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Dalle bergate e da i quartieri una spinta democratica 

per uscire dal la crisi che paralizza il Campidoglio 

Decentramento subito 
PRENESTINO 
CASILINO 

TUSCOLANO 
| "APPIO E 
CINECITTA' 

' CENTRO STORICO 
E PARCO APPIA ANTICA 

Aufogoverno di base e rinvigorimento della democrazia condizioni indispensabili per risolvere positivamente le questioni (e sono tante) lasciate aperte dalla politico del Comune 

E' passato piti di un anno e 
mc//.o da quando il Consiglio 
comunalc approvo. nel quadro 
di un progetto per il decentra
mento amministrativo. 1'isti-
tuzione dei consigli circoscri-
/ionali. II territorio comunale 
venne diviso in dodici grandi 
circoscrizioni, dove sarebbe 
stato nossibile dare 1'avvio a 
un sistema amministrativo 
nuovo. piu vicino al cittadino 
e ai suoi problemi. Il progetto. 
non e stato ancora attuato no-
nostante i rioetuti solleciti del 
gruppo consiiiare comunista: 
in un primo momento e'e stato 
un nutrito scambio di « pare-
ri » fra Comune e ministero 
degli Interni; successivamen 
te. quando le circoscrizioni po-
tevano essere attuate, le pres-
sioni del gruppo doroteo all'in-
terno della Giunta si sono fat-
te piu forti per impedire che il 
decentramento amministrativo 
allarghi la democrazia e crei 
alia base quell'unita che spa-
venta la destra democristiana. 

In una citta come Roma. 
travagliata da grossi problemi 
come quelli delle borgate. dei 
trasporti. della casa. delle 
scuole, del vcrde, dell'occupa-
zione operaia. il decentramen
to amministrativo pur nei li-
miti imposti dal ccntrosinistra 
e dal ministero degli Interni 
rappresenta un fatto democra-
tico di alto interesse. Vcnti 
anni di immobilismo e malgo-
verno al Campidoglio hanno 
non solo acutizzato i problemi 
della citta, ma hanno anche 
determinato in vasti strati cit-
tadini una sfiducia nei con
front! degli organi ammini-
strativi comunali, sfiducia e 
scetticismo che talvolta sfo-
ciano in atteggiamenti che 
vengono sfruttati in funzione 
qualunquista.' L'attuazione del 
decentramento si rende quindi 
urgente non solo per l'autogo-
verno di base ma anche per 
rinvigorire la democrazia. 

Domeniea prossima sette 
delle dodici circoscrizioni pre-
viste dal progetto di decentra
mento, terranno il loro con-
vegno. La Circoscrizione Sala-
rio terra il convegno nelle 
prossime settimane. e cosi 
Portuense, Ostiense e il Cen-
tro. L'iniziativa. promossa 
dalle organizzazioni del PCI 
in accordo con altre forze po-
litiche e con cittadini di diver-
ai schieramenti, ha lo scopo di 
rivendicare al piu presto la 
attuazione del decentramento 
amministrativo e nello stesso 
tempo sviluppare un dibattito 
sui principali problemi delle 
circoscrizioni per ricercare 
una soluzione urgente alle ri-
vendicazioni popolari. Per ave-
re un quadro dei temi che 
verranno aFTrontati in questi 
convegni abbiamo chiesto ai 
compagni che dirigono le or
ganizzazioni del Partito un 
loro parere sui decentramento 
e sulle questioni al centro de
gli interessi cittadini. 

t . C. 

