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1NTOLLEKABILE E INDECOHOSA CONDOTTA DICE SINDACO IN CAMPIDOGLIO 

Cioccetti, spolleggiato dal gruppo missino 
colpesto II regolomento e sfronco II dibottito 

Dopo aver replicato piattamente agli interventi dell'Qpposizione sul bilancio, il sindaco ha impedito la discussione di 
un ordine de! giorno comunista e ha tolto la seduta — La Giunta (invece del Consiglio) proroga I'esercizio provvisorio 
Incidenti per la protesta di un gruppo di rivenditori — L'aula sgomberata — Respinte le richieste dei capitolini 

Seduta tumultuosa, quel la di 
Icri sera in Campidogl io . do-
minata dall'istprismo polit ico 
del sindnco. dalla s icumcra sua 
p della giuntn, raggiunta in vir
tu del l 'appoggio assicurato dei 
tnissini, v i ta natural durante. 
J,a discussione sul bi lancio non 
si u potuta eoneludcrc , il s in
daco Tha strozzata p 1'ha rin-
viata porderido le staffp, dopo 
nver fatto mandarp fuori delta 
nula i rivenditori di un mer-
cato clip protestavano contro 
una misura di ordine ammini-
strativo d i e li danneggia. Hono 
stati al lontanati dalla sala ati-
che alcune ccntinaia di dipcn-
denti comunal i . clip si erano re-
cati in Campidogl io per eapire 
SP la giunta avrebbe accolto 1P 
rivendicazioni avanzate da tut-
tp lp organizzazionl sindacall P 
che avovano trovato eco in un 
ordiiu- del Ritmio presentato 
dal conipagno Mammiicari. 

Conic so tutto ipicsto non fos
se bastato, subito dopo aver tol
to la seduta, Cioccetti ha con-
voeato la giunta d'nrgenza e. 
nceogliPiido. come si vpdra. un 
consigl io del gruppo missmo. 
hn prorogato I'cserclzio provvi
sorio lino nl 20 aprile . come 
segno di ulteriore disprezzo per 
l'asscniblpa. Si tratta di uiiu 
misura grave, forse nenuncno 
legitt i ina. con la quale si e po-
sto riparo nlla earenza clip si 
sarebbe veviflcata dopo il til 
marzo. u l t imo giorno conccsso 
per I'esercizio provvisorio at-
tua lmente in corso. 

La delus ione e stata piena. 
Le dichiarazioni del sindaco 
sono state di una stucchevolc/ . -
za senza pari. Come ttitti i suoi 
precedessori . Cioccetti ha di-
mostrato di non aver capito 
nulla o ha flnto di non aver 
capito nuha del le erit iche so-
stanzinli al sun progranima p 
al bi lancio piovute da molti 
settori dell'assc inblea. 

Squal l ide dichiarazioni 

I.a pruna parte della seduta 
o stata tranquilla. ClOCCKTTl 
ha sVolto il suo dicorso fra 
qualchc interruzione dei consi
gner! dl sinistra, ma nel giro 
dt un'orn e nxuzn circa, so 1'e 
cavata. Discorso di povera so-
stauza. tuttavia, coniinciato run 
una manlfpstazlohe di ngnosti-
c i smo polit ico che va le tutto 
un progratuuui. Egli ha detto 
che avrebbe trascurato di pro-
posito la parte propriamente 
polittca della discussione. ha 
aggiunto che le dichiarazioni di 
sflducia verso la giunta non 
erano dn considerarsi val ide. 
essendo fondate sulla distor-
s lone dei fatti o sulla gencri-
cita de l le accuse. Quanto alio 
Immobil ismo di cul e stata ac-
cusata la giunta. egli si e aper-
taniente rifatto al Riudizio con-
soi&tore di D e Marsnnich ed 
fe passato subito all'ordinc del 
giorno. 

Squallore diffuso. Per il pro-
gramma straordinario di opere 
pubbl iche ha negatu l'esistenza 
di carenze da parte del la giun
ta. attribuendo le Icntezze e i 
ritardi annosi solo al.'c difli-
colta di reperimento dei II-
nanzlamenti t i l che pub essere 
vero solo in parte) . Per le 
Ol impladi . tuttc le erit iche sa-
rebbero - infondate - . Per il 
problem.! della casa - si sta fa-
cendo - , Per la mancata pre-
sentaz ione del consuntivl a par-
t i r c dal 1052. non potendo 
sment i re una rralta cosl ev i -
dente . so l'e cavata dicendo 
c h e cs istono dal i in gru i co-
pia per chi desideri fare raf-
fronti sull 'operato dcR'annni-
nistrazione. Ma mtanto la leg-
Be v i e n e violata da quattro o 
c inque annl. Per quanto ri-
guarda in generate la s i tuazm-
ne flnanziaria non sarebbe nf-
fatto vcro che le cifre sono 
nddomesticate . conic ebbe a 
dire Natoh . K' tutto vcro . in
v e c e . que l lo che ha dc l to Cioc
cett i . 

Poi ha continuato a d i m e 
de l le be l le Lasciamo il metre*. 
del quale si parla a parte. C e r a 
in ballo la crnssa quest ione 
de l l e r ivcndicanoni dei dtpen-
denti capitol ini . prcsenti in 
nula in gran iiumcro. Con sran-
dc v io lenza verbale . Cioccetti 
ha definito dem;.cogico Fordi-
ne del g:orno Mnmmiu'.iri che 
ch iedeva lo s tanziamento di 
2 miliardi e mezzo per c o r n -
spondcre ai dipendent: un as-
soano provvisorio a carattere 
contmuat ivo . Ha attaeeato per 
n o n dovers i d i fcudere . ni.» ha 
attaeeato male . Il pubblic<> h.i 
reguito in s i lenzio tuttc le sue 
parole , e alia fine Cioccetti 
si e n v e l a t o dicendo che entro 
il 30 aprilp la giunta presen
t e r s al Conj lg l io provvedi -
ment i di mic l ioramento - p e r 
dimostrarc affettuosa compren-
t ione soprattutto per le csi-
Kenzc dei p:Ci umili <• d; coloro 
che in l:nea as>oIuta hatino 
macc ior i neccss.ta - E* e \ . d » n -
*e che si tratter.i di p r o w o . ! . -
ment; i rr . son . che d.ivrr.nno 
trovare copertura r;e; l m i t i 
de l l i tTua le b:!ftr.ci,) t- che ?: 
r iso lveranno <c f;.c.le capirlo) 
m una l o l e n n c presa :n <iro 

