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Primo atto. delta Giunta in applicazione del piano rego/afore 
r i 

COMINCIANO CON UN ABUSO: 
lo Studentato 
del Gianicolo 

Due Immaglni delle pendici dei Gianicolo. Nel riquadro, quando lo Studentato era ancora in costruzione; nclla foto grande, 
cost come si presenta ora, seminascosto da un pudico fllare di cipressi. 

r i 
| Socialisti e dc in Campidoglio | 

1 Basta soltanto un > 
i 

i po7 di«reclame >? 
Tra socialist'! e demccristiani si va intrecciando, in que-

sti giorni, una i-ingolare polemica preelettorale a colpi di 
spillo. Non si diuute, tuttavia, di programme e delta loro 
realizznziove (fors'unclie ncl timore di risvegliare la co 
scienza tritica degli elctlori), bensi di queslioni di assai 
minor cnntn. I denocristiani spingono per riaffermare il 
loro predominio. ccrcando di accentuare la pressionc sul 
PS1 e giungcndo fmo alle dichiaraziom offensive (e basta, 
come ultimo csempio, rileggere la nota del Popolo nellu 
quale la DC si erge a tutelatrice dclla volonta dei com-
merctanti contro i * minacciati provvcdimcnti » ddl'asses-
sore socialist,i suite isole pedonali). 

/\ loro volta, i socialisti sembrano accorgersi del ruolo 
subalterno che essi hanno svolto — e rischiano d't svolgere 
con tono sempre piu dimesso — nella vita politico e am-
ministratira lomana. Anche in questo caso. la testimo-
ogni altro discorso. E di ieri. ogni altro discorso. E' di ieri. 

infatti, un lungo cnmmento r/eli'Avnnti! sull'idlimo numero 
delta rivisto vfficiale del Campidoglio: quel Roma Oggi 
che dovrebbe esscre una cronaca delta vita amministra-
tiva delln citta. 

Con indignazione. il quotidiano rileva die Vultimo nu
mero della rirista face completamente sull'attivita degli 
assessorati diretti dai socialisti, mentre riserva ampio ed 
eloqiativo spazio a quelli diretti dai democristiani. E com-
menta: « Non e regolare che a entrare in campagna clet-
torale per una drterminato partito — addirittura per certe 
porsone — sia l'organo d'informazionc del Conuine ». Giu 
st'tssimo. Ma tinchf troppo poco. Non basta, infatti. ver 
sfuggire al ruolo al quale alcuni socialisti si sono condan-
nati, chiedere qvalche riga in piu di piombo tipografico 
e maqari la civctluola foiografia di un asscssore in luogo 
d'tn altro. 

E' sulla sostanza dei problcmi. e non su una scontro 
personate, che rn partata la discussiane. Lo stesso arti-
colo deH'Avanti!. nclla sua conclusione. sembra fare un 
timido accenno in questa direzione quando rilca I'ampio 
risalto dato da Roma Oggi alia visita di Paolo VI alio 
stabilimento della Nettezza Urbana mentre «vengono to-
talmente di-nenticate le deficienze del scttore, che pure 
sono numerose ». 

Ecco. Qui si tncca un altro tasto assai dclicato. sul 
qi:al~ c ;;rcr.::.cir:n uscirc subito danli eqniroci. affron-
tando uprricti'.cntp la discussiane. Non v'c dubbio. infatti. 
die la Dcirncrazia Cristiana — eridentemente imbaraz-
zata dalle piu rrcenti posizioni ufficiali della Chiesa — 
stia tenlando (con Vappoagio di una parte del clero ro-
mano) di stmmer.tclizzarle elettoralmente. Le manifesta-
zioni in questo srnso sono aia numerose: tacere di fronte 
ad esse, o tisarc la cautela della pcrifrasi (la tecnica 
timorosa e spaurita del dire e non dire), significa asso-
ciarsi ad esse: condirideme Vinganno o. almeno. favorirlo. 