1 primi 
convegni 

Ecco il ca!endano dei pr;mi 
convegni di zona che si svol-
ge.-anno domeniea prossima 
sui problemi del decentra
mento amministrativo: 

Roma Sord (cjieiru Splen
did) : relatore Mario Quat-
trucci. concludera CanuUo. 
pres:edera Enrico Berhn-
guer. CasiIina-.Vord (enema 
Aqmla): relatore Greco: m-
terverra D'Alessandro. con 
cludera Vetere: presiedera 
Edoardo Pema. Flaminia 
(enema Prima Porta): reJa-
tore Fracassi. interverra 
Tozzetti. conchidera Xatoli. 
Casilina-Sud (enema Broad
way): relatore De Vito; in
terverra Gioggi: concluderi 
Giunti. Appia (cinema Fol-
gore): relatore Prasca. in
terverra So'.d:ni, conchidera 
De'.Ia Seta. 

Monte Sacro 

I giovani 
ai margini 
della citta 

GAETANO VIVIANI - /// 
Circoscrizione (Monte Sa

cro): Nei giorni in cui tutti i 
giornali titolavano sulla caccia 
che la polizia dava a Cimino 
e Torreggiani. ci fu qualche 
giornale governativo il quale. 
scoperto che i due bandili abi-
tavano a Tufello si credette in 
dovere di offendere i giovani 
di questo quartiere. L'opinione 
pubblica reagi con sdegno non 
solo perche i giovani di Tufel 
lo come tutti gli abitanti sono 
onesti laroratori ma anche 
perche questi giornali, che spu-
tavano sentenze non si sono 
mai interessati di come vivono 
questi giovani. Ma cosa /anno 
le autorita governative per 
essi? A due passi da Tufello, 
per esempio, vi sono impianti 
sportivi imponenti con piscina 
e palestra, campi da tennis e 
cosi via Ma sono chiusi. come 
tutti i beni della ex GIL. In 
primavera si e" tenuto un co-
mizio organizzato da un comi-
tato costituito con i rari mr-
titi (PCI. PR1. PS1UP e PSU) 
e associazioni sportive, che 
ha posto la seguente rivendi-
cazione: gli impianti vengano 
affidati temporaneamente al 
Comune che vi faccia togliere 
le erbacce e li metta a dispo-
sizione dei giovani. II comitato 
ha in programma altre mani-
festazioni. 

Questa £ una delle tante ri-
chieste che verranno presen-
tate con forza al convegno del
la III Circoscrizione che si 
svolgera il 17 dieembre in un 
cinema della zona. Vi parteci-
peranno uomini. donne e ra-
gazzi dei vari quartieri e delle 
varie borgate esistenti nel ter
ritorio della circoscrizione. I 
loro problemi. per la natura 
socialmente composita della 
zona, possono costituire un 
campionario di tutti i malt che 
affliggono la capitate. Ma sara 
anche un bilancio di lotta. Le 
donne di Monte Sacro e Tufel
lo hanno manifestato per le 
strode per una scuola decente. 
Alio stesso scopo centinaia di 
donne di Settebagni hanno fir-
mato una petizione. Una nutri-
ta delegazione di Castel Giubi-
leo si & recata recentemente 
in Campidoglio per far ripuli-
re la marrana scoperta che 
passa tra le case della borga-
ta. Alia borgata Cinquina. in 
pieno ventesimo secolo. Vac-
qua da here viene portata an
cora con Vautobotte. L'elenco 
potrebbe continuare. 

La conclusione a cui il con
vegno non polra non giur.gere 
e che il decentramento del-
V Amministrazione comunale 
darebbe una voce piu forte 
agli « amministrati > e costrin-
gerebbe la maggioranza capi-
tolina ad uscire dalla pardlisi 
e ad afrontare i P'ii urgenti 
problemi della popolazione. 

Centocelle 

Occupazione 
e sviluppo 
urbanistico 

FRANCO DE VITO - VT Cir
coscrizione (Centocelle e 

le borgate attorno): II Conve
gno della VI Circoscrizione, 
che si terra domeniea prossi
ma al cinema California, e 
preeeduto da due manifesta-
zioni su temi specifici che sono 
di grande interesse per la no
stra zona: il convegno delle 
borgate della Casilina sullo 
« sviluppo urbanistico e la si-
tuazione igienico sanitaria ». 
svoltosi il 3 dieembre a Torre 
Maura, e il convegno su « Oc
cupazione e condizione ope
raia >. che si terra oggi a 
Centocelle. E* evidente. quin
di. che. insieme alia richiesta 
di andare subito alia nomina 
dei Consigli circoscrizionali. 
questi due temi saranno al 
centro del Convegno della no
stra Circoscrizione. 