P e r :1 rcsto. co je sol ite . I'er 
le scuole - abb-.amo fatto tan-
t o - . Per le as£unzion: dei niu-
ti lati . - c c r c h c r e m o di colmartf 
le quote seoperte -. E po: una 
parte abbattanza amena. dedi-
cata. prima de l l e conclus-.oni. 
alia ICJJRC spec ia le per Roma. 
alia IeRge sul le a r e e fabbrica-
h.li e al patr imonio di arce co-
niunali. Per le due pr ime que 
stion!. le Ircei jono sepolte sot-
10 la cenero del la Ies;s!;.iur.i 
•eaduta. Alia tcrza quest ione . si 
peniera quando si conosccran-
no le l;ne*» del nuovo p iano re-
golatorc. de l quale si parla da 

" i f r c s t o della seduta. svo l to i i 
dopo d i e d m.nut i di ixiterru-

zione, e quasi cronaca tfialla 
II compauno GIC.LIOTTl ha 
liresentato, come aveva preati-
uunciato all' inizio della sedu
ta. un ordine del Kiorno nioti-
vato. Ilrmato anche da Naniiuz-
zl e Natoli . che si eoncludcva 
con la non approvazionc d i l l c 
dichiarazioni prouraininatiche 
{• dpi bilancio prevent ivo. II 
consinllerp comunista ha chip-
sto che si proceriesse alia di
scussione dpjjli ordini del 
Uiorno 

ClOCCKTTl ha scoperlo su
bito |c carte, insistcndo sulla 
preluiunarp vuta/.ione di-U'ordi-
ne puro e scni|)licp di appru-
vazione prpspntato dal d. c. 
Lombardi. C'io avrebbe sitinill-
cato, nel lc intenzioiii di Cioc
cetti . la caduta di tutti i n -
manenti ordini del Kiorno. K' 
cosa vecchia Un intprvpnto del 
radicalc CATTANl ha consi-
^liato il s indaco di dar lcttura 
di tutti «li ordini ilel Kioruo 
di carattoic nciipralc. |>er po-
tPiiie distinnuerc la discussio
ne da quclli avcnti caratterc 
particolare. K ClOCCKTTl hn 
coniinciato a leil«erc. tra suoi 
luaiufPSti sPKin di ncivosiMiio. 

A coni|)licarp le cose e a ren-
(IPIP l'atniosfpra piii Krave, e 
veniito improvviso l'incideiite 
del cpiale sono stati protagoni
st) alcuni rivenditori di mer-
calo. Si tratta dei rivenditori 
amliulanti dei mercatini di 
piazza Kpiro c di via MnKtia-
Hrecia. che ieri mattina si sono 
astenuti dal lnvoro per prote
st are. contro l'istituzioiip di un 
nuovo mercato a via Iniera. si-
tuato a poca distauza da (|iielli 
Hi.*i esistenti . Cio ha provocato 
una sensibile coutrazioiu* delle 
venditp. 

Una deleuazionc di quest! ri
venditori aveva parlato della 
cosa con rassessotc Santiin 
mentrp sj svol«eva la seduta 
Kvidcnteineute aveva avuto n -
sposte insoddisfacenti , perche. 
ippena rieiitrata nella tribuna 

del pubblico. la delenazione ha 
coniunicato a voce alta 1 risul-
tati del colloquio. •• Non hanno 
coscienza - . si e scntito uridare. 
K CIOCCETTI: • Si allontnnino 
i disturbatori -. •• C | avete rin-
chiusu dentro una Habbia! •- si 
i; scntito per replica, con nllu-
sionp al mercato coperto di via 
Ma«nai:recia, - Moriremo ill fa
me! - ha cridato un altro. E 
CIOCCETTI. ancora, alzandosi 
dal suo banco, mentre le t»rida 
isolatp diventavano protestn KP-
nerale: •• 1 viRili suomberino 
l'aula! - . 

Si sono veril lcate subito le 
scene alle quali i frequentatori 
del Canipidoiilio sono oi nun 
abitliati. Le tribune del pub
blico. affollate anche di dipen
dent! comunali . hanno coniin
ciato a bollire r a ripinpirsi di 
Urida nltissiuip. L'aria tesa ha 
uiocato sin nervi di qu.ilche 
aKcnte di P S . , che voleva cac-
ciare dall'aula anche qualchc 
consiulicre comuiinle. tra cui 
il compaiiiio Cianca. che si c 
visto reaKire in modu molto vi
vace. spalleRRiato da Ctiunti e 
Delia Seta. Allontanati i riven
ditori. e coiuiiiciata l'.izionp di 
sijonibero dei capitolini. pro-
trattusi per dieci iiunuti. 

literismo 

CIOCCETTI e rientrato in 
aula alle 20.45 con un diavolo 
per eapello Ha fluito di le^Re-
re rapidamentc l'ordine del 
kiiorno comunista e con izrande 
rapidith si accinccva a mettere 
a! voti Vordlne del niorno Lom
bardi. quando GICM.IOTTI lo 
ha mterrotto chiedendo di par-
larp per un ricluamo al rcco-
luiiieiito. Non lo avessc mai 
fatto. Colto dal quotidiano ac-
Ccsso dt istcrismo. Cioccetti ha 
nenato a Omliotti il diritto di 
p.irlare. La sinistra 6 insor'a a 
i!ran voce Come un folic, enn-
tiniiando a strdlare rauco. si e 
sentito CIOCCETTI cridare: 
~ Qui non si p.iss.i con la pre-
potenza! - . ed aveva perso a tal 
puuto il luiiie delta ra^ione da 
non accorucrsi che il solo pre-
potente. ncH'aula. 
presidentc d e l l i 

' LeRCn l'art. HO del rc^ola-
nientO" ^ i iuscito a dire NA
TOLI. facendosi capire. Ma 
Cioccetti ha (into di non ca
pire. Ha capito allora !«• pa
role di CATTANl . il quale .'• 
riuscito, come un medico col 
pa/.ieiite, a calmarlu. dicendo-
jili che si trattava di un •• ri
cluamo al rcKolamcnto m sede 
di votazione ••. fatto per con-
spntirp clip si desso ai presen-
tatori la facoltn di illustrare 
Uli ordini del giorno •• Ma che 
illiistia/.ione! », h.i detto a quc-
sto punto il rapjireseiitante de l . 
la Conllntesa DELLA TOHHK. 
meritandosi una \alatma di re-
pliche vcrbali molto nuii^eiiti. 

