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I comune 

I il 
maitipola le cifre 

i 

II eompagno Lapiccirella e 11 sindaco, 
professor Delia Porta, sono statl prota-

• gonistl di un vivace scontro sulla que-
stione dello sciopero dei « capitollni». 

Teri • nel • coreo della seduta del Con
siglio comunale. Lapiccirella ha preso la 
parola per denunciare la violazione da 
parte della Giunta dell'iier, fissato In 
sede di commisolone. per arrivare all'ap-
plicazione della riforma tabellare a par-
tlre dal primo gennaio 1964. Tale viola
zione — ha affermato il consigliere co
munista — ha indotto i lavoratori a scio-
perare per ottenere garanzie sulla vo-
lonta dell'Amministrazione comunale ' di 
rispettare l'impegno a suo tempo preso. 

II sindaco ha piu volte tentato d'inter-
rompere il eompagno Lapiccirella « ha 
quindi ,replicato riaffermando posizioni di 
asso'lutr:' intransigenza verso le richieste 
del «capitolini». Oltre al tono inispiega-
bilmente irato, quello che ha sorpreso e 
indignato nella replica del prof. Delia 

! Porta e stata la contraffazlone delle cifre 
relative alia partecipazione dei lavora
tori alio sciopero. Egli. infatti, non • ha 
ssitato ad affermare che soltanto 11 26 
per cento dei dipendenti comunali si so
no astenuti dal lavoro. La realta e ben 
dlverea: baeti pensare ad alcuni dati for 

niti dalla CGIL. secondo i quali hanno 
aderito alia manifestazione di lotta il 90 
per cento dei netturbini.il 93 per cento 
dei giardinieri ,il 98 per cento degll ope
ra! del Verano, il <»6 per cento degli ad-
detti al servizio afflssioni, il 100 per cen
to del lavoratori dello Zoo e dei Musei.. 
La percentuale totale e pari al 70 per 
cento. 

Nella seduta di ieri. il Consiglio, comu
nale ha concluso la discussione sugli or-
dini del glorno presentatl dal vari grup-
pi in merito alia legge 167. Sull'o d.g. 
presentato dal gruppo comunista per ot
tenere dal Consiglio una presa di posizlo-
ne In merito alia necessita di una nuova 
legge urbanistica che accolga gll ele
ment! essenziali dello schema Sullo, si e 
accesa una impegnata discussione poli-
tica. :I socialist! hanno preferlto presen-
tare un altro ordine del giomo, meno 
inviso alia destra democristiana e agli 
stessi liberal! 

L'ordine del giorno illustrato da Pal-
leschi non fa riferiniento at contenuto 
concreto della lotta politlca che neglt ul-
timi mesi e sorta intorno alio schema 
di legge Sullo. Per questo motivo. ha 
spiegato il eompagno Piero Della Seta, 
il gruppo comunista non ha potuto dare 

I 
| STAZIONE! TIBURTINA: chi par te e chi arriva. 

I 

I 
| . dlverea: baeti pensare ad alcuni dati for- il proprio voto favorevole. I 

Ogni estate in 400mila 

abbandonano la capitale 

lavoro 1 
i 
i 

V '.. 

Gia esaurite le prenotazioni per i viaggi in URSS \ e nelle demo-
crazie popolari — Prezzl «access/bill» —Si viaggia anche a rate 

J p ^ l l ^ ^ l v ^ ^ l %0 i f «Ho lavorato tutfQ;l'ahno e ora vado a Parigi per sette giorni:;P6lTd andareuna settimana al mare 
.; MT... . ^v . '. ' I sulla riviera adriatica: costa poco... ma preferisco an dare a Parigi: non l'ho ma!*y©duta. Un mio amicb e'e .; 

La prima giornata di sciopero dei « capitolini» 
ha provocato la paralisi dei servizi di nettezza ur-
bana, di manutenzione dei giardini pubblici, di af-
fissione dei manifesti comunali. Hanno scioperato 
in massa i lavoratori del Verano, i disinfettori dell'Uf-
ficio d'igiene, i custodi dei musei e dello Zoo. Meno \ 
elevata e stata la percentuale t ra gli impiegati dell 'Ana- ; 
grafe, dove la faziosa campagna di s tampa dei giornali 
di centro-destra, le diret-
t ive ' ant iuni tar ie '• d e l l a 
CISL e della UIL e le 
pressioni intimidatrici di 
alcuni funzionari hanr\o l i -
mitato la •' partecipazione 
alia lotta. L'astensione dal 
lavoro continuera . oggi, 
perche nell ' incontro svol-
tosi ieri in Campidoglio 
tra il professor Della Porta, 
il pro-sindaco Grisolia e il 
Comitato direttivo del sin-
dacato di categoria aderente 
alia CGIL non si e verifi-
cato alcun fatto nuovo. ' 11 
sindaco. anziche garantire 
che l'impegno della Giunta 
sulTattuazione della riforma 
tabellare a partire daL primo 
gennaio 1964 verra rlspetta-
to. ha affermato di deplora-
re il comportamento dei « ca
pitolini » in sciopero. 

