia e sul
la lotta contro it monopolio 
per una programmazione eco-
nomica e democratica. si svol
gera domenica prossima a Ti
voli per iniziativa deUa fede-
razione comunista 

I lavori. che inizieranno alle 
ore 10 nei locali de! circolo 
culturale-ricreativo di Tivoli 
in via del Trevio 9. saranno 
presieduti e conclusi dal com
pagno Fernando Di Giulio del 
Comitato centrale del partito. 
Interverranno al convegno de-
Iegazioni operaie delle aziende 
Pirelli di MUano e di Ber
gamo. deUa BPD di CoUeferro. 
della Fatme. della Italcementi 
di Civitavecchia; tecnici. eco
nomist!. parlamentari e perso-
nalita della cultura. 

Emigrante tomato due mesi fa dall'Olanda 

Uccide Tex fidanzata 
r i 

fa fuoco su tutti 
si span I ultimo colpo alia tempia 

La tragedia in una sartoria di via 
camo - L'omicida in agonia - Testimone 

sfiorafo da una pallottola 

L'omicida ricoVerftto al S a n Giovanni e (a 'des t ra ) Lu lg l D'Ercole, i l padre de l laj tagazza assassinata. 

Dopo la rappresaglia 

Fiorentini: 
manifestazione 

di protesta 

Gli operai della Fiorentini 
hanno risposto ieri alia so-
spensione di undid compa-
gni e al taglio dei cottiml 
scioperando per due ore e 
manifestando sulla via Ti-
burtina. 

Alle 8,30 tutti i Iavoratori 
sono usciti dalla fabbrica e 
hanno raggiunto gli undid 
sospesi; II compagno Butini, 
segretario della FIOM-CGIL 
provinciate, ha tenuto un 
breve comizio per fare II 
punto sulla situazione. La 
rappresaglia della - Fioren
tini non e la sola effettuata 
negli ultimi giorni contro i 

metallurgici; In tutte le cit-
ta italiane gli industrial! si 
sono scatenati per intimorire 
gli operai ed e dl pochl gior
ni Is notizia del licenziamen-
to di due dipendenti della 
azienda romana Cesarinl. I 
dirigenti della Fiorentini per-
seguono contemporaneamen* 
te un secondo fine, quello di 
annullare le conquiste rag-
giunte dal Iavoratori con du
re battaglie sindacali. 

Al termine del comizio gli 
operai si sono sehierati sul 
marciapiede della via Ti bur
tina reggendo cartelli sul 
quali erano scrittl i motivl 
delta protesta. 

Malato in piazza Lotario 

Solo in casa: 
revolverata 
alia testa 

Un funzionario della direzio-
ne generaie delle Dogane si 
e sparato ieri alle 11,30 nella 
sua abitazione un colpo di ri-
voltelia alia tempia destra. Lo 
hanno ricoverato in condizio-
ni disperate in una,corsia del 
Policlinico. I primi' ad inter-
venire sono stati due infer-
mieri della Croce roesa che so
no piombati sul posto con una 
autoambulanza a sirena spie-
gata; li avevano' avvertiti gli 
inquilini dello stabile in piaz
za Lotario 8 che hanno udito 
lo sparo. Anche Squadra mo
bile e carabinieri sono stati 
mobilitati: in casa delTuomo. 
infatti, non e'era nessuno e 
coloro che hanno sehtito la 
detonazione in un primo mo
mento hanno pensato che si 
trattasse di un omicidio. 

Arturo Florimo. di 53 anni. 
per mettere in atto il dispera-

to gesto ha aspettato di rima-
nere solo in casa. Quando 
la moglie e uscita per recar-
si a fare la spesa. il funziona
rio e andato nella stanza da 
letto, ha preso 1'arma da un 
cassetto del comodino e si e 
sparato. Gli infermieri. inter-
venuti appena un quarto d'oro 
dopo lo hanno rinvenuto river-
so sul letto, con la pistola an
cora stretta nel pugno: l*uomo 
agonizzava. 

