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Il cronista riceve dalle 18 alle 20
Scrivete alle «Voci della città»

Cronaca di Roma

PER TUTELARE E CONSERVARE IL PATRIMONIO ARBOREO

D o m a n i mattina visibile lo "sputnik,,

Una commissione consultiva
per ì parchi, le ville e i giardini
SPUNTI 1

Telefefonl 450.351 - 451.251
Num. interni 221 - 231 - 242

LO SCRITTORE HA RACCOLTO UN APPELLO DI SOLIDARIETÀ*

Cesare Cavallini al " Musichiere
per aiutare il teatrino dei Sarai
ff

Il carrozzone degli artisti girovaghi fu distrutto da un incendio dieci giorni fa - Il piccolo Michele insieme allo scrittore

La questione di fondo rimane la difesa delle
zone verdi dall'assalto del cemento — Gli
aspetti tecnici della conservazione delle piante

Cesare Zavuttini ha partecipato ieri .sera olla trasmissione
televisiva del «Musichiere» per
aiutare i Sarzi e ricostruire il
loro teatro dei burattini. Insie•'lllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllr
me al popolare scrittore è apLa Giunta ha deciso di nomi- to dei tecnici nella Commissioparso il piccolo Michele Sarzi
nare una commissione consulti- ne Iia lo scopo di affiancare al
che rischiò una tragica fine ne!
« Fate contravvenzioni »
va per i parchi e i giardini servizio giardini personalità e
carrozzone distrutto dalle fiampubblici e privati, con compiti studiosi «iella materia per rime. Indovinando i titoli di altutela e di studio La com- cercare via via le soluzioni più
Leggiamo con stupore, in di
cune canzoni, Zovottini e il
idonee.
missione
affiancherà
il
già
esiuna lettera mandata al gior- stente servizio giardini Faia»bambino hanno vinto 320 00U
La vetusti» delle piante e ratIl ragazzo fuggito per tre volte da
nale da un gruppo di vigili xio parte della commissiono l'aslire
tacco
continuo
di
parassiti
litourbani, queste poche parole; sessore ai giardini in qualità fagi rendono difficile e proLa
cloloro.sa
e
drammatica
casa è stato per tre volte rintracciato
- Purtroppo, non si può più di presidente, tre consiglieri blematica la conservazione delveenda dei Sarzi è nota ai nofare servizio per le strade 11 comunali, funzionari del servi- le
stri lettori, non .solo per !a nopiante, e sono spesso cau-'c
sindaco, nell'ultima adunata ri zio giardini, il Sovrintendente determinanti della caduta deltizia della sciagura, ma anche
ha detto: voi rappresentate ai monumenti del Lazio, tec- le piante stesse o dei loro rami
per l'appello do noi rivo'ti. alla
l'Amministrazione
e perciò nici e funzionari del Diparti- Dalla collaborazione fra gli
solidarietà popolare. Ieri sera
siete al servizio dei cittadini. mento forestale della citta
l'hanno ripetuta, dinanzi alle
studiosi ed il servizio giardini
Ma dalla parte desìi ufficiali.
telecamere, il piccolo M.ohele
potranno scaturire ali accorgiNel
comunicato
che
annunogni mattina, sentiamo il so- cia la nascita di questo nuovo menti più indicati per combat0 Cesare Zavottini.
lito ritornello: dovete fare organismo,
La -icrii del a giugno scarso
che lo tere l'attacco dei parassiti. Senle contravvenzioni, altrimenti .scopo dellasi afferma
za trascurare, vogliamo auguil ragazzetto si trovo va solo nel
commissione
è
penseremo alle note di qua- quello di avvalorare ulterior rarci, i parassiti di altre risme
carrozzone dove viaggia _• vive
lifica ».
mente le iniziative comunali
1 i ; j a famigla ai artisti giroIn questi giorni, intanto, le
Il senso di queste poche ri- per la conservazione e per l'in- competenti autorità hanno devaghi Mentre leggeva un Mghe,
riprodotte
fedelmente. cremento della vegetazione ;ir ciso di abbattere un annoso
i.'j'.ccjno di racconti al lume di
non può ingannare
1 vigili borea L'intervento dei teen.ei euealyptiis, dalla
