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Distrutto 
gas 

MANCHESTER — Un intero edificio e an da to distrutto 
in seguito ad una violenta esplosione causata dalla rot" 
tura di*una conduttura del gas. Nella telefoto: una folia 

di curiosi osserva le pocbe maccrle rimaste ; . 

New York 
t- • 
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'.-.vv . 'NfiW YORK, 1. • 
7 Un ineteorologo america-

no ha dimostrato scientifica-
mente la veridicita delfas-
serzione di molti. artritici di 
poter . prevedere la pioggia. 
asserziorie considerate di so-
iito, priva di fondamento. 

Il profc J. Hollander, del-
l'universita della Pannsylva-
nia ha compiulo un appro-
fondito studio, ed ha riferito 
i risultati dei suoi esperi-
menti in uri rapporto alia 

Nizza 

la vera 

t"A-

NIZZA MARITTIMA. 1. 
Un . antiquario - - nizzardo. 

Raymond Hekking, ha an-
nunciato di possedere la ve
ra Gioconda del Leonardo. 
11 nolo antiquario acquisto 

; il quadro nel 1954 da un ven-
. ditore di roba vecchia, in un 

paesino dell'entroterra. per 
, la somma di tremiia franchi 

francesi. Fece stimare il di-
j \ pinto da numerosi ed accre-
r. ditati esperti tra i quali ?.n-
i: che il professor Giorgio Ni-
y- codemi, e tutti furono con-
', cordi . nell'affermare d ie il 
'< quadro * uscito daH'atelicr 
}• del Leonardo. 

Societa americana di meteo-
rologia. * -"•; • '••;r • 

Su istruzioni dello scien-
ziato,L Tospedale dell'univer-
sita ha costruito del locali di 
abitazione. isolati sia contro 
i rumori esterni sia contro 
mutamenti; di temperaiura, 
di umidita e di pressione ba-
rometrica dell'atmosfera cir-
costante. La temperatura, la 
umidita e la pressione pote-
vano, tuttavia, venir lego-
late a piacere dall'esterno 
dagli scienziati addetti agli 
esperimenti. . ' • . , • • . .= .-

Nei locali, mobiliati e rau-
niti di tutti i conforts, sono 
stati ricoverati per vari gior-
ni alcuni artritici i quali so
no stati sot topct i a muta
menti di temperatura, di u-
midita e di pressione. I sog-
getu'. non avevano idea di 
quale esperimento si trattas-
se e non avevano modo di 
riconoscere i - mutamenti di 
pressione barometrica ne — 
tranne in caso di variazione 
ampia e brusca — qyslli di 
temperatura e di umiJita. 

L'aumento o I'abbassa-
mento di temperatura hanno 
dimostrato di non produrre 
alcun effetto sui dolori de
gli artritici e cosi pure — 
tranne casj singoli — l'au
mento di umidita o I'abbas-
samento della pressione. Ma 
quando si e abbassata , la 
pressione • barometrica . e al 
tempo stesso si e aumentata 
Tumidita della atmosfera — 
i due fenomeni che precedo* 
no normalmente la pioegb 
— tuttM pazienti, con una 
sola eccezione, hanno accu-
sato.i noti dolori neile arti-
colazioni, , premonitori ' del 
maltempo. 

Vivaci reazioni al-
rt)struzionismo del
la destra in sede 
parlamentare — La 
asfensione dalle 10 

alle 11 

Dalle 10 alle 11 di oggi i 
mediei degli : ospedali sf 
asterranno da ogni attivita 
per protestare contro l'ostru-
zionismo, messo in atto da 
alcuni deputati d.c, alio sco-
po di imped ire l'approvazlo-
ne deli'art. 16 della legge 
ospedaliera nel testo yoluto 
dalla maggioranza delta 
Commissione "Sanita della 
Camera che lo sta discuten-
do. L'art. 16 deve sancire la 
stabilita di occupazione de
gli aiuti e assistenti ospeda-
Ueri flno a 65 annl. _..: 