E' questo un compiio. certamente, che non tocca soU 
tanto a noi e ai socialisti (che rischiano di essere travoUi 
da questa politico dell'cquivoco): spetta anche alia Chiesa 
chiarire la sua posizione, evitando che gli incontri tra il 
Pontefice e i lavoratori romani possano trasformarsi in 
sirumenti di propaganda demorristiana c in occasioni of-
ferte a forze politiche (e a persone) per sfuggire, dietro 
la facile apologia, la realta dei problemi in d'tscussione 
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Lunedi nelle autolinee private 

Autobus fermi 

prima delle 10 

in tutto il Lazio 
Iniziative dei lavoratori delle aziende mu-
nicipalizzafe confro la circolare Taviani 

U 

Sull'unificazione PSI-PSDI 

Assemble* • dibattiti 
nelle sezioni coraoniste 

DOM AN I: Casctta Mattel, ore 10,30, G. Berlinguer; Cave, ore 
10,30 Carawl. LUNEDI' 21: Ur.ivcrsitari-Macao, ore 19, R. Ledda; 
Baldulna, ore 20, F. Calamandrel; Flano, ora 11,30, Ferilll. MAR-
TED1* 22: Acllia ora 19, C Clanca; Monte Sacro, ore 20,30, F. DI 
Giulto; Grottaferrata, ora 1 * , O. Manclnl. MERCOLEDI' 23: Pre-
metlne-Galllano, ore 1f,30, U. Terraclni; Sieftr-Alberona, are 17, 
E. Bcrtlnauar. GIOVEDI' 24: Frascatl, ore 19, P. Marconi; Comunall 
IP . Lovattlll), ore 11, A. Glunli; Monte Verda Vecchlo, ere 20,30, 
G Amendola. VENERDI ' 25: Civitavecchia, ore 19, E. Macalino; 
Lamrvlo, ora 1», F. Raparelll. LUNEDI ' 28: Mazzini, ore 21, A. Na-
M i . MERCOLEDI' 30: Centre ore 19, A. Natoll. 

Artigiani 
Lunedi, alle 20^0, e ronvocata 

in Federazione (Via dei Frenta-
ni) la riunione degli artigiani 
comunisti per discutere sui pro
blemi e sutle lotte della catego-
ria. Presiedera la riunione il 
compagno Edoardo D'Onofrio. 

Edili 
Stamanl, alle 9^30, e convoca-

ta in Federazione una riunione 
reglonale per discutere sui pro
blemi della crisl edilizla e della 
lotta per I'occupazione. Preiie-
dera ii compagno Fredduzzi. 

Direttivo 
Marledi, alle 9, e convocato il 

Direttivo della Federazione. Odg: 
« Elezioni amministrative >. 

Manifestazioni 
S. ORESTE, ore 19, comizio 

con Agostlnelli; SUBIACO, ore 
10, manifestazione cinema Nar-
zio coo Giancarlo Pajetta; MA-
GLIANO, ore 17 comizio con 
Aiostlnelll; BORGATA FIDENE, 
• re 19, assemMea con Capritti; 
LA RUSTICA, era 9, assemblea 
can Crlitlanl; BRAVETTA, ere 
0 , assemMea con A. Fredda. 