'ina c'indela si e «ddormen'.a'.o
imponente
urbfini che sono addetti alla e denti altri membri della nini- circonferenza, che sorge all'inAci un tr.i'to. senza render.-;
viabilità vivono noni mattina missione, potià estendersi an- crocio fra l.i Salaria e via 'racor.to di quanto era avvenuto,
con il mandato preciso di • la- che alle numeroM' ville, parchi gliamento L'albero ri-ulta di
Michele si e .nteso sollevare
re le contravvenzioni -. Quan- ed alberi di proprietà privati. notevole :ulralcio al traffico e
Ita :e 1 roccia da qualcuno «he
do dunque diciamo stupore di- che custttu. senno, si afferma frequenti sono gli incidenti au- Sputnik ler/o attraverserà domani mattina alle 1,20 il cielo della nostra città, se elicmi I 10 1::. ti apporta tu all'aperti: era
ciamo poco. I vigili, scrivendo sempre nella comunicazione uf- tomobilistici avvenuti in quel
traiettoria illustrata dal disc mio che piilililicliiauio. Il r.i/.su vetture passerà su Itomi» un vigile Credeva di conìinu'iquesta lettera, non solo difen- ficiale. • elemento paesaggistico punto II Comune ha promesso la
martelli mattina alle -1.00. Sia ••> Sputnik clic il razzo l e t t u r e saranno \isihili ad occhili !'_' a .-dunare. ma pi osto la i .'aldono la taro dignità di pubbli- ili non minore importanza d; che ai lati della stessa via. su
nudo o con l'aiuto di binocoli o piccoli cannocchiali tempo permettendo. Il razzo vettore sarà ta gli è apparsa chiara. Duranci ufficiali, ma svolgono unu quelli pubblici e necessitano di ranno trapiantati due alheri ah
però più lumlosii del .satellite. Lo Sputnik splenderà cunic mia stella di quarta » di sesta te il sonno la candela si ero
legione di siile e di costume.
altrettante cure e attenzioni ai bastanza cresciuti Ma l'episo
grandezza ette si muove rapidamente: la luminosità del vettore sarà uguale » quella di una '•ove.fciata appiccando il fuoco
fini della loro tutela e conser- dio rende bene il senso della stella di prima o di terza grandezza. Nella sua rutta il satellite passerà un po' a lato della al carrozzone. Le fiamme .lamio
Sorprende che questa leno- vazione
•-.
politica urbanistica condotta a città, perciò bisognerà osservarlo nella parte sud-orientale del cielo, dove passerà in dire- d i v e e t o tutto: ì ò'OO bu:;'Uini.
ne di siile e di costume cibile
ì costumi, ì copioni e lo stesso
zione sud-ovest, nord-est, come indica il grafici»
non venga prima di lutto duA parte la considerazione che Henna nei decenni
veicolo
oli stessi iif/iciiili del Corpo. uli alberi costituiscono, oltreNe conosciamo
personalmente ché un elemento del p a e s a n o .
I Sarzi sono una famiglia
qualcuno e sappiamo che lo una necessiti! urbanistica d'inmantovana che papà Alcide
Cervi ricorda, con calorosa
spirito che anima lo lettera teresse igienico e sociale, di
simpatia, ne! suo libro •• I miei
dei vìgili è lo stesso di alcuni fronte alla decisione della liiuri
ta
vie»
fatto
di
pensare
alla
.-otte fieli ». l'artigiani durante
det migliori di essi. Ma sap11 Resistenza e amici degli eroipiamo anche (e la lettera lo politica seguita dall'Amminicapitolina
per
'a
ci l'roielh Cerv., ripres'»»-.-» le
conferma) che di questo spì- strazione
tutela e conservazioni' •• dr-1
loro semplici r ippresenlaz.oni,
rito non sono padroni tutti gli -verde
A conti fatti, sarchili'
d: pai .se in paese dopo 'a Liufficiali.
medilo dire: la politici seguita
berazione.
Perche appi d i r «pi osto? Lu- per •• la non tutela e conservaIeri sera al piccolo Michcio,
sciumo che le rapioui più cou- zione - del verde.
che aveva portato con sé l'uni
crete di queste direttire miI
ire
contendenti
ed
il
gestore
del
locale
La nostra città è la più pò
co burattino bruciacchiato rinacciosc le capisca il lettore vera
