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Nelle grandi citta I'inurbamento 
aggrava la penuria d i alloggi 

Il piano di Bologna 

Un palazzo di sei piani, 
con quattro ' appartamenli 
per piano, ognuno dei quali 
composto da tre locali ubita-
bili, ospita in media an cen-
tinaio di persone ed in me
dia un centinaio sono gli im
migrati che ogni giorno giun-
gono a Milan o o a: Torino; 
ma questi non vanno ad oc-
cupare un intero .. palazzo: 
spesse ? volte, i troppe volte, 
per ospitarli tutti • e 'cento 
basta un solo piano di qitel-
Vipotetico palazzo che, sta-
tisticamente, dovrebbe esse
re tutto per loro. 

L'incremento edilizio nel
le quattro citta del nord che 
costituiscono il vero centro 
dell' immigrazione, segue 
strode e ritmi diversi: delle 

, quattro citta, quella che piii 
si e prodigata per tenere te
sta all'espansione demografi-
ca e.ancora una volta Bolo
gna quella che ha fatto me-
no e ancora una volta Geno-
«a. Sond cifre — anche que-
ste — che si desumono dai 
dati pubblicati dall'ISTAT e 
relativi al decennio 1951 
1961: in questo decennio il 
numero delle stanze e au-
mentato a Bologna del 58.8 
per cento a Torino del 57,2; 
a Milano del 50.7; a Genn-
va del 30.8. ; r 

Ma il problema. per quel 
che riguarda gli immigrati. 
non si pone in semplici ter
mini statistici: si "i pone in 
termini umani. Che a Mila
no. esislono centinaia di ap-
partamenti liberi, i cui pro-
prietari chiedono pero dei 
fitti mensili' che sfiorano le 
centomila lire, per gli immi
grati non significa assoluta-
mente nulla: e come se que-
gli appartamenti non esistes-
sero, I'immigrato — in tinea 
di massima — -non solo non 
dispone di una somma simi
le, ma in piii ha alle spalle 
una intera vita di mtseria le 
cut conseguenze pesano an
cora i'E' a questo punto che 
sopravviene la responsabili-
td delle amministrazioni co-
munali alle quali spetta — 
o •• almeno dovrebbe spetta-
re — il compito di : offrire 
tin'alternativa contro le spe-
culazioni' dei monopoli .• tm-
mobiliari. • ,-!s. •? = j ; . - rj 

!A?a in che misura questo 
succede? 71 "Rotary Club* 
di Torino ha affidato ad una 
equipe di esperti diretti dal-
Vavvocato Enrico Carette un 
esame delle condizioni di vi
ta degli immigrati. I dati del-
Vinchiesta dicono: dei 9.000 
immigrati giunti nei primi 
mesi del '61 oltre il 75 per 
cento si stiparono con una 
densita di 3-5 persone per 
stanza in vecchi alloggi del 
centro. con gabinefft e aequo 
in comune: in alloggi cioe 
dove esiste una sola fonte 
d'acqua ed un .solo gabinetio 
per ogni tre o quattro appar
tamenti. Oltre 60.000 perso
ne, dicono ancora gli esperit 
del « Rotary *, vivono in que
ste condizioni. -

r Queste sono "• cifre che si 
riferiscono a d - immigrati 
giunti da poco ma un'inchie-
sta condotta da Magda Ta-
lamo per * Immigrazione > 
industria», curato dal Cen
tro di ricerche industriali e 
nociali. dice che il 602 per 
cento degli immigrati inter-
vistati col metodo del « cam-
pioni*. vivono in uno o due 
vani utili con un indice di 
affollamento pari a 2.57; ma 
i l 32.6 arriva ad un indice 
di affollamento di 4.13. Del
le famiglie interoistate il 
55,47 ha- i servizi igienici 
fuori delVabitazionp (di que7 
ste, il 4328 per cento in co
mune), il 75J87 non hn b*t-
gno il 73 per cento e privo 
di Tiscaldamento. 

