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AROMA AUagata la periferia, il traffico e rimasto pa* 

ralhzato mentre piove ancora con violenta 

R O M A '— 
Parslno un 
cimitero e 
rimasto alia* , 
gato: quello 
del Portuen- jr. 
i t , ii quartle-
re magglor-
m«nte dan-
negglato' dal 
Hubifragio di 

CARDFGNA Due giovani P<utori dispersi e miliardi di CUI1 * kftBlkJifQ Numerosi tor renti haimo strari 
danni: ma il bilancio non e ancora completo , « _ _ _ » _ _ _ _ do centinata di ettari ed i puesi delta casta 

NUORO ' — 
Uno del vll-
laggi invasi 
dall'acqua. 
La vita e ri-
masta para-
lizzata in tut-
ta la provln-
cla a causa 
del violento 
nubifragio. 

(Telefoto) 

B A R I — 
Una imma-
glne del tra-
glco crollo 
di Molfetta, 
dove hanno 
perduto la vi
ta una bam-
bina e lo zio. 

(Telefoto) \«:*i \ ioeo traat'ort<»jno <*orpo <ii Glovarinii CMSIM 

• i t / 

DILUVIO: ROMA NEL CAOS 
. La citta 
inondata 

* t * i 

V«otiquattro ore di pioggia 
fconttnua, che spesso ha assunto 
| i caratteri di un vero e proprio 
jdiluvio, hanno paralizzato Ro-
Ima: ancora una volta, la citta 
le stata gettata nel caos per la 
Mnadeguatezza dei servizi, delle 
uogne come dell'abbandono del-
l ie zone di periferia. II bilanoio 
| e gravissimo: borgate e quar-
tieri inten ridotti a gigante-
gchi laghi; centinaia di strade 
trasformate in tumultuosi tor-
renti e. conseguente, i l traffico 
>loccato in periferia come al 
centra; automobilisti costretti 
id abbandonare le auto in pan-
le; centinaia di baracche e di 
jppartamenti ailagati; numerosi 
luri di clnta crollati; alcune 
mole costrette a sospendere 

Je Jezioni; molte linee telefo-
liche « saltate >»; panico a Pxi-
na Porta, dove la marrana'ha 
linacciato di straripare e di 

Inondare nuovamente le pa-
lazzine. 

La pioggia ha cominciato a 
tadere nella nottata di domem-
pa ma al caos e iniziato ieri, 
H'alba, quando la pioggia e di_ 

f&nuta vero e proprio nubifra-
Jio. D centralino di tutte le 
taserme dei vigdi del fuoco ha 
)reso a squill a re freneticamen-

a sera, quando fin aim en te 
I'acqua e cessata, essi avevano 
Hcevuto piu di mille chiamate 
sd erano stati costretti ad in-
srvenire, in forze. in almeno 

pinquecento posti. 
Le zone piu colpite sono state 

|uelle verso i l mare. Alia Ma-
iliana, i l paesaggio ha assunto 

desolato aspetto alluviona-
centinaia di ettari di terre-

lo si sono trasformati in una 
laludc. L'acqua ha invaso do-
lici case eoloniche, decine di 
rpifici e di capannoni, quasi 

itte le strade: per un camion 
imasto impantanato al centro 

via della Magliana si e crea_ 
un ingorgo pauroso. I vigili 

Mio dovuti intervenire con i 
lezzi anfibi, per liberare da 
leune auto, semicoperte dal-
Bcqua, i malcapitati giudatorL 
"Anche al Portuense e al 

lo, e stato necessario l'in-
^rvento dei mezzi anfibi: quar-
»re e borgata sono state in-
»se da torrenti, autobus sono 

lasti bloccati insieme a deei-
di auto, appartamenti e ne-

>ai sono stati ailagati. II ci-
itero di S. Maria del Carmine 
| stato coperto completamente 

una coltre d'acqua, che la-
liava appena spuntare la som-
|ita d«Ue croci e delle lapidi. 

