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Seduta fiume per la prima riunione a palazzo Valentini 

Alia DC la presidenza 
del consiglio provinciale 

Sulle << ferie » del Consiglio 

Lettera al Sindaco 

del gruppo comunista 
A nome del gruppo con.iiliare 

couninista in Campldogllo il com-
pagno Gigliotti ha inviato al sin
daco una lettera. nella quale si 
chiede ufflcialmcnte che le « fe
rie > del consiglio comunale non 
durino oltre il 15 settembre. Ec-
co U testo del documento: 

« Onnrevole sindaco. a conjorma della richiesta che il collega 
an. Natoli ha giu fatto nella seduta del 1. agosto, a nome del ven-
tuno consiglieri del gruppo comunista chicdo formalmente che il 
Consiglio comunale venga convocuto per il 1:> settembre. 

Come ricordera. Vultima seduta del disciolto Consiglio co
munale fu tenuta il 27 aprile. Ed in seguito alle eleztoni del Vl-12 
giugno, il nuaro Consiglio comunale e stato convocato soltanto dopo 
•15 oiorni. il 28 luglio ed il 1. agosto, ma unicamente i>er eleggere 
il sindaco e la Giuuta. 

Circa tremila proposte di deliberazione sono gia all'ordine del 
oiorno. problemi urgent't e gravi debbono essere esaminati, tliscussi 
e risolti. Debbono essere paste in esecuzione molte deliberazioni del 
passato Consiglio. quale il decentramento. I'asse attrezzato. la rior-
ganizzazione degli uffici capiloluii. la riforma orgamca del perso 
uale etc. che per ora costituiscono soltanto ilei pezzi di carta. Doom 
discutersi il pragramma della nuova ammimttrazione ed il bilancio 
preventivo del 1967, per il quale la legge impane il termmc del l."> 
ottabre. Svariate ed important'* questioni sono state gia sollevate 
con interrogaziani. fra le qualt 25 proposte da me anche a nome 
del tnio gruppo. Si dovra discutere sui lavori pubblici compresi nella 
delibera quadra, in gran parte non ancara iniziati. 

Troppo tempo si e perdulo e non se ne pud perdere altro. se 
vogliamo adempiere ax doveri die ci derivano dalla legge e dagli 
impenni che abbiamo preso col corpo elettorale. 

Ed d percio che il gruppo comunista insole pcrchc le ferie ces-
sino col 15 settembre >. 

« Onda verde » al Prenestino 

IL SEMAFORO 
INVISIBILE 

I.argo Prene-^e: il scinafoio che si puo jcoprirc — solo se si 
guarda attcntamente. |>cr6 — dietro l'albero. non e ancora in fun-
zione. Gli ultimi. va*ti prov\edimenti, relativi all'onda verde di 
via dei Cerchi-Prenestino. per cui un intero quartiere e stato messo 
sottosopra nella sua discipHna \eicolare, e «offerti > solo come 
esperimento, ci hanno rcgalato anche quel piccolo semaforo, che 
a qualunque profano di ingegncrin urbanistica appare per lo meno 
infelice. Ne sanno qualcosa infatti gli automobihsti che sono co
st retti a hrusche frenate quando. per pura combinazione, lo scor-
gono: per poi scopnre che non funziona. A meno che al Coniune 
non si sia deciso di mettcre semafori solo visibili at conducenti 
del tram... 

Un professore di 62 anni 

Perde al casino 
gli stipendi 

di 37 col leg hi 
«Sono un professore di mate-

matica. mi ehiamo Mario Pavam 
ho 62 anni ed in«cgno presso la 
scuola media statale di Velletn 
" Andrea Velletrano". Sono ve-
nuto qui per farnu arrestare. 
Mi sono giocato al casino di \ 'e 
nczia tutti gli stipendi dei mtoi 
collcghi. Avevo la loro delega 
per ritirarli. me ne sono appro-
priato e li ho nersi alia roulette. 
Mi rimangono solo questi >. A 
questo punto il distinto signore 
che parlava al capitano della 
stazione dei Carabinieri di \el-
letri si c messo una mano in 
tasea e n c h a tirato fuori alcuni 
assegni c pochi spiccioli. II ca
pitano Di Salvo in un pnmo tem