• ^ » »V"-. • 

« Lager » 
A quesVultimo proposito 

vale la pena di rifcrirc un 
fatto che appare abbastanza 
indicativo delle posizioni che 
eerie amministrazioni enmu-
nali assumono di fronte al 
problema dell'immigrazione 
Torino e circondata da una 
cinlura di comuni ammim-
strati dalle sinistre. e'e una 
unica eccezione. enstituita da 
Ripofi. amministrata dal cen-

'. tro-sinislra . E Rivoli e an
che i\ solo comune dclla cin-

' tura che abbia presentatn un 
.. piano regofnfore sofo in que-
. fti piorni, che non abbia ten 

fnto di utilizzare la famosa 
leggn 167 che permetterebbe 
di bloccare delle arec per la 
edilizia popolare; di conse-

i ffuenza Riooli e anche il so 
lo comune della cintura ros 

sa di Torino in cui gli immi
grati finiscono in qualche co-
sa di simile alle baracche; 
molti, cioe, finiscono accata-
stati nei locali del vecchio 
castello. All'inizio di luglio, 
finalmente, venne in discus-
sione lo stanziamento di cen
to milioni per costruire al
loggi da destinare a questt 
€ baraccati». E qui venne 
fuori I'atteggiamento degli 
amministratori: gli alloggi 
saranno una specie di • « la
ger »; un casermone alto ap-
pena due piani e lungo no~ 
vantasei metri, ed inp iu sen-
za riscaldamento, perche — 
dice Ving. Filippi, uno dei 
piii grandi proprietari ter-
rieri di Torino — * gli immi
grati non hanno bisogno di 
riscaldamento; tanto non ci 
sono abituati >. , 

Utopia? 
Ma la mentalitd del lagei 

non e limitata a Rivoli: nei-
la stessa Torino il 1. luglio 
il Consiglio comunale ha di-
scusso lo stanziamento di 
250 milioni per la costruzio-
ne di alloggi per immigrati. 
I consiglieri comunisti han
no approvato lo stanziamen
to, • rna si sono battuti' per
che il progetto nori venisse 
real'izzaio cosi come lo pre-
vedeva la Giunta, secondo la 
quale gli immigrati doveoa-
no essere relegati all'estre-
ma periferta delta citta, vi-
cino al costruendo'mattatoip, 
in una localitd disagevole, 
priva di servizi. - •'•'-•••••-

Ancora piii grave, sotto il 
profilo della'casa, ela.sitiia-
zione che si e credta a Ge-
novd: la Giunta aveva pro-
messo nei ' 1958 - la costru-
zione entro il 1960 di 12 mi-
la vani nella zona di Pra: si 
e giunti al '63 e i vani co-
struiti non sono ancora 1000. 
II quartiere di Quezzi che 
doveva essere terminato nei 
'59 sara forse ultimato que-
st'anno; il quartiere IN A di 
Rivarolo e.stato lasciato in-
compiuto; da cinque anni il 
Comune non costruisce piu 
case d'affitto; Vanno scorso 
aveva stanziato un miliardo 
per case popolari ma di que
sto miliardo non e stata spe-
sa neppure una lira '11 pia
no per la legge 167 che do
veva ' essere presentato "- al 
Consiglio comunale entro 
aprile o maggio ancora non 
p stato approntato; la propo-
sta comunista di bloccare 
1200 ettari per costruirvi 300 
mila vani e stata definita 
« utopistiea » dalla Giunta di 
cehtro-sinistra. \ secondo la 
quale ' basiera • bloccare .300 
ettari per 100 mila vani 