L'incidente si 6 verificato 
durante la riunione della 
Commissione del 20 dtcem-
bre a seguito di una inizia-
tiva dell'on. Cotellessa il 
quale, alio scopo di ottenere 
un rinvio, chiese la verifica 
del numero legale. La mag
gioranza e'era (23 commis-
sari su 45) ma un attro de-
putato, Ton. Cortese. si 3f-
frettava precipitosamente a 
lasciare la seduta per ; ren-
dere possibile la • manovra. 
L'episodio ha gettato il piu 
vivo allarme f ra i" mediei 
ospedalieri che da mesi, per 
ottenere la stabilita, condu-
cono un'agitazione a carat-
tere nazionale che e sfocia-
ta nella sfilata dei camici 
bianchi per le vie della ca
pitate. L'Associazione degli 
aiuti e assistenti (ANAAO), 
1* Associazione provinciale 
dej mediei romani, il Sinda-
cato farmacisti della CISL, 
l'Associazione delle ostetri-
che hanno costituitb a que-
sto scopo un comitato lnter-
sindacale che ha • prbfnosso 
anche. lo sciopero odierno. 

L'ostilita che il < pieno im-
piego > del personale medi
co ospedaliero incontra. In 
tutti gli ambienti conservator 
H, c quindi . in una parte 
della DC, e connessa alia piu 
generate ostilita al rinnova-
mento dell'organizzazione de
gli ospedali. II pieno impiegd, 
infatti, non 6 solo una ga-
ranzia sindacale da offrire ai 
mediei per1 attirarli — spe-
cialmente i piu capaci — a 
dare la loro opera nei servi-
zi ospedalieri. Pieno impicgo 
deye significare anche mag-
giore specializzazione, in ar-
monla col progredire della 
medicina. delle prestazioni 
ospedaliere rimaste finora in 
uno stato di arretratezza gra
ve; la precarieta del rappor-
to di lavoro degli aiuti e as
sistenti, scarsamente . retri-
buiti e sottoposti a un fre-
quente ricambio. e indubbia-
mente uno degli aspetti nega-
tivi dell'attuale situazione. 

' Gli stessi sindacati dei me
diei ' ospedalieri, del . resto, 
marcano il legame fra la lo
ro rivendicazione e una de-
mocratica riforma deirorga-
nizzaztone ospedaliera. - In 
un convegno tenuto recente-
mente a Palermo l'ANAAO 
ha chiesto I'assunzione. da 
parte dello Stato. di una di-
retta responsabilita sia nel-
l'impegno finanziario e nella 
programmazione * delle co. 
struzioni ospedaliere che pre-
sentano oggi motivi di parti-
col a re urgenza. sia nella ge-
stione dei nosocomi. , .c. 

UANAAO ha chiesto, inol-
tre, il collegamento del pia
no di riforma ospedaliera al
ia dimensionc regional©: la 
creazione di consigli regio-
nali delta sanita quale orga. 
ni consultivi dei consigli re
gional!. "dovrebbe rendere 
possibile un'opera continua 
di adeguamento degli obbiet-
tivi della politica sanitaria 
ai bisogni delle popolazioni 

In sostanza vi e. fra i me
diei, una forte spinta verso 
una riforma radicale in dire-
zii.no di quel «Servizio sa-
nitario nazionale »-(che non 
e la c nazionalizzazione degli 
ospedali >, ma una plena — 
e democratica — assunzione 
di responsabilita pubbliche 
nel delicato settore deU'assi-
stenza ospedaliera) che e to 
oggetto della proposta di leg. 
ge presentata dai deputat? 
comunisti. 

Alio sciopero di un'ora, 
proclamato per qttesta mat-
tina, seguira prossimamen-
te un'azione di piii vasta 
portata deliberata dalla Fe-
derazione degli • ordini • dei 
irtedfei: uno sciopero di due 
giorni, previsto per I'll e 
12 gennaio. di tutti i mediei. 
Con questo sciopero gli Or
dini intendono sottolineare 
la necessita di rivedere gto-
balmente il modo con cui 
viene erogata 1'assistenza da 
parte dei numerosi enti mu-
tualistlci. 

