
* * 
^^, 

•'. ?:?»•>• 

£ 

w 

»« 

I j r . -

i' '' 
v * , • 
! • ; • 

sy,: 

fir ;iv 

/ tb r re Paola: ville.sulle dune..«Terra bella»: 

scivoli sul lago, piscine da 20 mil ioni, per-

sino tunnel per farsi arrivare il mare in casa. 

Duecerito. ettari • di terra • che valevano mi-

liardi venduti per soli 107 mil ioni. Tutto per, 

poche decine di femiglie. Per migliaia di 

bagnanti « comuni », invece, otto chilome-

tri di spiaggia sbarrata da 24 mila metri 

quadrati di rete metallica, muri e steccati. 

Tre anni §a 
e «€aduta» 

Quest a rete, per chilometri e chilometri, itnprigiona il mare. 

l'ultima spiaggia 
lavoro 
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Alberghieri 
che lottano I 

' D a circa un m e s e , i d iec imi la Javoratori deg l i I 
a lberghi romani sono in agi taz ione . La lotta e I 
g iunta nel la fase p iu acuta, p iu del icata , ne] m o - • 
men'to in cui il f r o n t e j j a d f o n a l e cominc ia a dare _ 
i primi segni didi.de^|»le^ka.'.L'6biettivo e molto avan- I 
zato.:."la U-asformazione^Hetrattualesistema retributivo' I 
a percentuale sur ^ervizio in un sistema basato sulla I 
retiibuzione'fiissa. I -lavoratori tiarino nvanzato le ri-
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I 
i 

Anche Pultimo «abusivo» e stato cacciato dall'invasio-
ne, degli speculator! e delle ville da duecento milioni 

• Otto chilometri di spiaggia, 8 mila metri lineari di «proprieta privata», 
24 mila metri quadrati di rete. II resto e.fatto di steccati, muri, sbarramenti, 
ville: da Rio Martino a Torre Paola, nelle'ultimo tratto di costa che precede il 
Girceo, il mare possiamo soltanto guardarlo da lontano. A sinistra, c'e il lago: 
quello non s i . v e d e nemmeno. ,Lo nascondono gli alberi, i cespugli, la boscaglia gia-
spaccata dalle strade del lottizzatore. La zona « tabu » comincia subito dopo il risto-
rante Augusto. «Terra bella », la chiamano. * Ccstruite la vostra villa nel Tropical 

' Country .Club », invitano i cartelli: le frecce, ogni cento metri, indicano gli uffici di 
vendita. Proprio in questi 

y?; 

m 
mi 

\i' •••• 

chieste da circa duetiihni 
e {5i.isono,.-sempre^ 3enU,ti 
r ispoji3err&''ila^gli • alb6 r0% 
lori . vhft^f^ questidiHVAe. 
« comples^aV e -' dhe •tleve'; 
esse^re f"i atlentame^nte-stu-
Uiata>7 rLa • verita e 'che 
i padroni non intendono 
ridurre.i profitti e voglio-
no mantenere'i dipendenti 
in uno .stato di soggczipne. 
Basta-tener presente che i 
salari" mmimr garantiti irah-
no dalle -27 alle 45 mila, lire 
mensili per sei mesi. Npl 
corso 'dei. restanti sei mesi. 
opera la « percentuale «. da 
calcolare sulla . base di .un 
punteggio fissato cont'rat-
tualmente: e tale per'cenrua-
le. nafiaia dai clienti' sul ser-
vizio- nella mlsiira del '18 per 
cento. " viene ripartita dal 
datore di lavoro senza'alcun 
controllo. • , . • - . -

L'attuale sistema. compor-
ta non sbltanlo differeati re-
tribuzioni nei, diyersi mesi. 
ma anche compensi che non 
superano mai.Ie 50-mila lire 
mensili.. La. lotta in corso si 
riprppbne.. quindi. di tra-
sformare riella forma e nel
la sostanza l'attuale rapporr 
to di lavoro dei dipendenti 
di albergo. • 

