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rincontro per la stampa 
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. ' Proseguc tra le se-
s ioni la gara per la 
fottoscrizione e la ilif-
fusione della stampa. » 
Alia Federazione con* 
tinuano a pervenire i 
versamenti: .ieri, la se-'•'. 
z ione di Ostia Lido 
ha superato ' il cento 
per cento dell'obietti* 
vo. Domani poruerig-
gio alle Frattocchie 
avrn luogo l'annuuciu-
ta manifestazione per 
la stampa, durante la 
quale prendera la pa-

_____._'//; 

tola 11 compagno Luigi 
Pintor.'•'' Sarnnno . pre-
miati le sezioni ; e ; i 

; compagni che si sono 
distinti - nella diffusio-
ne e nella sottoscri-

'_•;• zione. v .y-.'^ U -,.'. .-•' ; 
Eeco, intanto, la gra-

duatoria delle sezioni 
]ier la gara di emula-

';• zione per. la sottoscri-
zione 'dcll'Unitu. Pri-
mo gruppo: . Frattoc
chie 1 6 8 % ; : Grotta-
ferrata ' 162 %; : Cam 

viano 115 %; Crcta-
rossa i l l %; . Monte-

jflavio 1 0 2 % ; S . M a - . 
rinella 1 0 0 % ; Brae-

' cianp 100 %; Riano 
100%; Fontana di Sa-

via v 1Q0 %. ^ Secondo 
gruppo: Quarticciolo 
1 2 4 % ; Ostia Lido 
1 1 5 % ; Marino 100 
per cento. Terzo grup
po: Qenzano 101 %; > 

• Campo Marzio 100%; • 
Ostiense 100 %;' Civi
tavecchia 86 %; Mon-

I 
I 

pagnano 130 %; Ro- teverde Nuovo 82 %. | 

! _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : ^ _ _ _ _ ! 

Altri interrogator! 

Latte «sporco»: 

v L e p r i m e anal is i di laboratorio h a n n o confer-
m a t o c h e i dodicimila Htri di la t te proven ien te da 
Ferrara, post i sotto sequestro m e r c o l e d i ; scorso 
dinanzi a l l e banchine de l la Centrale , sono « spor
c h e di vino. II proprietario dell'autocisterna — c h e e 
in possesso di una regolare autorizzazione a trasportare; 

' il latte (con esclusione, quindi, di qualsiasi altro pro-; 
dotto) da parte del medico provinciale di Treviso :— ha : 

l • • - • ' • • • • •• -•• _ ammesso, in un colloquio 
con il comandante del nu-
cleo antisofisticazioni dei 
carabinieri, tenente Tomas-
sini, di aver trasportato un 
carico di vino prima di ef-
fettuare, per conto della: 
societa <• ferrarese di ' pro- • 

• prieta del comm. Pinca, il" 
viaggio fino alio stabili-
mento di via Giolitti. Ieri 
mattina, durante un sopral-. 
luogo alia Centrale, intanto, < 
i carabinieri hanno interro
gate numerosi altri dipen. 
denti. Altri, invece, sono 
stati convocati a San Vitale, 
negli uffici della Mobile. -

Dopo gli ultimifa.tti.sem-
bra sempre piu yicina una 
conclusione dell'inchiesta giu-
diziaria. Tra ; breve • dovreb-
bero essere annunciate alme-
no alcune delle conclusion! * 
cui sono giunti gli inquiren-
ti. Che le autocisterne fos-
sero sporche non vi e dub-
bio. resta da vedere ora se 
il tremendo odore scoperto 
nei: famosi 12 mila litri di 
latte due settimane fa e do-
vuto al contatto con le au
tocisterne sporche oppure ad 
un fatto posteriore (e qui 
prende piede l'ipotesi del sa. 
botaggio). - , ,•••-_:•• 

Ieri mattina intanto ' la 
Commissione interna e i tre 
sindacati < si sono incontrati 
con la Commissione ammini- •• 
stratrice della Centrale. alia 
quale" hanno riconfermato la 
loro fiducia. chiedendo pero 
severi prowedimenti nei con-
fronti di alcuni dirigenti che 
si sono resi • responsabili di 
gravi fatti . 

Uccide I'inquilino 
" - , : • " ( • ; , * * • 

e non se ne va 

Luciano Bernabucci, la vittima, con la moglie e i fi-
glioletti. Nella foto a fianco: la baracca, motivo della 
tragedla.";i••'•'.,• > . :'••: -'. .' 