Le due questioni. d'altronde. 
sono strettamente collegate. 
Affrontare il problema della 
piena occupazione a Roma 
significa infatti. innanzitutto, 
avviare un'ampia politica di 
costruzione che assorba la 
disoccupazione nell'edilizia e 
dia ai quartieri e alle borgate 
della periferia strutture che h 
facciano essere non depositi 
di forza-lavoro ma civili inse-
diamenti urbani. 

Gli argomenti che vengono 
a volte avanzati per giustifica-
re le inadempienze dell'ammi-
nistrazione di centrosinistra 
su questo terreno sono che il 
Comune non avrebbe i mezzi 
finanziari per realizzare una 
politica di questo tipo. Ebbene, 
noi vogliamo dimostrare che i 
finanziamenti esistono. e che 
si tratta solo di mancanza di 
volonta politica. E' noto, infat
ti. che il Comune. la Provincia 
e vari Istituti pubblici hanno 
da tempo a disposizione oltre 
170 miliardi per la costruzione 
di case, scuole, opere viarie, 
fognature. che rimangono inu-
tilizzati perche' l'amministra-
zione municipale non compie 
gli atti necessari per l'inizio 
dei lavori. Nella nostra Circo
scrizione solo delle delibera-
quadro. rimangono inutilizzati 
oltre 4 miliardi. 

Le nostre richieste a questo 
proposito sono: 1) immediata 
realizzazione a tutte le opere 
pubbliche gia finanziate; 2) al-
lestimento dei piani particola-
reggiati delle zone di ristruttu-
razione per impedire l'abusi-
vismo senza ostacolare l'atti-
vita edilizia; 3) realizzazione 
dei piani di attuazione della 
Iegge 167 sull'edilizia econo-
mica e popolare; 4) definizione 
dei progetti delle grandi opere 
previste dal Piano regolatore: 
Centro direzionale di Cento
celle e Asse attrezzato. 

Caccia aJ capellone 

Muro Torto bloccato 

Salario 

Un rapporto 
con tutti 

i cittadini 

BRUNO MORANDI - II Cir
coscrizione (Parioli. Sala

rio. Nomentano): Credo che 
I'aspetto piii importante del 
nuovo assetto cittadino attra-
verso le Circoscrizioni. di cui 
rivendichiamo l'attuazione. sia 
il suo significato politico e di 
democrazia. 11 problema cen-
trale della nostra lotta odierna 
e se i lavoratori riusciranno 
ad imporre un nuovo tipo di 
sviluppo, cioe scelte di politica 
economica non determinate 
dalla ricerca del massimo pro-
fitto ma dai bisogni e dagli in
teressi della collettivita. Sap-
piamo d'altra parte che inci-
dere su questa tendenza di 
fondo della nostra societa 
sara impossibile se alia demo
crazia liberate non saremo 
rmsciti a sostituire fino in 
fondo una democrazia nuova 
in cui gli interessi dei lavora
tori riescono a premere a tutti 
i livelli attraverso una rete 
di istituzioni che dal Porta
mento e dalla regione giunga 
fino ad organismi abbastanza 
decentrati da permettere un 
rapporto continuo e non dele-
gato con i cittadini. 

Con tutti i difetti che abbia
mo segnalato (circoscrizioni 
troppo grandi. sistema eletto-
rale, ecc.) j consigli di circo
scrizione possono essere un 
anello di questa catena; e non 
dei meno importanti, perche 
dopo il luogo di lavoro costi-
tuiscono la sede piu vicina 
(materialmente e psicologica-
mente) che i cittadini avranno 
a disposizione per difendere i 
loro interessi e abituarsi a 
voler « contare ». 