' -E' chiaro che Ja resistenza 
..degli-.alberga.tori ;'h'a'.anche 

ujj iriptiyo di prin^pio; ^jriig? 
. che'la;iotta. in .corso a Rb'nia-\( 
haposto il problema in cam- '•• 
po*; naiionale. La FAlAT 
(Federazione nazionale de-> 

; gli albergatori) ha posto il 
'. veto alle tfattative per im- ,-

pedire che gli alberghieri di 
tutta Italia seguano l*e.sem-

• pio dei/lbro colleghi roma-; 
• ni. jCbncatenata 'alia rivendi-
cazione di fondo, e la.richie-.. 
sta • deirappllcaziohe del 
«.congegno della scala mo
bile - e la parita salariale 
peT sesso e per eta. ••.-.• 

: A sostegno delle loro ri- • 
vendicazioni, - i • lavoratori _ 
hanno sostenuto • unitaria- I 
mente due scioperi. uno dia I 

, tre giorni e l'altro di due. ' I 
coipendo a fondb gl'interessi 
degli albergatori. Nel corso 
dell'ultima assemblea gene-

.rale. inoltre. essi. dopo aver 
respinto l'impostazione dei 

. padroni (che subordina 1'ac-
cordo . all'elevamento delle 
tariffe dei servizi), hanno 
deciso di continuare con 
energia la lotta. . 

Rino Capitoni 
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Successo complete I 
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vUna rappresaglia 
Il'direttore" della Zecca, dottbr Vittorio Berruti,, prose-

guendo nella azione provocatoria iniziata da alcune setti* 
mane contro i lavoratori che difehdono le liberta' sin-
dacali e i diritti della Commissione interna, ieri ha vie-
tato agli operai l'accesso alia mensa. II grave atto di rap
presaglia e stato effettuato per < punire * i lavoratori che 
avevano scibperato dalle 10 alle 13 per strbncare l'atti* 
vita antidemocratica. del direttore dell'azienda di Stato. 

I lavoratori' soho stati costretti. a prolungare lo sciopero 
per 1'intera giornata e a riunirsi in assemblea per de-
cidere il - proseguimento .dell'agitazione fino all'allontana-
mento del dottor Berruti dalla Zecca. 

PP.fT. 

I • postelegrafonici hanno 
conclaso la loro agitazione 
con • un completo successo. 
I dirigenti • sindacali e i'Am-
ministrazione hanno concor,-
dato un piano' di riassctto 
del servizi,. che .comportera. 
anche l'acquisto di nuovi lo-
cali. Ilavoratori addetti agli 
uffici' in ciii "• c'e mancanza 
di personale pcrcepiranno 
inoltre un « compenso prov-
visorio » fino a quando non 
saranno colmati i vuoti • 

'•' La lotta dei postelegrafo
nici si era sviluppata gra-
dualrriente, con la sospensio-

' ne del. recapito di tutte le 
lettere non ordinarie. ed era 
stata accompagnata da re-

, sponsabili tentativi di ri sol
vere la vertenza con le trat-
tative. La combattivita dei 
lavoratori e la giustezza del
le richieste hanno infinc co-
strettn . il ministero delle 
-PP.TT. a mutare attcggia-
mento. 

Neri 

IHcchettidd 12 giorni I 
fxt Gli operai della Chinotto Neri sono in sciopero da due 
- scttimane per protest a re contro la rappresaglia che ha 

colpito con il licenziamento alcune decine di lavoratori. 
p , La situazione i molto tesa perche la direzione dell'azien-

^ da rifiuta di raggiungere un co'mpromesso.-
' Gli operai liccnziati presidiarto giorno e rictte lo sta-
bilimento per tcstimnniare con la presenza la loro volonta 