I comunisti 

Pomezia: 
elezioniad 
autunno 

A Pomezia la «fuga» dei 
democristiani, che dopo ' la 
esplosione dello scandalo han
no dato in massa le dimis-
sioni, ha messo il Consiglio 
comunale nell'impossibilita di 
eleggere il nuovo " sindaco. 
L'obiettivo — chiaramente — 
e quello della nomina di un 
commissario prefettizio. -

Precise, a questo proposito. 
le proposte dei comunisti. Ie
ri • pomeriggio il • compagno 
Henna, ex-sindaco. ha parla-
to a Pomezia in piazza Indi-
pendenza. affollata . da oltre 
duemila persone. denuncian-
do con energia - la manovra 
democristiana e sottolineando 
la necessita di evitare l'av-
vento di un'amministrazione 

. commissariale. : I comunisti, 
. per questo. cbiedono alle &1-
tre forze politiche un impe-
gno per la convocazione dei 
comizi elettorali per il rin-
novo del -Consiglio comunale 
entro il prossimo autunno. ... 

I f II giorno \ 
, Oggl. sabato 21 ago- • 
I . sto (236-129). Onoma- I 

stico: Bartolomeo. II 
. • sole forge alle 545 e I 
I tramonta alle 19,15. > 

Luna, 1. quarto il 27. 

piccola 
cronaca 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 57 maschi e 49 

femmine. Sono morti 22 ma
schi e 32 femmine, dei quali 
8 minor! di 7 anhi. Sono sta
ti celebrati 40 matrimoni. Le 
temperature dl ieri: minima 
18 e massima 26. Per oggi i 
meteorologi prcvedono . tem
po variabile. 

Traffico 
Da lunedl, nella zona di lar-

go Corrado Ricci. sara attua-
ta una nuova disciplina del 
trafBco. Le nuove norme ri-

< guarderanno. in modo partico-
. lare. via Baccina. via Tor de' 
ContL via degli Ibemesi. via 
S. Acata dei Goti. via del Ga-
Tofano, via dell'Angelo e via 
del Lozzuoio. 

- Oggetti smarritr 
~ Presso la Depositeria comu
nale (iaccioni numerosi oggetti 
Tinvenuti, tra il 10 e il 17 ago-
sto. Coloro che volessero recu-
perarli, debbono rivolgersi al-
l'ufflcio oggetti rinvenuti. in 
\1a Francesco Negri 11. 

Domani. l'ingresso al giardi-
no Zoologlco sara a prezzi 
popolari: 100 lire a persona. 

Culle 
Fiocco rosa in casa di Aldo 

Oddi: e. nata Simonetta. Al pa
pa, alia signora Maria Luisa 
ed alia neonata gli auguri dei 
compagni delle sezioni 1NA-
Case e Cinecitta. e dell'Unita. 

• • • .-.,.. 
' Alvise Artissi e padre per la 

seconda volta. Sua moglie. la 
signora Giancarla. ha dato alia 
luce un maschietto. Fabrizio. 
Vivissimi auguri. • 

parti to 
Convocazioni 

•• Comiuti Dlrettivj Sezioni zo
na Sad presso sezfone TOBBE 
MAURA ore 2t con rellzianl; 
CIVITAVECCHIA, ore 19, rin-
nlone dlrettJvo e consigner! co-
munall comunisti (Fredduzzl). 

Manife8tazioni 
GENAZZANO, Festival del. 

lX'nlta: Tribuna polttlca con 
Gustavo RleeJ - prolrzlone ore 
2S^» Carassl; ROCCA DI PA
PA. ore 29, dibattito movlmen-
to operaio (Marin!). 

vita una 

Francesco Arnta, rassasstno 

* Re?'- •-• 

U '• '•.: 

:$SJ5t. 

Monterotondo 
20 casi di ffiffo 

Una ventlna di caai dl febbre tifoldea a Monterotondo. Sono 
tutti rlcoverat! neH'oitpedale della cittadina. Secondo le autorita 
•anitarie la sltuazione non e allarmante ed e mantenuta cosUn-
temente sotto controllo. Le cause: la Ineufflcienza di acqua in 
alcune zone, in particolare in locallta Scalo. II Comune. da anni 
si ata Jntcrecsando per ampliare la rete idrica non plU sufflciente 
ancne per il notevole aumento della popolazione. 