Ostia Antica 

Un dramma 
la mancanza 

di acqua 

UGO RENNA — IX Circo
scrizione (dn Fregene a 

Castelporziano e nell'interno 
sino a Casalpalocco): I pro
blemi della zona che si estende 
da Castel Porziano a Passo 
Oscuro, lino ai confini di Cer-
veten. e che comprende i cen-
trl di Ostia Lido. Ostia Antica. 
Acilia. Fiumicino, Maccarese 
e Fregene sono senz'altro gra-
vissimi. Al primo posto e la 
mancanza delle fogne e del-
l'approvvigionamento idnco, 
mancanza che in alcune loca
lity popolatissime come Acilia. 
Ostia Antica. Fiumicino e per 
sino Ostia Lido, crea veri e 
propri drammi: cio che ha re
centemente messo in movi 
mento unitariamente le popo-
lazioni di Acilia e di Ostia 
Antica. 

A questo bisocna aggiungero 
i problemi della scuola. dei 
trasporti. di una casa civile. 

II Convegno di Circoscrizio
ne che avra luogo il 17 ad 
Ostia Lido, si muove. gia nella 
sua preparazione. in due dire-
zioni precise che si integrano 
a vicenda: 1) la richiesta della 
sollecita attuazione del decen
tramento. come premessa m-
dispensabile per il controllo 
democratico sulle scelte della 
amministrazione capitolina; 
2) convergenza unitaria su 
questa richiesta da parte di 
tutte le forze politiehe. 

La maggior parte delle forze 
politiehe locali della IX Circo 
scrizione gia si muovono in 
modo unitario: sta ora alle 
direzioni provincial! dei Par-
titi non tarpare e non respin-
gere queste richieste e queste 
aspettative. 

Primavalle 

Eliminare 
borghetti 

e baracche 

MARIO QUATTRUCCI -
A7 Circoscrizione (Prati. 

Aurelio. Trionfale e Primaval
le): Migliaia di lavoratori edili 
che vivono nelle borgate e nei 
quartieri della XI Circoscri
zione attendono lavoro e nuove 
condizioni di vita. Questo e H 
primo drammatico problema 
nella nostra zona. Si compren
de percio quale rilievo assu-
mano per noi le proposte del 
gruppo consiiiare comunista 
circa la rapida attuazione di 
un piano di edilizia popolare 
che darebbe lavoro per 10 mila 
edili. 

Ma accanto a questo grande 
problema altri se ne presen-
tann con altretianta gravita. 
L'urgenza di abitazioni e la 
necessita di eliminare borghet
ti e baraccamenti; la necessi
ta di assicurare gli approvvi-
gionamenti idrici e le sistema-
zioni igienico-sanitarie e delle 
fognature in interi quartieri. 
la gravissima carenza di aule 
e scuole. Vesigenza di fornire 
i quartieri di ampie zone di 
verde pubblico almeno attra
verso la sistemazione di Forte 
Boccea, della Pineta Sacchetti 
e di Monte Mario, la situazione 
dei mercati rionali, e moltissi-
mi altri. 

Un problema infine diventa 
ogni giorno piu grave e pesan-
te: la condizione del trafftco, 
la sua infernale caoticita, che 
tnveste gli enormi rioni e 
quartieri che dal Tevere sal-
gono fino a Primavalle ed ol
tre, e che impone agli abitanti 
di questa grande zona urbana 
costi e sacrifici enormi, m 
tempo, in fatica, in denaro. 