K.'ittnsi un po' di luc<>. OI-
GLIOTTI si e. dl/.uto dnl suo 
banco per tiicitiire il sindiuo 
(i ris*|ip|tarc 11 diritto c lemcn-
tare dpll'opposiziotip P <I con 
sentire a Natuuizzi di illustra
re rordine del giorno comii 
nisto. Ma ci 6 volutn un<i niio-
Vii spipj"a/.ioiip del sen. MOLE" 

(ind. di sinistra), oltre a qucl
li, del socinli.stu OFtlSOLlA. per 
convinceii- de(|tiitiv«unentp il 
sindaco a rispettore il re^olu-
mento 

Cianca. si 6 levato il hraccio 
di G1UNTI. po! quello di CAT
TANl per rlchipsta dl parlore. 
CIOCCETTI. senvpre su di «i-
ri. ne hu fntto un'ciltru; lia 

Alia incjjlio. non M-nza aver i^noruto 1'assemblea e ha co-
dovuto superare nuovo ostihta 
di Cioccetti. N A N N U / Z I e riu
scito o premiere la panda. Ma 
A stata una burin. Ha potuto 
proniiiieiiiie soiu hicvi parole. 
Trasciusi i cinque mimiti prc-
visti dal leHolameiito. CIOC-
CETTI. que>ita volta. ha fatto 
la parte d«'l tutore della |( î «e 
e IKI indotto il cons:<4liere co
munista a tacer*' •• Parlerouno 
jjli nitri consi«lieri coniunisti -. 
da di-tto Nonnu/./i E infalti, 
i e a./ato subito LAPICCl 

HELLA. Trascorsi cinque mi-
nuti, tin preso l.i parola CIAN-
(.'A. Ciiiscuiio dei tonsqjlieri 
comunisti insisteva su alcune 
c<iren/.^ dpU'cimministrazinne, 
nsultanti alia luce della repli
ca del sindai'ii. cosl com • N.iti 
nuz/.i avevo fatto in linea piu 
;;eneral<\ Kinito rinterveiito di 

minciuto a dire: « Mptto at vo 
ti... •- (I'ordlnp del niorno Lom
bardi. ev identomente! . Ma j?li 
6 piovuto nddosso un nuovo 
corn di protest*;, •• Basta. ba-
sta. non intendo subire impo-
sizioni da nessuno! ••. ha con
tinuato a dire il sindaco. •- Ba
sta. basta. la seduta e tolta -. 

I consiKlieri sono usciti. mo 
una jHirte dei democristiani. 
insieuip afjll assessor!. 6 rima-
sta intorno n Cioccetti. Si sono 
tutti riuniti nella sala della 
giunta e. dopo una buona inez-
z'ora, lino ad una assessori e 
cwisiiilicri d c. sono usciti alia 
spicciolata ed hanno informato 
che la <>lunta aveva deciso di 
adottarc rcsorcizio provvisorio 
lino al 20 aprile La seduta 
previstn per ofiKi. qumdi, non 
si sarebbe piu avutii. 

INVANO LA POLIZIA STA DANDO LORO LA CACCIA DA DUE GIORNI 

Introvabili gli "scippatori,, del Credito 
Altre due donne derubate con lo "strappo,, 

I nuovi furti commessi in via Lorenzo Valla e in via Cornaro mentre era in corso una 
vasta battuta - Come sono stati identificati due pericolosi ladruncoli di p. Mazzini 

Gli - scippatori - deiragenzia 
numero 19 del Credito italiano 
non sono stati ancora catturati. 
Anzi, proprio mentre la po'.izio 
era lanciata in massu sulle lo-
ro trocco e quindi 1c vie della 
citta, nl centro e alia periferia. 
erano pattiiKliale da decine di 
utjenti. altr*? .due donne sono 
state derubate con lo - strap
po •• delle loro bor.sette in via 
Lorenzo Valla e in via Fran 
cesco Cornaro. Entrnmbi i fur
ti sono stati ilenunciati ai ea 
rabinieri 

Ma procediiimo con ordine e. 
per ottenei'e un (piudro com 
pleto delle indaR:ui svolte lino 
a questo niomonto. torniamo a 
Rlovedl alle ore 11,15. D a po 
chi minuti i malfattori sono 
fu^Kiti a folic velocita .sulla 
Auroliu 2.500 seminanclo - !<i 
x\lfa del dot'or Ciiusto A/zaret-
ti a lasciando in asso sul mar-
ciapiede la povera commes'ii 
.lolanda Castellatii, clw :n un 
attimo aveva visto pas/are dal
le sue mani a quelle rapacj di 
un ladruiicolo la liorsa contc-
nente un milione e !)00 mila 

PER V ESTENSI0NE DELL' INDENNITA' SPECIALE A TUTTI I DIPENDENTI 

Anche ieri compafto sciopero all'ATAC 
mentre continua il silenzio della Giunta 

II disagio della cittadinanza — L'onorevole Rubeo risponde a un manifesto 
dell'azienda — Decisi alia lotla sindacale i lavoraiori dei bar. caffe e Irailorie 

era !ui. il 
ns^emhlea. 

Anche ieri mattina i tran-
viei i i lell'ATAC hanno incro-
ciato le braccut con compattez-
za. come era avvenuto iie^li 
scioperi prccedenti. dando pr»»-
Vii ancora una volta di voler 
consc^uire il successo per la 
loro Ipcittima r;vendic;iZione. 
L'azii'iuta. come al solito. ha 
conccntrato un liniitato nume
ro di vetture su alcune linee 
utilizzando i controllori e al
tro pcrsonalp raeeouhticcio. Lo 
sciopero ha avuto terniine alle 
ore 9 con la uscita di tutte lo 
vetture dai depositi . Per niar-
tedl. a ineno clip l'ATAC non 
tniiti attPKHiainpnto. \prrh ef-
fottuata un'altra astpnsione dal 
lnvoro a partire dalle ore l!».:t0 
di quel Hiorno. 

L'ATAC ieri ha atlisso un 
manifesto sui ini in della citta 
per j;iustiflcarc il suo compor-
tamento che nin tanto disagio 
lia causato alia cittadinanza. 
Ci si.'imo rivolti al spc.rptano 
rpsponsaliilp del Sindacato ade-
retitc alia CGIL. on Amecleo 
l lubco. per chioder^li che eosa 
pensasse di quel manifesto che. 
sccoiido il nostro pare re. fal-
sava i termini della verten/a 
11 eompa<:ti(i Rubco ci ha di-
chlarato: 

•- II manifesto viene a con-
fennarp il coniportnmento de-
plorcvole che l'Atiiniinistrazio-
ne del l 'ATAC ha tcnuto nei 
confronti del problema che o 
al centro della vcrtenza. In 
i>S:!o sono stampate delle s*ravl 
uiesnttezze e ambiRuita che c 
nccc-ssario. ed e nostro do-
vere. smascherare. 

