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Andreotti 
Una girandola di nomi con-

tinua a danzare intomo all'ab-
bozzo delln listn dei candidati 
dc. Alle consultazioni dell'ul-
tima' ora, come sempre, sa-
ranno affidati i residui casi 
controversy le lamentele degli 
scontenti e gli ultimi scontri 
tra le correnii e le clientele. 
Domanl — o al massimo mer-
coledl — un convegno della 
niaggioranza dorotea nell'al-
bergo Columbus porra la pa-
rola fine alia lunga fase del-
la scelta delle candidature. 
• Le incertezze riguardano 

comunque solo le frange. non 
la sostanza della lista: il volto 
con cui la DC si presentera 
agli elettori del Lazio e ormai 
ben deflnito. Due nomi «si-
curi", tradizionali, prima di 
tutto: • quello di Andreotti • e 
quello di Bonomi — 11 primo 
come capolista. il secondo co
me • formidable rincalzo in 
rappresentanza della colossale 
rete di interessi e di clientele 
che gravita intorno alia Fe-
derconsorzi e alia «Coltiva~ 
tori diretti» — stan'io a mar-
care il carattere di una « con
tinuity » che dopo gli impegni 
per i missili Polaris e lo scan-
dalo dei mille miliardi diven-
ta anche, in un certo 6enso, 
*>novita ••. " " 

Ci sono state discussion! e 
manifestazioni di scontento? 
Certamente. Ma rimpostazio-
ne morotea («la DC e sem
pre la stessa ») ha ulterior-
mente ridotto i margin! della 
dialettica. interna del partito. 
lino al punto che il malcon-
tento della base non ha tro-
vato un solo portavoce nel 
congresso romano. Ora la bat-
taglia si e accesa sui capili-
sta. Moro vuole che il nome 
di Andreotti sia seguito da 
quello di Folchi e da quello 
di Bonomi, ma le - sinistre >• 
dicono che quest'ultimo non 
ha - titoli specific! ». II segre-
tario della DC pero insiste. 

La scelta — poiche di scelta 
si tratta anche per la DC ro-
niana — va nel senso di quel
le garanzie alia destra che nel-
1'ultimo congresso cittadino 
sono state teorizzate dai mag. 
giori leader. Per rassicurare 
la destra scelbiana e i « centri 
di pressione- esterni si e ad-
dirittura inventato un «isola-
mento» del PCI in Campido-
glio e a Palazzo Valentin! in 
conseguenza della creazione 
di giunte di centro-sinistra. le 
quali — dal canto • loro — 
sono state presentate sotto la 
luce piii tranquillamente che 
poeea immaginarsi. Tutto in o-
maggio aKa parola d'ordine 
di Moro. 

Lo stesso ministro Folchi. 
massimo rappresentante dei 
ianfaniani laziali. nella pole-
mica con la destra dalla tri-
buna del" congresso romano 
non ha usato argomenti so-
stanzialmente diversi. Parian. 
do della politica estera del 
governo e del dibattito sugli 
impegni militari ha det toche 
la presenza di Andreotti al 
ministero della Difesa dovreb-
be essere una garanzia per 
tutti. Garanzia per chi? Evi-
dentemente per la destra e 
per il signor Merchant. E' un 
fatto che neppure i fanfania-
ni — tradizionale forza di op-
posizione interna allc maggio-

Domani 
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Incontro 
per ID 

Zeppieri 
: Zeppieri si e impegnato ad 

applicare l'accordo raggiunto 
con i sindacati a partire da do-
mani e l'Ufficio del Lavoro ha 
convocato le parti per trattare 
la revoca delle rappresaghc ei-
fettuate contro aulisti e fatto-
rini durante l'agitazione. 

I due fatti nuovi hanno por-
tato un po* di sereno tra i di-
pendenti della Zeppieri che 
erano indignati dal mancato ri-
spetto dcH'accordo e dalla con-
ferma dei prowedimenti di-
sciplinari. I lavoratori erano 

• pronti ad iniziare una nuova 
Jotta e le organUzazioni sinda-

: cali avevano gia concordato di 
liunirsi per proclamare uno 
sciopero. 