Oggi, dunque. il mucchio 
delle immondizie aumentera 
in tutte le strade, i musei 
continueranno a restare chiu-
sL e cosl anche il giardino 
zoologico. . l'Ufficio • d'igiene 
non provvedera a disinfet-
tare le abitazioni nelle quali 
si sono scoperti casi di ma-
lattie infettive e bloccata ri-
marra la delicata attivita dei 
lavoratori del Verano. Con 
il caldo che fa, le conse-

guenze dello sciopero '' sono ; 
particolarrnente • gravi sotto ] 
11 profilo igienico. Le respon-
sabilita di quanto sta acca- . 
dendo non possono tuttavia y 

essere ricercate in una pre-
tesa vocazione «agitatoria >» 
dei dingenti •• del sindacato 
unitario, • come vanno ripe- . 
tendo esponenti della CISL 
e della UIL. ma nelle ton-.:. 
date preoccupazioni dei * ca- : 

pitolinl- di ritrovarsi-Tanno;, 
prossimo senza i beneflci '• 
economici e normativi pre- . 
visti dalla riforma tabellare. 
"La - Giunta di centro-sini- • 

stra ha preferito eludere le ?. 
pressanti richieste dei lavo-" 
ratori per una celere predi-
sposizione degli atti che ren- , 
deranno possibile - 1'applica- : 
zione della riforma e ha pre- \ 
teso che i dipendenti comu
nali si ••' accontentassero di • 
belle parole; il sindaco. ieri. 
ha addirittura ;•• dimenticsto • 
anche le belle parole per ri-
piegare nella -deplorazione». 
I « capitolini». tuttavia. sono 
coscienti dei loro diritti e 
della loro forza e non rinun-
ceranno a lottare fino a 
quando questa forza e questi 
diritti non saranno ricono-
sciuti dalla Giunta. 

Poste 
Un crollo aWEUR 

I lavoratori dell'ufflcio postale dell'EUR sono stati ieri 
costretti a sospenderc la loro attivita per il crollo di una 
parte del soffltto. Alle 16.30. oltre un metro quadrato d'in-
tonaco e precipitate sfiorando alcuni postini e provocando 
danni ai macchinari. 

I lavoratori sono usciti di corsa in strada, perch§ da molto 
tempo temevano un crollo di piu ampie proporzionL Supe-
rato il primo momento di panico si sono poi riuniti »n 
assemblea e hanno concordato di non riprendere il lavoro 
fino a quando' i tecnici dell'Amministrazione o quelli dei 
vigili del iuoco non dichiarino l'agibilita dell'ufflcio del
l'EUR. 

Giusti 
77 primo sciopero 

L* operaie della Giusti — 
azienda di confezicni in se-
rie di paracadute e articoli 
sportivi — hanno scioperato 
ieri per la prima volta e si 
sono recate in corteo aU'Uf-
ficio del lavoro. 

I motivi dello sciopero so
no da ricercarsi i.el rifiuto 
della direzione aziecdale di 
iniziare trattative sulle ri-
vendicazioni avanzate dalle 
lavoratnci Le richieste ri-
guardano il pagamento del-
I'indennita di mehsa (com- • 
presi gli arretrati). l'applica-
zione del minimo di cottimo 

pari al 10% cosl come e pre-
visto dal contratto di lavoro 
e dal Codice civile per le 
lavorazioni «a nastro o a 
catena -. ; -• 

Nella tarda mattinata di 
ieri. l'Unione degli industria-
li del Lazio ha convocato un 
incontro tra le parti fissan-
done la data al 15 luglio: le 
operaie perd non intendono 
aspettare tutti questi giorni 
senza che la direzione azien-
dale mostri la propria buona 
volonta pagando un acconto 
di 10 mila lire sulle somme 
non corrisposte nol passsto 