via del Trullo 56, i vigili 
^nno dovuto raggiungere con 

anfibio 1'appartamento di 
la partoriente per soccorrer-

e trasportarla in ospedale: 
stessa cos a b successo in via 

ffogalasino 54,. dove giaceva 
malato grave. Sempre nella 

^ssa strada. decine e decine 
pcrsone in difficolta sono 

^te portate all'asciutto da un 
tzzo anfibio. 

jos pure suIJa via del Mare 
Isulla via Pontina: al dicias-
Itesimo chilometro di questa 
lima - strada. oltre 200 auto 
Bo state costrette ad una sosta 
[ore per un allagamento. A 
ite Galena, un fulmine ha 
ivocato l'incendio di 1.200 
pntali di fieno, per oltre 

iue milioni di danni. Uno 
ittamento in via Augusto 
lellini ha messo in pericolo 

| l inea ferroviaria Roma-Pisa, 
tringendo i treni a rallen-

sensibilmcnte la marcia. 
via Pico della Mirandola. 
Laurentina. trenta famiglie 
nmaste senza tetto: l'acqua 

allagato le loro baracche c 
igili le hanno fatte clog-

re. Le linee telefoniche nel-
|zona che va dal Porbjense 

ccea sono state interrotte. 
Iczzi anfibi anche a Prima 

J: nella prima mattinata c 
ibrato che la marana do
se str^-ipare ancora una 
i. I vigili del fuoco hanno 

»ra praticato un'ampia aper-
nella diga di Castel Giu-

fco. scongiurando il pericolo 
Jnonostantc, numerose strade 

rimastc a Iungo copeite 
[dieci centimetri d'acqua. 

itti questi non sono che i 
ii piu gravi: anche alt re 

altre strade — a comin-
dal Corso — sono state 

ate. Un grosso smottamen-
li terreno si d verificato 
via di Vigna Murata; 

di cinta hanno ceduto 
| via Portuense e in via 

Casalctto. II tetto di una 
leca. in via Latina 404. 
roll a to: fortunatamente gli 
anti crano tutti fuori e non 

|ebbono lamentarc vittime. 
na Dccimo Labieno c sal-

1'impianto idnco mentre 
na dell'Uccclliera, a Villa 
jhese . un grosso albero e 

|o abbattuto da un fulmine 
ostruito a lungo la strada. 

ibasciata giapponese e ri-
allagata. come anche il 

>n§ di Rebibbia. 

Una strada di R o m a trasformafa in u n torrente. I vigi l i del fuoco n o n hanno avuto tregua 
potuto rispondere c h e solo ad alcune del le chiamate piu urgenti . 

ieri e n o n hanno 

II processo ai dirigenti delllstituto di Sanitd 

// ministro Ii vuole assolti 
lavvocato dello Stato Ii accusa 

' Afi auQuro che tutto si con-
cluda con la completa assolu-
zione di colore che hanno avu
to tanta parte nella creazionc 
dell'Istituto di Sanita-. Come 
si concilia questa dichiarazione, 
fatta/ pochi giorni fa dal mi
nistro della Sanita, Mariotti, 
con la costituzione di parte 
civile dello stesso ministero con-
tro Marotta e gli altri impu-
tati per lo scandalo della Sa
nita? Basandosi su questa con-
traddiziono 1'avvocato Vassalli, 
difensore di Marotta, ha chie-
sto ieri che la parte civile ve-
nisse estromessa dal processo. 

Ma per la difesa e stata un'al-
tra battaglia persa: il Tribuna-
le ha respinto l'istanza, affer-
mando ehe la parte civile (cioe 
il ministero della Sanita) ha 
tutto il diritto a restare nel 

processo, nonostante le dichia-
raziom del ministro. 

