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Per le opere di urbanizzazione del nuovo quartiere 

Lavori a Spinaceto 
a passo di lumaca 

Dove va 
Roma? 
Gli ul t imi avveniment i eit-

tadini suKKcrisconn quah-he 
considerazione gcncra le . JJal 
crollo del ponte dell 'Ariccia, 
alio seiopero genera le di Fiu-
micino, all'atfiUiziono dei 
previdenziali giu giu sinii ni 
problemi della cr iminal i ta , 
dei r inol l ic icn/a poliziesca, dol 
eontrasto fra poli/.ia e niaui-
s t ra tura . Si t ra t ta di un in-
Meme di fatti solo appaien-
temente scissi fra loro, ma in 
roalta prodot t i e colleKati da 
un comune sottofondo, da un 
clima politico ^'enerale, da 
una base d is tor ta e fragile 
(|ual e l 'a l tualc eeonomia 
tomana . 

E ' legi t l imo l ' i n t e r n w i 
t ivo: dove s t iamo andando*' 
Dove va ques ta Roma? Clio 
cosa sa ranno por noi gli an-
ni '70? Io credo d i e si im-
ponga a tu t t i , e non solo a 
noi, un csanie profondo del-
la si tuazione ci t tadina, un hi-
lancio di ques to traseorso 
ventennio , un eens imento dei 
problemi e del le prospet t ive . 
Questa esigenza o o n n a i ^e-
ne ra lmen te avvert i ta , ma ad 
essa non corr i sponde ancora 
una chiara eo.scien/a dei pro
blemi . Si assisto an / i ad uno 
s t r ano fenomeno, ehe puo es-
sere pericoloso so non viene 
cor re t to a tempo. Ed e il 
fenomeno del moltiplicarsi 
dei r iconoscimenti * verbali », 
fatti di parole , cho i pro
b lemi sono gravi e ehe oc-
cor re una svolta ne^li inili-
rizzi economici e polit ic! (na-
zionali e eomuna l i ) . Ora, an-
che le paro le contano e noi 
ne sappiamo t ene r conto. Ma 
il fatto e ehe a quel le parole 
corr i sponde un opc ra re pra-
tico ehe le sment iscc e le 
nega nel fa t to . Si produce 
cosi una si tuazione niolto 
s t rana , r ipeto , e pericolosa. 
Pe rche s e le cose proccde-
ranno ancora in ques to modo 
1'unico r i su l ta to ehe si ot-
t e r r a sa ra un 'u l t e r io re sfi-
ducia della pubblica ojxnione 
nci confront! degli istituti 
democrat ic i poiche ad al tro 
non pu6 me t t e r e capo una si
tuazione nel la qua le si de-
nunciano i problemi e si 
r ichiedono soluzioni nuovo, 
m e n t r e nella prat ica nessun 
concre to indir i /zo rinnova-
to re v iene promosso. 

E ' t empo d u n q u c di met
t e re fine a ques ta si tuazione. 
Di raccogl iere le fila delle 
p rese di posizione e delle 
discussioni sparse , non con-
sen t i re pin il r icorso comodo 
a edificanti dichiarazioni di 
buone intenzioni senza eftt 
cacia pra t ica . A ques to scopo 
conviene fare un pr imo sforzo 
pe r far emen je ro dalla folia 
dei problemi ehe ei s tnnuo 
di f ronte a lcune quest ion! 
dal le qual i d ipende tu t to il 
resto. A nost ro pa r e r e tali 
ques t ion! sono esscn/ inlniente 
due : il t ipo di svi luppo eco-
nomico ehe vouliamo per Ho 
ma e pe r la r emnne e quale 
svi luppo voglinmo da re alia 
democrazia. Sono ce r l amen te 
due punt i c h i a \ e di tu t ta la 
si tuazione. c collcgati fra 
loro. Cio ehe noi pens iamo e 
chc nel pross imo quinquen-
nio, ehe sara decisivo pe r lo 
avveni re di Roma, si devono 
a w i a r e a soluzione en t rambi 
ques t i problemi . La ques t ione 
sta di fronte a tu t t e lo for/e 
poli t iche c i t tad ine . od alle 
loro r app rosen tan /e al Cam-
pidoglio ed alia Trovincia. 