Cooperative 

Proposta di legge 
Le terre gia ' incolte attualmente in concessione - delle 

cooperative devono essere date in proprieta ai cooperatori e 
l'intervento dello Stato deve essere diretto ad aiutare lo 
sviluppo di queste aziende contadine associate: queste ri
chieste sono state avanzate al termine di un convegno di 
dirigpnti cooper.Mon e di lavoratori di Tor Sapienza. pro-
mosso dalla Federazione provinciate delle Cooperative e dal
la cooperativa " Bonifies e lavoro» di Tor Sapienza. 

n convegno. apertosi con una relazione del vice presi-
dente della Federcoop. Franco Raparelli, si e concluso con 
la decisione di ripresentare al Parlamento una proposta di 
legge che tenda a sanare l'assurda situazione creatasi per 

Sueite cooperative e con l'impegno a un ampio programma 
1 Wziative In tutti i Comuni . .. 
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Un giovane impazzito 

< Se venite in casa 
uceido nonna:» 

stato due anni fa, l'altr'anno e stato in Svizzera e quest'anno va in Grecia. Tutti gli anni iiii viaggetto: e 
cosi ha visto un po' di mondo... Voglio farlo anch'io. Gli altri giorni di ferie li passo.a Roma. La sera mi 
metto sul terrazzino a prendere il fresco, ma quando tornero al lavoro per Jo meno avro visto qualcosa...». E ' un 
discbrso, questo, che si sente r ipetere sempre piu frequentemente in questi ultimi • anni . Attenzione, pero.! 
Non e che tutt i i romani vadano a Parigi o in a l t re c i t ta analoghe. C'e solo d aregistrare la tendenza di molti 
romani, che preferiscono a un periodo di riposo in campagna o al mare una gita anche breve, spesso faticosa, 
ma sempre interessante, in 
un paese straniero. Questa 
spinta a conoscere, a • ve-
dere, a rendersi conto di 
come si vive in al tr i Faes i . 
si e fat ta sempre piu forte 
con il passare degli anni. 
P r ima della guerra, i v iag
gi « di piacere > all 'estero 
erano esclusivita di pochi 
privilegiati. * Passati i primi 
anni del dopoguerra. quando 
si e ripresa.r«abitudine» al
le vacanze, studenti, impie
gati, funzionari hanno - co-
minciato a trascorrere qual-
che giorno ogni anno all'e
stero. - Si trattava di viaggi 
non individual, ma in gruppi 
organizzati. per lo piu. da 
associazioni ricreative. Ora. 
sono decine e decine di mi-
gliaia. solo a Roma, coloro 
che ogni estate in treno. in 
pullman, in moto o in mac-
china attraversano la fron-
tiera. Quali sono le mete pre-
ferite? Parigi, effettivamen-
te, detiene da anni il prima-
to. Per i spggiorni negli al
tri • paesi, gli orientamenti 
cambiano di anno in anno. 
Nel '48-49, «andava di mo-
da » 1'Austria. Tale prefe-
renza era •; giustificata dal 
cambio favorevole. Ma. in 
Austria il vitto degli alber- ' 
ghi se poteva - accontenta-
re il palato degli italiani usci-
ti dalle difficolta della guer
ra. e quindi * allenati». non 
ha piu soddisfatto in tempi 
migliori. Anche il cambio non 
piu favorevole ha dirottato la 
massa dei turisti verso altri 
lidL Sono cosl passate in pri
mo piano la Francia, la Sviz
zera e, ultimamente, la Gre
cia e la Jugoslavia. 
Ci sono organizzazioni. co

me 1'EnaL che vengono in-
: contro ai loro associati con 
tariffe assai basse, e, addirit
tura. con pagament! rateali 
senza alcuna maggiorazione. 
Una grande attrattiva costi-
tuiscono per gli amanti del 
turismo anche i paesi socia
list!. Ed ecco quindi i viag-

; gi a carattere popolare ver-
' so la Cecoslovacchia e l'U
nione Sovietica, a prezzi di 
concorrenza, organizzati dal-

. 1'ETLI (Ente turistico dei la
voratori italiani). Grazie a 
questa organizzazione. si pos
sono trascorrere undici gior
ni in Cecoslovacchia con 
cinquantamila lire, compreso 
il viaggio in treno, o quat- i 
tordici giorni in URSS con' 
110 mila lire. I prezzi assai 
bassi e la novita di tali sog-
giorni hanno fatto registrare 