• iiL\W 

A Napoli con la scusa di festeggiare I'anno nuovo 
•" "W 

marines 

Sono state divelte anche nume-
rose tubature dell'acqua 

PALERMO — Le due « Giuliette » semidistrutte dopo il »iolento scontro 
i.: ,.. (Telefoto ANSA-1'Unita) 

! • • • • > 

Palermo 

Si sono scontrate 
come due proiett i l i : 
ms quattro i mort i 
Bologna 

Auto 
nel canale: 
due morti 

.. , , ,•"'" BOLOGNA. 1. s' 
Due morti ed un ferito sono 

le conseguenze di un inciden-
te avvenuto stamane nei pres
et di San Giovanni in Persice-
to. Una « 600 » a: bordo della 
quale erano tre persone stava 
percorrendo verso le 6 una 
strada di campagna • quando. 
giunta al ponte sui tiume Sa-
moggia. in localita - Budrie. e 
Onita nell'acqua. profonda in 
quel punto tre metri. II pilo-
ta. Ivo Deglj Espositi di 27 an-
ni, residente a Calderara di 
Reno, k riuscito a gettarsi fuo-
ri dalla vettura, mentre i due 
passeggeri, gli operai Tomma-
so Nepoti di 27 anni e Ivo 
Lambertini di 24. resident! ad 
Anzola, sono morti per anne-
gamento. 

Dalla nostra redazione 
,; ; PALERMO, 1. 

Quattro morti e un ferito 
grave sono il tragico : bilan-
cio di un incidente automo-
bilistico che ha funestato la 
sera di San Silvestro a Pa
lermo: due « Giuliette ». lan-
ciate a forte velocita, si so
no ' scontrate frontalmente 
nei pressi della citta;' I'urto 
e stato cosi violento che, per 
estrarre >due t delle vittime 
dalle lamiere contorte e sta
to necessario ricorrere alia 
fiamma ' ossidrica dei vigili 
del fuoco. ..;.•."•"'•,. 

La sciagura si e venficata 
ieri verso le 19 in via Pitre. 
una larga strada che, costeg-
giando il vecchio aeroporto 
di ' Boccadifalco, sale dalla 
citta verso una delle sue piu 
pupolose borgate. Appunto 
verso la « Rocca » era diret-
ta una delle due auto, la 
c Giulietta * pilotata dall'in-
fermiere Francesco Marotta, 
di 43 anni, a bordo della qua
le erano anche i cognati Do-

E> ACCADUTO 
Ferito Or#et : -

A Palermo, nel corso di una 
prova del suo - numero». il 
domatore Orlando Orfei e sta
to ferito al fianco destro dalla 
zampa'a di un leonc. II doma
tore e stato trasportato alio 
ospedalc. Guarira in poch: 
Rlorni. Lo spettacolo. comun-
que. non sara rinvtato. 

In mare con i soldi 
Una anziana signora di La 

Spezia. Pia Vaglini. di 80 an
ni. e caduta in mare ed h sta-
ta salvata da due marinai. La 
vecchietta non si era accorta 
di aver superato il mold e di 
essere scesa giu per una cala-
ta. All'ospedale. le hanno tro-
vato. cuciti nella sottana, tren-
ta bigHetti da diecimila. «Ho 
paura dei ladri — ha detto {a 
donna — e non lascio mai i 
miel soldi»." .-

Otlhto a Nuoro 
Pietro Loddo. di 36 anni, da 

Torp& (Nuoro) & stato uccLso 
a col pi di pugnnle sui la piaz
za , del' paese. D Loddo rien-
trava'a casa dopo nvcr bevuto 
abbondantemente. Sembra ens 

— ad. un cer*6' punto — eg'.' 
si sia imbattuto in un cono; 

sccnte con il quale sarebbe ve-
nuto a lite. Nel corso della 
rissa i due avrebbero estratto 
i coltelli e il I.oddo sarebbe 
stato ucciso. 

La ria della droga 
L'organizzazione internazio-

nale per lo spaccio della dro-
sa in tutto il mondo e ancora 
forte e possiede infinite dira-
mazioni. Quasi ogni citta - a-
mericana e piu o mono interes-
sata ad > una grande indag.ne 
condo'ta in collaborazione con 
I'Interpol e '•on vari governi 
stranieri. Gli aecertamenti 
vengono svolti In quest! giorni 
da una sottocommissione d'in-
chiesta del senato USA. 