La situazione si capovolgct 
a Bologna, dove il 7 giugn 
scorso - I'architetto Camvps-
Venuti ha presentato a n/fnte 
della Giunta il Piano ner la 
edilizia economica e yopola 
re attraverso il quale Vam-
ministrazione comunale ' si 
prefigge non solojai affron-
tare il complesso di problemi 
che il persisteref del flussji 
migralorio pot rax, cpjithrrtare 
a creare net prossimi anni. 
ma anche di sanare gli squl 
libri che si sono venuti for-
mahdo nei tempo: il Piano, 
cioe. permettera in un de
cennio rton solo di ospitare 
tutfi i nuovi cittadini che ar-
rtreranno — ed il calcolo & 
stato fatto considerando che 
Vattuale < percentuale di in 
cremento della popolazione 
vada i addirittura aumentan-
do — ma permettera anche 
di eliminare lecoabitazioni 
residue.- Vuso di locali anti-
gienici o semplicemente tm-
propri. la sostituzione delle 
abitazioni che andranno in-
vecchiando. >- E :• tutto questo 
avendo come indice di affol
lamento quello di ima perso
na per vano. 

La differenza di atteggut-
mento sia verso la nuova po
polazione. sia verso la citta. 
si vede in queste cifre: la 
Amministrazione di Genova. 
come st e detto. prevede di 
vincnlare 300 ettari per 100 
mila ' vnni; VAmministrazio
ne d* Bologna <e l'incremen
to " di popolazione & " eouale 
per le due citta in cifre as-
soliite. che in questo caso 
snnn,- quelle • chr contano) 
prevede invrce 130 mila ra
ni in 755 ettari. vale a dire 
con verde. servizi. strode c 
oiardini pressoche" doppi ri-
spetto a Genova: a Genova 
il rapporto abitante-spazio 
sard infatti di uno a tre a 
Bologna di 1 a 5.8. . , 

Kino Marzullo 
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GASDEN (Alabama): (da sinistra) l'attore Virgil Frye, Marlon Brando, il vescovo 
Garrison e Bernard Lee durante la manifestazione. (T§leToto AP-« l'Unita ») 

Dal 1951 al '61, la popolazione del Sud i dlminuita 
di oltre due milioni di unita, nonostante l'incremento 
demografico, per H salasso determinato dal l 'emigra-
zione verso il Nord e verso I'estero. Ecco net grafico 
i dat i , , dai. quali risulta che il Nord, nonostante lo 
espatrio di 474 m i l a connazionali, abbia accresciuto 
di 683 mila unita la propria popolazione grazie a l - : 
I 'arrivo di 1.157.000 meridionali . ' l| Sud invece ba 
- ceduto » questi al Nord, e in piO altre 950 mila 
compatrioti emigrati all'estero. Risultato: 2.107.000 
unita in meno 

lo serif fore 
^Baldwin: « Abbiamo 

\ ospeffafo;^ 
ahche froppo» 1 

1 \ PARIGI, 23. 
'" In una Uinga dichiarazione 

rilasciata • aL qudtidiano « Le 
Monde » sul problema della se-
gregazione raztiale negli USA. 
lo scrittore negro americano 
James Baldwin, >ha detto che 
la - marcia - del 38 « riguarda 
i negri: del \ Sud come quelli 
del Nord e deve s^ttolineare 
la nostra volonta diNgiungere 
rapidamente a una soluzione. 
Noi — ha soggiunto —^abbia
mo aspettato anche troppo. La 
nostra lotta .6" piu difflcile\nel 
nord che nei sud: perche tjel 
sud la situazione e chiara\e 
noi conosciamo i nostrilnem 
ci, sappiamo con chl prender-
cela e a chi rivolgerci. Nelle 
citta industriali' del - nord la 
segregazione • e piii • diffusa^di 
quanto si creda ma piiixlar-
vata. I neri sono piu,.ihfelici 
perche non hanno alcuna strut-
tura sociale o fam51iare». .,: 

Alia vigilia dell'assegnazione 

Vivaci contrast! 
^ • • i 

nella giuria 
i.-? 

peri 
Intery^nto di Olivetti contro la candidatura di Piovene 

altri premi sarebbero assegnoti a Sergio Solmi, 
Massimo Ferretti e Enrico Castelnuovo 