di verde fra le Capitali
masto dopo l'incendio. Mario
E diciamo .«ubilo che <piul.sitj.st europee
II piano regolatore del sono stati arrestati dagli agenti intervenuti
Riva ha consegnato le -Vili 000
motivo di renali!)! deve essere l'.i.'tl prevedeva
una estensione
•ire vinte e il solito - musichieUn ragazzo di 13 anni — interrogato dallo stesso queescluso nel comportamento dei di verde di K!l(i ettari.
Da quanre » fi'tto però, questa vi!ta, Pietro Di Massimo — fuggi- store dr. Marzano: ha affervigili. E' noto che, abolito il do è stato approvato quel piacome un burattino.
to di casa per seguire un cìr-, m a t o di non volerne sapere
rapporto diretto di guadagno no ad (inni, le varianti ai piani
L ' a u t o di Ce.-are Zuvaìtirv co equestre, è stato rintrac- di tornare a casa e che è detra l'importo delle contravven- particolareggiati. favor,te oltreha perciò rappresentate un ge- ciato ieri sera da due agen- ciso a fuggire di nuovo. Egli
zioni c la parcella spettante al tutto dal regime del governatoSorpresa a bordo di un'auto -1100» targata Roma 23111 li r e r i s o contributo per la r na- ti. mentre assisteva alla pro- ha trascorso la notte nella cavigile, il semplice agente è re. si sono succedute a ritmo
senza patente, un i giovane don- sulla quale viaggiava una ra- scita dt» teatro dei Sarzi. Sie- iezione di un film dalla ca- s e r m a e s t a m a n e è stato riconstata
liberato
da
qualsiasi continuo Le ville, i parchi co
na - - Jolanda Kossi di 24 anni gazza — appunto la Rossi — che p.e cert. che anche i nos n bina del cinema « Italia » di segnato ai genitori.
odioso sospetto. (immesso che perii da vincoli approvati e
— ha tentato d. fimgire dando tentava di adescare i passanti lettori parteciperanno geuero- Pomezia.
abbia mai potuto esistere. Oggi, riapprovati da ministeri e conLa vettura si è regolarmente sa-Tieiite a questa gara ri: soliuno spintone al sottufficiale che
Nella foto: Pietro DI Mas(/urlili parie dei propenti coti- sessi. furono sventrati, tagliati
Dieci giorni fa. il ragazzo.
l'aveva fermata e atterrando fermata o la autista ha mostrato darietà u ^ a n a . Le offerte pos
simo fotografato alla Mobile.
frat't>eruiotia(i
attribuita
al a fette Investite dalla spinta
con la vettura itti agente: sarà agli agenti il suo patentino sono essere inviate alla rn;re- all'arrivo del circo Vandor ad
Corpo, l'icnp distribuita al vi- della speculazione, le zone ver
denunciata all'Autorità giudi- provvisorio e il libretto di cir- Vr a 'il redazione deì>'ij:iit.ì Alati!, dove egli risiede con
gili solo in modo indiretto. di sono andate via via scemanSulla vendita
i genitori ed altri 8 fratelli, si
ziaria per violenza e resistenza colazione ancora intestato al V;a dei Taurini 19.
mollo indiretto, sulla base del- do fin» a ridursi a 400 ettari
1
j presentò agli artisti girovae contravvenzione al codice vecchio proprietario della macdel « Barberini »
le noie di «fmtliiit-u preparate circa
ghi. offrendosi di accudire ai
china; poi. quando è stata instradale
duoli ufficiali, secondo Io spivitata
a
recarsi
in
Questura,
ha
cavalli
senza
pretendere
alcun
Il timv,montato episodio e
Dopo la Liberazione, con l'av
II Comitato frderale. la
Il roram. Ciucci, amminirilo clic abbiamo risto fi re- vento
delle amministrazioni de
accaduto verso le ore 19.15 al dato una spinta al sottufficiale Commissione provinciale di compenso. Quando poi la ca- stratore del cinema Berberini,
sto fi! «rosso, cioè), non lo mocnstiane. le cose non siine
facendolo
barcollare,
ha
atterrovana
lasciò
il
paese
per
relungotevere Melimi II vicebr.controllo e il collegio dei
in merito alla prospettata venprendono i Pipili. Finisce in