Avremo modo di to rnare 
ancora de t t a^ l i a t amente su 
ques t i problemi . Vo^liamo 
qui ancora insistore sul seu-
so genera te dol problcma 
ehe abb iamo po>to Ci sono 
per iodi , nella \ i t a di una co-
mun i t a c i t tadina . ehe sono 
dcciMvi. nel sen»o ehe tu t t i 
i g r a \ i p iob lcmi della convi-
\ enza si fanno acuti e do-
m a n d a n o soluzioni \ e r c . 

Av ie r t i an io pero ehe si e 
gia por>o molto t empo, ehe 
alia mags ioranza di cent ro 
s inis t ra manca il resp i ro po
litico, il ne rbo , la forzn di 
ap r i r e subi to e c<m ehia-
rezza u n di>corso di questo 
livello c d i ques ta por ta ta 
Sapp iamo quan to predomi-
nano ancora nella mauuio-
ranza le forze mode ra t e e ne 
abb iamo prova ouni giorno. 
Ma sapp iamo anche ehe i 
problemi sono gravissimi e 
ehe vi sono uomini e for/e, 
anche ne l cen t ro s inis tra , 
ehe a w e r t o n o la carenza, il 
r e sp i ro cor to , il p ra t ico fal-
l imento di u n a l inea c di una 
formula pol i t ica. Tan to piii 
d u n q u c i p rob lemi da noi 
posti ( sv i luppo cconomico e 
svi luppo del la democrazia) 
acquis tano peso c valore po
litico. d ivengono u n t e r r eno 
di confronto e di scont ro di 
grandi seh ie ramen t i politic!, 
r i ch iedono un i n t e r \ e n t o dei 
c i t tadini , del le loro organiz-
zazioni, dei loro rappre-

Per la prima zona della «167 » potrebbe ripetersi I'epi-
sodio del Trullo: case senza strode e fognature 

in tan t i . 

Renzo Trivelli 

Spinaceto, l'liisediamento mo-
dello della « 167 * ehe deve sor-
tfere ai limit! della Pontina. 
flnira per soguire la stessa 
moLcamca ehe ha portato ad 
episodi come quello del Trullo. 
dove gli appartamonti costrui 
ti dall 'Istituto Autnnomo Case 
Popolnri rimnsero inabitati per
che i s'Tvi/i (strade e fogne) 
non erano ancora terminati? La 
ipotesi — per molli aspetti pa-
radossale, visto ehe anche per 
questo verso In « 107 » avrehbe 
dovuto dnr luogo ad una rot 
turn col pnssato — non e del 
lotto da seartarsi . E' stata 
avan/nta in Consiglio comuna-
le dal comnagnn Alberto Fred 
d.i o l 'assessore ni Lavori Pub 
bhei. signora Muu. hn rispo. 
sto in modo ehe non fima cer-
tarnenle i dubbi e le appren-
sioni 

I f.itti. eomunque. sono que 
Mi. Per Spinaceto. la Oeseal ha 
giA nppnltnto lavori per 11 mi-
liaidi e (100 milioni. mentre so
no in corso di progetlazione 
opere por quasi altri due rni-
bardi . L'amministraz.iono co-
munale inoltre sta consegnan-
do le a u e idle cooperative ehe 
hanno ottenuto i linan/.iamenti 
dalln Stato. Insomma. sul pia
no delle procedure, nonostan-
te i notevoli ritardi rispetto 
agli impegni assunti in pieno 
Consiglio eomunale dai rappre-
sentanti del centro sinistra ca-
pitolino. qiialehc passo in avan-
ti 6 stato fatto. 11 pericolo — 
molto grave — ehe attualmen-
te si profiln 6 quello ehe una 
\olta iuiziati i lavori per le 
abitazioni. essi possano venir 
in qualehe modo bloceati dai 
ritaidi ehe stanno subendo le 
opore di urbanizza/ione. Da 
mesi, por esempio, sono in cor
so i lavori per il collettore 
cent rale. In essi sono stati im-
pieg.iti inizialmente una qua-
rantina ili operai, ma attual-
mente ve no sono impiegati una 
vontina. con una sola scava-
triee e una ruspa. La ditta af-
forma ehe, poiche. a causa del
la pinggia, il terreno e ridottc 
ad una risaia, por ora non 
puo impiegare un maggior nu-
niero di operai. Giustifienzione 
banale e ehe eomunque non fa 
fare un passo in avanti al 
problema. 