Gli autobus delle autolinee 
private del Lazio lunedi inizie-
ranno il servizio alle 10 del 
mattino. Comincia cost, nella 
rcgione. la prima nianiffstazio-
ne di sciopero nel quadro della 
astensione di quattro }jiorni dai 
lavoro decisa na^ionalmente dal
le tre organizzazioni sindacali 
per il rinnovo del ontratlo di 
lavoro. L'ANAC. l'associazione 
padronale. alia vipilia dello scio-
l>ero, e intervenuta con alcune 
iniziative intimidatorie. Con una 
sua circolare, .lfTNsi nelb a/ien-
de, tiene l'illegahta dello 
sciopero artieo'ato e lavna le 
aziende a prjnd?re prov\edi-
menti nei confnnii dei lavora
tori che sciopereranno. Le orna-
nizza/ioni sindacali dei lavora
tori delle auloiiiiec hanno as-
sunto una ferma posizione. con
tro 1'antieostituzionale interven-
to padronale. Sia ben chiaro che 
la definizione delle modalitd di 
sciopero — affenna una nota 
dei sindacati — deve essere li-
beramente espressa dai smda 
cati dei lavoratori i quali in\i-
tano la categona a respins??re 
questo nuov-o sonruso con ;ino 
SCIO|)CTO compaHo. D' lltra par
te — prosegue :1 comanicato — 
decidendo *a sospeusione Jello 
sciopero per alcune ore. i sin
dacati hanno anche voluto arre 
care il mir.ore disagio possibib 
agli utenti. 

AZIENDE MUNICIPALIZ2ATE 
— Le segretene delle sezioni 
sindacali dell'ACEA. dell'ATAC. 
della STEFER. della Centrale 
del Latte e dei sindacati pro
vincial! elettr'ci. autorerrotran-
vieri e alimentaristi si sono 
riunite con la segreteria della 
C.d.L. per aflrontare i problemi 
connessi alia recente circolare 
Ta\iani sulle aziende municipa-
lizzate. Le segreterie hanno ap-
provato la posizione gia espres-
sa dalla Camera del Lavoro. 
Tnoltre hanno concordato concre
te iniziative in ogni azienda 
per respingere le indkazioni 
ministerial! ed affcrmare imece 
un potenmmento delle aziende 
municipahzzate. nella completa 
salvaguardia deeh >nter?ssi dei 
laxoraton c dei «=er\izi riella 
citta. Le segretene hanno de-
nuncialo il },rave s'gnificato del 
la imziatna mnistenale e dol 
la sua interpretazixie nellaituj-
le momenio di rnpegno tlei nn-
novi contrattuali. 1̂ ? segretene 
hanno mfine deciso di ricercare 
intcse unitarie con gli altri sin 
dacaii per ilare maggiore effi-
cacia alia nspouta dei lavo
ratori. 

STEFER — Una delegazione 
delle autolinee e\traurbane del
ta STEFER si e rccata ieri a 
protestare alllspettorato del La-
voro per rautorizzazioiTe con-
cessa alia STEAR-Zeppieri di 
efTettuare rricrse corse automo-
bihstichc nella zona dei Ca-
stelh con oran antonon a fiuel-
li dei meru STEFER. II diret 
tore compartim?n:cle Q'taglien 
ha assicurato la C I. che ie .no 
dificbe degh jrari di partenza 
non saranno \Kr ora eiTMtUnte 
e che il prohlema ?ara discusso 
in una riunione fra i^pettoruo 
c concessionari. In men'o alle 
tanfTe che 7eppi.*r!. per .notivi 
di concorrenza pratica a prezzi 
piu bassi. Ving. Quaglieri na 
promesso U suo interessamento. 

METALLURGICI — La lotta ar-
ticolata dei metallurgici romani 
prosegue con larga partecipa-

zione di lavoratori. Ieri si e 
concluso. dopo tre giorni di 
astensione completa dai lavoro. 
lo sciopero alia Olivetti, con 
queste percentuaii: operai 100 
per cento, imniegati 70 per cen
to. Semnre ieri hanno sciope-
rato dalle 9 alle 11.30 i lavora
tori della Fatme e dell'OMI. 
La partecipazione e ;tala altis-
sima. Altri scioperi articolati si 
svolgeranno nei prossimi giorni. 
Le segreterie provincial! dei 
sindacati di categoria hanno :n-
tanto deciso per giovedi 24 e 
martedi 25, scioperi per l'intera 
giornata. 