. al 1. luglio il - tut to esaurito-
nelle prenotazioni, imponen-
do la necessita di organizzare 
viaggi supplementari. 
A una siffatta attivita turi-

stica di tipo popolare, con-
tribuiscono in maniera deci-

• siva i Cral delle vari<. azien
de. che promuovono e cura-
no i viaggi. A volte, sono gli 

' stessi associati che chiedono 
venga organizzato un soggior-
no. ad esempio. a Parigi. a 
Vienna o in Grecia. < • 

Ma. a prescindere da colo
ro che, " coraggiosi» e - for-
tunat i - . passano le loro va-

• canze all'estero (e sono alcu-
ne decine di migliaia sui cir
ca quattrocentomila cittadini 
che si possono permettere di 
lasciare la citta). i romani 
si sparpagliano im po' ovun-
qne. Chj deve. per ragioni di 
lavoro. rimanere vicino alia 
citta. sistema la famiglia nei 
paesi della costa laziale, San
ta Marinella, Santa Severa, 
Fregene. Fiumicino. Anzio. 
Torvajanica o altre localita. 
facendo la -spola* tra que
ste e la capitale 

Anche i Castelli' offrono 
buone occasioni per chi ama 
la collina. Ma una notevole 

• Campo ae' fiori 

{ Dibottito 

I pubblico 
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CORSO 

MOTTE 
politica di mercoledl 

ore 21, non si svolgera 
Navona, ma a. Campo 

L 

La tribuna 
prossimo, alle 
piu in piazza 
dei Fiori. . . . ,..• -

Verranno trattati ! seguent! temi: I 
1) i comunisti ed il governo Leone; | 
2) jl faliimento del tentativo dl Mo

re e le reaponsabilita della sinistra dc; I 
3) i rapporti fra PCI e PSI nel mo- I 

mento attuale e l'unita del movimento • 
operaio; - I 

4) l a ' situazione attuale del centro-
sinistra al Comune e alia provincia di "I 
Roma; - -• I 
•' 5) probleml nuovi del presente mo- . 
mento internazionale in rapporto alia I 
situazione nel mondo occidentale e nel • 
campo socialista. . i 

Alle domande degliv intervenuti rl- | 
sponderanno, per i senator!, Paolo Bu-
falini. Lulgi Glgllotti. Carlo Levi, Ma- I 
rlo Mammucar! ed Edoardo Perna; per I 
i deputati, Paolo Alatrl, Alberto Ca- , 
rocci, Claudio Cianca, Edoardo D'Oho- I 
frio. Otello NannUzzi. Aldo Natoli, Ma- ' 
risa Rodano e Amedeo Rubeo. i 

«V 
Credevano che nel pacco 
abbandonato ci fosse la 
dinamite. Poliziotti, cara-
;binieri, vigili del fuoco e 
artificieri sono piombati 
in via del Corso nel cuore 
della notte. Ma non Vera
no ordigni in quell'involu-
cro: e'erano nove'milionl 
in contanti spariti giorni 
fa dal Banco di Sicilia... 

Non la dinamite 
ma un capitale 

Tutti gli stupefacenti rubati in una farmacia: ma k 
scomparso anche I'intero incasso della giornata... 

-• ' ' \^Nc^~i|^^i^!i^^P4isi alcuni giorni or sono dalla sede centrale del 
B i u r i ^ ^ ^ | ^ ^ ' : ^ i l t § l e l Corso, sono stati ritrovati l'alfra notte da un vi-
gile n6tturno;..: davanti ^U'ingresso della banca stessa. Carabinieri e Squadra 
mobile hanno cosi potuto chiudere le indagini che, dal momento del furto, 
li avevano mobilitati in forze. Ora e s t a t a aperta un'al tra inchiesta: il denaro e 
s tato r i t rovato, m a resta da identificare ch i lo aveva rubato e chi, poi, se ne e di-
sfatto mettendblo sulla porta della banca. E' accaduto l 'altra notte. La guardia 
no t tu rna in servizio a via del Corso, quando e arr ivata davanti all'istituto di ere-
dito, ha iniziato un mlnu 
zioso controllo. A un certo ;• 
punto, t r a l ' inferriata e la 
porta, ha visto un pacco. 
avvolto ' con un giornale. 
II vigile npn si e fidato a 
aprirlo e ha preferito av- ; 
ver t i re i carabinieri e la 
polizia. Dopo pochi minu-
ti, sul posto sono piombati • 
anche gli artificieri: • hanno 
scartato il pacco e hanno 
trovato 1 nove milioni, tutti 
in contanti... - Non mancava-
no nemmeno mille lire... 
• Un grosso quantitativo di 
stupefacenti e tutto l'incasso 
della giornata costituiscono 
il bottino che 1 ladri hanno 
realizzato - nella - farmacia 
Morgagni, nell'omonima via, 
al numero 28. I malviventi 
hanno lavorato con tutta cal- -
ma: nessuno li ha visti e 
nessuno' ha sentito nulla. 
Soltanto ieri mattina, quan
do i proprietari hanno ria-
perto la farmacia, il furto e 
stato scoperto. Sul posto si 
sono allora precipitati gli 
agenti ' del commissariato 
Porta Pia e quelli della po
lizia scientifica, ma 1 ladri 
non avevano lasciato alcuna 
traccia. Naturalmente, le in
dagini si presentano lunghe 
e difficoltose. -