Uccide il marito 
Una donna di 32 anni. Car-

nielita Cupido. ha ucciso con 
17 coltellate il marito Simiele 
Lazzaro. di 77 anni. II fatto e 
s'ato ' scoperto a • Torremaggio-
re. La Cupido ha colpito it 
consorte alia carotide produ-
cendogli una orribile e mortale 
fcrita. L'assassina e stata arre-
stata mentre ussiva dalla casa 
dcll"amante. 

menico e Vittorio Alajmo, 
rispettivamente di 40 e 26 
anni, il primo manovale del
le ferrovie, il secondo brac-
ciante. •• -•••••- • •<•'••'• • 
' Nel senso opposto correva 
l'altra « Giulietta > che. per 
la ripida discesa, aveva ac-
quistato una velocita altis-
sima. A • bordo dell'auto 
viaggiavano due fiorai, Gia-
como Buscemi di 27 anni e 
Giuseppe Cappello di 28. Ad 
un tratto, il pilota della se-
conda - auto ha iniziato il 
sorpasso di un carretto, ma 
e sopraggiunta, con i fari ab-
baglianti accesi, l'altra « Giu
lietta ». L'urto disastroso fra 
le due macchine, entrambe 
molto spostate verso il cen
tre della carreggiata. e stato 
inevitable. II Marotta e mor-
to sui colpo; Domenico Alaj
mo, estratto vivo dai rotta-
mi. e deceduto mentre lo tra-
sportavano • all'ospedale di 
Villa Sofia, a bordo di un fi-
tobus di linea, in mancanza 
di meglio. Per il Buscemi ed 
il Cappello — entrambi mor
ti sui colpo — si e dovuto 
attendere l'arrivo del carro 
attrezzi dei vigili del fuoco 
che sono riusciti solo con 
molta fatica a tagliare il mu-
ro *df acciaio che svringeva 
in'una morsa le due povere 
vittime. 

Per Vittorio Alajmo — lo 
unico superstite — e'e anco-
ra qualche speranza: il sue 
corpo straziato e stato tun-
gamente sotto i ferri dei chi-
rurghi che hanno poi dovu
to ingessargli te gambe. Nr 
avra. nel migliore dei casi 
per 70 giorni. 

La via Pitre, pur essendc 
una strada larga che con-
sente ' velocita sostenute. e 
rimasta bloccata per alcune 
ore. Gli" aecertamenti dellf 
polizia hanno attribuito If 
causa dello ' scontro aH'im-
prudenza nell' effettuare il 
sorpasso. E* possibile anche 
che it pilota della « Ginliet 
ta » investitrice sia rimaste 
abbagtiato e non abbia quin 
di potuto controllare la vet 
tura. 

Nel sedile anteriore dell? 
auto dei fralelli Alajmo so 
no stati trovati alcuni ps 
nettoni. Essi infatti si stava-
no recando. in compaenia 
dett'amico Marotta. in casa 
di alcuni parenti per il ce-
none di fine d'anno. Anche li 
Buscemi-ed il Cappello si 
accingevano a rincasare per 
trascorrere in famiglia t'ul-
tima notle dell'anno. 

g. f. p. 

• Dalla nostra redazione i 
•:;:-Vv;^;-:•..• •/».':;•? NAPOLI, 1 ; 

Via Pollio Felice e Via Dio-
neo a Bagnoli sono state ieri 
notte ; teatro per? n\ezz'ora 
delle gesta teppistiche di una 
ventina di « marines > ameri. 
cani i; quali hanno festeggia-
to a modo loro la nascita del-
ranno 'nuovo, , fracassando 
-tutto qiianto hanno trovato 
sui lore passaggio.. II bilan-
ciQ e di una diecina di auto^ 
mobili ridotte in condizioni 
pietose, con i fanali e i vetri 
fracassati, 'rovesciate X-: sui 
marciapiedi. Dalle pareti e-
sterne di alcune abitazioni di 
via Pollio Felice sono state 
divelte anche ; le tubature 
dell'acqua, mentre un nutri-
to lancio di bcttiglie ha fatto 
strage di vetri delle finestre 
e di lampioni per Tillumina-
zione stradale.' ":•-•••-.i'lr} .''-''•-'<• 

; I militari USA sono usciti, 
poco dopo la. mezzanotte, ed 
evidentemente ubriachi, dai. 
1*« American bar '•; enatos' » 
che si trova in via Pollio Fe
lice. Era mezzanotte ed un 
quarto, quando i < marines > 
(alcuni dei quali avevano in 
testa perfino dei caschi motto 
somiglianti a quelli che por
ta la polizia militare USA) 
si sono scatenati e sono an-
dati all'assalio delle auto in 
sosta, mentre intorno infu-
liava la sparatoria di morta-
retti per il Capodanno. . t 

A detta di alcuni passanti 
il gruppetto di americani a-
vrebbe rivolto i propri c en-
tusiasmi » anche nei confron-
ti di persone, che si sono sal-
vate c o n la fuga, dai lancio 
di bottiglie. La «shore pa
trol» e giunta sui posto, con 
tre camionette e con un mez
zo del commissariato PS del
la zona flegrea, quando gH 
scalmanati si erano gia dile-
guati da un pezzo, senza la
sciare alcuna traccia. 