Dal noitro inviato 
i > 4 .''?••. VIAREGGIO, 23._^ 
?. F 5" forse la prima = volta. 
nella storia del Premio Via-
reggio. che, alia vigilia del 
giorno della premiazione uf-
ficiale, non sappiamo anco
ra chi vincera. Una serie di 
avyeaimenti • rischiano anzi 

i mettere in forse lo stesso 
avvenire del Premio. Ecco i 
fatti. , • . — .-<-;: 

Circa un mese fa il finan-
ziatore del cViareggio*, lo 
industriale Arrigo Olivetti. 
fece sapere ad alcuni giudi-
ci che gli sarebbe dispiaciuta 
la premiazione delle Furie 
di Guido Piovene. e aggiun-
se che. nei caso lo scrittore 
avesse vinto, egli ' avrebbe 
riveduto la sua posizione di 
finanziatore del Premio. La 
ragione - di cio: gli articoli 
scritti da Piovene sulla que-
stione razziale in pieno <ven-
tennio >. ";*~\; -
; . Di fronte a questo inter-
vento esterno. la - maggior 
parte dei membri della giu
ria per la letteratura stabili 
che avrebbe comunque man-
tenuto una posizione autono-
ma - e indipendente - e che 
avrebbe gtudicato Le Furie 
su un terreno rigorosamente 
critico e culturale. ..:.;,->. 
' I pareri sui libri ; in gar a 

em no. gia allora.' molto di-
visi. e lo sono tuttora. Nelle 
ultime battute della discus 
sione circolavano :•' ancora 
quattro nomi: Piovene. Ros
so. Fortini e Delfini. Le riu-
ninni si sono susseguite fitte 
in questi giorni. mentre le 
notizie riguardanti Tatteggia-
mento delrOlivetti comincia-
vano a circolare e la data 
della premiazione si avvici-
nava sempre di piii. Di qui 
un andamento piu nervoso 
e affannoso del dibattito, 

alio stesso Piovene (che si 
trova a Lerici) per indurlo 
a ritirarsi. Fino al momento 
in cui scriviamo sembra che 

fa-
berazione egli disse che 
ebrei possono tanto' piu 
cilmente scongiurare . nuove 
ondate di razzismo in quan-

ogni - soluzione sia ancora. t o si considerino non vittime 
aperta. Una soluzione di com- m a parteefpanti ormai vit-
promesso basata sull'assegna-
zione di un premio postumo 
ad Antonio Delfini appare 
come la piu probabile. .u\j' 
v Ma veniamo alia sostanza 
della cosa: sulle critiche re-
trospettive fatte •' spesso a 
Piovene in questi anni. e da 
lui affrontate nella Coda di 
paglia, il nostro giomale si 
e gia pronunciato a suo tem
po. Si pud ripetere, molto 
sommariamente, che un uo-
mo non pud restare per tut-
ta la vita inchiodato mora-
listicamente a un suo erro-
re, .quando - ha dimostrato 
concretamenle di aveme pre-
so coscienza e di averlo su-
perato. Oggi Piovene ha per-
cio" diritto ad un giudizio 
obiettivo. critico, sul suo li
bra e sulla sua personalita 
culturale. v ? , c - ^ - -,^'^Ii, ; 

D'altra parte, l'intervento 
di Olivetti non pud • essere 
giustificato; anche se mosso 
da ragioni comprensibili sul 
piano umano, il suo finisce 
per essere. nella sostanza. un 
intervento compiuto . dallo 
esterno verso una giuria in 
fase di diseussiont e di scel-
ta. L'atteggiamento - preso. 
ad esempio. da Giacomo De-
benedetti nella giuria. chia-
risce ulteriormente ' la que-
stione. Proprio Debenedetti, 
che potrebbe avere ragioni 
analoghe a quelle di Olivetti 
per awersare Piovene, si e 
invece fatto sostenitore, fin 
da principio, del suo libro. 
e non per ragioni puramente 
estetiche o letterarie o di 
poetica del romanzo, ma pro
prio perche (come ha affer-

con tentativi di compromes- mato In sede di discussione) 
si in seno alia giuria e visitelfin dairindomani della Li 

toriosi della guerra di Libe-
razione. i .... .,:.. '..;•',-, . /•'•'_ \-. 