Le difese, non appena il Tri
bunate e ritornato in aula con 
l'ordinanza che respingeva la 
riclnesta, hanno proposto altre 
istanze: un breve rinvio del 
processo (5 giorni) per esami-
nare alcum atti depositati dopo 
Tinizio del dibattimento, un so-
pralluogo nell'Istituto di Sani
ta, la citazione di alcune de
cine di testimoni, fra l quali 
figurano due ex ministri della 
Sanita (Giardina e Jervohno), 
sei ex Alti Commissari alia Sa
nita (i parlamentari Cotelles-
sa, Perrotti, Migliori, Tessitori, 
Bergomi e Mott), quattro Pre-
mi Nobel (Tiselius, Bovet, 
Houssy e Chain), numerosi altri 
parlamentari che fecero-quasi 
tutti parte del comitato scien-

Assurda tragedia a S. Maria C.V. 

Modre di 7 figli uccisa 
dall'amante in strada 

CASERTA,9 
Nella strada prlnclpale di Santa Maria Capua Vetere, una 

donna di 33 annl, Assunta Rosso, c stata uccisa a coltellate 
dall'anante, Francesco Cerere, un autista di 25 anni. 

La Russo era moglle di un cugino del Cerere e nadre dl 
sette figli: 1 rapporti fra i due amantl erano sempre stati 
burrascosi a causa della violenta gelosia dell'uomo. II iuglio 

'scorso, Francesco Cerere aveva sfregiato la donna in viso. con 
un anilato rasoio. Stamane ha affrnntato Assunta Russo in 
via Albana ed ingaggiato con lei un'aspra discusslone. 

Improvvisamente. prima che qualcuno potesse Intervenire. 
II glovane ba estratto di tasca un coltello e ha colpito con 
furia la donna: le ha squarciato la gola ed ha lnfierito anche 
al volto, colpendola alia bocca, alle KUance. 

E' stato un accorrere da ognl parte: la poveretta, ranto-
lante, e stata trasportata con una vettura aU'ospedale, ma c 
spirata prima di giungervl. 

Francesco Cerere, che Intanto era riuscitn a fuRgire, e 
stato raggiunto sulla soglla di casa dagli agent! di pollzia che 
lo hanno arrestato. 

La Sardegna 
sconvolta 

Due giovani dispersi e forse 
morti: decine di paesi nel sas-
sarese e nel nuorese ailagati. 
case semidistrutte. colture ro-
vinate, strade sconvolte. rotaie 
strappate. comunicazioni inter
rotte: queste le piii gravi xoci 
del primo bilancio al nubifragio 
che si e abbattuto sulla Sarde
gna. Ed ancora non e possibile 
fare una cifra. calcolare. sia 
pure approssimativamente. a 
quanto ascendano i danni. 

La notizia piii grave in tanto 
disastro giunge dal «;assarese 
dove, a Benitutti. si teme che 
due ragazzi siano morti. Sono 
i fratelli Leoni. di 20 e 16 anni. 
entrambi paston. Quando la 
bufera era nel suo massimo. 
due ragazzi stavano pascolando 
un gxegge ai margini del r:o 
San Paolo. Le acque del tor-
rente sono straripate e tutte le 
ricerche dei due giovani cono 
state inutili. Jnvano. carabinieri 
e volontari li hanno cercati-
ora si pud solo sperare che i 
due siano riusciti a rifugiarsi 
in una zona riparata. 

Un'altra situazione particolar-
mente grave e quella della fra-
zione - S u Canali-. fra Olbia e 
Monti: il paesc. dove abitano 
circa 400 persone. e nma*to 
completamente isolato dalle 
acque cd e stato rifornito rcn 
un elicottero 

Ma le notizie allarmanti giun-
gono da ogni parte della Sarde
gna. Nel nuorese. i centri aila
gati e semi-isolati sono mnume-
revoli: Orani, Sarule, Oniferi, 
Orotelli. Ottana. Olzai: nel sas-
sarese Ozieri. Budduso. Ittired-
du, Nughedu. San Nicold. O-
schiri. Pattada e Tula. Numero
se case, in tutti questi centri. 
sono crollate c le comunica
zioni sono ridotte al minimo. 