ANPI 

Protesta 

per i 
rigurgiti 

| fascist! 
I l l Comitato esecutivo pro-

vinciale dell'ANPI ha di 
Iscusso l'accentuarsi di pro-

vocatorie manifestazioni fa-
• sciste a Roma. 
I L'annuncio della esalta-

I zione della figura del guar-
dasigilli Rocco — afferma 

• ur. comunicato — autore del-
| le leggi fasciste che tra l'al-
• tro hanno istituito il Tn-
I bunale speciale. la notizia 

dell'adunata dei combatten 
I ti della repubblica di Salo 

I
v. in ultimo, la vile aggres 
sione da parte di teppisti 
contro cittadini artecipanti 

| al teatro Eltseo ad un di 
hattito democratico sulla 

I pace, indetto da una rivista 
cattolica, sono la riprova di 

I azioni dirette a violare si 
stematicamente le norme 

I della rr>stituzione. 
- Dinanzi a Isle stato di co-

I s e . i partigiani di Roma. 
con senso di grande respon-

Isabilita, pretendono l'inter-
vento dei pubblici poteri 

, perchd non permettano i! 
I verificarsi di situazioni di 
. questo genere. perche di 
I spongano la defissione dei 

manifest! chiaramente pro 
I \ocatori apparsi sulle mura 

della Capitale e persegua 
I no penalmente i colpevoli 

del reato di apologia di fa 

I scismo. 
A tal fine i dirigenti del 

Il'ANPI hanno in corso con-
tatti con 1c competenti au-

• torita. • 

II progefto delTedificio sottoposto al-
I'esame della commissione urbanistica 

II primo ar£nniento posto dal
la Giunta di centro sinistra al-
l'ordine del giorno della com
missione consiliare urbanistica, 
dopo Tapprovazione del Piano 
regolatore nguarda il proget-
to per portare a termine il 
famoso Studentato del Gianico 
lo. Dopo tutto quello che e 
successo per il Piano regola
tore. dopo che il Consiglio di 
Stato ha di fatto autorizzato i 
proprietari dei suoli a costrui-
re fuori dei piani comunali, 
dopo le conclamate diehiara-
zioni di «nnnovamento», di 
« rottura con il passato •» (ripe-
tute anche l'altra sera dai sin-
daco alia TV), qual e stato il 
primo pensiero della Giunta? 
Nient'altro che quello di pro-
porre all'esame e all'approva-
zione della commissione urba
nistica un progetto che dovreb
be concludere una scandalosa 
vicenda con la sua intera le-
gittimazione. Che importa se 
1'Universita e stata sfrattata 
da Tor Vergata dai ministero 
dei Lavori Pubblici e dai Con
siglio di Stato, che importa se 
il centro direzionale di Cento-
celle e messo in forse dalle 
norme contenute nel decreto di 
approvazione del Piano: la pri
ma cosa da fare, secondo il 
centro sinistra, e quella di le-
galizzare interamente un abuso, 
in parte gia sancito nello stesso 
Piano regolatore. Insomma la 
applicazione del Piano deve co-
minciare proprio da uno dei 
dei suoi punti piu negativi. 

La vicenda dello Studentato 
del Gianicolo (la riassumiamo 
per sommi capi), comincio al-
lorche, nel 1954, l'Amministra-
zione comunale concesse una 
licen/a edili/.ia all'Opera Pon-
tificia di San Pietro Apostolo 
per costruire sulle pendici del 
Gianicolo. tra via delle Fornaci 
e viale Aurelio, in una posi
zione tale da costituire un ir-
rimediabile danno al paesaggio, 
sulla base della quale comincio 
la costruzione. Quindi, poiche 
1'edilicio che si stava costruen-
lo, Studentato. era difforme 
dalla licenza rilasciata, l*ammi-
nistrazione dispose la sospen-
sione dei lavori. L'Opera ricor-
se allora al Consiglio di Stato, 
che le dette torto, ma vi fu un 
successivo ricorso alia Corte di 
Cassazione. 