" Sono entrati dalla porta 
posteriore — ha raccontato 
poi ai cronisti la proprieta-
ria della farmacia. — Han
no . "lavorato" '•• in silenzio 
perche altrimenti: la guardia 
notturna;-r<^>J>asiMLVj)er i 
controlli.pgntqUaHd d'ora, II' 
avrebbe scoperti..."-. 

La porta posteriore del ne-
gozio. infatti. *e stata dan-
neggiata da un corpo rigido 
(forse un crick), che ha spac-
cato in due la serratura le-
sionando in parte anche il 
legno dell'uscio. Una volta 
nell'interno. i malviventi 
hanno aperto la cassa e han
no rovistato in tutti gli scaf-
fali. • \ _ . , - • - . . - . - . . *-u:-,- f. 

Ieri mattina. al termine di 
un primo sommario inventa-
rio. e stato accertato che i 
ladri si sono impossessati di 
oltre cento Male di morfina 
e eroina e altri medicinali a 
base di stupefacenti. Eviden-
temente, i malfattori hanno 
realizzato l'impresa per im-
possessarsi della «droga». 
che : poi avranno smerciato 
sul mercato della citta: una 
volta nella farmacia. pero, 

II giorno piccola 
cronaca 

Oggi, sabato 8 lu
glio (187-178). Onoma-
stlco: Isala. Ii Sole 
sorge aile 4.42 e tra-
monta alle 20,12. Lu
na plena oggi. I — _ -J 

Cifre della citta 
Ieri, sono nati 71 cnaschi e 

62 feminine. Sono morti 22 ma-
schi e 20 femmine. dei quali 5 
minori di 7 anni. Sono statl ce-
lebrati 92 matrlmoni. Tempe
rature: minima 17, maseima 33. 
Per oggi, i meteorologi preve-
dono temperatura stazionaiia. 

-,,-,->;"'-v-/,:-.̂ :- Musei 
Anche domenlca proeeima, il 

pubblico potra accedere gra-
tuitamente nei mueel e monu-
menti comunali. ... 

Smarrimento 
Ierf vereo le 15,10. in via Ap-

pia Nuova. e caduta dal tetto 
di un taxi una valigia conte-
nente oggettl e Indumenti per 
un valore di cinquantamila li
re. II bagaglio apparteneva a 
una slgnora. che etava recan-
doci in vacanza insieme con 
una arnica e la bambina di co-

stei. L'auUsta del taxi, Lu
ciano Bernardinl. prega chiun-
que l'abbla trovata di conee-
gnarla alia polizia : 

parti to 
Manifestazioni 

- GENZANO. alle ore ' 18,30, 
presso i local! del ristorante 

Belvedere, si svolgera l'aitivo 
del Castelli romani. Presledera 
Paolo Bufallni. VILLA ADRIA-
NA. ore 20. assembles con O. 
Manclnl. GERANO, ore 20. as
sembles sulla riforma sanita
ria. con Javicoli. MONTELI-
BRETTI, ore 20, comizlo. con 
Iole Orlandl. PERCILE, ore 
20,30, comizlo. 

Convocazioni 
Ore 19,30, SAN PAOLO, Co

mitato direttivo (Greco). Ore 
19, in FEDERAZIONE. Comi
tato direttivo Colleferro (Ra-
nalll). 