Tuscolano 

Un quartiere 
annegato 

nel cemento 

MASSIMO PRASCA - VTI 
Circoscrizione (Tuscolano, 

Appio e Cinecitta): La VII 
Circoscrizione. racchiusa tra 
l'Appia e la Casilina. pre-
senta problemi le cui caratte-
ristiche sono analoghe a quelle 
dj altre zone di Roma: risana-
mento di insediamenti quali i 
Borghetti Travprtino. Latino. 
Lanuvio: baraccamenti del-
l'Acquedotto Felice, gravi ca-
renze nel sistema viario. In-
gorehi duri a superarsi nel 
trafTlco: scuole. parchi pub
blici. asili nido insufficient!: 
necessita immediata di un 
ospedale. ecc. Lo sviluppo ur
banistico che si e compiuto 
all'insegna della rapina e del
la sneculazione. ha lascia 
to insoluti questi gravi 
problemi. Per interi quar
tieri costruiti dopo il '55 T>0 la 
carenza di qualsiasi spnzin 
verde e caratteristica. Abbia
mo rilevato in una nostra in-
daaine che i bambini residenti 
nel quartiere di Cinecitta sono 
i piu predisposti verso forme 
di paramorfismo tipiehe di chi 
vive lontano da ogni pratica 
sportiva. Noi intendiamo con-
durre una battaglia sui verde 
nella nostra zona e vogliamo 
che i giovani ne siano i prota-
gonisti perche sono loro i piu 
colpiti da scelte che li condan-
nano dentro una foresta di ce
mento. Pensiamo pure che una 
preoccupazione di questo tipo 
debbano averla tutte quelle 
forze democratiche che sono 
interessate al pari di noi co-
munisti per uno sviluppo di-
verso della nostra citta. 

Casilino 

Destinare 
8 ettari 

a « verde » 

FRANCO GRKCO - V Cir
coscrizione (Prenesti'. Ca 

silino): Quali sono i problemi 
che occorre risolvere al piii 
presto nella V Circoscrizione? 
Premetto che nella nostra zona 
non esistono questioni che non 
possono non ricondursi ai pro 
blemi piu generali die assil-
lano la citta. Tuttaria, c certo. 
alcuni di questi problemi spic-
cano prepotentemente di fron-
te ai nostri occhi. come ad 
esempio quelli deli occupazio
ne e della casa e quindi a quel-
lo della « disf ruztotte > della 
vergogna rappresentata dalle 
baracche, tuguri, case fati-
scenti e borghetti vari. 

Si possono risolvere questi 
problemi? A mio avviso cio 
sara possibile se insieme al 
gruppo di proposte presentate 
nei giorni scorsi dal nostro 
gruppo consiiiare capitolinn. 
riusciremo ad articolare una 
forte iniziativa politico su due 
questioni: 

1) operare per la immedia
ta realizzazione del Piano Ca
silino della Legge 167, in gra
ve ritardo. il quale interve-
nendo in modo nuovo nello svi
luppo urbanistico delle zone. 
assicurerebbe la costruzione di 
2.400 alloggi economici e popo
lari. la destinazione di 8 ettari 
a verde pubblico, scuole. ser-
vizi, ecc; 

2) realizzare alcuni dei pun-
ti del Piano regolatore ritenuti 
piu qualificanti: centri dire-
zionali di Pietralata e Cento
celle. asse attrezzato; piani 
particolareggiati. 

Cassia-Flaminia 

Civilta 
chiedono le 

borgate 

BRUNO ROSCANI. della se-
gretona di zona dolla Cas-

sia-Flaminia (XII Circoscrizio
ne): Un enorme triangolo de-
limita la XII zona di Partito. 
con i suoi wrtici costituiti 
dalla \asta plnga di ceto me
dio del Flamimo Ponte Mihio, 
dal popoloso quaitiere Monte 
Mario, dal simtmlo delle bor 
gate romane: Prima Porta K 
appuntn quello delle borgate e 
il problema cent rale della 
zona. Ce ne sono quattro: Pri
ma Porta e Labaro. sulla Fla
minia ricorrentemente investi-
te dalle alluvioni. Cassia e Ot-
ta\ia. sulla Cassia e sulla 
Trionfale, con i tipici problemi 
delle borgate di « collina ». 