I drammi individual! si «om-
mano a quelH collettivi: in lo-
calita •> Bau Saccas» un agri-
coltore, Antonio Mula di 42 an
ni. e scampato per un soffio al
ia mortc II fiume Tirso. infatti. 
ha allagato le sue terre ucci-
dendo tutto il suo gregge (49 
capi) e il pastore e riuscito a 
salvarsi in extremis su una al-
tura. 

A Nurdole, un chilometro di 
strada ferrata e stato strappato 
dalle acque. mentre un'altra in 
terruzione si e veriflcata sulla 
linea Nuoro-Macomer. 

Numerose sono le strade prin 
cipali interrotte al traffico (ed 
i lavori di riattivamento si pre 
sentano lunghi e difheili). Se 
condo un primo bilancio. e in 
terrotta la Tempio-Calangianus 
per il crollo di un ponte; tre 
ponti hanno ceduto sulla Patta-
da-Ozieri-Bono: una frana ha 
bloccato la Macomer-Nuoro-Or-
tisei: un'altra frana ed il crollo 
di un ponte hanno paralizzato 
il traffico sulla statalc 389; la 
statale 199. tra Pattada e Oschi-
ri e interrotta per :1 crollo di 
un ponte c la minaccia di uu-
merose frane 

II nubifragio ha provocate 
danni ingenti anche nelle grandi 
ritta isolane: a Cagliari. ?.d 
esempio. si sono interrotti tutti 
i servizi pubbhei. dal tetefono. 
al telegrafo alJ'energia elettrica 
Analoga la situazione di Nuo-
ro e Sassari. 

Sul versante 
] adriatico 

A Molfetta si sono svo'.ti. nel 
pomeriggio di ieri. I funerali 
delle due vitt.me del crollo av-
venuto due giorni fa in una via | 
cttadina (il bimbo di due anni. 
Giovanni Greco e la zia G:o-
vanna Caputi di 54 anni). men
tre in tutta Italia si segnalano 
le devastazioni — fortunata
mente senza altri danni alle 
persone — provocate ancora dal 
maltempo. 

A Trieste, la bora ha soffla-
to alia velocita record di 140 
kmh (una raffica cost violenta 
non si registrava da quaranta 
anni) danneggiando gli impian-
ti della RAI. In tutta l'Istria 
si sono avute le prime precipi-
taziom nevose: e nella zona di 
Postumia la neve ha raggiunto 
i sette centimetri. 

P.oggia torrenziale anche sui
te spiagge deU'alto Adriatico. La 
costiera riminese e stata alle
gata dall'ondata in plena del 
torrente Ausa, ed e stato ne
cessario -chiedere rinforzi ai vi-

Alle 23 davanti ad una caserma 

Auto pirata uccide ad Anzio 
madre 
e figlia 

Moribondo il marito del
la giovane, incinta al 
3 mese• Un«Appia *? 
Auto pirata ieri sera ad An

zio: un crtminale del volante 

Rapina in una banca nel centro di Torino 

Faccia a terra clienti e impiegati 
mentre i banditi vuotano la cassa 

DalU nostra relatione 
TORINO. 9 

Giornata di maltempo. gior-
nata di rapine, oggi in Piemon-

ha ucciso due donne, madre e te. Tre - colpi » nel Vercellese 
figha. ed ha ndotto in fin di 
vita un uomo fuggendo poi a 
tutto gas. Le vittime si chia-
mavano Maria Camicia. 45 
anni, c Maria Scognamiglio, 

j 19 anni, incinta al terzo mese: 
sono morte sul colpo L'uomo, 
Franco Scognamiglio. 23 an
ni. e il marito della piu. gio
vane: ^occorso. e stato tra-
sportato aU'ospedale di Net-
tuno, dove i medici dtspera-
no di salvarlo. - < 