Per la eostruzione della r e -
te stradale. inoltre, 6 stato 
aperto un solo cantiere con una 
docina di onorai: risultati con-
creti non se ne vedono. Resta 
poi del tulto aperto il proble 
ma della role fognatizia. lega
to. e\identemente. alia eostru
zione del collettore. Insomma 
i la\ori per le opere di urba-
ni//.i/ '(tne eamminano molto 
piu lentamente di quanto ab 
liiano eamminato finora le pro 
eedure por I 'appnna/ ione dei 
piani. l'olaborazione dei p r o . 
uotti. In rieerea dei finanzia-
nu nli Perche — (uiesto o il pa 
r.idoiMi — l soldi ei sono. n 
f.itto e (he imeee di realizza-
ro il collettore e la rote stra
ti.lie cominciando eontempora-
neamente i lavori da piu punti. 
c nugredcndo > il comprensorio 
eon una serie di eantieri. si 6 
commciato da un capo e da 
quello si sta muovendo con una 
\olocita ehe non e luogo comu
ne paragonarc a quella delle 
lumache. Ma. forse, da una ri 
partizione eomunale diretta da 
un a^cs so re doroteo non e'e 
da attt ndersi di piu. 

La quale npartizione ( l a v o 
ri Pubblici). insieme a quella 
dell l*rbanistica. diretta an
che qui sta — guarda caso — 
da un altro doroteo dovrebbe 
spiegare cosa si aspetta per ri-
lasciare le Iicenze edilizie alia 
Gescal per la eostruzione delle 

j opere ehe essa ha ormai ap 
j paltnlo sulla base di progelti 
! regolarmentc approvati. Si trat

ta — come abbiamo gia accen-
n.ito — di opere per 11 miliar-
di e seieento mihoni di lire i 
cui lavori ancora non ?ono eo-
mir.ci.iti perche Tintera proce-
dura non e stata porfeziona-
ta con il MIO ultimo atto: il ri-
Ia<=no dil le heenze. 

Insomnia, a conti fatti. sem-
br.i propno ehe il gruppo do 
ro'oo l.nori alacremente per 
th^fare qiullo — e non e tanto 
— chc si era riusciti a tessere. 
e Spmatvfo — affermo una vol-
ta l 'assessore Crescen/i — co-
stituisce una compiuta espe-
Ticnza di aplicazione della leg. 
ge: injatti dimnstra chiara-
mente cosa I'amministTazione 
pud fare quando dispone di 
aree /abbricnbi/t c puo con-
trollarc la realtesazione di un 
quartiere». Ojifti gh assessori 
dorott I si incancano di dimo 
s t rare ehe, centro sinistra im 
pernn 'e , l'applicazione della 
« 167 > pud dar luogo a feno-
meni non molto dixersi da quel-
h ehe accadono in una qual-
siasi borgata. 

Sono stati interrogati per 48 ore dalla polizia 

DUE FRA TELLIC0N0SC0N0 LA CHIA VE 
DEL DELITTO DI CASTELGANDOLFO? 

La loro testimonianza potrebbe avere un valore decisivo — La sera in 
cui fu ucciso, Lagana doveva cenare con due persone 

I lavori per il collettore di Spinaceto 

La sera in cui fu ucciso. Ma
rio Lagana avrebbe dovuto 
prendere parte ad un incontro 
conviviale con alcune persone. 
Per queirineontro era gia sta 
ta fissata una tavola in una 
trattoria di Grottaferrata. Di 
cosa avrebhero dovuto pari a re 
Lagana e gli altri non e tlato 
sapere. visto ehe i eonvitati 

j non hanno piu dato st'gni di 
\ i ta . 

La niesse di ipotesi intorno 
alia tragica morte del briga-
diere si arricehisce continua-
mente; elementi. veri o imma-
ginosl. ne vengono fuori ogni 
giorno, ma nnziche deflnlre la 
llgura di Mario Lagana. al 
contrario la rendono sempre 
piu sfumata, enigmistiea. Cer-
to I eonvitati del brigadiere 
potcvano ben essere appassio-
natl di caccia come egli era, 
o amici. colleghi, parcnti : ma 
in questo caso essi sarebbero 
andati al commissariato a di 
re. ad esempio: « Noi dove-
vamo partecipare a quella ce-
na. ma appena saputo ehe era 
scomparso... >. Questo non han
no fatto e anche 1'ipotesi di 
una possibile connessione fra 
quella cena mancata e l'ucci 
sione del brigadiere entra nel 
novero delle possibilita. 