Intanto sul Gianicolo sorgeva 
l'ossatura in cemento armato 
deH'edificio. La prima fase del
la vicenda si concluse in ma-
niera clamorosa: le strutture 
non furono mai fatte demolire: 
anzi, la zona dello Studentato 
fu inclusa nel nuovo Piano re
golatore come parco privato 
vincolato con rispetto delle co-
struzioni esistenti (e poiche le 
strutture in cemento c esisteva-
no > — cioe non erano state de-
molite — si legalizzava l'a-
buso!). 

La seconda fase comincio con 
la presentazione delle osserva-
zioni al piano: ne presentarono 
€ Italia Nostra ». 1'INU e la Fe
derazione del PCI. tutte con-
trarie alia costruzione deH'edi
ficio. Ne presentd una anche 
1'Opera Pontilicia, chiedendo 
che la zona fosse destinata a 
ser\izi pnvati con cubature di 
8000 metri e altezza di oltre 9. 
Naturalmer.te la maggioranza 
della commissione accetto le ri-
chieste dell'Opera Pontificia e 
respinse le altre. II Piano rego
latore doveva. tuttavia. essere 
ancora approvato e ci si poteva 
attendere dai ministero dei La
vori Pubblici un atto di auto-
nomia. come quello compiuto 
per l'Appia Antica che impe-
disse lo scempio. L'Opera Pon
tificia aveva fatto comunque 
bene i suoi conti. avendo pro-
babilmente ricevuto precise ga-
ranzie e, nell'ottobre scorso. 
presento un progetto per il com 
pletamento dello Studentato (lo 
stesso progetto che oggi e al
l'esame dclla commissione ur
banistica): cubatura 8 mila me
tri, altezza metri 9.40. II de
creto di appro\a7ione del pia
no. tra i tanti abusi. ha sancito. 
come era nelle pre\isioni del
l'Opera Pontificia, anche que
sto. Bene, il primo atto che ha 
compiuto 1'amministrazione in 
applicazione del Piano regola
tore e stato proprio quello di 
sottoporre all'esame della com
missions consiliare urbanistica 
l'approvazione dello scempio. 

II Consiglio comunale. riuni-
tosi ieri sera, ha continuato la 
discussione sul decentramento 
amministratho: hanno parlato 
il liberale Bozzi e il d c. Da-
rida. n primo. con un discors.i 
molto ampio e condito con mol 
to latino forense. ha \ i \ a c e 
monte polemizzato contro il 
progetto Bubbico; il secondo lo 
ha difeso. vnza peraltro ve
nire meno alle solite sciocchez 
7e anticomuniste. 

I comunisti — secondo Dari-
da — sarebbero estranei < per 
filosofia e per prassi politica 
ai principi del pluralismo de
mocratico dell' autogoverno >, 
mentre il progetto Bubbico sa-

rebbe il condensato dell'espe-
rien/a democratico - cristiana. 
Una possibile convergenza di 
voti comunisti sul progetto do
vrebbe quindi ritenersi stru-
mentale. La tesi e molto debo-
le: r\ limitiamo comunque a 
sottolineare che senza la pre-
senza attiva dei 19 consiglieri 
comunisti la Giunta non avreb-
be nemmeno presentato il pro
getto. 