po c rimasto interdetto di fronte 
a qucsta sconcertantc confes-
sione poi ha \oluto indagare. So 
no hastate alcune telefonate alia 
scuola. ai colleghi e la storia e 
stata confermata punto per pun-
to. Tutto e iniziato il 27 luglio 
quando il professor Pavam e 
andato a ritirare gli stipendi per 
conto dei suoi 37 colleghi. Ha ri-
scosso 3.37&..T20 hre e quando si 
e trovato con tutti quei soldi il 
demone del gioco lo ha tentato. 
Non ha saputo resistcre ed e 
part it o per Venezia. Purtroppo le 
cose non sono andate come spe-
rava ed ora e finito ncl carcere 
di Velletri. Qualcosa pero ha 
riportato dal I.ido circ* 400.000 
lire che ha restituito. 

L'elezione di Girolamo Mechelli b avvenuta al-
Tuna di notte - Umiliati ancora una volta gli «al-
leati» laici - Nessun programma - Fermo inter
vene del compagno Di Giulio - Cinque ore di 
discussione sui ricorsi presentati contro alcuni 
consiglieri e per le dimissioni a catena dei liberal! 

La Democrazia cristiana ha 
ancora una volta imposto la 
sua vulonti'i ai cosidctti «a l 
leati » laici del centro sinistra: 
e a Palaz/o Valentini. a con 
clusione di una seduta Hume 
protrattasi fino alio prime ore 
del mattino, ha eletto un suo 
uomo. II dc Girolamo Mechel
li. infatti. e il nuovo presiden-
te della Provincia. La sua ole 
zione, com'e noto, giunge al 
termine di scttimane di acccse 
discussioni: e i socialdemocra-
tici che. spnlleg({iati dai socia
lists, avpvano chiesto la Pre
sidenza del Consiglio provincia
le, hanno dovuto inline rinun-
ciarvi. La lunga stasi ammi-
nistrativa della Provincia sa-
rchbe cosi risolta: ma. qttesta 
notte. e apparso cvidentc t he 
il compromesFO che la DC ha 
imposto ai suoi alleati lascia 
inalterata la sostanza della si-
tuazinne. Le dichiarazioni pro 
grammatiche rose da Mechelli 
subito do|)o la sua elezione. 
infatti. rivelano 1'inesistenza 
di un qualsinsi programma or 
ganico: 1'assoluta mancanza di 
una linea politica. 

Prima deH'eleziono del Pre-
sidente il sncialdemocraticn 
Pandolfo ha letto il testo di 
uno scarno documento pre-
sentato come programma del 
centra sinistra. Un documento 
che — come ha affermalo nel
la sua dichiarazionc di vnto il 
compagno Di Giulio — « d una 
squallida dichiarazione in cui 
si reinseriscona cose di ordi-
naria amministrazione che via-
le stanno in un programma 
che ha impeanalo i quattrn 
partiti durante pii'i di un 
7/ie.se ». Di Giulio ha quiiidi an-
nunciato il voto contrariio del 
gruppo comunista. Egli ha an
che annunciatn la ferma oppo-
sizione del PCI a questa Giun-
ta : <ma — egli ha detto — in-
tendiamo, nel contempo. svol-
gere opera volta a portare a so-
luzione i problemi piii urgenti 
della Provincia. Lo faremo 
proponendo iniziative concrete 
su cui chiamiamo tutte le 
forze a misurarsi». 

Per dichiarazionc di voto 
hanno anche parlato il com
pagno Todini (PSIUP) il quale 
ha annunciato il suo voto con-
trario; Taccia (PLI) . Formisa-
no (MSI). Par is (DC) che ha 
proposto Mechelli a Presidente 
della Giunta. La .seduta e ini-
-ziata con circa un'ora di ri 
tardo (riprova dei contrast! 
che hanno lacerato fino agli 
ultimi istanti il centra sinistra) 
sotto la presidenza impacciata 
del consigliere an/.iano. il mis-
sino Giammei. Per circa 
cinque ore il Consiglio Pro
vinciale ha discusso e votato 
su ricorsi contro la elezione 
di alcuni consiglieri, sulle di
missioni a « catena > dei con
siglieri liberali e sulla eleggi-
bilita di ben tre di quelli che 
crano stati chiamati a surro-
garli. Sui ricorsi, dopo un lun-
go dibattito nella commissione 
formata da tutti i capigruppi, 
il Consigiio ha poi votato. 