II gravissimo episodio e av-
venuto alle 23 davanti alia ca
serma della D.A.T. I tre con-
giunti, abitanti in via Colom
bo 9, stavano rec'andosi verso 
via Roma camminavano sul
la destra quando. per evitare 
una pozzan^hera, sono stati 
costretti ad allargarsi verso il 
centro Proprio in quel mo
menta e sopraggiunta, a for-
tissima velocita, lauto pirata. 
forse un"- appia -, forse una 
- spyder - , che li ha travolti: 
il criminale non ha neanche 
accennato a frenare-e ha -pro-

gili del fuoco di Forll e Cesena.seguito la sua marcia. 

- la s'essa banda — una quarta 
aggressione a Torino ai danni 
della Banca commerciale italia-
na. nella succursale di Corso 
Regina Due banditi armati e 
mascherati. protetti nella fuga 
da un complice che li aspetta\a 
su un'auto. si sono iinpossessa'.i 
di un sacchetto contencnte cin
que mihom. 

Tra clienti ed impiegati. negh 
ufflci del credsto si tro\-avano 
una ventina di persone. Im
provvisamente si spalanca la 
porta di ingresso* compaiono 
due individui con I visi celati 
sotto sciarpe scure. Uno di essi. 
impugnando un mitra. si piazza 
al centro dell'entrata - Fermi 
tutti, pancia a terra.'-. 

II complice, pure mascherato. 
avanza con una pistoia stretta 
nella mano destra verso il ban-
cone del cassiere. Con il calclo 
della rivoltella fa saltare la ve-
trata che circonda il - box -. 
con un agile balzo scavalca il 
banco e si impossessa di un 
sacchetto azzurro di plastlca nel 
cui interno si trovano cinque 

milioni. Davanti all'u-cita i 
due si scontrano con una donna 
che sta entrando nella banca 
La spingono da parte e le gn-
daao: - N o n fiatare o uccidiamo 
anche te -. Pochi metn dopo. 
sul marciapiedi. li incrocia lira 
studentessa, che sta tomando 
da scuola. La ragazza li \ ede 
balzare su una -Fiat 1300-
amaranto. rileva il numero di 
targa VC 83559 

La macchma parte a forte 
velocita verso il centro All in-
scguimento si buttano due clet-
tricisti che viaggiano su una 
- 600 pullmino - La potenza de-i 
due automezzi e per& troppo 
diversa. e l'auto dei banditi 
scompare in via Montebcllo: 
neppure mezz'ora dopo la vet
tura e scoperta in piazza Vit-
torio. abbandonata. AU'inter 
no i malviventi hanno dimen 
ticato sol tanto un cappello 

Nella stessa ora. nell'ufneio 
del questore. si svolgeva an 
incontro cui partecipavano. ol
tre aH'illustre funzionano. il 
dott Maugeri (capo della Mo
bile). il dott. Campilii (-apo 
della Mobile di Genova) e il 
dott. Nardone, ispettore di po-
lizia pe rl'Alta Italia. II tema 
era: -Come combattere la 
crimlnallti ». 

•I-- le 

Un qltro di 

« Cosa nostra » 

liquidate) 

a New York 

NEW YORK. 9 
Andrew Albert!, < capitano > 

del gruppo gangsteristico di 
« Cosa nostra » comandato at-
tualmente da Carlo Gambino. 
e stato abbattuto a colpi d'ar-
ma da fuoco la notte scorsa. 
nella sua abiiazione di New 
York. 

' La polizia tende a ricolle-
gare questo dehtto con la re-
cente, misteriosa sparizione 
del massimo « boss » di « Cosa 
nostra » Joseph Bonanno, no-
to come Joe Banana. ' > • 

tifico dell'Istituto (Giuseppe Ca-
ronia. Basilio Fecaccia. Giusep
pe Alberti, Gaetano Martino e 
Mario Cingolani). 

I giudici non hanno ancora 
risposto a queste ultime richie-
ste Lo faranno domani. 