Martedi nel teatro dei ptt 

Manifestazione per la 

casa e I'occupazione 
Martedi prossimo, con inizio alle 18,30, 

si svolgera al Teatro dei Postelegrafonici 
— Piaz/a S. Macuto 5G — una grande ma 
nifestuzione cittadina contro la disoccupa-
zione nell'edilizia, per la casa, la scuola 
e i scrvizi sociali nelle borgate e nei quar-
tieri. La manifestazione. indctta dai Centro 
cittadino delle Consulte popolari. costituira 
il punto di raccordo delle altre iniziative 
svoltesi negli ultimi tempi e rigunrdnnti 
la situazione deH'occupazione operaia. del 
l'attivita edilizia. A poco piu di un mese 
dallo scadere del mandato assunto dall'nm 
ministrazione capitolma, i problemi molto 
plici riguardanti decme di migliaia di fa 
miglie di ogni zona della citta e dell'Agro 
romano, non sono stati ancora risolti: 6, 
quindi, necessario che questo arco di tempo 
sia utili//!ato per assohT're a quegli impe 
gni. presi e sbandierati ai quattro venti, ma 
mai adempiuti. 

II Centro cittadino delle Consulte popo 
lari. indicendo la manifestazione di mar 
tedi. ha posto al centro di essa una serie 
di rivendicazioni: 

— presentazione immediata e npprova 
zione di tutti i piani particolareggiati del 
primo biennio della « lfi7 ». per procedere 
al piu presto all'nssegnn/ione dei terrcni 
per la costruzione delle 200.0(X) stan/c 
previste; 

— precedenza assoluta per la ristruttu 
razione delle borgate dell'Agro romano; 

— Pappalto di tutte le opeiv pie\ istc 
dalla « superdelibera » con priorita ai col 
lettori, alle fognaturc e i relativi impianti 
di depura/ione, alle reti idriche e airedi 
lizia scolastica: 

— l'appro\a/ione dello norme istitutne 
e del regolamentu per il decentramento am 
ministrativo. 

Alia inizintiva delle Consulte popolari 
hanno gia dato la propria adesione il Diret 
tivo dell'Unioiie consor/i, i Comitati per la 
casa, il C. D. dell'Unionp inquilmi case po 
iwlari. che hanno anche deciso di organiz 
zare la partecipazione alia manifestazione 
stessa di delegazinni dalle cinquantacinque 
borgate dell'ngro. dai borghetti. dalle bor
gate e dai quartieri della citta. 

.1 
Un ragazzo in via Properzio 

Ferisce Famico con la 
pistola di 50 anni fa 

L'arma, un ricordo di famiglia, era in un armadio 
II feritore ha tolto il caricatore: «Cosi non e 
pericolosa» — II proiettile in canna ha rag-
giunto e squarciato I'arteria femorale del coetaneo 

A sinistra: Rodolfo Filiciangeli. Nell'altra foto: la signora che ha soccorso il ragazzo 

Fu « eccesso di legittima difesa » secondo la Corte d'Assise 

Quaftordici mesi al carabiniere che 
uccise I'ex amante della sua donna 

I II giorno 
Oggi, sabato 19 marzo 

I [78-287). Onomastico: Giu
seppe. II sole sorge alle 

I ore 6,37 e tramonta alle 
ore 18^2. Luna nuova 
II 22. 

piccola 
cronaca 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 63 masehi e S4 

femmine; sono morti 19 masehi 
e 30 femmine dei quali 1 mi-
nore dei 7 anni. Sono stati ce 
lebrati 12 matrimoni. Tempera
ture: minima 1. massima 13. 
Per oggi non si prevedono mu-
tamenti. 

Autoemoteca 
L'autoemoteca della CRI so«te-

ra domani in piazza dei Cinque-
ccnto per raccoghere il sangue 
|x*r gli o^pedah cittadini. Come 
c noto il sangue si pno donare 
dai 18 ai 60 anni di eta (dai 18 
ai 21 con rawtorizzazione dei ge-
nitori). A coloro che domani of-
fnranno il sangue «aranno offer-
ti bighetti per lo spettacolo 
« Centommuti 3 >. 