II clamore del «caso Pio
vene > ha messo cosi in om-
bra gli altri settori del Pre
mio. - Notizie ufficiose, ma 
sicure. dicono che nell*«Ope-
ra prima > della letteratura 
ha vinto Massimo Ferretti 
con la raccolta di poesie Al-
lergia superando di stretta 
misura Cecilia e le streghe 
di Laura Conti' che gli ha 
conteso la . vittoria fino al-
Tultimo. Concorrenti di Fer
retti sono stati anche Enzo 
Siciliano e Luigi Meneghello. 
' Discussioni ' lunghe. ; nella 

giuria. per la saggistica, alle 
prese con uno schieramento 
di ' opere ' d a w e r o notevole. 
come gia abbiamo detto nei 
nostri articoli •' precedenti. 
Sergio Solmi ha vinto il pre
mio principale con Scrittori 
negli anni. I libri su cui piii 
si e soffermata la giuria, ol
tre a quello di Solmi. sono 
stati: - Momenti • della Storia 
dltalia di Palmira Togliatti. 
t casi della musica di Fe-
dele D'Amico' e Lettere di 
antifascisti dal carcere e dal 
confino. ?. :_,, . . : . . , • •'. •.. . 
• H premio « Opera prima » 
per la saggistica e andato a 
Un piftore alio corte di Avi-
gnone di Enrico Castelnuovo. 
Dei libri premiati parleremo 
domani e parleremo altresi 
dell'atteggiamento definiti-
vo che prendera stanotte la 
giuria: Piovene, Delfini, un 
ex aequo Piovene-Fortini o 
nessun premio. Queste senv 
brano le strade possibili. 

Gi*n Carlo F^rrttti 

"GASDEN (Alabama). 23. 
Afarlon Brando, Paul New

man e = Anthony Franciosa 
hanno parlato ieri sera nei 
corso di una grande manife-
sfazione negra svoltasi a Ga-
sden (Alabama), impegnan-
dosi a fare tutto do che e 

in loro potere per contribui-
re alia campagna contro la 
segregazione razziale. I tre 
attori erano giunti espressa-
mente da New. York a Ga-
sden — essi hanno detto — 
« per fare quel poco che po»-
siamo a favore del movimen-
to inteprazionista in atto nel
la citta.» dal 10 giugno u.s. 
. « Non passerd molto temp 

— ha detto tra I'altro Maj.lb'n 
Brando — c?«e si capita alia 
fine che percuotendp-dt e per-
seguitandovi norysx raggiun-
gerd alcun risuttato *. L'atto
re ha aggiurito: <La campa
gna perCdiritti civili e come 
una eriorme ondata che si ap-
yprepta a sommergere il paese 
fifioi vogliamo parteciparvi*. 

' tre attori sono stati entu-
siasUcamente applauditi dai 
presenti.' Brando e i - suoi 
amiciScercheranno di incon-
trarsi cqn le autorita locali e 
con espo'nenti industriali per 
indurli a 'pprre fine alia di-
scriminaziohe razziale. ';-*•-
^Continuanfr.frattanto i pre-

parativi per la. grande mar-
cia del 28. Si eTappreso tra 
I'altro che la piu\nota scuola 
d'arte drammatica\degli Sta
ti Uniti WActor's Studio* ha 
deciso di parteciphre alia 
manifestazione e cheSnoleg-
gera ~un • pullman per. tra-
sportare a Washington aUori 
e attrici di Broadivay e*dei 
teatri del Greenwich Village. 