Tre scippi con » la f uga » 
Tre persone sono state rapinate ieri, sempre con II solito 

' sistema della fuga In motocicletta. in tre zone diverse della 
'• citta. Guido Travaglia, amministratore di un negozio di via Ci-
' vidale del Friuli. e stato raplnato delle paghe del dipendenti: 
. un milione e mezzo. Giuseppe Delfino ha « perso » un mllione 
e ottocentomila lire- Infine. Tommaso Mercuri ^ stato derubato 
di tutti gli affitti dello stabile numero 91, del quale e ammini
stratore. 

^ Un pugile arrestato 
La Mobile ha Ieri tratto in arresto il pugile Dante Ranleri. 

di 21 anni. abitante in via Nicold Loti 1. II Ranicrl. cd altri 
quattro complici. si erano introdotti attravereo una flneotra. 
in un caffe d'Avezzano. e avevano prelevato dolci. cigarette e 
contanti per un valore complecsivo di un milione. 

Tre arresti per una rapina 
^ L a polizia ha fermato tre giovani e ora li accusa di avere 

' tentato di rapinare il benzinaro della via Pontina. dopo averlo 
. ferito. Pare che i tre abbiano confessato 1'episodio negli uffici 
della questura. Sono: Giovanni e Angelo Cabiddu. rispettiva-
mente di 23 e 28 anni, e- Bonigno Frau, amico dei due. di ap-
pena 18 anni. 

Recuperati' quattro milioni 
Due domestiche sarde hanno derubato di oltre 4 milioni di 

lire i coniugi Primo Mecozzi (80 anni) e Betelia Beating (72 
. . . anni), giunti da pochi giorni dagli USA. Poi sono fuggite a Ci-
nanno fatto man bassa ancne 1 vitavecchla per tornare con il « malloppo» in Sardegna. Sono 

- - - state fermate dalla polizia. che ha anche recuperato il denaro. dell'incasso della giornata-. 

parte dei romani emigra nel 
Trentino-Alto Adige, s* ama 
la montagna, o sulla riviera 
adriatica, • . -

mr. a. 

Un plotone di vigili del fuoro, a bordo 
di ben otto automczzi, sono accorsi ieri 
sera in via Andrea Doria per immobiliz-
zare un giovane che minacciava di uc -
cidere la nonna perche... una ragazza lo 
aveva respinto. « S e ent ra te per cattu-
rarmi — aveva infatti gridat^ minac-
ciando — prendo la nonna a coltellate ! ». 

I pompieri, sono piombati nel l 'appar-
tamento, dove il ragazzo impazzito si era 
barr icato dopo aver spaccato tut t i i vasi 
di fiori, e lo hanno immobilizzato: poi 
lo hanno accompagnato alia «neuro> . 

E ' accaduto alle 23,30 in via Andrea 
Doria 3, in un palazzone costruito per i 
dipendenti deL Comune. Giancarlo Sca-
lia, di 22 anni, abi tante in via Ugo De 
Carolis, da qualche tempo si era inna-
mora to di una giovane che abita di fronte 
alia nonna. Cosl, l 'anziana signora, Enri -
ca Costantini, in questi ultimi giorni ha 
ricevuto visite frequent! da . par t* del 

nipote. II ragazzo arr ivava in casa e si 
. affacciava alia finestra per iniziare col-
; loqui — per lo piu a gesti — con Anna-

maria. Ieri sera pero, la giovane non ha 
voluto piu saperne: a un certo punio ha 
chiuso la finestra lasciando Giancarlo con 
un palmo di naso. 
-. La reazione del giovane — sofferente 

'. per un attacco di poliomielite — e stata 
imprevedibile. Si e barricato in casa, ha 

.spaccato tut to cio che gli e capitato t ra 
le mani; poi si e a rmato di un grosso 
coltello da cucina. Quando sono arr ivat i 

(, i vigili, a w e r t i t i dai vicini di casa, egli 
:ha risposto agli inviti di apr i re la porta 
prima minacciando di uccidere la nonna, 
poi asserendo che, se fosse en t ra to qual-
cuno, si sarebbe * ficcato > il cbltellaccio 

. nel petto. In mezz'ora i vigili, sono tut
tavia riusciti a immobilizzarlo. Nella foto: 
Giancarlo Scalia, fra doe pompieri , al 
• w t a v e n o la « neuro >. 

L'ESTATE SARA PIACEVOLMENTE FRESCA 
VESTEND0 C0NFKZI0NI 

ALESSANDROVITTADELLO 
Le confexioni piu eleganti per 

U0M0 DONNA BAMBINO 
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