I familiari del Flonmo. in-
terrogati dal dirigente del 
commissariato Sanflppolito. 
hanno dichiarato di non co-
noscere i motivi che possono 
avere indotto il congiunto al 
suicidio. U funzionario. comun-
que. da tempo soffriva di una 
grave forma di esaurimento 
nervoso. Nessuno scritto che 
potesse dare una spiegazione 
e stato rinvenuto 

piccola cronaca 
IL GIORNO 
— Ofgt gloved) l l febbralo (45-
320). Onomastico: Valentino. Il 
*ole gorge alle 7.29 e tramonta 
alle 17.47. Ultimo quarto di luna 
II 16. 
BOLLETTINI 
— DeraoKTafiro. Nati: maschi 65 
c femmine 67. Morti: maschi 53 
e femmine 37. dei quali 9 minori 
di 7 anni. Matrimoni 75. 
— Meteorologlco. Le temperature 
di ieri: minima 6 e massima 13 
VETERlNARIO NOTTURNO 
— Dottor o . De Pedrini, telefo-
no 3ZZ9CZ. 
CARNEVALE 
DELLA 8TAMPA 
— Janne De Ciere. Rita Delia 
Torre e Hilde Hlriam canteranno, 
accompagnate dall'orchestra Mu
sic Stars e dagli Assi del Jazz. 
nel corso del veglione organizzato 
dalPAssociazione della stampa 
per il 23 febbralo nel salone del 
palazzo dei ricevimenti all'EUR 
CUCINA Dl ROMA ANTICA 
— Oggi alle 1* nell'Hotel Flora 
•aranno pnesentati i migliori piat-

ti della Roma di duemila anni fa. 
La manifestazione e stata orga-
nizzata in occasione del primo 
conviviale sulla cucina di Roma 
antica sotto il patrocinio dell'Ac-
cademia italiana della cucina e 
con l'adesione dell'Istituto nazio-
nale della nutrizione. I professo-
ri Attilio Levi. Ugo Enrico Paoli 
e Sabato Visco svolgeranno rela-
zioni di ntoria del costume e del
ta nutrizione. 
GUERRA E PACE ' 
NELLA LETTERATURA 
— Questa sera alle 20 pre«so la 
sezione comunista Appio Latino 
verra inaugurata una mostra del 
libro. Seguira una conferenza di 
Rino Dal Sasso sul tema: « Guer-
ra e pace nella letteratura». 
E» MORTO 
ANSELMO MARTURANO 
— E* morto Anselmo Marturano. 
padre dei compagni Sergio diret-
tore dell'lNCA nazionale. Carlo. 
Giuliana e Glovanna I funeral! 
si svolgeranno domani alle 15 
partendo dairospedale San Gio
vanni. Ai familiari giungano le 
nostre com mosse condoglianze. 

Una sartina di ventidue anni. 
Irene D'Ercole, 6 stata assassi
nata nel laboratorio dove lavo-
rava con un colpo di pistola fra 
gli oechi e un altro al petto 
L'ex fidanzato che l'ha uccisa. 
Mario Martina, si e poi sparato 
al capo: sta morendo in ospe-
dale. Prima di rivolsjere l'arma 
contro se stesso. 1'uomo ha fatto 
fuoco anche su due compagni 
di lavoro della ragazza. Bruno 
Di Domenlco e Mario Restauri-
uno dei proiettili e andato a 
vuoto, l'aitro ha colpito di stri-
scio il Di Domenieo bucandogli 
il poullover e la camicia. II 
crimine e stato compiuto ieri 
mattina nella sartoria di Italo 
Folino. in via Alcamo 4. a San 
Giovanni. «E' un delitto pas-
sionnle — hanno detto gli inve-
stigatori — l'ha uccisa perche 
non voleva piu sposarlo-. 

La rivoltella — una Beretta 
7.65 — e stata trovata accanto 
al corpo agonizzante dell'omi-
cida: aveva ancora un colpo 
in canna e uno nel caricatore. 
La rasazza stringeva in pugno 
una lettera che doveva resti-
tuire al suo ucclsore con un 
ciondolo di nessun valore. La 
polizia l'ha sequestrata insieme 
con un biglietto che l'uomo ave
va scritto per i giornalisti poco 
prima della tragedia. 