UDI 
Domani. alle ore 10. nel cine

ma Aniene. a Montesacro. nel 
quadro delle manifestazioni in-
dette dall'UDI per la Giornata 
intemazionale della donna. la 
dottoressa Giulietta Ascoli. di n-
torno dai Vietnam terra una 
conferenza sul tema: «Per la 
cmancipazione della donna e il 
progres?o: non guerra. ma h 
berta e coesi.Menza: non armi, 
ma <pe«;e di pace Intc-rverran-
no I'attore Gian Maria Volonta. 
il eomplesso dell'« Armadio»; il 
gruppo gioxanile di Montesacro 
« Il pungolo >. 

Lutto 
E* deceduta Antonietta Bar-

baro. Ai familiari giungano le 
condoglianze della sezione Ludo-
visi Salano, della Federazione e 
deU'Unita. 

1 
Maitres 

d'albergo: 
salariati 

in t< frac » | 
I " maitres " d'albcrgo n I 

storante hanno la qualifica 
di salariati e il loro stipen I 
dio oscilla fra le 60 e le 90 * 
mila lire. E* un trattamen-
to assurdo, madeguato. che I 
p.on riconosce assolutamen-
te la funzione e il saenficio I 
di questa categoria, come • 
hanno sottolineato i signori i 
Nunzio Summa, maitre del I 
« Parco dei Principi >. Ar- • 
naldo Fagiolo maitre del | 
« Grand Hotel » e Rodolfo . 
Roncadin, istnittore degli | 
alberghieri. nel corso di un 
incontro con i giornalisti. | 

Ora i maitres italiani. e 
a questo proposito non do I 
vrebbcro mancare delle ini
ziative sindacali. vogliono I 
raggiungere lo stesso trat-
tamento dei loro colleghi I 
stranieri. con il riconosci-1 
mento della qualifica di im-1 
piegati e uno stipendio ade-1 
guato. . 

• a ^ ^ ^ mm^^ ^aaa^ ^^mm aa^^s m* 

Giuseppe Tarantino, il cara 
biniere diciottennc the uccise 
con sei colpi di pistola Matteo 
Pergola. I'ex amante di una 
sua giovane arnica, e stato con 
dannato ieri ad una pena mitis 
sima: un anno e due mesi di 
reclusione. I giudici infatti 
hanno ritenuto che il militare 
uccise il rivale in un c eccesso 
colposo di legittima difesa >. 

II delitto awenne il 22 set-
tembre dell'anno scorso. in un 
appartamento in via Antonio 
Solinas. alle Capannelle. dove 
il Tarantino abitava con la sua 
arnica, Giuseppina Uccheddu. 
II giovane aveva conosciuto la 
donna al mare, mentre il Per
gola si trovava in ospedale: 
i due giovani avevano subito 
deci«o di vivere insieme e di 
sposarsi. 

l^i M ra del 22. pcro. comply 
tamentc ubnaco (come acccrto 
succe«isi\amente la autopsia) 
Maltc-o Percola piomlxi in ca 
sa della donna, pretendondo 
che la Tccheddu. che sfmttava 
da anni. ricominciasse il suo 
mestiere. Naturalmente fra i 
due uomini scoppio un violen-
10 litigio. La mattina dopo il 
Pergola tomd ancora. Secondo 
il giovane carabiniere porto 
subito una mano alia tasca co
me per estrarre un'arma. tCre-
devo rolesse uccidermi — rac-
conto poi il Tarantino — e con 
la pistola d'ordinama gli spa-
rai per primo... >. Tl Pergola 
mori sul colpo e il carabiniere 
si costitiri ai suoi collechi. 

Ieri mattina il P M . dottor 
Guasco a\eva chiesto per Giu 
seppe Tarcntino la condanna a 
tredici anni di carcere. come 
responsabile di omicidio volon 
tario. I giudici (presidente I-i 
Hua) invece. dopo quattro ore 
di camera di consiglio, hanno 
considerato il giovane soltanto 
responsabile di eccesso di le
gittima difesa. 