Di particolare interesse sono 
risultati ieri gli interventi degli 
avvocati Giuliano Vassalli (per 
Domenico Marotta, ancora as-
sente) e Fausto Tarsitano (per 
Italo Domenicucci, ex capo dei 
servizi amministrativi dell'Isti
tuto). 

Vassalli, chiedendo che ve-
nisse dichiarata decaduta la co
stituzione di parte civile della 
Avvocatura dello Stato, in rap-
presentanza del ministero del
la Sanita. ha detto: II ministro 
delta Sanita. senat&re Mariotti. 
nella intervista alia Stampa del 
30 ottobre scorso ha dtchiarato 
di augurarsi Vassoluzione di co-
loro che hanno avuto tanta par
te nella creazione e nello svi-
luppo dell'Istituto cosl famoso 
nel mondo. Come si concilia 
la. dichiarazione del ministro 
della Sanita con la costituzione 
di parte civile dell'Avvocatura 
dello Stato? Non vorremmo che 
accadesse di nuovo quanto si 
e verificato in un processo con-
clusosi pochi piorni fa proprio 
in quesVaula, dove abbiamo as-
sistito all'assurdo che un mini
stro (Colombo) ho difeso un 
suo funzionario (Ippolito) mew 
tre la parte civile ne ha chie-
sto la condanna 

Vassalli h i concluso: Come 
cittadino e come difensore ap-
provo le dichiarazioni del mini
stro Mariotti e non pos*o spie-
aarmi la posizione dell'Avvo-
catura dello Stato: se essa e 
qui per difendere gli imputati. 
la sua presenza e superflua: se 
invece. come temo. e qui per 
accusare. deve dirci in base a 
quale mandato apisce. dal mo
menta che il ministro della Sa
nita si e auQurato Vassoluzione 
di Marotta e degli altri. 

L'awocato dello Stato. Car-
melo Carbone. ha risposto al 
difensore: ET chiaro che. se mi 
sono costituito. ho avuto una 
delega dal miniitro Per quan
to riguarda le dichiarazioni ri-
ferite daU'avvocato Vassalli, di 
co che non si tratta delle pa 
role del ministro Mariotti. ma 
delle parole che un giornalista 
ha mes*o in bocca al ministro 
Mariotti Comunque. anche se 
ewe corrisponrfono alle dichia
razioni fatte dal senatore Ma
riotti. non sianificano nulla di 
particolare: il ministro si auan 
ra Vassoluzione degli imputati 
perche" spera che essi siano in 
nocentl 

II pubblico ministero. Renato 
R cciardi. & stato piii categorl-
co" Se il ministro ha fatto quel
le dichiarazioni — ha detto — 
si e comportato male, se non 
altro ha mancato di correttcz-
za Le parole del senatore Ma
riotti non hanno in ooni ca<o 
ra'ore. pert-he" dette al di fuori 
del processo 

II Tribunale. dopo una breve 
runione in camera di consigl.o. 
hi dato ancora una volta ra-
g.one aH'accusa. definendo -pm-
cp'ssualmente irri'evanti- le di
chiarazioni del senatore Ma
riotti 

E" cominciata subito dopo la 
battaglia per ottenere la cita-
z'one di numerosi testi a disca-
r:co Dopo un nuovo interven-
*o di Vassalli (che ha chiesto 
il r.nv:o di 5 giorni e il so-
pralluogo) e dopo le richieste 
d- Pietro Lia Domenico Mara-
floti G-ibriella Niccolaj. Carlo 
D'Auostino Raffaele Oriani. Eu-
senio De Simone e Luigi Ze-
gretti. ha "preso la parol a Fau
sto Tarsitano difemore di I'alo 
Domenicucci- Ancora prima del-
Vinizio del processo — ha af-
fermato — abbiamo presentato 
una lista di 112 testimoni II 
Tribunate ne ha ammessi solo 
12 Koi inslstiamo perchi il 
numero dei testi citati venga 
noterolmente aumentato TAX 
Procura generate ha indaoato 
per sei mesi su Domenicucci. 
ascoltando testimoni a carico 
e raccogliendo U volumi di do-
cumenti: ora dorete darci la 
possibilitd. dl difenderci Non 
possiamo rinunciare, ad esem
pio. alle testimonianze deali ex 
Alti Commissari della SanltA~ 