Altre decine di lettere sono 
nelle mani del magistrate Una 
di esse, scritta il 6 dicembre 
scorso dalla ragazza al fidanzato. 
allora emigrato in Olanda per 
lavoro. dice ••... se il clima ti 
fa male, caro Mario, torna in-
dietro: ti presentero ai mie ge-
nitori. cosl potremo sposarci». 
Accosliendo queirinvito, Tuo-
mo era tomato per le feste di 
Capodanno. Ben presto i rap
porti fra i due si sono rotti. 

La ragazza aveva mutato 
atteggiamento: la maggiore co-
noscenza del , fidanzato e for-
se anche l'intervento dei ge-
nitori l'avevano convinta a ri-
credersi Desiderava rimanere 
buona arnica ma non sposare 
l'uomo che i familiari non sti-
mavano 

«Il Martina ha un carattere 
irascibile — ha raccontato fra 
i singhiozzi il padre della vit-
tima — poi era di 14 anni piu 
vecchio di mia flglia e Irene 
non voleva piu saperne di lui -. 
Mario Martina, perd, non si era 
mai arreso: era convinto che la 
giovane lo amasse ancora 

Ieri mattina, sull'uscio della 
sartoria, l'ha awicinata per 
Tultima volta mostrandole una 
lettera affettuosa. piena di te-
nerezza, Tultima che Irene gli 
aveva scritto ad Amsterdam e 
nella qua!e gli confermava che 
desiderava solo sposarlo al piu 
presto. E' stato un tentativo 
disperato. la ragazza, pero. 
nemmeno questa volta gli ha 
dato ascolto. Forse esasperato 
per tl nuovo rifiuto. l'ha dap-
prima supplicata. poi minac-
ciata: - .. Ho capito che fra noi 
e tutto finito — e ha gridato — 
Ti uccido e poi mi ammazzo-. 
Invano la giovane, sconvolta e 
terrorizzata. e scoppiata in la-
crime ed ha invocato pieta. 

Il delitto e awenuto alle 8,45. 
-• Avevamo appena cominciato 
a Iavorare — ha raccontato il 
Di Domenieo — Irene stava 
imbastendo un paio di panta-
loni: io e Restauri eravamo 
dietro il banco di taglio. Ab-
biamo sentito suonare il cam-
panello e la ragazza e corsa 
da aprire. Ho ud.to la porta 
richiudersi quasi subito e poi 
una concitat3 discussione. Quan
do mi sono mosso per vedere 
cosa stava succedendo sono 
piombati nello stanzone: l'uomo 
era stravolto e Irene piangeva. 
E' stato un attimo, l'uomo ha 
affondato la mano nella tasca 
posteriore dei pantalonL " S e vi 
muovete vi faccio secchi ** — ha 
gridato puntandoci contro la pi
stola. Ho sentito II primo colpo: 
Irene e stramazzata sul pavi-
mento con la fronte squarciata. 
Mentre c a d e v a ' l e ha sparato 
ancora- Io allora ho cercato 
scampo fuggendo. ma proprio 
mentre stavo uscendo per dare 
Tallarme mi ha puntato-la pi
stola e ha fatto fuoco: un pro:et- j 
tile mi ha sfiorato e bucato il 
go!f e la camicia. me ne sono 
accorto dopo Mentre correvo 
al piano di sopra per avvertsre 
quelli dell'altro laboratorio. ho 
sentito un'a'.tra revolverata; ho 
saputo poi che il Martina si era 
sparato alia tempia destra*. 

Le cinque detonazion: e le 
grida disperata della giovane 
colpita a morte hanno fatto ri-
versare sulle scale tutti gii in
quilini. Qualche minuto dopo 
sono giunte a sirena spiegata le 
auto della Mobile e quelle della 
Croce ro«sa. 