Un ragazzo di 11 anni e n 
masto gra\emente ferito ieri 
pomeriggio da un colpo di pi 
stola sparato da un suo amicn 
con un'arma vecchia di 50 an 
ni. conservata per tutto questo 
tempo in un armadio tra i ri 
cordi di famiglia. Tutto e ac-
caduto in un vecchio apparta
mento di via Propc r/io 1. do 
ve abita Rodolfo Fehciangeli 
di V.i anni, insieme al padi e 
Alessandro, un macchimsta te.i 
trale, alia sorella di 17 anni 
e alia nonna, Maria Scremm. 
di 71 anni. 11 ragazzo era stato 
a letto per qualche giorno: ie 
ri si e alzato per la prima vol 
ta e ha ricevuto la visita di al 
cuni suoi compagni di scuola. 
Tra questi il ferito, Roheito 
Zito, abitante in via Ovidm 10 
e il feritore, Francesco Gatti 
di 13 anni, abitante in via En 
nio Quirino Visconti 11. II quar 
to della com pa gni a era Loren 
zo Di Reto di 13 anni. 

I ragazzi hanno schcrzato un 
po' tra di loro, in assoluta 
tranquillita: in casa e'era solo 
1'anziana signora che sfaccen 
dava in cucina. Poi Rodolfo. 
il padrone di casa. ha mostra 
to ai suoi amici i ricordi del 
nonno. che combatto nella pri 
ma guerra mondiale. Tra It-
medaglie. 1'nrologio d'oro. Ie 
\ecchie foto. e'era anche una 
« Beretta » calibio 9: pistola 
d'ordinan/a degli ufficiali. 
Francesco Gatti — un ragaz 
zn che ha nerso la madre po-
chissimi giorni fa — se n'e 
impndronito con sicurc//a. 
* Sniiamo il caricatore — ha 
detto — potrebbe esserp peri
colosa » Una volta tolte le 
pallottole. i| rasiaz/o si e mes 
so a maneggiare l'arma sen 
za preoccupazioni. rivolgendola 
contro i suoi amici. 

Ha levato la sicura. poi ha 
premuto il grilletto: ed o par
tito il colpo rimasto nella can
na. Roberto Zito era a nep-
pure un metro: il colpo vio 
lento alia coscia l'ha fatto tra-
ballare. poi e caduto in terra 
urlando. mentre dall'artena 
femorale. squarciata dai col
po. usciva una gran quantita 
di sangue. 

La signora Scremin e accorsa 
al colpo e alle urla. Ha avuto 
la forza di telefonare ni cara-
binieri. perche mandas^ero una 
ambulanza. poi e svenuta. Qua 
si contemporaneamente. al co 
mando della legione Inizio. c 
arri\ata un'altra telefonata di 
un inquihno dello stabile-
t Correte in \ ia Prop»r/io 1 
— ha dctto 1'uomo — s< e sen 
tito un colpo di pistola ». 

In pochi minuti. cosi. nell'ap 
partamento dei Feliciangeli, so
no entrate due pattuglie del nu 
cleo radiomobile, e alcune \ i -
cine preoccupate per lo sparo 
e le urla. II ragazzo e stato 
soccorso tempestivamente: con 
una < gazzella » e stato traspor-
tato a tutta velocita al Santo 
spirito. dove i medici l'hanno 
sottoposto immediatamente a 
un intervento chinirgico per 
suturare I'arteria spaccata dnl 
proiettile di grosso calibro 
L'intervento b riuscito nel nu 
gliore dei modi, ma lo condi 
zioni del ragazzo sono ,uuvr.i 
molto gravi- ha p»r<i' molto 
«ar.gue e la p.illottol.i gli ha 
lesa l'articoln7ione della g.\in 
ba.' aH'inguine 

I suoi amici sono it iti inter 
rogati a lungo nelln tenrnt.i 
San Pietro. Alln fine. p»-r i ml 
litari non e'ernnn riubhi o Hm 
ta una disgraxlt. 
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