La direzione dell'azienda ha 
comunicato che il ritardo nel
la riduzione deH'orario di la
voro non e dovuto alia volonta 
di non applicare l'accordo e 
che da doman; verranno pre-
se tutte le misure necessarie 
per tradurre in pratica gli im
pegni assunti da Zeppieri. 

SulTaltra questione, quella 
'" delle rappresaglie antisindnca-
. l i , c'e invece maggiore incer-

tezza. Licenziamenti, multe e 
sospensioni inflitte per colpire 
gli attivisti della CGIL e del
la CISL devono essere revo-
cate se si vuole concludere la 
lunga vertenza. • 

ranze andreottiane e, dopo lo 
sfaldamento d l ' esse, - alleate 
dei loro eredi dorotei — slug. 
gono al ricatto delle garanzie 
a senso unico. • • 
. Andreotti e Bonomi danno 
una forte impronta alia lista, 
e vero, ma anche tra le figure 
minori non mancano vistose 
concession! agll ambient! piii 
retrivi. II ministro della Dife. 
sa, intanto. si porta dietro per 
la • prima volta il suo • fldo 
Evangelisti. per il quale orga-
nizzera la raccolta delle pre-
ferenze: il segretario regiona-
le del partito & quindi uno 
del candidati per i quali ap-
pare piii facile l'ingresso a 
Montecitorio. Ma saranno in 
lista anche Tex segretario del
la DC romana Palmitessa. ca. 
po della correrite scelbiana e 
sovrintendente del Teatro del-
l'Opera, e il consigliere co-
munale Greggi collegato da 
parecchi anni con i gruppl 
che fanno capo al cardinale 
Ottaviahi. , ' . . ' • • ' 
. Dello stesso tipo sono le 

candidature del barone Cinl 
di Portocahnone (un ' perso-
naggib di ciii parlammo gla 
nell'ultlma campagna eletto-
rale, quando spiegammo come 
per far dimenticare certi tra-
scorsi fascisti egli. con una 
complicata manovra, riuscl a 
conquistarsi un nome cosl aL 
tisonante e pittoresco) e del 
comm. Palombinl. grossista dl 

• caffe e presidente dell'associa-
zione esercenti. Costui finora 
ha basato l e sue fortune sullo 
sfruttamento demagogico del 

•': malcontento dei commercianti 
contro la DC pur presentan-
dosi sempre come candidato 
dello «scudo crociato». Per 
procurarsi le preferenze, ha 
gia abbinato la propaganda 
elettorale alia pubblicita fa : 
cendo stampare centinaia di 
migliaia di bustine per lo zuc-
chero con la ecritta « Fior d; 
caffe Palombini »: il nome del 
titolare, naturalmente, e im-
presso a caratteri molto vi-
stosi. " , , 
• I fanfaniani. oltre che sul 

ministro Folchi (che nel 1958 
raccolse 63 mila preferenze, 
in confronto alle 227 mila di 
Andreotti e alle 151 mila di 
Bonomi) puntano anche «m 
loro leader Darida. attuale as-

. sessore alia Sanita in Cam-
pidoglio. ;. 

A proposito di Darida, non 
sono mancate le polemiche. 
non tanto per la sua inclusio-
ne nella lista. quanto per una 
questione di incompatibility 
sollevata da una circolare di 
Moro. Secondo il segretario 
della DC, infatti, i candidati 
dovrebbero abbandonare le 
cariche ehe ricoprono negli 
enti locali. Gli avversari di 
Darida vedevano di buon oc-
chio la drastica applicazione 
della circolare, poiche avreb-
bcro tolto in tal modo all'espo. 
nente fanfaniano la possibility 
di utilizzare come macchina 
per le preferenze Tassessorato 
e la segreteria particolare ca-
pitolina. II «basista >• Padel-
laro, dal canto suo. si agitava 

• perche le dimissioni di Darida 
gli avrebbero aperto la strada 
alia poltrona dell'assessorato. 
La questione. tuttavia, e stata 
risolta. non'senza fatica. con 
una deroga alle disposizioni 
di Moro: Darida restera as-
sessore. 