•• L'azienda continua ad af-
fetmare che la spesa. d e n v a n t e 
dall'accordo del 5 ottobre. 
ascendc a 1 niiliardo. C":o noil 
cornspondc alia vcr.ta: I'ac-
cordo in parola ha comportato 
una spesa. come la delibera 
presentata dal Connme coni-
prova. di circa 550 nulioni ed 
i« diVPiiuta di circa (i00 con la 
recente concessionc deH'indcn-
nit.'i specinle ai soli :mp!esiati 
E' opportnno precisarc che i 
40 nii'ion: nccorrenti per tale 
rorii-cssiwie sono stati ?oitrat!i 
day.'azienda dalla somnia che 
lU^vr es5crc destinnta a tutto 
;1 personale. 

- L'azienda. nel manifesto, af-
fenna che essendo stato e>c!u-
50 M SAKI (Sindacato iittto-
nonio funzion.'ir: e implenat;> 
dalle tr.ittatlvc coriclii^esi il 5 
ottobre. essa ha dovuto. suc-
ccj>:vamente. condurrc tralt.n-
tive con questo sindacato a'.lo 

Hanno scoperlo il MM! 
Una visita del sindaco a Zoli, un po
ker in quattro e un oncsto funzionario 

Icri e s'.ata diramata la se -
Ruentc not;z.a: 

- I! prcsicJente del Consiglio 
soiutore Zoli. presentl il minl-
s:ro del Te«oro senators Medici 
ed il miniJtrvi dei Tra?pi>rti o;-. 
AnRclin:. h.i ricevuto J sinda
co di Horn* Cioccetti che %','. 
ha prospcttato \A nece^Jita or-
ni«i indifferib.lc del complcta 
mento dell.i Me:ropo!;ta:;a I! 
.-erin:,>rc 7.M. co-.vir.:o de!!'ur-
cer.z.-i di provvrderc, anche in 
v:>*.. del le prossmie Olimpiad;. 
r»;ia costniz ione del tronco Tcr-
mini-Flaminio. h.i dec .so d a c -
cordo con i Ministri Medici o 
Ar.gelini che vm»ja senz'altro 
predlsposto il d l i e s n o di lefige 
per la cos'.ruzionc del tronco 
anzidetto da presentare alle 
nuovo Camcrc subito dopo le 
e le / ioni -. 

Cfra da cipettarsi qualcosa 
del penrre di questo comunica-
10' s:amo o non t'.cmo in pe-
nodo elcitoralc? Sono o non 
iono. quetti e i prossimh giorni 
di prime pictrc. di slannamen-
ti. di solenni annunci. di pro-
mesne c di d i c h i c r j n o n i ol / u -

Ora. a Roma, di eose che at-
tendono di essere jatte, e pcr-

c:b possono essere predicate c.l 
futuro. ce nc sono crnnnaiii: 
Julie case «:i q a u m c r i coordi-
rjjti. dill p u n o rcaolatorc aUe 
stride, alia Metropolitans, per 
I'jppunjo. Sc lino run! far col-
po. carare dalla irj.:'ijV«5 Jini: 
.•>.:n.f,vr,i come » prc«rijj:<jfori. 
far roltare la oenre ron lo .<co:'-
p.'«i d'un rnortarrtto. norj h,: 
che rmibtiriii^o dcilii i<rl:.i 

Zii!i. Mrd:ci. ^\n,;f»'ini C Cioc-
cc.':i. riuni.'i ai'.orno c un :a-
rolo come qu.-,::ro ij'.ocalori di 
poker, non drbbono averct pen-
scto molro Delia Ar^rropolita-
na era un po' di tempo che non 
se nc parlava: era ora dunque 
dt r inr ird ire il mno. Ed cccori 
ol Jatidico annunao: • Dopo 
le elecioni prcsenteremo il de-
creto legae -. E scutate sc e 
poco Quanto costa promeitere 
un decreto d? Icp.jr? l a fatica 
Ji scrivere un comunicato: 1c-
tica che f.ene per sohto dele^a-
ta ad un segretano. Per o-.: 
dunque, s-.a lode all'onesto fun-
zionarso che si «- ii?ii.'duiJ'i<ito it 
:.uo pane quotuiiano stilando i.'j 
comunicato 7)i tutta la compa-
pn\c. e il solo che non barn: 

scopo di "currispoiideru alle 
catei>orip :nip:Piiat:z:e un sup-
plemento di uicptitivo per sa-
nare :n parte la spen'quazione 
che si era venuta a forma re fra 
ini|);c4ati e salariati". AIICIIP 
tpiesta allerniazione non cor-
risponde alia verita. A partp il 
fatto che l'Azienda fu pratica-
nientp consenziente all'allonta-
naiuetito del SAFI dalle tratta-
tive. perche era contraria a 
certe richieste di questo sin
dacato. occorre ricordare, so
prattutto all 'ATAC, che i s in-
dneati durante il corso del le 
trattative che precedettero l'ac-
cordo del 5 ottobre. si sono do-
vuti battere accanitamente 
perche non fossero compiutc 
discriminazioni economiche a 
dan no dettli unpieitati. cosl co
me l'ATAC avrebbe voluto 
L'accordo fu possibde solo 
quando 1'Azienda — di fron-
te aMa conioattezza sindacale — 
dovette rinunciare a mettere 
in atto un trattamento econo-
mico riiscriuiinatn a tutto dnn-
no de^li ini|)iesati. Infatti. M 
5 ottobre. «Ii inioiejlati otten-
nero come tutti jjli altri lavo
raiori lo stes*o aumento del 
urenuo di inci-ntivo. e le 100 
lire giornalicre per "disnitia-
to servizio". 

« Nel inan-fcsto rAz'.enda. 
con una serieta molto di^cuti-
bile. pubb'ica alcune dichiara
zioni attribti'.te ad alcuni diri-
nenti dei v.iri sindacati A que 
sto proposi t i — ci ha det'.o 
Rubco — occorre sottolinenre 
d i e . quello che si sta veriil-
cando. cici'' la^i taz ione in cor
so. era stata prevista anche 
dall'ATAC la quale, prima di 
mettere in atto l'accordo sulla 
indennita speciale stipulato con 
il SAFI aveva richiesto ni!li nl 
tri sindacati di sottoscrivere 
nil impeniio con il quale ess: 
avrebbero dovuto rinunciare a 
chiedcre 1'estcnsione dell ' in-
dennitfi specinle al rimanente 
personale I sindacati si rifluta-
rono cateitoricamente di fir-
mare un impenno di questo 
t:po e. pur non faeendo oppo-
•J:Z:OIIP nil:, conce.-sione del-
:'.ndenn:ta •rj.l: immesiati. d•• 
chi.iraroiii> the la richicsta d: 
esten»:one sarebbe stata 'nevi-
tab:ie. o n buon diritto. tenu'.o 
conto del!'accordo del 5 otto
bre. Del rcsto. pcrsonalmente. 
ho avuto un incontro con il 
pres.dente del l 'ATAC. avvoca-
T.i SaJes. preccdentcmente ^l-
Vac.-ordo col SAFI: all'avvoca-
to Sales senza mezzi termini. 
feci chiaramente infendere che 
• tr.mvier: non avrebbero potu
to accettare on tr..!tamento di-
•scnm'nnto che tuenoni iva i di-
r.'ti de''.a inn ica i r parte dei 
d.pendent; li u esposti ai disa-
ji e alia dnrcz /a del scrc:7 ;o 