Professore suicida 
v Giuseppe Carigliani. un profcosore in lettere dl 54 anni, abl-
tante in via Alfonso BorelH 36. al e lasciato aBflsslare dal ga« 
nella cucina della «ua abltazlone. Ha lasciato la moglie. di 29 anni, 
e un n*llo dl 5. L'altra sera la donna, nei rientrare a cat*, ha 
trovato sulla porta un biglletto In cul era acritto dl non svonart. 

domandarsl perche la donna ft andata a dormire da una 
lari pomeriggio, pol, il rinvenlmento del cadavere. 

II cemento 
e il tugurio 

' Ciccillo » e » il biondino ». 
- Un vecchid rotto all* piu tri-
sti erperienze della vita e un 
giovane che* rtsM sfumare sui 
ring della periferi* i sogni di 
un brillante avvenir* aportivo 
coltivati eon tanta passione ne
gli anni piu. .verdi, guadagnava 
il pane per si e per to fami-
glia andando in giro con un 
furgoncino a vendere terra per 
vast da fiori. Quetti i due pro-
tagonisti della tragedia: rajsos-
sino e ta vittima. Vivevano tut
ti e due in umide catetfe abu
sive — poco piu di due barac-
che — ed e appunfo per con-
tendersi una dl queste barac-
che (che costava per6 un re
golare affilto mensile) che « 
sono scontrati in mille litigi, 
flno a quando due colpi sec-
chi di pUtola non hanno tron-
cato una irtta di venticinqxie 
anni, privando per sempre del 
padre due bimbi che ancora 
non hanno superato la soglla 
dei tre anni.' • 
• Due uomini. insomma, im-
pastati di tutti gli elementi 
della mtsera vita delle borga-
te romane. Eppure le ton cast 
• abusive > non sorgono in mez
zo a una borgata sperduta fra 
i campi delVAgro. A fianco di 
esse si ergono i massicci mo-
numenti in cemento armato di 
un'epoca di sfrenata febbre 
edilizia: case, case. case.:. Sem-
bra quasi che nelfansia di 
coslruirle la citta si sla Oimen-
ticata ogni altra com. di una 
piazza, di un giariino, dl una 
scuola. 

Ma casa per cMT Per una' 

baracca * abusiva », la vittima 
della tragedia pagava tredici-
cimila lire ogni mese. Una ca
sa vera sarebbe costata 25, 30, 
40 mila lire di affitto: un »o-
pno, per decine dl migliaia dl 
famiglie -romane che hanno gia-
consumato'. tanto del loro tem
po e della • loro pazienza a 
scrivere domande e a salire 
le scale, degli enti deWedllizia 
popolare. -. 

Eppure la febbre edilizia 
C(*ntinua a crescere. spazzanda 
via sul suo cammino le fun
gate di abituri dove vivono i 
' Ciccillo ' e i ' biondini • del
ta periferia romana. senza da
re alle loro famiglie nessuna 
contropartita. Quando. poco 
piu di un mese fa, in Campi-
doglio si e discusso suite di-
mensioni da dare al nuovo pia
no per Vedilizia economica e 
popolare, ci si e accorti quamte 
paure e quante resistenze pos-
•sa • incontrare una legge (in 
questo caso quel terribile 
m babau m che e dioentata per 
qualcuno la legge 167) quan
do minaccia di scalfir* gli in-
teressi di. chi domtna da sem
pre il mercato del *molo ur-
bano e della casa. D'un colpo, 
sono andate in fumo tutte le 
parole ipocrile sut »poveret-
ti * privi dl un tctto. 

Davvero, se si e arrtvati al 
panto che il dramma della ca
sa pud tramutarsi daU'oggi al 
domani • in tragedia, do non 
accode per caso, soltanlo per 
un improvviso nccexso dt fol-
lia o per un oscuro rigurgito di 
catttverta, . . 