:J%4k non cedcre al sopruso padronale. 
J ^ v ' i i r-^i:-"..'^ '•< • •. • • '. .• • •;••.•• 
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giorni, stanno scavando i '• 
tunnel sotto la litoranea: un 
comodo accesso al * mare.; 
« Quando avremo finito d i ' 

'costriiirli — dice un edi-
le —, non ci passeremo piu*. 
Gli scivoli sono.gia pr6n-

' t i . e degradario sul ' lago: 
'. aspettano solo i fuoribo?do, 

da cinque* riiiliohi in su.> 
Dppo la .«proprieta Mare-

t^ago 7. c'e la' Baia .d'Argerito: 
. qui ci' sono le : ytlle'. sulle. 
. dune.... Costano spi 206. mi-

^-ilibnl l^na,..pdeo^ejTo£ch«^ joi,. 
f^pocottp.-v Qtt^.^cttiOmetri. 

.;•' aaia. di ricql^iHi^anir^iie.; 
""• .Dive,': delv 'cinehfai5- ,7* nobili 

neri^.' gVosse- persbhhlita'• -«i 
•'; soxi6 gia ^adcapparraii ;'tutte 
.qiielle", «zolle- d'brov: ' bgni-

; metro quadrato.. Thanno' pa-
" gato quanto uh "mahico":d'om-' 
- brello. I nomi piu famosi 
:Sono qyelli di Gina Lollobri-

:gida. .del Pacelli. dell'ammi-
.. raglio Pecori-Giraldi. del mar-

chese' Del Pennine La pi-
'scina e sotto casa: non costa 
meno • di 20 ' milioni. Ce 

". 1'hanno quasi tutti: ~ Venti 
milioni — informa un geo-
metra-—: val la pena di spen-
derlt... Sa. quando il mare e 
mosso: il bagno si puo fare 
10 stesso.'.. »•. «Ma c'e il di-
vieto. a costruire sul' mafe! 
E' cosi anche a Borgo 5a-
botino... -. U geometra sorri-

• de malizioso: * Con i soldi. 
. s i puo far questo e altro... 

I vincoli ci sono. ma sono 
solo formali... -. 

Dove non c*e la rete. ci so
no i muri. 1 gunrdi.ini: e i 
cani-lupb vi assalgono. se riu-
seite a superare gli uni e gli 
altri. « Ma il mare e rlibero.. 
— e la timida obiezione—: c*e ' 

i scritto dappertutto... -. ~ Cer-
to — risponde il proprietario 
di una villa — tt mare e li-
berb. ma questa e casa. no-

' stra... Chi mai" farebbe [en-
• trare uno sconosciuto in ca-
• sa propria? Noi siamo i pro-
• prtetari!-. - • 

L'argomentazione non fa 
una grinza. ma la contraddl-
zione e Iampante: il mare e 
libero, ma se provate ad av-
vicinarvi" vi accorgerete ehe 
e solo una busia Questa si-

. tuazione e il frutto di anni 
di caos. di intrallazzi. di spe-

. culazioni colossali, di colpi 
di mano compiuti alle spalle 
di mlgliaia di famiglie ehe. 
oggi. non trovano piu un me
tro di spiaggia -• " • 

L'ultima spiagaia " libera e 
cadiita tre anni or sono: era 
in fondo al litornie. proprio 
all'ombra del tonione del, 
marchese Del Penn:no. dove 

' s'alzano ancora le garitte. do
ve. un tempo., vigil a van© ie 
guardie pa pa line. - Un "p*scn-
tore di Mezzo Monte. Giuli:i-
no Petrucci. pagava 20_mila 
lire ogni estate per poter 
affittare qualche barcn. orn-
brelloni e sedie a sdraio. Dal 
1951. ha resistito. Pol, tre 
anni fa. si e veduto resti-
tuire la tassa: - Siete un 
abusivo — gli hanno scritto 
dalla -Capitaneria —: vi re-
vochiamo la • concessione -. 