gudiere Luigi Gallo e la guar- rato con una brusca sterzata il sindaci tornano a riunirsi carsi ad Anzio, egli abbando- dita del locale ha dichiarato
inibiate Anzi, si assiste ora
altre tasche.
Palletta
ed
è
fuggita
a
tutto
dia Isidoro l'allotta della Squaad mi nuovo assalto ai parchi
alle 'J di stamane per conti- nò la casa e si aggregò ai per- che non crede si possa parè stata rintracciata e ar- nuare
dra del buon costume, in ser- gas:
la discussione Inter- sonale di scuderia: fu lo stes- lare di vendita del cinema BarMa sgomberiamo il terreno e alle ville private non r.ci
restata un'ora dopo in una via rotta ieri
so proprietario del circo a berini, conglobato col resto
vizio di vigilanza in quella via. de!
sera.
da questi problemi scabrosi e giunte dalla precedente ondata
quartiere Prati
riconsegnarlo al commissaria- dell'edificio. Esiste infatti, da
distruttrice
E*
il
caso,
ampiahanno
intimato
l'alt
a
una
delicati.
to di Anzio, che provvede- parte nostro, un regolare conmente illustrato, di Villa SaRimane il -solito ritornello-: voia e di Villa Chigi, dove la
va a farlo tornare dai genito- tratto di locazione fino al 1971.
- d o r r t r fare le rontninroiuio- minaccia della lottizzazione st'i
ri ul padre, Ermenegildo, fa E' proprio in hase a questo
tu -. Paradossalmente, questo diventando ogni giorno più conl'autista, la m a d r e è s a r t a ) . contratto che sono state apporinrifo quotidiano ce ne sng- creta. Per Villa Chini i d e e
Testardo ed affascinato dal- tate di recente al locale, nugeriribbe un altro: - fate meno i missini del Consiglio comule prospettive di vita avventu- merose modifiche e innova«onfrnppcn^ioni che potete - nale hanno approvato addi ri t
r o s a che la vita errabonda gli zioni tecniche
E non sarebbe poi tanto un tura una deliberazione con l i
[offriva. Pietro Di Massimo fug- Recentemente abbiamo avuto
paradosso. Quante volte ab- quale si sottoscrive Tatto di
igi di nuovo due giorni dopo: il nulla osta dalla Sovraintenbiamo sentito discorsi cali- morte del parco
tvenne rintracciato, sempre da- denza dej Monumenti per la
brati sulla necessità d< Ilo - spijgli agenti del commissariato installazione anche di una penOltre a questi esempi clamo
rito di comprensioni' verso gli rosi, altri, di minore portata.
di Anzio, e per la seconda vol- silina che non potrà essere
l'na bambina di poco più di
utenti della strada -? Quand'è stanno ad indicare come Fazio
ita rispedito alla famiglia.
un anno >• annegata a Colle- Svaligiata a Fregene la casa di Vivi Gioi j A questo punto la carriera rimossa senza il relativo perche non abbiamo sentito pro- ne per la conservazione del ver
messo ».
fiorito di Gurdonta in un maclamare dalle tribune capito- de nella nostra città sia quanidei ragazzo come
girovago
steli»» colmo d'acqua per :! Movimentata cattura di un ladro ai Fori j sembrava finita e tutti erano
line e dai mille cotireuni che to mai precaria Alludiamo per
bucato
Oggi assemblea
,rerti che egli avesse dimen-|
il pittile non deve essere il fare desili esempi al recenti
La M'iauiira è accaduta l'alI c ,,
circo
- persecutore
del cittadino -. abbattimento di un albero .
<* « cavalli che,
degli spedizionieri
L'appai lamento di Vivi Gioì,
La scorsa notte, i ladri s « i i o " ' ' ° ''
tro ieri verso le or«> 15.31)
,;tanio
a m o : ma non avevano 1
ma il suo pili - prezioso colla- Monlcvvvde « alla palurzin:
Eludendo li vigilanza della in via Ilio Marina a Fregene. entrati rell'officina del signor
cv f en
costruita
a
ridono
del
pino
in
alle ore 10. presso la
boratore -? II problema e tutto
madie. la p.ecola —- Anna Di è stato visitato dai ladri, che Guido Esposito. in via P r e | ' ' 1 t e m er in t e1 colto nel segnoi S eOggi.
d e sindacale fvia