Mario Lagana va a caccia, 
incontra alcune persone con 
le quali era stata fissata una 
cena. Si accende una vivace 

discussione, ehe degenera in 
lite e poi in tragedia. Oppu-
i e : il brigadiere percorre la 
riserva di caccia, incontra del 

r 7 - - l 
Inaugurazione 
della sezione 

t( Mario Alicata » 
Questa mnttina nlle 10 30 

il compaKno Mauruiu For 
rara. direttore deU'Unita, 
iriaugurera nella zona Tibur 
tiiia. in Via Monte del Pe-
LOIUIO. una nuova sezione del 
Paitito ehe porter^ il nome 
di « Mai 10 Alicata » Per l'oc 
easione. le tie se/ioni dl Pie 
tralata, Tiburtino l i e * Ma 
no Alicata > dilToruleranno 
1000 eopie doirUnit.i. 

Testimonianza 
di Berlinguer 
sul Vietnam 

Questa mattina nlle 10. al 
cinema Aniene, il compagno. 
Knrico Keilinguer tlellu dire I 
zione del Partito. ehe ha vi * 

I sitnto recentemente con una i 
delega/ione il Vietnam del | 

IXord. testimoniera dell'eroica 
lotta ehe i popoli vietnamitl | 
eonibattnno eontro gli aggres-1 

I sori amcricuni. . 

Chiuso il cantiere all'Ostiense 

La f rana minaccia 
anche la Colombo 

Lo smottamento segnalato ve-
nerdl sulla Circonvallazione O-
stiense. all'angolo con via Cristo 
foro Colombo, si e ultenormente 
acgravato ieri. II cantiere diret-
t.imente interos^ito, quello del 

Credito Fondiario Sardo. 6 stato 
chiuso. I palazzi, quasi ultimaU, 
corrono un serio pericolo: tutta 
la zona, infatti. poggia su un 
terreno argilloso. percorso da 
marrane sotterranee. Ien i tec-

nici dell'ACEA hanno concluso 
la disattivazione della linea ad 
alta tensione ehe corre su pi-
loni hmgo tutta la circonvallazio
ne: uno dei pali. infatti. e riiret-
tamente minacciato dalla frana. 

\'ia Cristoforo Colombo, termi-
nata la dehcata operazione, e 
stata riaperta al traffico. ma e 
attentamente sorvegliata. 
NELL* FOTO: il trofto di strada 
croUato. 

Cominciala sfonoffe 
Jo ditiusione 

siraordinaria del 46 0 

Pajelta e Ferrara a Rocca di Papa - La FGCI ha or-
ganizzato la diffustone dinanzi ai cinema - Tesse-
ramento: successi al Portuense e nella zona Sabina 

L 

Tutto il Partito, insieme 
alia Federaiione Giovanile, si 
e mobilitato con slancio per 
la dlffusione siraordinaria di 
oggi: e le prenotazioni dalle 
varie sezioni hanno raggiun-
to una cifra altissima. La dif
fusions anzi, s'e inlziafa — in 
modo del tutto originate — 
fin da ierl notte, quando dal
la tipografla sono uscite le 
prime copie dell'edizione na-
zionale del nostro glomale. 
Cruppi di giovani, infatt i , 
hanno portato « I'Unita » dln-
nanzl ad alcunl clnematogra-
f i del centro e della perlfe-
r la ; mentre una diffustone 
speclale e stata organizzata 
a Rocca di Papa, dove si 
sono recall I compagni Gian-
carlo Pajelta e Maurizio Fer
rara . 

In questo quadro di entu-
slasmo, fral lanto, continua 
con nuovl successi anche la 
cjmpagna di lesseramento t 

proselilismo. Un paiiicolare 
brillante successo e stato 
raggiunto dalla sezione Por
tuense, ehe ha comunicato 
ieri sera di avere raggiunto 
e superalo gli iscritli del '66, 
con circa novanta reclulati. 
In particotare si e distinta 
la compagna Liliana Toti ehe, 
da sola, ha realizzato ISO 
tessere, f ra cut 72 reclutati. 
Altri compagni ehe si sono 
particolarmenle segnalati so
no Ivana Funari , Antonio To-
ro, Enrico Toti e Vincenzo 
Orselli . 