Una volta cacciato quel-
Tobusiro. 1'arenile venne dato 
in concessione alia Baia d'Ar-
gento Ora la gestisee un snb-
concessionario di Os'ia: per 
entrare. bisogna sborsare r.l-
meno 200 lire (cabina. bar. 
ombrelloni e pattino si paganu 
a parte). All'insegna del caos, 
si e fatto persino I'atto di ven-

• dita fra Comune c fo societa 
Domiziana. La proprieta. ol-
tre 200 ettari. venne ceduia 
per soli 107 milioni: poeo pifi 
di 50 lire al metro quadrato. 
11 Comune avrebbe potuto n-
cavarci auneno due miliardi. 

Quando venne ceduto. a 
terreno era intestato.ai citta-
dini di Terracina, rappresen-
tati dal Comune. I-a vendita 
poteva awenire soltanto pr«y 
via sdemanializzazionc: invece, 
si sorvolo. La Domiziana si" 

; trovb di fronte a occupation! 
ultratrentennall, ma voile caci--' 
ciare tutti' gli "abusivi». -T 

. cittadlni. per dlfendeni, si np-
pellarono al contenuto della"-
legge sugli usi eiviei e ehie-

sero I'annullamonto : dell'ntto 
di acqutsto La society, a'lora. 
chiese la ripetizione del con-
tratto e promise milioni agli 
amministratori democristiani. 
I comunisti denunciarono gli 
intrighi e le illegality. II com-

• pagno' Attahasio ch'ese il ;ri-
;torho di qtiei beiii al Comune. 
.Travolta dallo scandalo. l'Am-
.ministrazione dc cadde e >1 
icommissario prefettizio. dottpr 
JNapolitano.-subfentrato subito 
!dopb. acqolse le. tesi- dei co-
-munisti. La causa eatata vihta:u 
^bra.it -broc'essb-e M'XffcftaV 
.•f^'niikaffto/^'ol^rff.'/c^^ife'nnb'' 
jacqjustafo?il:j|'td.'a Tnare con 
'!&' cohcessiobir denianiali vie^ 
• taho Taccesso agli arenili: so

no loro i '< veri abusivi ••. ma 
continuano a .. farla da •• pa
droni... • • . • "- - • • ' • 

Cosi. la speculazione conti-
nua a dilagare: giorno dopo 
giorno. i «colpi - si rinnova-
no. L'assalto continua a po-

. nente, Se le.autbrita volessero 
davvero difendere i diritti dei 
clttadini! chilometri e cfiilo-
'metri di spiaggia potrebbero 
cssere.liberi,-attrezzati. com-
.pletamente a disposizione del
la cpllettivita. Tutto e. ipvece. 

,\tabii. E, all'insegna del.-ti|ri-
;ishii»' di •] classe>;'. c'e ;ch"^cajh-
.tinuja- a'<intascare-.nuoveJ,for-
tuhe alle spalle di tutti-'..'j.'• ~"~ 

. . - • ' : • . < it , : , . . . M ' , . . ; : _ v ! ' . t . . . . . . \ 

La polizia 
al 

Lo studente fcrito dal «contino» 

Tutta la notte con le carte da gioco: sono 

usciti all'alba^per collauclare la •« fuori-se-

rle » di un amico. Imprpvvisamente, un col-

po di pistola raggiunge Mar io. Silvestri. 

Davanti a lui, con I'arma fumante in mano, 

il « contino » Grazioli della Rovere. II ferito, 

alPolicl inico, e stato giudicato guaribile in 

pochi giorni: ma, se vorra farsi estrarre il 

proiettile dal gomito, dovra operarsi. 