Accanto al capo dei fanfa-
n'.anj romani si presenteranno 
anche il leader nazionale del
la - B a s e - Galloni. il quale 
contera sull'appoggio del mi
nistro Taviani (voti della pO-
lizia ecc.) e il vicesegretario 
della SPES Ciccardini. che da 
massimo esponente laziale del
la corrente - Rinnovamento » 
e diventato uno dei molti gio-
vanl deir^nfourage del mini
stro dell'agricoltura. Tultra-
doroteo Rumor. Si fanno poi 
I nomi di Franco Musco (fi-
glio dell'ex questore dl Ro
ma) di Cutrufo. di Mechelli 
(ex segretario della DC pro-

.vinciale ora sostituito da un 
'commissario). del presidente 
delle ACLI Bertucci e degli 
assessor! comunali Agostini e 
Cavallaro. - L"Eltore, invece. 
attuale capogruppo dc - - In 

! Campidoglio dopo essere pas. 
- sato attraverso tre o quattro 
1 partiti. ha rinunciato alia ean-

didatura perch^ il collegio se-
natoriale che gli era stato of-
ferto risultava troppo mal-
sicuro. 

I vecchi parlamentari. che 
verranno quasi tutti ripresen-
tati. sono Pennacchini (nipo-
te di mons. Baldelli e come 
tale appoggiato dalla Pontifi-
cia opera di assistenza) Fa-
nelli. Maria Badaloni. Quin-
tieri. Storti. Jozzelli. Domine-
d6. Cervone. Villa. Simonacci. 
Germani. Negroni e Sales. Al-
cuni di questi. per6. hanno 
perduto nel frattempo I loro 
~santi in paradiso- e vedono 
molto scosse le rispettive po-
sizioni elettorali. Tra i priml 
ad essere riconfermati come 
candidati e il senatore mar-
chese Gerini. uno dei piu gros. 

, si proprietari delle aree fab-
bricabili: ha gia stretto da 
tempo alleanza con i nuovi di-
rigenti dorotei della DC ro
mana. 

Candiano Falaschi 

Cugini smemorati in via Cutilia 

vuoto 
i ladri lasciano 
foto di famiglia 

Sono stati bloccati sull'auto ad Albano - II grisbi 
e di duecentomila lire 

A mezzanotte in centro: sequestrati cinquanta milioni 

in 

Gli operai in lotta da nove giorni 

Fald di protesta 
alia Pepsi-Cola 

Gli operai e I distributor! 
della Pepsi-Cola, in sciopero 
da plft di una settimana, pre-
sidiano giorno e notte lo sta-
bilimento per impedire che 
la direzione aziendale ricor-
ra a personate raccogllticcio. 

La lotta viene condotta con 
la massima decisione per
che le vlolazioni'del contrat-
to effettuate dalla Pepsi-Co
la avevano messo I lavorato
ri in condizioni intollerabili. 
Basti dire che un operaio 
m Interno » i costretto a ca-
ricare e scaricare ogni gior
no circa 350 chili e spende 
dal dieci al venticinque per 
cento del salario per i tra-
sporti dall'abitazione alio sta-
bilimento di via Settebagnl: 
tutto questo per 40.000 lire al 
mese. Un distributore — che 
dovrebbe avere la qualiflca 
di « intermedio * — non ha 
praticamente orario dl lavo
ro e nella stagione estiva e 
occupato anche per quindicl, 
•edici ore al giorno. 