Quali sono i problemi che le 
accomuna? E" innanzitutto il 
problema del loro assetto ter-
ntoriale. dei loro rappnrti con 
I'ambiente circostante. della 
« barriera ». diciamo cosi. di 
condizioni e di attrez/ature ci
vili che le csclude dal resto 
del territorio della zona circo 
stante. 

Le fognature in queste bor
gate non esistono (a il Te\ere 
e H a poche centinaia di me-
tri): le stradc interne sono ap-
pena tracciate; le scuole ele-
mentari sono tra le piu sovraf-
follate di Roma: mancano. 
tranne che alia Cassia, quelle 
medie e superiori; i trasporti 
pubblici sono insuflicienti: 
mancano di ambulatori mutua-
listici (il piii vicino c distante 
8-10 km.), di farmacie (come 
Labaro e Prima Porta): in al
cune zone, specie della Cassia. 
la mortalitn infantile tocca li
velli altissimi (44 per mille). 
Una vita d'inferno. insomma. 

Un attimo di distrazione ha provocato I'ongoscioso tragedia 

Muore nell#appartamento invaso dal gas 
Una telefonata ha salvato tre persone 

A rendere ancora piu caotico il traJHco si ci sono messi 
leri anche i quesiurini. Di punto in bianco hanno infatti 
organizzato una c caccia > al capellone. con I'ausilio perfino 
delle autoscale dei vigiii del fuoco: naturalmente per le 
c ricerche» hanno pressocche bteccato Q Muro Torot e il 
traffic© e impazzito nel sottovia. a piazzale Flamimo e in 
tutte le vie vicine. Tutto e inioato alle 16. quando a San 
Vita!e hanno ricevuto una telefonata con la quale si diceva 
che uno zingaro nunacciava un capeKene con un coltelJo. 
Cosi un foto gruppo di polizjotti e partito per le grotte 
fovrastanti il Muro Torto. pronti a sfruttare I'occaskme per 
rastrellare un po' di capefioni. Per poter scalare il muro 
i po'izJotti sono stati costretti a chiedere Taiuto dei vigih" 
che sono giunti con le autoscale. La vasta battuta non ha 
perd dato esito: i questurini infatti hanno trovato sui posto 
soltanto il capellone minaccato che li attendeva. Come al 
sohto k> hanno rispedito al paese <fcrigme. Poi. a tarda 
sera hanno rintracciato anche Jo zingaro e )o hanno denun-
ciato. Per un'ora. comunque. tanto £ dcrata roperazione U 
tramco al Muro Torto £ rimasto parahzzato. 

il partito 
GRUPPO CONSILIARE CAPI-

TOLINO • E' convocato defnani 
In Federa<icMt« atlt 17. 

SEGRETARI MANDAMENTl -
Domani alle IB in Federaiione 
riunione tegrelarl mandamentali 
ccn C. Fredduizl. 

MUTILATI E INVALIDI DI 
GUERRA - Marled! 12 alle I I 
riunione comitato politico allar-
galo. 

ZONA CASILINA NORD - Do-
mani alle 20 pretso la sezione 
iTorpiinaltara riunione comitato 
wna. 

COMMISSIONE SCUOLA -
Marltdi 12 alle I t in Federa

l i z e e convocata la commis-
tione scuola. 

MANIFESTAZIONI - Vlllano-
va, ore I I , con Ranalli; Pale-
slrina, ore H , con M. Rodano. 

PENSIONI • Carpineto, ore 
10.30, con Fredduui; Ina-Casa, 
ere 10, con Nanniizzi. 

ASSEMBLEE - Valmelaina, 
ore 10, con lyOnofrio; Velletri, 
ore 941, con Cesaronl. 