: U n o s t u d e n t e e stato ferito, l'altra notte , da un 
colpo di pistola sparatogl i contro dal conte Riccardo 
Grazioli del la Rovere . nel caste l lo nobi l iare i n ' v i a 
Casal do' Pazz i 2>)2. Il ferito (Mario S i lves tr i , 22 anni, 
via Monte \Kuggero 14. studente di statistica), e stato 
trasportato • d'urgenza : al Policlinico:. la pallottola • gli 
e rimas*:» nel braccio destro, ma -r-.-secondo i medici 
— non si tratta di una ferita grave, e'il giovane dovrebbe 
cavarsela " con pochiv giorni 
di cure. La polizia indaga. ' 
••'Cera stato ; un ; festmo: 

Grazioli, Silvestri e altrt a-
mici s'erano visti, dopo ce* 
na. al Paris Bar. in corso 
Trieste, il loro riirovo abi-
tuale. Che afre? Non sapt-

il Grazioli della Rovere — e 
voglio proprio vedere se cor-
re, questo bidone! » . « N o i vi 
veniamo dietro, con la 500 » 
— ha aggiunto un altro, Gior
gio • Purinam (22 anni). — 
« Casomai vj dovessimo rac-
cogliere contro qualche al-

vano come passare la sera- bero... ... 
ta. e s e ' n e sono andati alj n Silvestri e salito sull'utl-

It. 

« castello »: . una • costruzione 
del '400, con .due torri e, tutto 
iiatorno. un grande prato. pro
prio all'incrocio tra la Nomen. 
tana. e via Casal de' Pazzi 
' Hanno ascoltato dist-hi, han

no chiacchierato, hanno gio 
cato a carte. Poi, a uno della 
compagnia — Giuseppe Erco. 
li, 18 anni, piazzale delle Muse 
8 — e venuta un'idea; « Per-
che non proviamo la mia nno-
va automobile, l'ultima fuorl-
serie? ». Sono usciti nel cortile, 
hahno aperto il" grande can-
cello di ferro: ed eccoli nel 
parco. 

c Chi sale? ». « lo — ha detto 

Sciagura sul lavoro 

muore Fedile 

litaria, insieme con l'amico, 
accanto al posto di guida. 

« Sigarette! : Chi ha sigaret-
te? », ha chiesto il padrone di 
casa. < Guarda nel cassettino 
sul cruscotto », gli ha rjsposto 
l'Ercoli. II giovane ha aperto 
il cassettino, ha : afferrato 
qualche cosa, credendo fosse 
I'accendisigari: era invece una 
pistola. 

Ecco la scena del ferimento, 
almeno come l'hanno raccon-
tata alia polizia i presenti. 
Grazioli scende daU'auto: ha 
la : pistola in mano.; Si dirige 
verso la 500 e dice': « Con la 
vostra ','spyder", fate atten-
zione a ncn correre troppo, 
eh! >. E continua ad avvici-
narsi • sorridendo.. « Buono! 
— gli grida improwisamente 
1'Ercoli — e mettila'.'giu! E' 
carica! ». Ma era troppo tar-
di. S'e i sentita un'esplosione, 
s'e vista una lingua di fuoco. 
Mario Silvestri ha ritirato il 
braccio, che teneva fuori del 
finestrino: ha sentito come un 
forte colpo - al gomito. Non 
ser.te dolore, ma quando, istin-
tivamente, porta la mano alia 
ferita, si accorge che il san-
gue scorre •abbondante. 

Senza attendere altro, : Ma
rio Silvestri viene caricato sul. 
l'auto dell'Ercoli e traspor
tato. d'urgenza, al Policlinico. 
I medici gli prodigano le pri
me cure, tamponano l'emor-
ragia, ma non estraggono il 
proiettile:. li, "per adesso, non 
da noia. Bisognerebbe fare un 
vero e proprio intervento, per 
toglierlo. 

Poi, sempre accompagnato 
dagli amici, ih Silvestri e 
giunto a casa. II padre, quan
do lo ha visto in quelle con-
dizioni. si e impressimato. 
« Te l'avevo detto — ha ur-
lato —, attento a quella com
pagnia! Non e la prima volta 
che ti succedono guai... Ma 
tu. duro! .. Infatti, • quindici 
giorni or sono, lo studente. 
sempre in casa della Rovere, 
si e spezzato una gamba... 