- I'er conc'iidere — ha pro-
x( ju::.i Rubeo — conic potete 
verlerc. "Ai end.i r.corre a 
f i t : : >;*i esi)ed:e:it:: r.rr.va per-
fino fi ni:an: vol arc '.a ver:tA per 
notersi s:u<t'. ficarc d: fronte 

i'.la c.ttad'.nanza la quale e 
costretta a sopportaro notevol . 
d.sarfi. e per d:sonentarc i la -
vora'.ori :ntere.«sati n nostro 
sindacato — r co*l erediamo 
anche cli altri — e disposto fi 
"r.rtc.-p.-.rc r»d una conferenza 
«tampa. in*!eme ai r^ppresen-
*ar*i del i 'Amm n «tr.iz.one dci-
1'ATAC. per confut^re i f Is 
• rijomont: d'. I'II! *• e fatta sc:i-
1.-> per x ii-'-fi.-.-r-'' 1 »";M ore-
rf'.ct. e per %<p.">rre i f i v n l : fl'.la 
-tpnin.i le r c o:v des"; !in: e 
de i l : ,-.:tr". ti picdo che c.a-
-•cuno p.i««a ^.udicare d t oua-
'«» parte «:-» ;i buon diritto 

~ Dobb-.amo acc iunsere . in-
fine. a parte la nolcmica. che 
i s indac.t i <ono disposti — co
me p.il volte hanno dichiara-
to — a trattare Di front? a 
que*ta bnona vol on t a mera-
viglia il di'i^teres^e dimo*trnto 
non solo dnlTAzienda. ma an-
~he dallH Oiun'a c o m u n a l e - . 

del Lavoro ed hanno esaminato 
I'andamento della amtazione 
della eateijoria. che a Homa 
conta circa 20.000 lavoratori. 

Come e noto. i dipendent i 
dei pubblici esercizi . rivendlca 
no la corresponsione del le fe-
ste infrasettimanali ed un mo-
desto aumento salariale. La 
corresponsiotio del le feste in
frasett imanali . stahilita per 
letlitP fin dal 1954. e stata fi-
nora npuata n questa cate«oria 
mediante cavi l lose interpreta-
zionl della l e t u e , intcrpreta-
zioni confutate senipre dalle 
oriianizzazioni dpi lavoratori o 
che proprio in questi uiorni 
sono state respinte da una sen-
tenzn della Corte di Cassa/.io-
ne che ha dato ra|»ione ai la
voratori. Va ri levato che a 
causa della mancata applica-
zione <li tale leURe. ad oi;ni la-
voratoro sono state finora sot-
tratte circa tW) 000 lire di sa-
lario. 

L'as^PU'blea dei lavoratori. 
nreiidendo atto della perduran-
te po=izione npu.itivn della 
narte padronale. ha riconfer-
mato la volont;i <• la decis ione 
di scendere in sciopero. non 
annena le r.rcanizz.-izi-inl sinda-
cali riterranno opportnno pro-
clamarlo. 

g-.are 
jiomL 

fam:al:a tutti i 

L'osscmblea 
dei lavoratori 

dei pubblici esercizi 4 

Ieri. i lavoratori dei pubblici 
esercizi — bar. caffe. ristoranti, 
trattoria, ece. - - si sono rui-
n.t. in assemblea alia Camera 

ti luci d; cui la cojiiraie. in cor-
risponden/a deU'alveo del fiu-
ine. di 4H metri 

Commesso r ruf faro 
dal falso impiegato 

di una banca 
La ttuffa consumata con il 

s istema del •• falso impiegato di 
banca •• non e- nuova: tuttavia, 
il commesso Gaetano Creazzo 
di 1<4 anni abitante in via I'o 
40. cho non era al corrente 
dell'inHeKnoso sistema. ne e ri-
masto v i t tmia rimettendoci 50 
nula lire. 

Verso le 11 ,H0 il Creazzo sta-
va ra^siunuendo j a Banca Na-
zionale d'A^ricoltura al v ico lo 
del I'iombo. ipiando ^ statu av-
vic inato da uno sconosciuto 
che si 6 qualif icato come un 
impieRato del la banca e si e 
offerto di pa^ar^li la tratta di 
50 ir.ila lire che il commesso 
doveva riscattare. 

lire in contanti e un milione 
e 200 mila lire in asscKtii. In 
piazza Mazzini, con numero.se 
camionctte e - Pantere ••. niim-
ge la Squodra mobile al avau 
completo: dirinono le operazio-
ni il dottor Guarino e i com-
mis.sari Mncera e di Pietro Co-
mincia l'inchip.'.-tii p venjiono 
mterroffati i primi testimoni. 

La moto abbandonata 
La derubala. la sorella Giu-

seppinn. anch'ella commessa 
della torrefuzione iJanesi. ii 
cas- ie ie e nh iinpicKati della 
nifeiizia Ivincaria de>crivono le 
v a n e fasi dello •• icippo •: il 
Uiornalaio Mario Gandolfi. che 
ha la su<i edicola a due o t ie 
metri daU'ur^re.sso del Credito 
italiano. contrariainente a tutti 
t;li ultri. affermu che sulla po 
tentissuna I-uicia sono fu^giti 
cinque uoinin:. t ie sui 25-.10 
anni e due sui venti. «• precisa 
anche che l'aulo era tarKiita 
Napoli 121379. Via radio, tutti 
i commL-isariati di P S e tut
tc le stazioni de: (xirabuiieri 
ven^oiio mei^i al ciuretite del-
1'accadutn e nel uiro di una de 
cilia di minuti ^h investigator: 
sono informati che la uiacchi 
n« era stata rtiliata alle ore 7 
al rtcco possidente napoletano 
Vincenzo Hivellini. il ipiale la 
<pra prima l'aveva parciieL;t;:a-
;a in via Corsica, proprio sotto 
lo finest re della •• Home Ro
me -. E' la prima pistn sicura 

Dopo un jxiio d'orc una pat-
tiiRlia di egenti ritrova la Au 
reliji in via <H'l Circo Massimo 

Intanto. negli uflici della 
Squadra Mobile di piazAi Nico
sia. le sorelle Castellani passa-
no in riisseijiia una dopo I'altra 
decine di fotonralie di preiuu-
dicati s]iecia!izziiti in furti con 
strappo. Finalmvnt**. Jolanda sj 
sofferma sul volto stirato di 
un giovanotto: Bruii>> Svrafuu 
di 27 anni. residente nella Ca
pitate senza tissn dimora c gia 
colpito da un onl ine di cattuni. 
• E' lui grida --. Non lia i 
i-apelli alia Marlon Brando e 
g!i occhiali neri. ma sono ccr-
ta chv c lui! •• La sorellu Giu-
seppina e anconi piu precisa: 
• E' il ladro. senza dubbio. An

zi, cinque mesi or sono tento 
di rubarmi la borsetta. feci re-
sistenza e riuscii a farlo fut:-
gire -. 