Al compagno Longo e sta
to inviato il seguente tele-
gramma: • Comunisti zona 
Sabina mantenendo impegno 
con le preso a Palombara 
celebrano 46 ^ anniversario 
fondazione PCI con raggiun 
gimento 100 *> lesseramento, 
impegnandosi a reclutare en-
tro 1" magglo — fasla inter-
nazlonale del lavoro — 400 
nuovl Iscritli ». 

Asfissiato dai fumo 
mentre sta dormendo 

conoscenti ai quali parla del
la cena (issata per quella sera; 
a quelli non va a genio ehe 
Lagana ineontri quelle perso
ne: per loro (sono contrahban-
dieri?) quell'incontro puo vo 
ler signilicare un pericolo mol 
to serio per i propri traffic!: 
Lagana viene ucciso. 

Al punto al quale sono arri 
vate le indagini, un punto mor 
to. ogni ipotesi puo sembrare 
\erosimile anche peiche la po 
li/ia. come in un romanzo gial-
lo ehe non sappia come arri-
\ a re a conclusion?, e abbotto-
natissima, non lascia trape-
lare niente sulle sue indagini. 
Non e dato sapere neppure i 
nomi degli interrogati. La co
sa non desterebbe stupore. sa-
rebbe al contrario apprezzabile 
se in nitre occasioni. nel corso 
di nitre indagini. ci fosse stato 
lo stc-so riserbo. Questo fatto 
potrebbe Tar a\ an /a re l'ipntesi 
ehe i testimoni jiossano teme 
re la vendetta di alcune per
sone ehe potrebbero poi essere 
gli assassini di Mario Lagana 

Indiscre/ioni non trapelate 
eomunque dagli inquirenti. fan 
no dire ehe fra le persone 
a«>eoltate venerdl e ieri erano 
due fratelli. contadini. la cui 
testimnnian/a potrebbe avere 
un valore decisivo. Ipotesi ehe 
diventa \al ida, se si pensa ehe 
i due sono stati interrogati du 
rante due gioini quasi ininter-
rottamente. Hanno visto? Han
no sentito? Hanno riferito vo-
ei? Su questo piano Tunica co 
sa possibile e quella di atten 
dere le coiulusioni delle inda 
gini. Che non do\rebbero tar-
dare a venire, se. come si di
ce. la poli7i"a ha deciso la inu 
tilita di altri sopralluoghi nel 
posto in cui e avvenuta l'ag-
gressione e I'uccisione del La 
gana. 

Continua inveee il la \oro dei 
sommo/7atori i quali cercano 
ancora l'orologio e il portafogli 
del brigadiere ucciso. Questi 
sono gli unici nggetti ehe con 
sieure//a Lagana ave \a con se 
quando il 12 gennnio usei di 
casa e ^ono anche gli unici 
oggetti non ancora ritrovati 
in fondo al lago. 

Non si conosce ancora. in-
fine. il risultato dell 'esame ehe 
la polizia dovrebbe aver ese 
guito sul caleio del fucile ri-
trovato, spe/xato in due. a 
2o metri di prnfondita. Come 
e noto la polixia ritiene an
cora possibile trovare impron 
te digitali e chiudere felice-
mente. eon l 'arresto dei respon-
<abili. le indagini sul giallo di 
Castelgandolfo. 

I I br igadiere Lagana e, a destra, il suo amlco Edmondo Sampao-
lesl , con II quale si era recato a caccia 

Per i forti ritardi 

Iniziative della CGIL 
per il piano regionale 
Chiesto un incontro con Petrucci - Un 
nuovo sciopero ieri alia Romana Gas 

La segreteiia renionale della 
CtilL M e riunita con il compa
gno AMo (iiunti, lappresentante 
della or£?aniz7a7ione sindacale 
unitaria in serio al Comitato re-
S.onale |HT la Piofjrammn7ione 
econnniicd Costatato conic no 
nostante gli imiK'nni asstinti il 
("KPE non e stato piu riunito. 
la segreteria ha espresso la pro
pria preoceupj/ione IKT il fatto 
(.lie. in prossimita delle seatkwe 
di'lmili\e |M»r l'upprovaxione del 
p ano regionale di sviluppo. esi-
stano fortl ritardi nell'adempi-
meiito del profiramma di studi 
pievisto. ehe no>i solo possono 
compromettere un appiofoiulito 
esaoie dei problemi retnonali di 
s\iluppo economico. ma addirit 
tura pre^iudicaie .1 risi>etto della 
data lis^ata per l'approva?ione 
del pano stes^o. 