I lavoratori presentarono a 
gennaio una serie di.riven-
dicazioni — revisione delle 
qualif.'che, premio di produ-
zione, Indennita di mensa, 
indennita per « maneggio de-
naro » e altre — che possono 
rlassumersi nella richlesta 
dell'appllcazlone del contrat-
to nazionale di lavoro. Postl 
dl fronte al rlpetuti rifiutl 
della direzione aziendale, gli 
operai hanno scelto la via 
della lotta a tempo indeter-
minato. 

A d Anzio 

Cercano monete 

trovasio tombe 
• Ricercatori clandestini di an-
tichita. scavando alia ricerca di 
monete antiche, hanno fatto 
venire alia luce ad Anzio, una 
tomba romana, - che fa forse 
parte di un'importante necro-
poli ignorata fino ad oggi. 
Esperti della Sovrintendenza 
alle Antichita e Belle Arti, che 
si sono recati ieri mattiha sul 
posto, hanno stabilito. con una 
certa approsaimazione, che la 
costruzione e da farsi risalire 
almeno al primo secolo avanti 
Cristo. • . : ' . . - . . 

La zona' nella quale e stato 
fatto H ritrovamento. alia peri-
feria della cittadina. sulla via 
Nethinense. era da tempo nota 
agli abitanti del luogo come 
fonte di monete dl rame e di 
pregiati lavori in creta che 
prendevano la via del mercato 
clandestino di oggetti antlchl. 

• Gil scavatori abitano quasi 
tutti in un gruppo di baracche 
vicino ai ponti della ferrovia. 
Ogni sera, rischiando di essere 
pescati dalla Finanza sul fatto. 
si armano di zappe e badili ed 
Iniziano il loro lavoro. L'altra 
notte, dopo pochi decimetri di 
scavo hanno visto aprirsi una 
voragine: si sono impossessati 
dei pochi oggetti aff iorati e sono 
fuggitL , .. 

La buca e stata notata venerdl 
dalle guardie comunali. La no-
tizia e afrivata fino al Ministero 
e gli esperti si sono precipitati 
sul posto. L'importanza del ri
trovamento e notevole: non e 
infatti escluso che ci si trovi 
davanti ad una necropoli quasi 
Intatta. se si eccettuano, natu
ralmente, l e piccole razzie gia 
fatte dai clandestini. La tomba 
verra esaminata con calma an-
cora lunedl 

e 
In piazza Colonna, piazza Cam-
pitelli e via Francesco Crispi 

Quattrocento 
state sorprese 

person* 
la scorsa 

sono 
notte 

dalla pollzia mentre giocavano 
d'azzardo in tre blsche " nel 
cuore della citta 

to ' lo . stesso poliziotto, che al-
1'ora « X » , ha aperto il porto-
ne permettendo cosl l'irruzio-
ne. Per entrare in un altro cir . 
colo, gli agenti hanno chiesto 

Era mezzanotte e trenta quan-'l'aiuto di un fattorino del te-
do su ordine del questore, e 
con mandati di perquisizione 
emariati dalla /• Procura della 
Repubblica, la squadra mobi
le al completo • ha • fatto scat-
tare l'operazione antibische. 
Gli agenti hanno fatto irru-
zione in cinque circoli nel quali 
era stato segnalato che si gio-
cava • d'azzardo. In tre circoli, 
e precisamente nel Circolo JAo-
lisano, in piazza Campitelli 3, 
nel Circolo Veneziano in via 
Francesco Crispt 20 e nel Cir
colo Bernini in piazza Colon
na 355, la squadra mobile ha 
sorpreso decine e decine di 
persone attomo ai tavoli della 
roulette,- dello chemln de fer, 
del baccara. Si glocava forte, 
i l valore di una Jiche non era 
minore alle dieci mila lire e i 
client! ne puntavano per cen
tinaia di migliaia di lire. La 
cosiddetta gente-bene si diver-
tlva, gettando sul tappeto da 
gioco denaro a mandate. 

Una perquisizione in un cir
colo * di via D u e Macelli non 
ha dato invece risultatl: 11 lo
cale era vuoto: in un altro, con 
sede in via del Tritone i poli-
ziotti hanno trovato i giocatori 
impegnatl in partite di canasta 
e altri glochi consentiti dalla 
legge. ..-.-,.,,-. 