Con Alicata 

i. ' \ 

II convegno 
sulla stampa 

' Mcntre 1c sezioni stanno mo-
hil i lando. in citta e nella provin* 
cia. per la campagna della stam
pa comunista, c stato fi*?ato per 
lunedi nn ^importante convegno 
nel corso del quale parlcra il 
compagno Mario Alicata; diret
tore dclYUnitm. ' • 

11 convegno si aprira al le .ore 
18 nel teatro di via dei Frentani. 
Vi parteciperaiino i vegretari e i 

I coinitati direttivi delle sezioni, i . I 
. diffuaori deWUnita e della «tam-

I |Hf comunista, '• i «egretari ed i I 
(, coinponenti dei coinitati "direttivi -
| - dei Circoli della FeJerai ione gio- | 
• '; Vanile. ;;'•-. ",,'•., "••'-'•-•'••.•'. • : - ' ' . : ; .•• 
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Sciagura sul lavoro. ieri matiina. in un 
cantiere della ditta Belisario, in via Car
lo Dossi, al Nomentano. L'opcraio Luigi 
Cifferi, di 42 anni, stava < disarmando > 
un solaio, al primo piano di un palazzo 
in costruzione, quando e precipitato al 
suolo. Soccorso da alcuni compagni di 
lavoro, che avevano assistito impotcnti 
alia scena, il poveretto e spirato durante 

• il tragitto. Veniva ogni mattina a \avo~ 
rare in citta dal suo pacse in provincia 
di Rieti, Castelnuovo di Farfa, dove vi-
vera con la moglie e tre figli. Non sono 
state ancora accertate le cause della di-
sgrazia: si parla di un improvviso capo-
giro. Comunque, ' Vinchiesta • giudiziaria 
che verra aperta dovra accertare le even-
tuali responsabilita della ditta castrut-

, trice..... • • . • 
-. In gravissime condizioni e stato rico-
• verato -al Policlinico ' un altro operaio 
edile: Mario Cucinella, di 34 anni. abi-
tantc a Villalba di Tivoli. Per riparare 
un cornicione incrinato per il gclo di que
sto inverno, in Corso Trieste 101, egli si 
era servito di una bilancia (nella foto. 

• dopo la.disgrazia), formata da un tavo-
• lone sdrtetto da due travi. Una di quo-

stc. si,e,perd spezzata e il lavoratorc, 
dopo aver- invano ccrcato un -sostegno, 
c precipitato, con un urlo, al suolo. . 

1 . . * . : • * 

I II giorno 

. Oggi, sabato S giu- : 1 ;no (159-206). Ono-
. tnastico: Medardo. II 
I • JOIP sorge alle ore 4,3? 

. i tramonta alle 20,7. 

Cifre della citta 
Oggi. sono nati 63 masehi e 

G9 lemminc. sono morti 23 ma
sehi e 25 femmine. dei quali 8 
minnri di 7 anni. Sono stati cc-
lebrati 96 matrimoni. Le tem
perature: minima 13 e mnssima 
24. Per oggi, i meteorologi pre-
vedono nuvnlosita irregolare. 

Zucchero 
Pacchl di zucchero da un 

chilo. a 220 lire, sono in ven
dita presso gli spacci deli'Entc 
comunale di consumo, in at-
tesa degli approvvigiohamehti 
dall'cstcro. - : " . - . ' 

Musei gratis 
Da dnmani al 30 settembrp, 

I'ingresso ai musei e moriumeri-
ti comunaii sara gratuito; Sa
ranno organizzate , visitercdlV 
lettive con guida. Domani il 
prof. Pietrangeli illustrera l'ap-
partamento dei Conservator!.-
Appuntamcnto alle , 10.30 • in! 

Campidogiio. •' . --' . .> ... 

Gasisti in festa 
Il 13. 14. 15 e 16 giugno. gli 

uulci della Romana Gas rimar-
ranno cliiusj per una festa sta-
bilita dal contratto dei dipen
denti. Funzionera comunque il 
sorvizlo per fughe e mancanze 
di gas. 