SEZIONE AURELIA - SI con
clude stamane alle 9.30 rei lo
cali di via Graziano 3 la con-
ferenza di organizz*zione della 
sezione Aurella, (Parteclpera 
Renzo Trivellij. 

Convegno a Centocelle 

Condizione operaia 
ed occupazione 

Stamane. alle 10. nella sezione 
comunista dj Centocelle. via dei 
C&stani 201/A. si terra un con
vegno sui probJomi de.la oecu 
pazxme e detia condizione 
operaia. 

Al convegno. la cm relazione 
introduttiva sara sxota &i 
Franco De Vito. segretario dei-
la zona PrenestinaCasilJna sud 
del PCI. interverra la consiRl«-
rc comunale Giuhana Gioggi. 
responsabile dell' uf Ado studi 
della Federaz.-one. 

Ualtra notte in via Costantino - Qualcuno si e dimenticato di chiuderc i rubinetti 
della cucina - La vittima e un guardiamacckine che aveva pre so in subaffitto una camera 

Un morto e tre persone. fra 
cui un bimbo, semiasfissiate nel-
l'appartamento saturo di gas. 
Per tutta la notte dai rubinetti 
del fornello. lasciati aperti. e 
fuoriu5cito il gas. che Lenta-
mente ha invaso tutte le ca-
mere: forse. una telefonata ha 
salvato la vita agli altri tre. 
Quando il te'efono e squillato 
infatti. la padrona di casa si 
e de^tata. e riuscita fat'eo^a-
mente a trascinarsi fino alia 
finest ra, a spalancarla: poi si 
e preripitata in un'ahra stanza 
per soccorrere il piccolo. II bim
bo era vivo. ma. sdraiato ac
canto a lui. nello stevso letto. 
il padre era cia senza vita. 

La tragedia e avvenuta In 
via Coitantmo 72. all'Ostien^e. 
dove abita Rosina Sanso. 41 an
ni. con il flglio Salvatore Vaca-
pollo di 27 anni. La donna ave
va affittato una stanza del mo-
desto appartamento a Santo Can-
nata. la vittima. 55 anni. guar-
damacchine. che vi dormiva con 
il figlio^etto G'orgio di 10 anni. 
Tutti e quattro eli occupanti 
de"i3 caj>a ?ono andati a dor-
mire verso mezzanotte: qualcu
no. per6. aveva dimentcato di 
chiudere due rubinetti del lor-
neDo della cucina. «Mi =ono 
svegliata durante la notte. «tavo 
male, avevo la testa pe*ante... >. 
ha raccontato piu tardi la Saaso. 

La donna, perd. non ha «en-
tito 1'acre odore del gas. pro-
bab.lmente perchft la sua stanza 
da letto e la piu lontana da1!! 
cucina. e. dopo pochi m î rti. 
£ ripiombata in un sonno p-e-
fondo. Verso Je 7.30 perd e ^tata 
destata dallo squillo del te!e-
fono. po^giato sui comod no Era 
la «orella del Cannata che chii 
mava. che vo^va parlare ureen-
temente con il guardamacch:ne. 

La San«6 si e subito accorta 
che le esalazioni avevano ?ia 
invaso la stanza: e riusc:»a a 
travn'narsi fino alia flnestra e 
a spalanearia. Quindi. dopo aver 
respirato una boccata d'aria pu-
ra. e eorsa nella stanza vicina 
dove dormiva il figlio Salvatore. 
L'uomo era ffia svenuto: la ma-
dre. comunque. ha aperto anche 
qui le ftnestre. e riuscita a fargb 
riprendere i sensi. 

Barcollando. Rosina San«A e 
entrata subito dopo nella .stanza 
dote riposavano il Cannata e 
il flglio: ha cereato di s\-egliare 

1'uomo, l'ha seosso, poi, con rac-
capriccio. si d resa conto che 
il guardamacchine era morto. 
II piccolo invece respirava an
cora. sia pure afTannosamente. 
La donna l'ha quindi preso in 
braccio e di corsa l'ha portato 
fuon dalla stanza inva=a dal 
gas. l'ha affldato al figlio perchS 
gli facesse riprendere i sensi. 