La vittima, padre di due bambini, e fuggito cof | 
piombo nei corpo stramqzzando poi sulfa Casilina 

• '•-. L'angoscioso dramma della casa eesploso in : tragedia.: Per iiria baracca 
contesa sulla via Casilina, un liomo ha uccisb con una revolverata al cuorei 
I'inquilino che non voleva •• abbandonare quel misero tugurio affittato per 13 
mila lire al mese. La vittima e un ex pugile, Luciano Bernabucci, di 25 anni. 
padre di due bambini. L'omicida e il rigattiere Francesco Aruta, di 63 anni, sepa
rata dalla moglie e padre di cinque giovani. Stringeva • ancora la pistola in pugno 
quando due poliziotti lo hanno arrestato. Mancavano pochi minuti alle 9: fra un nu-
golo di poliziotti, e scesq dall'auto nel;cor.tile di San Vitale: < Mi ha provocato— ha 
ripetuto passandosi nervosamerite le manr" —• -
sui capelli— l'ho uccisd perche non voleva 
piu lasciare la baracca come mi aveva pro- ; 
messo... -. Proprio mentre l'omicida entrava 
negli uffici della Mobile, la sua vittima spi-
rava senza aver ripreso conoscenza. Fino "•• 
a sera sul luogo del delitto e nella casupola 
della vittima e stato un continuo via vai di 
curiosi. Una larga macchia scura insan-' 
euina ancora il viottolo econneeeo e abban- . 
don&to. La baracca contesa e a &ue passi; * 
schiacciata tutto intorno da enormi cas'oni 
popolari, gia destinata a scomparire per la- , 
sciare spazio all'ossessionante dUagare del 
cemento. -- •• • *• • * " " 

Quei pochi mattoni scrostati e. ricoperti" 
da una lamiera non costano piu di qualcbe ' 
biglietto da mille, ma per l'assassino e la 
vittima sembravano costituire tutto il. loro • 
avvenire. Francesco Aruta voleva utilizzare 
quei tugurio' an che da magazzino, dovendo " 
abbandonare la casupola' dove abitava,. in 
via Casilina 644, e dalla quale due mesi' 
or sono aveva ricevulo ingiunzione di sfrat-
to dalla Droprietaria. i a conteesa' Mura.: . . 

Senza soldi 
Luciano Bernabucci lo sapeva, aveva pro-

messo di andarsene, aveva anche, trovato 
un altro appartamento ma diceva di non', 
potersi muovere perche non 'aveva i soldi _ 
per pagare l'affltto troppo alto nella nuova 
casa. Qualche giorno fa aveva ricevuto dal- . 
l'Aruta anche 150 mila lire di "buona uscita" -" 
con l'impegno di lasciare la baracca di via', 
Pierozzi 28. Poi Tex pugile non .si era piu , 
fatto vivo. Stava cercando una casa dove, , 
come in via Pierozzi, pagasse poco di af
fitto . e disponesse anche di un praticelio". 
dove poter piantare cocomeri e fiori e con-
cimare la terra che poi andava a rivendere. -
Non gli era stato facile trovarla e per que- -
sto aveva preferito non ripresentarsi al-
l'Aruta che conosceva come un uomo- ir-
ruento e dai paasato • turbolento. Il rigat
tiere. del resto, lo aveva inutilmente cer-
cato. La tragedia e scoppiata fulminea, ieri 
mattina. durante il nuovo incontro. 

Maiiellando di domande l'omicida. inter-
rogando un amico dellHiccico (Ezio Amadei. 
unico testimone) compiendo un lungo' so-
pralluogo. gli investigator! hanno ricostruito • 
il sanguinoso dramma. Lo atesso aasaMino. 
in un disperato tentativo di difesa, ha ripe-
tuto piu vblte e con precisione i fatti che 
hanno preceduto il delitto e la steosa spara-
toria. • ' • •• -••*•• ' - • . . - . • _ . 

- Ero eaasperato — ha raccontato il rigat
tiere — e ho sparato in un momento di esa-
Bperazione. Non lo farei piu ma ormai e 
euece««o._-. Calmo, lo aguardo spento dalla 
fatica e dalla rajaegnazione. logorato dalla 
tisi, certamente • consapevole di passare i n : 
carcere tutto il resto della «ua vita, l'uomo 
ha riaposto quasi • distrattamente alle do
mande degli uomini della -tezione omicidi». 

«Quaranta giomi or «ono — ha ripetuto 
— la content Mura mi ha sfrattato dal ma
gazzino e dalla caaa. Mi ha detto che «ulla 
via Ca*Ilina deve corgere una palazzina e 

una etrada. Allora ho detto al Bernabucci 
che doveva andarsene dalla mia baracca di 
via Pierozzi. LTio riviito quattro fiorni 
dopo: mi ha chiesto 150 mila lire per il tra-
sloco e l'anticipo della pigione. Va bene — ' 
gli ho detto — ti dd i soldi ma vattene e gli 
ho consegnato i quattrini alia preaenza del' 
pizzicagnolo Antonio Di Mura. Lui Se ne e . 
andato contento: ti port ero fa chiate al piu 
presto — mi ha ricposto aalutandomi — sta 
tranquiilo. Invece non si e piu fatto trovare -. 