Irene D'Ercole viveva con i 
genitori e il fratello Luciano. 
di 19 anni. in due stanze di un 
casone del Quarticcio'.o, in via 
Cengnola 12. Di media statura. 
gH occhi castani. i capelh bruni 
con riflejsi rossi. dimostrava 
qualche anno di piu. Ieri mat
tina e uscita poco prima delle 
otto. Vestiva con sempliclta. 
una gonna marrone, una ma-
glietta di lana verde con il collb 

rialzato. le scarpe con i tacchi 
a spillo. Con il « 14» e arri-
vata al piazzale Prenestino e 
poi ha ra-^iunto via Alcamo 
a piedi per r'spjrmiare le 25 
lire del tram. Qualche volti su 
quelH stessa stradn incontravd 
il fidanzato ma ieri h.i com
piuto il percorso da sola 

Mario Martina e cres^iuto in 
un casermonp di via Manfre-
donin 49, a cento metri da quel-
l'alveare di fioe^tre dove abi-
tava la sua ragazza Aveva co-
nosciuto Irene ad una festa da 

Bruno Di Domenieo . Su l 
pu l lover i fori del pro ie t -
t i le c h e lo ha sfiorato 

ballo in casa sua, un paio di 
anni fa. Poche settimane dopo 
erano gia ndanzati. «Era inna-
moratissimo di quella ragazza 
— dice il padre, Antonio — 
aveva qualche anno in piu ma 
tutto fllava liscio. Io ero con-
tento ed anche i gemtori di 
lei. Io stesso avevo parlato con 
loro dell'avvenire dei nostri fi-
gli. Poi, improvvisamente, e 
finito tutto. Fino aireta di 16 o 
17 anni. il ragazzo aveva com-
messo qualche sciocchezza. Ac-
cusato di un furto lo rinchiu-
sero anche in nformatono, ma 
ora aveva messo la testa a posto. 
Qui non trovava lavoro e allora 
era emigrato in Olanda Era 
tomato perche Irene gli aveva 
scritto che non poteva stare 
senza di lui e perche quel cli
ma umido Io distniggeva - . 

Per oltre un anno, dalla fine 
del 1961. erano andnti d'accor-
do e spesso l'uomo scriveva alia 
fidanzata che desiderava solo 
guadagnare per sposare al piu 
presto Poi la rottura improv-
visa che il padre di Martina 
attribuisce ai gertiton della ra
gazza (- Pensavano che fosse 
troppo vecchio per lei eppoi 
non aveva un lavoro fisso-). 

Mario Martina non sapeva 
darsi pace per quella - rottu
ra » inspiegabile che gli aveva 
fatto crollare di colpo tutte le 
speranze II suo tormento. poi, 
era maggiore perche la rasaz-
za tollerava che raccompaanas-
se anche se non erano piu fi-
danzati. Qualche settimana fa 
l'uomo aveva perduto II con-
trollo e l'aveva anche mlnac-
ciata con un coltello. -L 'ho 
fatto in un momento di rab
bin — si giustifico con il pa
dre della siovane — ma le 
voglio tanto bene- . 

Domenica sera e avvenuta fra 
i due una nuova vioienta discus
sione. - Rivoglio tutte le mie let
tere — ha gridato minaccioso 
l'uomo prima di andarsene — e 
anche quel c'ondolino che ti ho 
regalato con Vuovo di Pasqiu ~. 

Mario Martina ha vissuto 
per due giorni in una cupa :n-
quietudine Ieri mattina il 
dramma. Egh si e armato • e 
prima di us t re ha scritto un 
biglietto al padre su un foglio 
di carta-pagl'a: - Non farmi da 
mangiare. i soldi li ho presi io - . 
Un'ora dopo ha ^uonato alLi 
porta della sartoria. era scon-
volto: - ...Restituiscimi queUa 
roba... - — ha gridato alia ex 
fidanzata. Prima che qualcuno 
potesse int*>r\'enire aveva gift 
estratto la pistola e a pert o il 
fuoco. 
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