PRESIDENTE: Venga alle rl-
chieste, avvocato! 
* TARSITANOr Le sto moU-
cando. Gli ex Alti Commissari 

Perrotti. Cotellessa, Mott. Mi
gliori, Tessitori e Bergomi han
no firmato tutti i decreti e i 
mandati di pagamento che sono 
stati contestati a Domenicucci 
come mezzi per commetterc 
reatV 

PRESIDENTE (nervosamen-
te): La prego di stringere il 
suo intervento. 

TARSITANO: Gli ex Alti 
Commissari devono venire in 
aula a testimoniare: essi sono 
la vtigliore difesa di Domeni
cucci, pcrc/ic* le firme dei de
creti sono loro, non del noitro 
difeso. 

Andrea Barberi 

In Sardegna 

Tragedia in 
una famiglia 

per I'acquisto 
dell'auto 

II marito suicida, la 
moglie si accoltella 

CAGLIARI, 9 
Un'utilitaria dt seconda ma

no, comprata a rate ha scate-
nato una tragedia che ha di-
strutto la famiglia di un gio
vane manovale di Serrenti, 
Giuseppino Porcu, di 34 anni: 
l'uomo si e ucciso con due 
colpi di fucile; la moglie, An-
tonia Musiu, 6 in fin di vita 
aU'ospedale: quando ha vitto 
tl marito morto si e* vibrata 
diversi colpi al petto con un 
coltello affilatissimo; il Ji-
gliolo, Franco, di sette a n n i 
e stato affidato per ora alle 
cure di un ospizio. 

Erano mesi che Giuseppino 
Porcu dtscuteva con la mo
glie I'acquisto dt una vettu-
retta usata e la questione era 
diventata causa di Utigi sen
za fine. L'uomo faceva il ma
novale cd aveva trovato la-
voro presso una impresa in-
caricata di ampliare la < Car
lo Felice >, la strada che eol-
lega appunto Serrenti con Ca
gliari. Era costretto, ogni gior-
no, a compiere un lungo tra-
gitto per raggiungere tl can-
Here di lavoro. < Con la mac
chma risparmierd tempo e 
fatwa — aveva jatto osserta-
re alia moglie — e forse po-
tro anche arrotondare lo xlt-
pendio con qualche lavoretto 
exlra.„ Oggi la macchma ce 
I'hanno tutu ^. - -

Ma Antonia Musiu non era 
dello stesso cvviso: ribatteva 
che tl salano era appena suf-
ficienle a mandare avanti la 
famiglia, che la rata dell'uti-
litaria avrebbe sconvolto il 
modesto bilancio. « N o n e 
spesa da farsi > concludtva. 

ten, comunque, Giuseppino 
Porcu c rientralo a casa con 
una notizia che troncava di 
nelto la lunga questiont: lo 
acquislo della uttlilaria em 
cosa fatta. L'aveva comprata 
proprio quella mattina. La 
reazione della moglie c stata 
furibonda: il figltoletto Fran
co ha assisttlo a un litigio p iu 
lungo e put aspro del solito, 
al termine del quale il padre 
e usctto dalla stanza, sbat-
tendo la porta. Fochi tstanli 
dopo due colpi di fucile: la 
donna si e precipitata nella 
stanza accanto ed ha trovato 
il marito morto, s i era spara-
to m fronte. Disperata per il 
nmorso, senza badare al bim
bo che piangeva terrorizzato, 
ha afferrato un coltello e se lo 
e piantato piii volte in petto, 
finchd e crollata sul eorpo del 
marito. • 