«Ieri mattina — ha continuato l'omicida' 
— u Bernabucci e venuto a trovarmi alle 
8,30 per dirmi che la ca«a 1'aveva trovata 
ma che all*ultimo momento gli avevano sof-
fiato il contratto. Mi ha chieato altre 150 
mila lire e io gli ho ricpoato ce era matto 
Allora mi ha detto che •> ne restava °c41a 
baracca. Resta pure ~ JtU bo rkposto — ma 
ridammi i soldi che ti ho dato 1'altro giorno. 
Lui «i e rif iutato e allora- ho perao la testa_». 

E' atato a questo punto che il rigattiere 
e conso nella casupola ed ha estratto da un 
caseetto la pistola, una -Bemardeili call- , 
bro 22 - che dice di aver trovato in una . 
vecchia ai&cca comperata con altri ttraccl. : 
L'utnno * riutcito furente dal tugurio bran-
dendo un bastone. Poi ha estratto !a pistoia: 
il primo colpo « eaploso quasi subito, Poi 
un'altro proiettile * partito daU'arma, ma 
non e andato a segno. -Luciano Bernabucci, 
colpito a rnorte, non e riuscito a f*re ptu -

di dieci paesi. -S to male..." tnuoio.'—- e'riu-; 
' ecito eoltanto a iriormorare" —' portatemi al-: 

l'ospedale... fate • presto... . muoiq..,. baciatemi 
i b a m b i n i » . :-•-• f, ^-••'••.. ••.--•_ -. 

'•-:• La moglie. Concetta Fucfle. una giovane 
che fra tre meei dara alia luce un altro bam
bino, ha saputo quasi subito. E' etato un 

. oarenfe a correre in via Pierozzi ad infor-
marla. II. cuore deUa donna, g^a. provato 
dal dolore per ia morte del padre awenuta 

"proprio pochi giorni or-eonoi- non' ha rettd. 
• «Chi pensera.ora ai"miei .bambini — ha 
; ripetuto. fra i einghiozzi -=- chi mi aiutera...», 
; Piu tardi i due piccini. Giullo e Maurizioi 
- eono stati ospitati da parentL La famiglia 
, Bernabucci viveva " in • quella - baracca da 
'. qualche. mese e Luciano era l'unico ad aver«f 
un lavoro. Vendeva1 la terra per i fiori in 
tutto il quartlere: un cominercio che non 

•gli frUttava pi& di 2000 lire al giorno. 
' Ieri mattina. prima di recarsi al tragico 
appuntamento, era stato in piazza Vittorio 

• per' comperare alcune plante ma il mercato 
non offriva granche. Allora aveva decisp dl 
andare: sui Castelli per ecavare qualche 

;chilo di terra di castagno da vendere per i 
giardinetti 6Ui. terrazzi. Prima di ritornare 
a .Torpignattara. il. giovane era paseato daUa 

Magliana. con l'amico Ezio Amadei per riti-
rare: un furgoncinb. raaciatd la sera prima 
in un garage. Sui motocarro aveva poi cari-
cato alcuni 6ecchie bagnarole e visto che 
poleva trasportame altre aveva deciso di 

; tare un ealto dal rigattiere per vedere ee 
. ne avesee avute di usate. •« Ne approfitto — 
• aveva confidato '-• all'amico — per dire a 

-Ciccillo- (cosl chiamavano il rigattiere) 
• di aspettare ancora qualche giorno per lo 
: sgombero della baracca ». Il giovane noh im-
- magma va certo di andare incontro alia mor-
'>. te: pur conoscendo l'Aruta per un pereo-

naggin violento non credeva che fosae ca-
pace - di mettere mano alia P^tola. Eppoi 

-lo aveva• aiutato con quelle 150 mila lire ed 
' ora 8'i avrebbe . concesso anche - qualche 

:. giorno di proroga. Il giovane era ticuro. 
•: aveva cercato casa. aveva bussato a mille 

porte. aveva pregato un sacco di conoscenti 
perche lo aiutaasero. La buona volonta non 

•gl i era certo mancata. Aveva anche trovato 
l'appartamento ma troppo alto e r a 1'affitto 
richHiesto; oltre 40 mila lire per due fitanze 
e un cucinino. -

Francesco Aruta. invece, si e aubito wu-
strato irritato alle parole del giovane « non 
ha voluto ascoltare ragioni. -Vattene 0 re-
etituiscimi i soldi — gli ha gridato in faccia 

. — sono stufo di «tarti a eentire...». La tra
gedia e scoppiata subito dopo. 