Anche nei tre circoli dove la 
polizla ha constatato che ei gio-
cava d'azzardo apparentemente 
tutto era regolare. Soltanto 
nelle prime sale, per6. eleganti 
signore erano eedute intomo 
ad- innocent! tavoli di bridge. 
M a e baetato agll agenti fare 
pochi pass! per sorprendere in 
stanzette rlservate i tavoli del
la roulette e dl altrl glochi 
proibiti. • • • ' • ' 

Al termlne dell« incurelonl 
la polizia ha chiuso tutti i lo 
cali: i titolari earanno denun-
ciati e alia maggior parte dei 
giocatori verranno elevate con-
trawenzionL n -• > •,, • - • <. -•-• 

La pollzia ha ' sequestrato 
mazzi dl carte, riches, regtatri 
e decine di milioni di lire parte 
in assegni, parte in contanti. Al 
circolo Bernini, uno dei piu ari
stocratic! della citta, che vanta 
di essere stato fondato duecen-
to anni fa. ci giocaya esclueiva-
mente a baccara: siii tavoli ver-
di i poliziotti hanno sequestra-
to 13 milioni in Aches e 350 mi
la lire in contanti. Ai circolo 
Molisano il gioco preferito era 
10 chemin de fer: sono stati se 
questrati cinque milioni in con
tanti e nove milioni in flches. 
Inline al circolo Veneziano. do
ve gli agenti hanno sorpreso i 
giocatori attorno al tavolo del
la roulette, sono stati seque
strati 14 milioni in Aches e cir
ca quattro milioni in contanti. 
• AttorL nobili. industrial!. 
noti - professionisti e alcuni 
studentl, • Agli •• di ricchi per-
sonaggi. sono fra i frequen-
tatori dei tre circoli nei quali 
si nascondevano le bische. Al
cuni di essi. sorpresi privi di 
document!, sono stati condotti 
negli uffici di via S. Vitale. 
11 numero preciso delle denun-
ce. a tarda notte. non era sta
to ancora precisato. Quattro
cento persone. come abbiamo 
detto, sono state sorprese nei 
locali ed identificate. Ora le 
indagini proseguono ' per ' ac-
certare la posizione di ognuno. 
Molti dei present! nei circoli 
hanno sostenuto. infatti. di a-
vere ignorato. fino allora, la 
esistenza delle - « salette . proi-
b i t e - . 

Gia da alcune settimane la 
polizia sorvegliava ogni sera 
Tattivita dei circoli. Quan
do i funzionari della mobile 
si sono resi conto della secon 
da attivita che si svolgeva nel
le sale, hanno informato il que 
store e quindi la procura della 
Repubblica che. ieri sera, ha 
emesso gli ordini di perquisi 
zione. Per non destare troppo 
clamore la mobile e ricorsa a 
degli espedienti: per esempio 
un agente. gia da alcune sere. 
aveva preso alloggio in una 
pensione che ha sede nello stes
so palazzo di un circolo. E' s ta . 

legrafo in divisa. Una volta 
aperta la porta, dietro il fat
torino Cera la polizia. - -

' II circolo Veneziano era ieri 
eera al l a sua prima giornata 
d'attlvita nella nuova sede- I 
poliziotti sono entrati insieme 
al numerosl -invitati e solo 
quando la serata e entrata nel 
suo culmine, hanno spalancato 
la porta delle stanzette riser-
vate agli ospiti di « riguardo».' 

Tutte le persone sorprese ai 
tavoli da gioco 6ono etate ri-
lasciate alle prime luci del 
giorno dopo una notte veramen-
te movimentata nella quale gli 
unici vincitori sono stati i po
liziotti •" che hanno . rastrellato 
una cinquantina di milioni. : 

E* fatto assoluto divieto ai 
ladri lasciare la loro foto sul 
luogo de l furto , pena il « rico-
vero» nel piu vicino carcere. 
Ma due cugini di Albano. Ma
riano Vicini di 2G anni e Carlo 
Franco Mercuri di 28, non han
no rispettato tale regola e sono 
cosl finiti a Regina Coeli. 