Macchiaqui: è nel fatto che queste via deliri Circonvallazione Cia
* '"SU,"
Cintiti - è uscita di casa
si sono impossessati di oggetti nestina 192. rubando un tra- P " ^ * e f *™
nieolense
assicurazioni sono rimaste solo
»..,.„. e una smerigliatrice e- " ? j ^ ,
£ «T,ff,
rint™!2' velli n. 70> 5i terrà l'assemblea
per
il
valore
di
oltre
duecenAlcuni
tu.unti
dopo,
la
siL'iniziativa di nominare una
generale dei lavoratori spedi1 d U
?
cia
appelli retorici e falsi
jlottr.cn. .1 tutto per il valore 1 ,"
~ ° S t Idove
" r i nil, r a«r Ven- zionieri
consultiva per i VIA 1>K1 rU'.XU.I — L'osteria dove è avvenuta la furiosa rissa anor.i !>• Cnti.» 51 e locortaj t«nula ««re.
che discuterà il seto " a ° Pomezia.
Ma perchè questo aprirne? eommiss'.or.e
denunciato
di
50
mila
lire
della scomparsa della figlio11 fatto è stato
parchi
e
i
giardini,
potrebbe
guente
o.d.g.:
1) discussione
dor
•
ha
piantato
le
sue
tende.
IM prima ragione la spanano anche f.ir pensare ad una resi
letta e l'h i ceretta invanii per dalla nota attrice ai c a r a b i ) d i tentativo di furto è insul
rinnovo
del
contratto di
Alle
24.
il
ragazzo
è
stato
nell'osteria
di
Hrcole
Faticanti
Tre
iiom.ui
h.inm»
messo
a
i vigili coti la loro
lettera. piacenza Comunque, non Mn»il>s
tutto l'appartamento; poi è meri del luogo Secondo quali-1vece andato a vuoto nella sar aeoomnagnabi a Roma e, ne- lavoro. All'assemblea
Interquando dicono chiaro e tondo commissione, anche «e i «noi soqquadro l'altra notte una -ita ni via dei Fieniì 40 :ns emo use ta all'aperto e ha comincia- to è emerso nelle indagini, i torio del signor Unitaci to Ab- gli uffici della Squadra mo- verrà un m e m b r o della segrefuriosa- a numerosi altri clienti Soste- to a chiamarla a aran voce. ladri sono penetrati nell'abi- bondanza. in via E r a s m o Gatche dalle parole benepole del compiti sono solamente con-ml- osteria p-ecliiando-'
sindaco agli appelli alla per- tivi. potrebbe portare un con- mente per le loro idee contra- nendosi con numero.-!: bicchieri ma sempre senza risultato.
tazione dalle 15..10 alle 22.40 tnmolnta 109: entrati nel ne- bile di piazza Nicosia, è stato'teria nazionale del Sindacalo
secuzione il pu«a e breve. tributo serio alla difesa del stanti sulie nuove e.'.n/oni del di vino, hanno a.^coltato attenMentre, disperata, stava per di venerdì scorso attraverso gozio dopo averne forzato la
Questo fi :1 primo errore f o n - \ e r d e eittad-no Al di Ih dei Ke.stiv.%1 til .Napoli Uopo le tamente dalla r.td.o le canzoni rientrare in casa, la povi ra una finestra del primo piano saracinesca, i latin sono stati
ressa tutta lo buona fede di complessi problemi tecnici che indispcn<at> i. mcd.CaZioni. so- presentate nel corso della se- donna ha visto il oorpic.no e sono poi usciti dalla porta « disturbati • da alcuni notquesto mondo agli ufficiali del occorre affrontare per conser- no stati 1 tr.itt. in arresto II lo- conda serata del Festival na- della bambina che sallemitaxa carichi di bottino; da un pri- tambuli e si sono dati alla fusvolta la poletano Finita la trasmissio- m un cm-so mastello senza mo inventario, sono infatti ri- ga senza rubare niente.
Corpo, è e n d c n i e ad oani per- vare il patrimonio arboreo, non cale ne qu.ile
vi d.i'.la polizia ne. sono cominciati i commenti dar seitnt di vita: allora ha sultati m a n c a n t i : tre vestiti da
ito
elite
ris^a
è
;•
la
questiosona di buon srnso che il con- bisogna dimenticare
L ' a g e r t e di PS del commisI contendenti -omv <Iiu«cppt sulla piacevolezza dei motivi e afferrato l.» p'ccola esamino uomo, due giacche, quattro sariati» Magnanapoli Domeniclamato 'spirito
di collnbo- ne di fondo opporsi ad ogni