Vengono inoltre segnalate^ 
nuove adesioni di attori e re-
gisti che giungeranno a Was
hington con due aerei specia-
li. - Ecco i • loro '• nomi: Kirk 
Douglas, Judy Garland. Ste
ve McQueen, James Garner, 
Rita Moreno, Lena • Home, 
Sydney Poitier, Susan Stra-
sberg, Joanne Woodward e 
il' regista Mankiewicz. Da 
Parigi giungera anche Jose 
phine Baker. •'• r • " - -

I died leaders della < mar
cia > si incontreranno prima 
dell'inizio delle manifesta-
zioni con cart esponenti del 
senato e della camera, dei 
rappresentanti. II leader re-
pubblicano del senato, sena-
tore Everett Dirksen, il pre-
sidente della camera dei rap
presentanti •• John Mc Cor~ 
mack, il capo della maggio-
ranza democratica alia came
ra Carl Albert e quello del
la minoranza repubblicana 
Charles Halleck, hanno in
fatti accettato di ricevere al 
congresso i dteci esponenti 
integrazionisti nella matti-
nata del 28. 
. In un opuscolo di undid 

pagine vengono •- illustrate 
le ' modalita -della gran
de manif estazione cui pren-
deranno parte oltre cento
mila negri. II comitato ha 
modificato il percorso nelle 
vie della capitale del corteo 
dei manifestanti, che • sfile-
ranno ' dal monumento ' di 
Washington. ' I'obelisco nei 
pressi della Casa Bianca, fino 
al « Lincoln Memorial * lun
go le due grandi arterie di 
Pennsylvania Avenue ,e idi 
Constitution Avenue. * •- * 

« La marcia costituira un 
solenne e dignitoso tributo 
alia memoria di Med par 
Evers (il leader negro assas-
sinato nei mese di giugno) e 
delle migliaia di eroi senza 
nome che hanno dato le loro 

della casa a Roma 

neucaso 
eruna 

Luciano Rcrnaburci, la vittima. 

' 

• 

Francesco Aruta. 

^ /. 

• 

l'assassino. 
"•&%,' 

La zona ove e avvenuta la sparatoria; in secondo piano, la baracca contesa. 

- Tragedia a Roma per l'angoscioso dram 
ma della casa. Per una baracca contesa. un 
uomo ha ucciso con una revolverata al cuo-\ 
re 1'inquilLno che non voleva abbandonare 
U misero tugurio - avuto in affitto per tre-
dicj mila lire al mese. La vittima e un ex 
pugile. Luciano Bernabucci (25 anni, fio-
raio), padre di due bambini. L'assassino, lo 
straccivendolo Francesco Anita, di 63 anni, 
e fltato disarmato e arrestato dalla Mobile. 
Pochi minuti prima con 1'arma epianata ave
va minacciato U giovane. - • - - -

'•"Andiamo via. jEzio, andtamo via: questo 
spara per dawero...» ha gridato Tex pugile 
ed e caduto ferito a morte; ha cercato di ag-
grapparsi al bordo del motofurgoncino, poi 
le forze lo hanno abbandonato ed e finito 
lungo disteso. per terra. A pochi metri da 
lui e da Ezio Amadei. l'unico teatimone ocu-
lare della tragedia. l'assassino e rimasto in 

oife nella lotta per. la piena) piedi, con la pktola ancora epianata. 
eguaglianza *. 

Un grnppo di negri ha an-
nunciato infine di progettare 
la creazione di un partito 
formato soltanto da negri che 
dovrebbe ' partecipare a'fe 
elezioni generali e forse an
che a quelle presidenziali e 
vice presidenziali. Per il 
nuovo partito e stato propo-
sto il nome di Freedom now 
party (Partito della liberta 
adesso). 
' Sarebbe gid stato formato 
un - comitato nazionale pre-
sieduto ' dall'aovocato new-
yorkese Conrad Lynn. Questi 
ha dichiarato che sard lan-
ciato un appello per la costi-
tuzione del partito mercoledi 
prossimo, nei corso della ma-
nifestazione contro la segre
gazione razziale che $i svol-
gerd m Washington, • 