Milionario 
. J . -,-' ~ >, i ' - • ' • • . ' ) 

Gia un'altra ' volta. il • rigattiere e stato 
coinvolto in un delitto. Il 19 marzp 1944 
venne accusato di aver ueciao a coltellate 
i l ' giovane Francesco Criscini. Rinchiueo * 
Regina Coeli riuscl ad evadere il 5 aiugnu 
dello stesso anno. Nei 1946 venne aesolto oer 
insufflcenza di prove e condannato. invece. 
per evasione a 4 mesi di reclusione. Il figlio. 
invece. scontd 7 anni di carcere e 3 anni in 
manicomio. Tomato in • liberta. Francesco 
Anita si separ& dalla moglie. Maria D e Rosa 
che vive ad Arzano. in provincia di Napoli. 
con gli altri figli Concetta Giustina. Pina e 
Carmela. 

In via CasMina 644 dove abitava. gli inve-
ctigatori hanno trovato un libretto del Banco 

. di Santo Spirito con tre miliom versati e. 
in un caasetto. 216 mila lire In contanU. A. 
differenza del Bernabucci, i n tutta la zona 
non godeva di buona fama: era considerato 
un tipo riososo e g'an bevitore. Quella ba
racca che aveva acquistato con i suoi risoar-
mi doveva ospitarlo. ora che l'avevano cac-
ciato dall'altra, per poter continuare ad »m-
maasare tutti i rottami. il patrimonio del suo 
commercio. Forse ha temuto di non poterla 

• piu riavere e di aver perso anche quelle 
150 mila lire che aveva consegnato al «uo 
inquilino. Quell'idea lo ha sconvolto. 

Calava la sera quando il vecchio rigattie
re. con i ferri stretti ai polsi, e stato spinto 
su un - auto e tradotto a Regina Coeli. 

Appariva sfinito: ha avuto un - momento 
di stizza solo quando i fotografi lo hanno 
bers&gli&to di flachs. -Lasciatemi in pace 
— ha gridato — non vi debbo niente -. Poi 
e scomyarso dentro 11 cellulare. Alle 20 1 
rancclli del carcere dl via della Lungara 
si sono chiusi dietro le sue spalle e la sfi« 
vita_. " ' . . ' . • • . . ' , . ':''' ' f'; 

^Lirho visto 
m6rire» 

" Ezio 'Amadei, un • gio
vane amico dell'ucciso, 

.4 stato l'unico testimo
ne della tragedia. « Fran
cesco Aruta — ha rac
contato — era seduto 
sotto Un albero, nei pra-
to dietro casa. Luciano 
gli si e seduto vlcino e 
hanno cominciato a par* 

; lare. Un attimo dopo il 
vecchio « Ciccillo » ai • 

messo ' a gridare: Ber
nabucci si e alzato men
tre i| rigattiere t corso 
in casa ed e riuscito con 
un - b.astone.- lo ho grU. 
dato: • attctitqlj • e ' Lu
ciano si e voltato, 'ha 
steso una mano in dire-
zione del suo padrone di 
casa, e gli ha intimate: , 
Fermati che ti spacco la 
testa. Ma non to ha pie-
chiato. L'altro ha tira-
to fuorl' di tasca la pi
stola e ha sparato una 
prima volta. Luciano ai 
e inclinato In - avanti s • 
quello ha sparato di nuo
vo... allora Luciano, con-
torcendosi, ha cercato di 
correre.. Mi e passato 
davanti - mormorando: 
Andiamo via, Ezio: quel. 
lo spara dawe^o... Si 4 
abbattuto sui • forgone, a 
scivolato a terra compri-
mendosi le mani su| pet. 
to. Quando siamo arri
v a l ali'ospedale era 
gia morto ». — • • 

- Nella foto: 
del. , . . / „ . , 

Ezio Ama-
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