Le indagini si trosferLscono 
in via Corsica e viene alia luce 
una madornale ingenuiui che 
la piccola bandfl ha commesso 
not rubare 1'Aurelia 2.500. Ci 
spieghiamo. Quattro ore prima 
del furto tro giovani raggkin-
sero qnolla strnda a Ixirdo di 
due motociclette: davanli alia 
• Home Rome • era parcheg-
giata I'liutomobile del Rivellini 
e una giovane canicriora -•-
certo Platner — se ne stava 
tranquillaiiK'nte affacciata alln 
llnestra. Forzoto senza sforzo 

Conclusa la vertenza 
De Felice-Vie Nuove 
Ieri dinnnzi alia IV Sezionc 

Penale del Tribunale di Roma 
Presidente Napolitnno. P. M. 
Pedote. o. stata chiamata la 
causa per difmmazione pro-
iiiossa dallr.n De Felice Febio 
assistito dwll'avv Aldo Ferrot-
ti contro il sett inianale - Vie 
Nuove •- per un art icolo pub-
hlicato nel numero 24 del 15 
giuguo 1!>57. 

L'nrticolo - I si all« Came
ra - ncll'indicare i deputati che 
avrvnno votato n favore del 
covorno Zoli. v: annovcra \« 
Ton D*^ Felice che dcfmivii 
•autolosion'.sta. colp'.to da man-
dati d' cattura per enii^-sionel 
d: assegni a viioto -

L'on. De Felice che aveva 
votato contro •.'. Governo /.oli. 
prescntnva querela con fflcol-
t.i di prova non avendo mai 
nvuto mandato di eattura per 
emiss:one di assonni « vuoto 
e in quanto la mutdaz .one da 
lui subita era ovvenuta . come 
ri5ullava dalla stem pa del tem
po. per d lancio di una bomba 

Un vecchio si uccide 
lacerandosi la gola 

II raccapricciante suicidio in via Cra-
vero — L'uomo soffriva di cancro 

VITTOItlU SCAKl'F.TTI, lo sperl iolato aiittsta del lfcdrl 

t"n vecchio faecliino. Arman
do Taxliatesta di t>7 anni. s: 
e iicc:so lacerando con lo man: 
una Xerita che aveva alia xola 
per una recente operazione ch:-
rurijica. II terr:b:le suicidio c 
avvenuto dinanzi .-dr;:b:taz:o-
ne della vittima alia (Jarba-
tplla 

Ieri niatt.na \ e r s o le 10 due 
carat) n:er:. passando :n v:a 

avero. hanno trovato 
> san-

cd.flc.o se 
0 La itol.i 

Enrico C 
i Ta^i.at.-sta r.vcrso 

^u.nat'.'.e ilavant 
_;:iato col nume 
\ic!'-'uoiiio era square:.*!. 
niodo r..ccapricc:antc. 

Trasportato d'ur^enza 

L'agitazione 
alia « Zecca » 

uno sporlello della macctiina. 
il terzetto vi sali a bordo e. 
servvruiosi di un fazzolettu ta-
gliato in ininutis.sime striscic. 
riusci a fornuire un •• ponte •• 
con i lili «-lettr:ci per avviare 
il motore senza usarc la chia-
ve <li accensione: un rombo. e 
due dei ladruncoli portirono 
sulla Lancia abUuidoiHindo sul 
pos'lo Ju motocicletta; il tvrzo. 
.iivecc. si ullontatio col suo 
mezzo. 

Atmosfera esasperala 

Con questi d e m e n t i la poli-
zia non ha molto da taticare 
per giunjjere il bandolo della 
malas-sa: i ladri hanno dimenti-
cato in vUi Corsica la loro car
ta d'identita, rappresentata dal
la motocicletta tanto impruden-
teiuente lasciata sul posto. Î a 
targa e Roma 14.1377 e sui re-
gistri dell 'Automobile Club sta 
scritto in stnmputcllo il nome 
del proprietario: Benito Scar-
petti. fratello del noto •• .sc:p-
patorc - Vittorio Scarpetti. gia 
ricercato dalla polizia per una 
ventina di reati commessi in 
pochc scttimane o membro an
cora a piede libero di una gan:; 
di m.norenni sgom:nata alcuni 
gioini or sono dalla Squadra 
Mobile. Naturalmentc. il jjiova-
ne viene ben presto rintruceio-
to in un bar di Bor^ata Gor-
diani. ma in quostura riesce. 
con un alibi di ferro. a provarc 
di non aver niente a clip ve-
dere coj furto commesso al 
Credito italiano Aveva pre-
stato la moto. una - Mival - 125. 
al fratello Vittorio. che se ne 
doveva scrvire per un -affare-
tia condurrc in porto con alcu
ni «m:ci Quindi. e accertato 
che quesfuUijno aveva fatto da 
• spalln •• al Serafini e nella 

scgnaletica • alcuni testimoni 
lo riconoscono per il giovane 
che era al volan'.e dt-H'Aurelia 

Jin piazza Mazzini. Cosi gli in-
ve.stigatori. e in particolar mo-
do il br-.gadiere Marsolla. si 
renriono conto del perche l'au-
to dei Indri in fug.i c riuscita 
con tanta facilit.i « distaccare 
in poche centinain di metri la 
Alfa del dottor Azzaretti il 25 
fehbraio scor;o. al volantc d: 
una - Giulielta sprint - ml)ata. 
Io Scarpetti riusci infat'i a 
>fuggirc alia caccia d; una s-u-
perlnnciata - Pnntem •- della 

Llentifieati i ladri < anche cli 
Itri complici scni!>ra s ano s'a-

. ospt'vt.iie 
fa»"i-h no 

>rd 
D-.iie -.udag.n: 

ultato che :1 T 

F.itebencfr.ite".1.., 
dect'duto nn'or'i 

:n 

al-
-.1 

p. u 

in Trieste contro un gruppo jfr;\'« d. cancro 
di persono «d tennine di uni aveva 
comizio dell'on. De Mersanich. 