Soccorso daH'Amadei. da Dante Guglielmi 
e da un commerciante di funghi. Alberto Ba-
stianelli. con l'auto di quest'ultimo il gio
vane, ormai morente, e stato trasportato al-
1'ospedale San Giovanni: ma i medici del 
prontot soccorso non hanno potuto far altro 
che constatarne la morte. ' ' ~ 
- L'assassino e rimasto immobile, fin quan
do. poco dopo. non sono giunti due sottuffi-
ciali dei.commissariato locale per arreetarlo. 
Allora * Ciccillo - — cosi lo chiama la gen-
te .— si e nascosto in un cespuglio e ha spia-
nato la pistola contro i poliziotti. Anche i : 
due uomini hanno estratto il revolver, e eono 
andati avanti. verso di lui: -Butta giu l'ar-
ma! -. I curiosi che s'erano affollati sulla 
scena della sparatoria sono fuggiti, cercando 
un riparo. T/appuntato Germani e giunto per 
primo davanti a Francesco Anita, che intanto 
era uecito dal cespuglio. sempre con la pi-. 
etola in pugno. - Stai fermo — gli ha detto — 
ne hai gia ammazzato uno. Non ti basta? -. e 
gli e saltato addosso, colpendolo con vio'enza 
alio stomaco. e dtrappandogli l'arma di mano. 
L'altro poliziotto e eubito accorso, e l'assas
sino. ammanettato, e stato portato a S. Vitale. 
- Francesco Aruta voleva che il giovane (ua 

ex pugile, che tutti stimavano per la mitezza 
del carattere e per Tattaccamento alia fami-
giia) gli lasciasse libera la casa. perche egli 
stesso era stato sfrattato dalla signora Muta, 

\ proprietaria della baracca che usava per abi-
tazione e per deposito degli stracci. Luciano 
aveva chiesto qualche giorno di proroga. 
L'altra sera 1TAruta si e presentato in via 

: Pierozzi, e lo ha minacciato: - Stai attento: 
te n e devi andare! I0 non mi faccio menare 
per U naso». Era ubriaco: piu tardi. in un 

.bar della Casilina. ha spianato un coltellac-
cio a serramanico contro due ragazzi che lo 
avevano salutato beffardamente e, mentre 
quelli scappavano, gh" aveva gridato dietro: 
•< Domani porto la pistola. e se non ve la 

; piantate sono span!'-. • -'••.-'• ' 
: Per . Luciano Bernabucci " non ' era facile 

trovare una vera casa a tredicimiia lire al 
mese. quante ne pagava all'Aruta: e d'aitra 

' parte aveva bisogno di una baracchetta con 
vicino un prato. un giardinetto. qualche co
sa dove poter piantare cocomeri e fiori. e 

, concimare la terra che poi andava a riven-
- dere... sembra pero che ormai fosse proprio 
• questione di giomi. perche proprio la sera 
. prima della tragedia il giovane aveva detto 
. al cognato: - Mi displace che ci spostiamo... 

soprattutto per Concetta. che cosi si allon-
tana dalla mamma...». La madre di Con
cetta abita nella stessa via Pierozzi; il ma-
rito le e morto un mese fa. a cinquantadue 
anni. stroncato da un infarto. 

Interrogato alia Mobile, l'assassino ha cer-
" cato di trovare un'attenrante: «Mi ha pic-
"chiato- ha detto. Ma e'e la te^timonianza 

di Ezio Amadei che lo contraddice. 
- L'Aruta ha gravi precedenti. per ricetta-
zione e per lesioni. Nei '46 fu incriminato, 
insieme a «uo padre, per omicidio: ma ven
ne assolto per insufficienza di prove. I due 

' furono poi c^ndannati. per evasione: erano 
.fuggiti dal ca.?ere senza attendere la sen-
" tenza. Per quel che riguarda l'arma del de-

litto (una - Berardelli» calibro 22) l'omicl-
da ha dichiarato di avcrla trovata in un 

- abito acquistato qualche tempo.fa, • 4~ 
avere idea di chi potejte essere. 
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