La «:ei;reteria refiionalp ritiene 
ehe le scadenze flss.nte debbano 
o^>ere assolutamente rispeltate 
ed. alio scopo di solleeitare i la-
\ori del CRI'E. ha deei«o di chie-
deie im incontro con il presiden 
te del Com tato =;tes=o, dott. l'e-
t iuct 1. 

La seuretena regionale. ha, 
successivainente. preso atto del
la eIe7ione degli organismi di-
ngenti del Consomo industriale 
Ho'na Latum e. costatato come 
il Con-or/io medesimo. costitu.to 
nel 19fi2. non e stato Pino ad og^i 
in grado di funzionare: rilcvato 
come una serie di colpevoli ritar
di abbiano portato alia fine del 

temp" utile per la elabora7iotie 
del piano tei ritoi i.ile. sen/a (be 
ad I 'IM) s.a stato mes^o maun. 
ntenendo t h e i termini non po-> 
sano es-,ere dilazionati pert-he al 
loro rispetto e legata la data di 
di'tini7ione degli inteiventi della 
CJSMI ilel Me/zogionio, ha de 
(iso di chiedeie un mcontto a! 
p i e sden te del consor/io m.lu 
s tna le Roma Lntina. a w l'ulci. 
alio scopo di ottenere preciM im 
pegni sul I ispetto delle scaden/e 
llssate ed ha sollecitato le Ca 
mere confedera l del l a \ o i o del 
le province interessate ad elTet 
tuare gli interventi d i e iitemin 
no utill a tal line. 

ROMANA GAS - Nuoxo scio 
peio di t re ore. ieri matt ina. alia 
Romana ( las eontro l 'aecordo 
lirmato fra dire/ione e suulacH-
ti CISL e UIL. Dopo l'linponen 
te prote-.ta del giotno precwlen 
te ha pai tecipato aH"nsten» OMP 
oltre il 90 i>er cento del per^n 
nale. a d.mostra/ione della «m 
ste/7a (leiratte^mam'*nto .I'-tunto 
dai sindacato ( ' ( i l l . 

Con l 'acconio scpnra^o si vio 
l.i aper tameute i! c o n t u t t o oa 
zionale di la \oro . pieve'lenrio fra 
l 'altro rutiliz7iizione del pers-o 
nale qu.ili(i(ato per l , i \on di 
scavo. I lavoraton sono deti^i a 
non far entra re in fun/mne ' a;-
cordo separato. Se la d.ie/io-ip 
non reeedera dai suo at tejgia 
mento ne«at i \o , a l t rc protest < 
seguiranno. 

VIA DEL CORSO, 344 
PIAZZA COLONNA, 359 
VIA SALARIA, 34 
VIALE EUROPA. 69 

Nei negozi: CORSO - COLONNA - SALARIA 

S A L D I 
CON NUOVI ASSORTIMENTI 

Confezioni NEONATO - BAMBINI - GIOVANETTI 

IN PIAZZA COLONNA NEL REPARTO 

GESTANTE - SCONTO 40 % 
E' IL MOMENTO GIUSTO 
PER L ACQUISTO DELLA 

J 

Un netturbtno e morto 1'al'ra 
notte nella sua baracca sulla Cn 
stoforo Colombo. asfis< ato dai 
fumo di un piccolo incendio ar»-
p'CCato dai moz7ieor.e di una 
candela diment.cata accc^a. La 
vittima si ehiamava Carmme 
Cervi. a\eva 52 anm e da l i an-
ni. ormai. ab.ta\a in una ca.su-
pola al numero 464 delia Cnsto 
foro Colombo. 

L'altra notte e andato a letto 
\erso le 23. ma ha dimen:icata 
accesa. sul pmr.o del ta\o!o. la 
candela ehe gh ser\ i \a per il-
lummare il povero amb.enTe. 
Verso luna il n>xco!otto o-rr.ai 

consumato. si e rovesciato. la 
cera si e sparsa sul legno e il 
ta\o'o e sjato .n b'e'.e preiia 
delle fiamm«. Un .r.cend o mo-t-̂  
sto tutto sommato. ma î e le 
vato un fumo molto abbondante. 
ehe ha soffocato il C e m prima 
ehe quakino — e lui «tesv» — 
«i accorse'v-e di quanto stava 

• accadendo. 
L'allarme e stato dato solo 

verso le 2 da Gentile Cesito. ehe 
abita a pothi metri dalla barac
ca del Cervi. Le fiamme si era-
no <r-ente da sole, ma per il net-
turbino non c"era piu nu'la da 
fare. 