La querela icr; ^ stata ri-
messa in scsui to clln dichiara-
zione della sig ra Marin Anto-
nictta Mac.occhi. d.r«'ttrice del 
settinvanale. che B csrico del
l'on. De Felice non c nwi stato 
spiccato fllcun mandato di eat
tura per emiss ione di nssoen: 
a vuoto e che In mut:laz:one 
da lui ripor'.ota fu il risultato 
del lancio di una bomba da 
parte di torzi. 

I 

V l l i 

a* 
la 

te 
•st; 
*>> 

e 

• a 

r.-
sof 

e,i 
subito per t<*ie rati.one 

'.in :niervento chinirij co :n 
epoca non iontan.t I "uonio. che 
-v?v.: fi..'i :tian:frstato :! pro-
posito d: ucc.ders: . «• •-
to or; da una grave 
d'«per i/.or.r e «i e tolto la v.ta 

:.to coi-
cr.s. d: 

Gli operai delln Zecca han
no ripreso l'agitazione deci-
dendo di riunir.^i nuovoinente 
martedi. 1 aprile. per es»mi-
tinri' la concreta az;one sinda
cale da svilupparo net ca-'o in 
n i ! venis-ip confermata la d:-
scr.m'.nnzione chP si vuol met- Squadra Mobile con a nordo il 
tere in atto a: loro (ifliin; j-ottufluuilv. 

Si "rat'e. delia prima j^trte) 
d. pa_amento della somir.a 
• una t o n t u m - da cui e stato ti riconosciuu ma sul.© loro 
csclusn il personale di trt- uf-,: ientita la polizia n-.anUene i. 
fici d; tu'.ta Italia, e pr.-c:«e-: »iu stretto rmerbo>. al dottor 
men'e gli operai della Z t c c o . K ' n a n n o e «i suoi uormn non 
i dipcndcriti della Dir.-z one' r.mane altro cho cuitunirl: I-a 
Gcnerale (>.<s« Dep<i>it: «• Pre- \ impre.-a nero non e tanU. faci-
s'itj c gl: >tituti di previdenzn.i ie comv >n questura si pensa-

La decisione dei lavoratori | va in "in pr.rno tempo ,• per 
della Zecca e sM'a presa iK'Lore ed >re paf'.i^.ir d- agent: 
cor«o d: unntTo'iata ass* mblee . j radiocollczate --.tacciano invo-
!a quale ha unan.n.f.mentc g iu - 'no la c: fa ed :rrompr>no nellc 
dicato inamm:**:bile il prov- 3bit«z:on: do. rictrceti . Anche 
veriimrnto poiebe r.*so m o d i t l c a l a moto. !.i>c.at,-i come • civet-
sostanz almente :1 contcnuto: :a - :n v.a Corsica nella spe-
deiroccordo raggiunto :r« Ic^ranzo d i e lo stc.^-o Scarpetti o 
org.mizzaz.on: s:nd«cali c 1'am-jun stio ^muo sia ten'o SJIOCCO 
m:nistr«7:one td i andarla a recuperare. a'.'-ira 

E' RICOVERATO IN GRAYI CONDIZIONI 

Prossimo appalto 
per il ponte sul Tere re 

a Tor di Quinto 
II m.nistro dpi La \or i Pub 

bl.ci h.i a u t o n z z i t o I'.ippalto-
cor.corso per la costnizior.c di 
ua r.uovo por.te sul Teverc . in 
localita Tor di Quinto II n:io 
vo ponte che. come £ noto. ^ 
drstinato a facditare i c o l > -
itamenti tra alcune important; 
zone di Roma tra cul 1'EUR col 
Foro Italico pd il qii3rti?re Fla-
minio. zone particolarmente in-
teressatr in occasion* del Gitio-
ohi Olimpicl del "60. oomporte-
ra la sp*s i di circa 1 700 000 000 
d: lire 

Attraversando il Tevore in 
corrijpondcnz.i dei r.levato 21a 
ese>iuJto per la ferrovi.i di Cir-
convallazione d: Roma in lo-
Crtlita Tor d. Quinto. il nuovo 
ponte avra una larithczz.i d. 
:n. .10. conipre«i i marciapicd: 
c;.i»cuno di m .1 »• Vo\•*nti!,->le 
spazio per un mezzo rapido «u 
rotaiik ed una lunghezza di S15 
metri. L'opera * tuddivisa in 

Un giovane operaio investito 
daWescavatrice nel cantiere 
11 manovale Fernando T o s o - . c o n t o della Compiitr.:.-. cont - -

niar..i di 16 anni. ab:t.ir.te i n ; nent.de B m n t :r. ur. c.-r'.erc 
v.a Pictro M a s . i 24. c st.ito e d l e Alle 15.30 per ur.a fusa 
iravolto d.di'oscav at n e e mentre \ d: eas s: e m.\n;fi?'.v., ur.a 
lavorava in 11:1 cantiere d: v.a violenta f..imm.\*a che h.i :r.-
P.mdos.a H.i nportato f e m e vest i to i due s.ovan:. I r.:. d ci 
cosl gravl che 1 .-«n::ari lo del l 'ospedalc S Sp:r:to 1. han-
h.inno ricover.ito r.jcrv andosi no <iudic.it; cusr.b. l : .n 7 

i > ;• 
v i l l i *:. c 

d: 
b:i\\ — -

a ( i : . i 
i : 4o m; 

la pro<nos:. 
AUe 13J0 il r.ih'azzo si tro-

vava nel cantiere deU''.mpresa 
Nunz i snce l : quando e avvenu- l 
to il crave infortunio. Gli s tes - j 
si com pa en i di lavoro lo hanno! 
trasportato con un'auto all 'ospe-l 
dale San Giovanni . 

• • • 
Aitri due opera: sono rima-

st: ust:on..-: mentre montava-
no del le tubaturc per :I «as in 
via delle Forn.ici 

A m e d e o Tambur.ni d: 25 an-

Severn 17. p Gastone Dl Paolo 
di 24 anni. ab-.tante ;n via del le 
Ceram:che 34. lavoravano per 

S.oro ; 

Ruba un anello 
fingendosi idraulico 
La s i inora Gibrie l la Rota h 

denunoiato alia polizia che a.i 
ore 17 d. :er. I'^itro n-.-.o s.-o::^ 
soiuto si e pre*ent.-.to nella su 
r.b:taz:o:.e si:.i 1:1 v;.. Rucce; 
Fauro .17. affermando di essere 
s'.ito .nv ato da una socleta per 
C0"itI'Ol.Ai't- .r '.140.-ILartf or . r«* 
scaidamento. 