Molti hanno sporto denun. 
cia contro i devastator^ 

Cagliari 

Ucciso 
dai cacciatore 

che vuole 
denunciare 

; '• CAGLIARI. 1. 
II cacciatore Dionigi Canar-

giu. di 40 anni. ha ucciso uno 
dei piii ricchi possidenti di San 
Gavino (Cagliari). il settanta-
cinquenne Vincenzo Fia. Se
condo la versione dell'omicida. 
il Pia. recatosi nel suo terre-
no, vi trovava la bicicletta del 
Canargiu. Di qui una prima 
disputa. II ' cacciatore voleva 
riprendersi la bicicletta. men
tre il ricco possidente esigeva 
invece che si aspettasse l'arri
vo dei carabinieri. giacche a 
suo giudizio dovevano essergli 
risarciti i dannj provocatigli 
dall'ingresso abusivo del cac
ciatore nel suo terreno. 

La ' disputa e degenerata. II 
cacciatore vedendosi assalito 
dai proprietario avrebbe spa-
rato in aria, il proiettile ha 
invece colpito alia gola il Pia 
che e caduto a terra privo di 
vita. L'uccisore ha mandato a 
chiamare i carabinieri e. fer-
mo accanto al cadaverc del 
possidente. ha atteso il loro 
arrivo. 

t ii> 

Boston 

Ottava vittima del
lo strangolatore 

; >J; BOSTON. 1. 
In set mesi, nove ragazze 

di Boston sono state stran-
golate. Di una sola si e sco-
perto l'assassino. Era il fra-
tcllo, "e il delitto era stato 
provocato da una banalissima 
lite a proposito di un pro-
gramma musicale. Gli attri 
otto assassin! sono stati at-
tribuiti — in mancanza di 
una persona reale — ad un 
misterioso quanto fantoma. 
tico maniaco nessuale. •'•> --'- > 

L'ultima vittima dell'igno-

to strangolatore e stata tro-
vata ;.! morta • ieri. nella . sua 
abitazione, dove viveva sola. 
Si chinmava Patricia Bissct-
te, ed era impiegata in una 
societa di costruzione di ma-
teriate elcttronico. Aveva 23 
anni. \ -..^ •. •. .. ..-< < .•• - ,. • ., 

L'assassino si 6 servito, co
me altre volte nel passato, di 
una calza di nylon. Tutte le 
vittime dello « strangolato
re» erano clonne che 'v ive -
vano sole. 

Como 

Si gefta nel logo 
con la figlioletta 

COMO. i : 
Stamani, neH'asilo di Bel-

lamo. la bambina Maria Gra-
zia Vitali. di cinque anni. a-
vrebbe dovuto recitare in uno 
spettacolo scolastico. nel ruo-
lo di cfatina». Una fulmi-
nca tragedia le ha impedito 
dt vivere questo momento di 
gioia (uno dei pochi della sua 
grama esistenza). Sua madre. 
la trentenne Angela Mazza. 
t'ha trascinata con se alia 
morte. gettandosi nelle acque 
del lago di Como. l'altro ieri 

pomenggio. 
Le cause del suicidio-omi-

cidio sono state facilmente 
ricostruite. Angela Mazza v i 
veva da sei anni, cioe pratica-
mente fin dai giorno del ma-
trimonio con I'operaio Sergio 
Vitali suo coetaneo. in uno 
stato di continua - tensione 
nervosa, a causa dei gravi 
contrasli col marito. sfocian-
ti di tempo in tempo in bur-
rascosi litigi e in bruschese-
parazioni, seguite da fittizie 
riconciliazioni. 