I due. nella notte tra il 2 e il 
3 marzo, avevano portato a ter-
inine una complicata operazio-
ne di attacco alia cassaforte di 
una officina dell'Alfa Romeo in 
via Cutilia, al quartiere Appio. 
Per raggiungere il locale, dove 
era custodito il denaro, 1 ladri 
hanno percorso un difficile itl— 
nerario. Entrati nel portone 
adiacente all'officma, hanno 
raggiunto un terrazzo che si 
trova proprio eopra la meta che 
fii erano prefisea. Praticato un 
foro nel pavimento, con una 
fune hanno raggiunto il locale 
dove era murata la cassaforte. 
Si trattava ora di attaccare la 
«vedova». Per essere piu li-
bero nei movimenti Mariano 
Vicini si e tolta la giacca e l'hn 
posata. • ordinatamente, •• sulla 
spalliera di una sedia. Il for^ 
ziere, grazie anche alle cogni-
ziori! in materia dei due, ha 
ceduto facilmente e i cugini ne 
hanno asportato duecentomila 
lire in contanti e duecentocln-
quantamila in assegni. 

A questo punto. sicuri di aver 
fatto un lavoro di fino. quando 
i ladri stavano per iniziare la 
ritirata un inquilino dello sta
bile, sofferente di ineonnia. e 
che aveva sentito dei rumori 
sospetti provenire dal basso, si 
e affacciato alla finestra ed ha 
cominciato a gridare '"Al la-
dro!...»», con quanto fiato aveva 
In gola. Visto che l e sue grida 
non richiamavano gente. si & 
attaccato al telefono e ha av 
vertito' i carablnieri della sta-
zione San Giovanni. Mariano 
Vicini e Carlo Franco Mercuri. 
spaventati da quel fracasso. 
hanno pensato bene di affret-
tare i tempi e. a gambe levate. 
hanno raggiunto la <'600» che 
avevano lasciata parcheggiata 

nei pressi. I carabinieri soprag. 
giunti hanno inseguito la mac-
china fin nei pressi di Marino, 
ove Vicini e Mercuri sono riu-
sciti a far perdere le loro tracce. 

; Tornati per effettuare un so-
pralluogo neH'officina dove era 
stato compiuto il furto, i cara
blnieri hanno trovato la giacca 
abbandonata dai ladrj nella 
fuga. Non solo ma con loro 
grande sorpresa hanno rinve-
nuto. nella tasca interna, un 
vecchio portafogli contenente 
fotografie di due uomini con le 
loro rispettive famiglie. Una 
vera manna dal cielo. Foto alia 
mano i carabinieri hanno co
minciato il giro dei vari co-
mandi delle stazioni dei Colli 
Albani. dove i due ladri ave
vano fatto perdere le loro trac
ce e alia fine il maresciallo di 
Albano ha riconosciuto nelle 
foto Mariano Vicini o Carlo 
Franco Mercuri entrambi cO-
nlugati e residenti nella citta
dina laziale. «Sono due miei 
vecchi clienti» ha detto il ma
resciallo. Hanno avuto cosl in!-
zio le ricerche dei due che. 
avendo nel trattempo dato fon. 
do alle duecentomila lire, ave
vano pensato bene di fare una 
nuova visitina all'offlcina. di 
via Cutilia. 

Stavolta, dato che il buco da 
loro fatto era stato nel frat
tempo otturato, i due cugini si 
sono calati nel locale con una 
corda dopo aver rotto un lu-
cernario. Vicini sperava, tra 
l'altro. di ritrovare la giacca 
abbandonata la volta preceden-
te. Ma della giacca naturalmen
te neosuna traecia e anche la 
cassaforte, una volta aperta, ha 
dato uno scarso bottino: poche. 
migliaia di lire. 