DEL 
A 

Non si e Hattalo di un « pirafa » 
i 

stato aocertato ehe Italo Perretti. ehe guidava l'auto ehe 
l'altro giorno ha tra\o!to il corjx) di Giovanni Sforza. sbalzato fuori 
dalla sua auto dopo uno scontro in \ia!e de'.le Mihzie. non si e 
allontanato dopo lincidente Italo Perfetti. ehe si stava reeando 
alia sua edicola di piazza don Minzoni. si fermd e soccorse in 
sicme ad altri il gio\ane: ptH pro^etfui per la sua edicola. ma i 
tomo immcdiatamente sul luogo del tragico scontro a disposizione 
degli agenti ehe svolge\ano I nhe\ i tt-inic. 

Giovanni Sforza. come si ncordera. si era seontrato mentre gui 
da\a la sua 000. con un'auto mihtare. Ne'.l'urto si era aperto lo 
sportello delVutihtana. e il conducente era «tato scaraventato sul 
l'asfalto. proprio mentre arrnava, a \elocita moderata. il gior-
nalaio Ttalo Perfetti, quindi. non e responsabile di omissione di 
soccorso 

Nessuna cfecisione per Spalafora 
E' stato ieri smentito ehe il giudice istruttore abbia disposto la 

nrehiviazione del procedimento a carico del brigadiere Spatafora 
ehe. in maggio, uccise un giovane con un colpo di pistola. Tale, con-
clusione era stata chiesta dai pubblieo ministcro, ma fl giudice 
Istruttore non ha ancora preso ana decision*. 

ESCLUSIVOMEHTE U PRIMA SCELTB DI TUTTE 11 MIGUORI MARCHE — 

ijUSXXTll* 

BENDIX • BOSCH 
CANDY* CASTOR 
CGE-CONSTRUCTA 
FOKER1MA 
6EMERAL ELECTRIC 
IGNIS-PHILCO 
PHILIPS • REX 
S610R3IO*SIEMEHS 
STICE-TELtfUNKtH 
TRlPLfX 
WESTINGHOUSE 
ZERO WATT 
ZOPPAS ecc. 

VENDITA 
ANCHE RATEAIE 

ALCUNI ESEMPI DEI NOSTRI PREZZK 
L A V A T R I C E CANDY Superautomatlca Mod. 75 . . . L. 10.450 
LAVATRICE CANDY Mod. S - A 50 ultimo tipo . . > (7.000 
LAVATRICE CASTOR Supcrautomatica Mod. 509 . . > 57.700 
L A V A T R I C E CASTOR Superautomatica Mod. 511 . . > 67.550 
LAVATRICE WESTINGHOUSE Mod. Florida 5 kg. . . » tt.OCO 
LAVASTOVIGLIE CANDY Mod. Slipomatic . . . . » 120.000 
LAVASTOVIGLIE BOSCH Mod. SA 12 SM . . . . > 110 000 
LAVASTOVIGLIE STICE Mod. Turbimbatl . . . . . 130.0CO 
LAVASTOVIGLIE ZOPPAS Mod. 054 ultimo tipo . . > 112.000 
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' to SPAZiO EO It. VETO D! AUCV/>E iNX)5rP,£ NOS 
CI C O \ S £ N " O N O OI Pl>88-lOSt NTt.i:lA-*-t.NT£ | 
NJ5'S?t P^EZZl NETT. SPEC Awl J « t o?»J* SC-NO 
PflOP^3jiO\AT! A QUELLI A3P0A SDiCATi P£9CO* 
INPB«iORl A auAwSiASl COSC05RENZA. 

rANZA E LA SEP ETA CELUA N'OlTfA COSTiTUISCONO i_A **Uu'OB£ GARANZiA 

SU/ \OST£?/ PREZ7I NETTl USliFRUlRETE 
Di UN ULTEPIORE SCONTO IN MERCE DEL 

adiauittoria 
VIA LUISA D I S A V O i a ^ / a M r r ^ o ) ^ SUE SUCCURSAU 
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