A p p r o f i f a n d o di un momenta 
di d:s;raz:one della padroni di 

Taboccheria 
svaligiata 

al Trionfale 
L * bir .dj del bueo - si d ri

fatto viva I'r.ltr.i r.otte :n via 
Trionfale. asport.ir.do. d.i'l.i t.«-
bicchcrla che s. trov.i al r.u-
mero 10 d: propriety del'..-. ?.-
;-.orn Gir.j Bor.tenip:. Mbicch. 
c val.iri bo'.lr.Ti ;i>: cir-.i 2iti 

.,<:ni;., l.ro 
01 I l.i.ir: hr.ir.i) pot.sto pe:.c:r.iro 

: c l : .e;ozio attr.ivcrso un b.jco 
da cssi prnt;c.«to :;cl soffitto 
delia car.::na sottostante :'. r.e-
gozlo. nella q:i..le erano d.fces; 
entrando d i l portor.c d; v.a 
BumrLana 10 

solo gli sguardi distratti di 
qualche passante. 

Solo le 20 e il dottor Oddi e 
i suoi uomini possano in rivi-
sta uno dopo 1'altio i loiai i 
cittadmi dove spesso sono coli-
ti darsi convegno i nregiudica-
ti. mentre decine di poliziotti 
sono sul chi vive in ogni -itra-
da. A quell'ora, m via Lorenzo 
Valla, la contessa Santa Filo 
Di Torre canimina trunquilla-
mente verso casa Dall'angolo 
della strariu. sbuca una - 1100 -
con ire giovani e una ragaz/a 
a bordo e la borsetta della 
malcapitata donna cambia in 
un batter d'occhio proprietario: 
conteneva un piLSsaporto, otto 
mila lire, un mazzo di ehiavi e 
alcuni documenti. I carabinio-
ri della stozionc di Porta Por-
tese ricevono la denuncia. Mcz-
z'ora dopo. in via Francesco 
Cornaro. e la volta della s i -
gnora Vinconza Marassini a 
dover abbandonare la sua lior-
setta con 40 mila lire nellc ma
ni di due giovani in - l l t i O - : i 
carabinieri di Gianicolense so
no incoricati delle indagini del 
cajro. 

E' ormai notte. ma la polizia 
continua instancabllmente e 
invano la caccia a - er suc-
c l u a - . ad •• anguilla - <co?l ?o-
iiu soprannominati il Serafini o 
lo Scarpett:i ed ai loro soci. 
Alle 4. decine di macchine la-
sciano la ((ue^tura e battono 
}XT un paio d'orc la citta con-
trollando tutte le auto dei not-
tanibuli. identificando centinata 
di persone. istituendo posti di 
blocco tissi o volanti un po' 
dovunque. Negli uftlci di piaz
za Nicosia, il qucstore Marza-
110 aspetta vicino alia radio. 
coliegata con tuttc le euto par-
tecipanti alia operaz ione che 
gli venga comunicata la notizia 

.deH'arre.et(> riegli - s c i p p a t o r i - . 
L'attesa e Iunga e. purtroppo. 
:nu:ilv. 

« £ ' stato lui! • 

Questo, in sintesi. quanto * 
gaceaduto giovedi e l'altm not -
) te. Ieri mattina. le ricerche so -
j no .state riprese e sono conti-
:nuate per tutta la giornata. 
Icstcnuanti e vane Al momento 
Idi andare in mocchina, a p -
Iprendiamo infatti che degli 
i - scippatori - non e state an-
I cora trovata traccia. 
' Per concludere. ci sembra 
|s;a il caso d: rilcvare - come 

del rcsto un e.-nme obiett ivo 
jdei fatti fo chiarainontc rom-
prendere che del tutto fuor 
di lucgo 6 1'atmasfera da rapi-

, na di via Osoppo. tanto p«r in -
I tenderci. che d« qualchc par-
i te «"• statu crea'n :ntorno alio 
| - - s c i p p o - di piazza Mazzin: e 
1 che il qucstore ha in una certo 
'misura avvalorato n.= -umpndo 

• personalmente la direzionc dcl -
I !c indagini dopo ura Iunga 
; riunione con i s^ioi plii dirett: 
: col laborator avvenuta negli 
'uftici d?Ila Squadra Mobile 
j ique.ita r.ot zia c s'aia dirama
ta nel pomerijZgio di giovedi da 
un'ascnzia d'.nformaz'oni a 
carattere- nazionalo' I malfat-

j'ori che la polizia non ^ t n c o -
ra riu*c:ta ad arc:uff«re non 
*or.o gangs'er: sr^no pericolosi 
ladrjncoli mun:ti di una buo
na dose di coraggio, ma del 
•utto sprowis t i di quell* - t c c -

Inica- e abilita tanto sfacciata-
jmente mc-ssc in mostra dai 
; .sett^ con le tute blu - a Mi-
• lano. Gli crrori che hennii c-->m-
,rr.e-5o stanno 11 a dlmostrarlo: 
Jnon si puo deflnire -per .co loso 
i b a n d i t o - chi ha l'ingenuita ri: 
1 commettere un furto - m.tsche-
1 rendosi - con un paio d'occhui-
:'' neri. pur sapcr.d ) cl-.c la s.ia 
]fil-i si *rov« r.ci:".: archlv. d:s!-
; la pil iz.a a d -pojiz.one d^l'i 
.1cr:ir>at3 e d: tutt i testimf-r.:; 
ne tanto rr.cno cosi si puo q.ia-
liScare -in giovar.oito cno \ a a 
mbare un'auto sotto gl; occh: 
ri: una donna e lascia per d: 
p:ii sul p<>.i\o la motocicletta 
di propr.cta del fmtci lo! 

Proprio co'.po aU'amer'.cer.a. 
dunque. come pure no: ste«si 

:abbiamo scritto ieri sot'o I'.n-
|calzare di*gli e w e n i m e n t i ? No. 
:co;p,i di testa di tro o tinque 
'ladruncoli che hanno v o l u o 
• fare una bravata m.sirer.r.i s 
in un'impresa g.a pcrdu'.-i in 

|pi7'.enza. Anche ~c nolla C.ipi-
. talc non ci foss^ un ques'i-r^ 
dinamtco come :1 dottor M-ir-

: z.ino e dei funzionar. CHVAS. 
icomo 1'attiMlc capo della Squ.i. 
jdra Mobile. I quAli. enmunquo. 
«ono rim*sti per ora a man; 

ivuot*. 
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