Stavano tdrnando di malu-
more a casa quando la « 600 >» e 
stata fermata ad un posto di 
blocco. Gli agenti avevano In 
tasca le fotografie trovate nella 
giacca di Mariano Vicini e il 
riconoscimento e stato rapidls-
eimo. 

Ora i due cugini si trovano 
a Regina Coeli. 

Guardia all'EUR 

A revolverate 
sventa un furto 

Arresfofo: 
vendeva 

nudiincopia 

Tre ladri, mentre stavano 
forzando la saracinesca di un 
negozio. sono stati messi ' in 
fuga a colDi di pistola. Invano, 
pero, i l maresciallo dei vigili 
notturni che li ha scoperti ha 
tentato dl inseguirli: a bordo 
della sua < 600 • multipla, con
tro una < giulietta >, c'era ben 
poco da fare. 

La movimentata scena ha a-
vuto per teatro le strade del-
l 'EUR. Erano le tre e qualche 
minuto, la notte scorsa, quando 
il maresciallo De Chiara, du
rante i l solito giro di perlustra-
zione, ha visto un individuo 
che, in via Ermanno Carlotta, 
armeggiava con un paletto at
torno alla serranda del nego
zio di elettrodomestici di pro
priety della signora Maria Pi-
cuti. A qualche metro di di-
stanza attendeva una < giuliet
ta » targata Roma 579501, col 
motore acceso e con due glo-
vani a bordo. 

Solo contro tre, il sottuffi-
ciale ha cercato di attirare la 
attenzione delle pattuglie di po
lizia in perlustrazione nella zo
na, esplodendo in aria alcuni 
colpi di pistola. Immediata-
mente il ladro ha abbandonato 
il punteruolo ed ha raggiunto 1 
complici, a bordo dell'auto 

Pur rendendosi conto che non 
poteva star dietro alla potentc 
automobile, il Di Chiara si e 
lanciato aH'inseguimento. Per 
poco non e riuscito a bloccare 
i ladri: in via Mar Caspio la 
< giulietta » ha sbandato in cur-
va e l'autista ha dovuto frena-
re di colpo. Il motore si & spen-
to, il maresciallo e sceso di 
corsa dalla sua utilitaria, con-
tinuando a sparare in aria. Ma 
neppure questa volta le mac-
chine della polizia sono giunte 
in suo socconso. I ladri cosl han
no rimesso in moto, ed in po
chi minuti hanno distanziato lo 
inseguitore. 

P e r la seconda volta nel giro 
di un anno il giornalaio di piaz
za Colonna, davanti a largo 
Chigi, e stato sorpreso mentre 
vendeva riviste pornografl-
che estere arrivate chissa co
m e tra le sue mani. Mario 
Masi, di 53 anni, e stato cosi 
arrestato • 

L'edicola del Masi era da 
tempo sorvegliata dai questu-
rini. Si sapeva che il proprie-
tario vendeva riviste con ma-
teriale spinto e foto sexy ma 
nessuno era mai - riuscito - a 
prenderlo sul fatto dopo il lu-
glio dello scorso anno, quando 
venne denunciato una prima 
volta. 

Ieri sera, invece, e andata 
bene agli agenti del dottor Na-
politano. Ess i . appostati nelle 
nelle ; vicinanze, • hanno visto 
due • giovani stranieri awio i -
narsi al chiosco e, dopo av tr 
confabulato col Masi, ottenere 
alcune riviste dal titolo incon-
fondibile. A questo punto i poli
ziotti si sono fatti avanti. 

NUOVA CASA DELL AUTO 
CONCESSIONARY VENDITA RICAMBI 

FIAT 
0M 
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PES LE PKOVINCIE 
DI SOMA E RIETI: 
CON CESSION A SIO 
K I S P O N 8 A B I L E REMODIPIETRO 
PIAZZA EMPORIO 22/28 — Tdtt. 570.097 
ESPOSIZIONE: Via Merulana 138 — Telef. 771.879 
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