classificazioni della g;u- fra le braccia ed è corsa da un paia di pantaloni, sei paia di co Filetti ha arrestato ieri
razione ' può trasformarti
in attacco della speculazione che Simonetti di 25 aniv. '.degnarne, sti'.Ie
r a II S.moneti";. ", Mancini e
TFiff'ijlfra COMI, quando gli or- vorrebbe massacrare le ultime via rie, K:er:.l: VX. Antonio Man- .1 Mezzo;:: erano ciascuno di medico Purtroppo, tutte le cu- scarpe, alcune camìcie, nume- mattina, dopo un movimentare de! «an'tario sono risultate rose cravatte, quattro quadri to inseguimento, un ladro che
O.KÌ di verde,
ciù- di 43 artn . h .r Ine re. piazza
ti ri; sono d: «jue<If! specie
opin nrip diversa e perciò, dopo v,,ne- Ann. IV Cintio era e a di un certo valore e un ser- tentava di far bottino su una
della
Consnl.i7.one
!»1:
Luigi
CI, aspetti tecnici riguardano
.Ma c'è un'altra ratiionr obietili 2.H .uni:, manovale. un primo scambio d; battute m»»rt.i. annettala
vizio da toelette in argento
auto in sosta Si tratta del ven*.ii: da considerare Diciamo. la manutenzione del patrimonio Mozzoni
perentorie, hanno cominciato ad
via
del
Vecchio
!•
Ad
es*i
s.
tunenne Vittorio Campii. r e - |
•«rbore.i
che
annovera
parchi
mimilo, che non siamo fra coalzare
il
Jo::o
della
voce
e
a
è ag»;.unto ;i':ehe •! gestore del
sidente a Francavi]!» »Chieti)|
loro rh<- attribuì ;rono per costituiti*; »i epoche lontane e locale Fr.ineocti <"nrc-e d. 2!» r.volgersi .ripulì, d r»'tt: che
|t* nella Capitale senza fissai
pnncip.o «ioni b'ioni: roy.onc che richiedi no attcnz.oni par- anni, via dei F:e:i;'I. «55
prescìndevano d.»!!' argomento
dimora
'
ticola":.
anche
in
vi-ta
dell'in(.l!"«u:omobiÌ!s!a folto in ronL'altra -er.. i tre <: trovavano delle canzoni
11 giovane è stato sorpreso,
ircrrenzione e che danno tutti columità pubblica L'inserimenin via delle T r e Cannelle ac-1
L "annebbiamento provocato
i torti al vigile. Il cittadino
canto a un'auto inglese alla
dal vino deve aver peggiorato
che contrai-rie ne alla legge e
quale
aveva fracassato un vela
s-.tuazior.e.
sta
di
fatto
che
et regolamenti di polizia urtro laterale e. all'alt, si è dato!
ad un certo punto hanno cobana deve pagare e non ha il
alla fuga verso via dei F o n
minciato A volare vigorosi cefdiritto di protestare. Me non
Imperiali, ha scavalcato un
foni
sempre le cose possono essere
m u r o e ha continuato a corFrancesco
Corese.
il
gestore
considerate
in termini
cosi
rere fra i ruderi. Il poliziotto
dell'osteria, ha tentato dapprisemplicistici Stupisce che allo ha inseguito prima a piedi
ma di arginare qxiel putiferio.
cuni ufficiali del Corpo non
e rx-.i a bordo di un'auto di paspoi. appena ricevuto il pr.mo
facciano molti sforzi per uscisaggio rd è riuscito a raggiunpueno sul naso, ha cominciato
re dcpli schemi ripidi d» una
gerlo in viale Aventino, dopo
a
distribuire
sberle
e
calci
Le maestranze rigettano le decisioni
ditciplma mitica e non rier
ver < f i r - ' * i" aria alcuni colAlla
fine
il
baccano
e
a
tale
scano
a comprendere
ch>\
pi di rivoltella.
e
l'ora
cosi
avanza!.che
un
della società e si accingono a lottare
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Abbandona i genitori
per seguire un circo

Si picchiano furiosamente in un'osteria
per le canzoni del "Festival di Napolil9
Una clonila fugge in auto
travolgendo due agenti

Una bimba d'un anno annega
in un mastello pieno di acqua

COL SUO CORPO FECE SCUDO ALLA MADRE

Confermata per la CLEDCA
la parziale smobilitazione

E' tornato a casa il ragazzo
ferito dal nonno col coltello

ULTIMI
GIORNI

Liquidazione di tutte le merci
Chiusura
dell'azienda
30 GIUGNO

F. ZINGONE

Corso Vittorio Emanuele - Largo Argentina

FRIGORIFERO]

RATA MINIMA !.. f.OOO

• >

CENTRO deli AUTORADIO
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