Mostre 
Opere recenti di Francesco 

Del Drago alia Nuova Pesa, 
in via del Vantaggio 45-46. II 
catalogo e presentato da An
dre Verdet. 

Nozze 
Oggi, a Sora, si uniscono in 

matrimonio il collega Claudio 
Notari e la signorina Mariella 
Farina. Alia fclice coppia. gli 
auguri della redazione del-
lUni la . 

piccola 
cronaca 

• ; - . . . * ^ • • ' " ' . ' • ' • " • - ' 

. • Sciopero 
I lavoratori delle ditte ap-

paltatrici dell'ex-Romana d i ' 
Elettricita hanno fcirp-.-rato' 
per costringere I'ENEL a n»>-
diflcare linterprelazione drlla 
legge 1369 sugli Bppalti. eredita 
del monopolio olettrlco. e per 
I'applicazione'del contiatto di 
lavoro. La direzione romana 
dcll'ENEL ha aceettato di an-
ticiparc la trattativa tk merco-
ledi 12 corrente. .;." .'..'..-. 

Casielli 
'• La segrcterla ,dl zona dri" 

CastelU hJl indetto le seguentt 
rlunldrii sul reclutamento e la 
campagna della stampa: PAVO-
NA. direttivo. oggi ore 19 (An-
tonacci); MARINO, domani a t -
tivo .sezlonl ore 8.30 (G. Rieci). 

Convocazioni 
MONTE- MARIO, ore 20,30, 

assemblea generate partito e 
FGCI :•:- O.d.g.; < Campagna. 
stampa ' comunista » (Allegra); 
APPIA. segreteria di zona, ore 
20; CAMPO MARZIO. ore 20, 
Comitato direttivo e collegio 
dei probiviri; CASAL BERTO-
NE, ore 20. altlvo (Ascioni); 
MARRANELIJV. ore 20. diret t i
vo (Maderchl); Colleferro. ore 
16. • assemblea (Di Giulio); -
RIANO. ore 20. assemblea (Fe-
rilli): S. Angelo, ore 19. assem
blea (Cirillo); NEROLA. 19.30. 
assemblea sni trasporti ' (Gia-
cnmelli): PORTUENSE (Corvia-
le). ore 20. attivo (Fazzl). 

<< Sfila » mezzo milione 
Ieri pomcriggio. al banco di Roma di via Po. un ' profugo 

Michcle Tucci. un pacco di banconote per mezzo milione. Poi it 
polacco ha tentato il grosso colpo: ha sfilato dallla borsa dl 
fuggito. ma e finito proprio fra le braccia del vigile urbano 
Angelo Galluzzi. che l'ha arrestato. 

Rubati 100 biglietti 
Paolo Ginvnnnoni. bigMcttaio alia Ficra di Roma, ieri alle 

14 ha abbandonnto per pochi minuti il posto di lavoro per 
andare a mangiare un p::nino. Quando e tomato, ha trovato 
il cassetto srardinato: erano pparitj 100 biglietti d'ingresso. I 
carabinieri del inisto fts:-\» della Fiera hanno organizzato una 
battuta per rintraeriare il ladro: e stato inutile. 

L ESTATE SARA PIACEVOLMENTE FRESCA 

VESTEND0 C0JNFEZI0NI 

ALESSANDRO VITTADELLO 
Le confezioni piu eleganti per 

U0M0-DONNA BAMBINO 
NEL PIU' COLOSSALE ASSORTIMENTO 

DI TUTTA LA MODA 

CONTRO II CALDO 
A PREZZI SEMPRE ECCEZI0NALI 

Sicnrezza — ii« — Scetta sicyra da 

ALESSANDRO VIHADELLO 
VIA OTTA VI A \ 0 . I 

ANGOLO PIAZZA RISORGIMENTO - TELEFONO 380678 
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