Quindi ha chiuso i rubinetti la
sciati aperti: in un angolo della 
cucina vi era anche il suo cane. 
morto. Un canarino invece si e 
salvato: la nuvola velenosa non 
era ancora giunta fino all'aj-
tezza della gabbia. 

Pochi minuti dopo un'ambu-
lanza si e fermata in via Co-
stantmo: gli inferm:eri hanno 

co^tatato che il Cannata e . i 
morto e hanno a w e n .to la po
lizia. I tre invece sono stati *.r.i 
portati in ospedale e curati: il 
piccolo era gia semiasfissiato 
dalle esalazioni. ma anche egl . 
come la Sans6 e il figlio. guarlr.i 
in pochi giorni. Gli agenti do. 
commi^sariato hanno aperto o.' 
viamente una inchiesta. 
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| PER INDEROGABILE CHIUSURA CAUSA CONSEGNA LOCALI I 

! GRANDE LIQUIDAZIONE REALE I 

! nosAT I 
j ROMA: Via Rattazzi, 2 - 2 A 2 B — Via Carlo Alberto, 12 - 12 A - 1 2 B | 
I (tra Piazza Vitforio e Piazza Santa Maria Maggiore) | 

| FULAR XAJLOX VARI COLOR! vaJore Lire 2.V) realizzo Lire 50 1 
1 CALZE DOXNA NAJLON vaJore Lire 300 realizzo Lire 71 = 
I ABITI ELEGANT! COCKTAIL valore Lire 20 000 realizzo Lire 7.4M 1 
S VESTlTl SPOSA RASO valore Lire 25 000 realizzo Un 7J0I = 
= VESTlTl SPOSA COX ACCOXCIATURA Z ACCESSORI valore Lire 35 000 realizzo Lire 13J0O = 
= PALETOT DOXNA PURA LAXA valore L:re 23 000 realizzo Ur* MOO I 
= VESTlTl UOMO EUROCONF valore Lire 28 000 real.zzo Ure 11400 = 
= VESTITO UOMO MARCA LEBOLE LITRICO P L valore Lire 34000 realizzo Lire 11300 = 
= GIACCA UOMO SPORTIVA PURA LAXA DI MARCA vaV>re Lire 20500 realizzo Lire 1900 1 
= CALZONI UOMO PURA LANA valore Lire 4 300 realizzo Lire 1.410 S 
= CALZONI UOMO LANA E POLIESTERE . . . valore Lire 5^00 realizzo Lire l.fM I 
= CALZONI GRANDI MARCHE PURA LANA VERGINE vaJore Lire 14 000 realizzo Lire 4J0O M 
1 CALZONI SKI LASTEX valore Lire 12000 realizzo Lire 3.900 I 
= GIACCHE SKI MODELLO CORTINA valore Lire 14 000 realizzo Lire 4.900 = 
1 IMPERMEABILI TEKITAL E MAKO' . . . . valore Ure 16900 realizzo Lire 4.900 s 
E IMPERMEABILI XAJLON valore Lire 5 400 realizzo Lire 1.901 I 
1 PALETOT RAGAZZO valore Lire 16900 realizzo Lire 4.390 % 
1 PALETOT BAMBIXA valore Lire 10400 realizzo Lire 3.900 S 
| CAMICIE POPELIN MAKO' COX RICAMBI . . . valore Lire 4 500 realizzo Lire 1.490 % 

| GRANDE ASSORTIMENTO IN MAGLIERIA E CONFEZIONI RAGAZZO | 

s ° — 

| VISITATECI! Risparmierete realmente il vostro denaro | 
| acquistando merce di qualita e fiducia | 
I Ricordate! ROSAT Via Rattazzi (ang. Via C. Alberto) 1 
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