Napoli 

Due suicidi mentre 
la citta e in f esta 

x ; .:-. NAPOLI, 1 
Due suicidi hanno funestato 

il Capodanno. Poco dopo la 
mezzanotte scorsa, la 56enne 
Anna Della Monica si e get-
tata dai balcone di casa. al 
terzo piano di un edificio di 
via Arlotta, mentre il mari
to Gennaro Di Biase. si tro
vava in un'altra stanza. La 
donna ^-che soffriva di esau-
rimento nervoso — e morta 

mentre la trasportavano al
l'ospedale Loreto (lo stesso' 
davanti al : quale era stata 
abbandonata, la sera prima, 
un'altra suicida morente). ' 
' In una toletta della clini-
ca per malattie nervose 
< Leonardo Bianchi >, di Por-
tici. si e impiccato il 62enne 
Antonio Barra, da S. Maria 
Capua Vetere. ----•• 

E' stato denunciato 

Ennio Girolami 
picchia la moglie 

New York 

Pugnahrti 
a morte in 

un feroce duello 
' ^ NEW YOKK, 1 

Duello mortale fra due 
giapponesi, in un apparta-
mento del centro. 

La polizia, avvertita da al
cuni vicini, e penetrata ieri 
nell'elegantissimo apparta-
mento di un anziano signore 
giapponese che da una set-
titnana non era stato piii vi-
sto uscire di casa. Gli agenti 
si sono trovati davanti ad 
un terribite spettacolo. In 
una delle stanze dell'appar-
tamento, l'anziano . signore 
giapponese era steso ormai 
cadavere. vicino ad un di-
vano, con un pugnale con-
ficcato nel petto. Poco piu 
in la, gli agenti rinvenivano 
il cadavere di un attro uomo. 
Si trattava anche questa vol-
ta di un giapponese sessan-
tenne.. .. -• . 

Le prime indagini hanno 
permesso di stabilire che i 
due si erano battuti a lun-
go, armati di • pugnali. fino 
a cade re uccisi I'uno vicino 
aH'altro. I motivi del terri
bite scontro mortale, avve
nuto '• prcsumibilmente una 
settimana fa, sonc ancora 
ignoti. 

•L'ex - povero v ma > beilo *• 
Ennio Girolami. f:g!io di - un 
noto regista ed a sua vo:ta r.t-
tore di un certo successo tra 
un determinato tipo di pub-
blico. e stato denunciato daila 
moglie per maltrnttamenti. La 
signora Anna Filippini. • di 32 
anni (cinque piu del marito). 
si e recata infatti nei giorni 
scorsi alia staziene dei cara
binieri di Ponte Milvio as^e-
rendo — stando a quel che 
si legge nella denunzia — che 
il marito e un uomo dai ca-
rattere violento e manesco. 

I due si sono spo?ati nel giu-

gno del 1961 ed nanno un fi-
glio. Hanno abitato. almeno 
fin'ora. in un lussuoso appar-
tamento in via Marco Besso. 
Sulla denuncia della signora 
Filippini. dovra naturalmente 
pronunciarsi il magistrato. sem
bra pero che tra i due fossero 
abbastanza frequenti. e chias-
sosi. i litigi. Che andassero a 
finire a ceffoni. per ora lo 
dice solo la mogiie di Ennio 
Girolami. Lui. i l : - fusto ~. 
smentisce recisamente. Dice 
che a schiaffi ci prende le at-
trici. ma solo nelle sue dram-
matiche interpretazioni. 

La sparatoria ai Parioli 

Libero il feritore ' 
di Renato Gualino 

Raffaele Gatnbini 

Lo sparatore di piazzale 
delle Muse e stato scarcerato. 
Raffaele Gambini. che con tre 
colpi di fucile da caccia ferl 
alle gambe il finanziere Rena
to Gualino. ha inschto Regina 
•-ocli la sera deU'ultimo del
l'anno e subito e snlito su una 
auto che lo ha condotto a Ci-
vitacastellana. dove riskde la 
sua famiglia II sostituto pro-
curatore della Repubbilea dot-
tor Mario Bruno gli ha con-
cesso la liborta provvisoria. 

II fatto di snnsue avvenne 
I'll dicembre scorso. davanti 
all*abitazione dol Gualino. vice 
presidente della Lux film • 
amministratore dolpoato della 
Rumianca c di litre numerose 
aziende. II Gambini ferl an
che un bimbo che st:«vn uscen-
do di casa In quel momento. 
Seccndo' il Gambini l/lndu-
sti ;ale doveva saldirgli on de-
bito di 270 nillioni p^r lavori 
di scavo. 
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