Patrani (PSI) e Ziantoni 
(DC), difeso quest'ultimo con 
rabbiosa e inconsulta veemen-
7a dal consigliere missino Mar-
chio. hanno ricevuto la conva-
lida con voto a scrutinio se-
greto. Su Mazzucchelli (PSI) 
il consiglio ha dichiarato a 
maggioranza la sua incompe-
tenza a decidere sui ricorso da 
lui prcscntato. Dopo una peno-
sa figura fatta dal capogmppo 
dc Paris il quale avrebbe pre-
teso la ripetizione della \ota-
zione appena avvenuta «pcr-
che noi cravamo fuori del-
l au l a ». il Consiglio ha coma-
lidato la elezione del socialista 
Riccardi. 

Sui caso del dc Ziantoni, a p 
paltatore che ha in iter un 
rapporto d 'affan con la Pro
vincia, e contro il quale esi-
ste un ricorso per 1 incompa-
tibilita delle due situazioni, 
hanno parlato i compagm Ma-
dcrchi e Di Giulio. d quale 
ultimo ha messo in luce la ne-
cessita di stabilire la massima 
distanza possibile t ra affan-
smo e politica. La convalida e 
stata votata dal centrosmistra 
con 1'appoggio. abbiamo dit
to, dei consiglieri neofascisti. 

E' stata poi la volta della 
discussione sulle dimissioni in 
bloceo del quattro cnnsiglieri li
berali, Uonaldi, Cutolo. Mona
co, Alessandnni. Un fatto p\>li-
tico — ha nlevato il compagno 
Giovanni Berlinguer — di estre-
ma gravita che suv>na duspregio 
non solo nei ci)nfronti del Con
siglio Provinciale ma anche nei 
confront] deirelettorato, di tut-
to l'elettorato. Al termine di 
un eomplicato gioco di conva 
lide e di dimissioni (dei quat
tro subentrati due hanno rinun 
ciato airincarico. degli altri 
due subentrati un altro ha ri-
nunciato all ' incanco) f nalmen-
te il consiglio Provinciale ha 
potuto procedere nello svolgi-
mento dell'ordino del giorno. Tl 
Commissario dott 

letto una relazionc sull'attivita 
svolta durante la gestione 
straordinaria. 

Al termine di questa monoto-
na lettura si e finalmente pas-
sati alia votazione per 1'elezio-
ne del Presidente. Come abbia
mo detto, il democristiano Giro
lamo Mechelli 6 stato eletto al 
primo scrutinio con 23 voti; 
11) voti ha invece riportato il 
compagno Ferdinando Di Giu
lio; 4 voti ciascuno hanno ot-
tenuto i rappresentanti del 
MSI e del PLI. Si 6 passati. in
line, alia votazione per la 
giunta: votazione che 6 ancora 
in corso mentre andiamo in 
macchina. 

La polizia continua nell'illegale caccia ai «capelloni >» 

Nuova retata* a piazza diSpagna: 
fermati e rilasciati cento ragazzi 

L'opirazione b stata condotta con enorme spiegamento di forze — Piu di cento agenti hanno circondato tutta la zona pro
cedendo poi ad un meticoloso setacciamento — Tutti i ragazzi che si trovavano nel raggio d'operazione sono stati fermati 

r~ 
Centrale del Latte: I 

oggi sciopero I 
Oggi tutti i lavoratori e im-

piegati delle centrali del latte 
municipalizzate miziano lo scio
pero di 12 oie. iiuletto dalle tie 
urganizzaziuni di categoria. la 
K1LZIATCGIL. la FULPIA-
C1SL, e la UILIA U1L. Lo scio
pero si articola con un ritardu 
di due oie per ogni turno di 
lavoro e con la sospensione da 
tutte le presta/ioni straordina-
rie. e proseguire nei giorni ve-
nerdi 5, murtedi 9. giovedi 11 e 
sabato 13. Oggi, din ante le ore 
di sciopero. assemhlee di lavo
ratori si terrnnno in ogni repar-
to, per discutere I'azione da 
condurre contro il grave atteg-
giamento della associazione pa-
dronale. la FIAMCLAF che gior
ni or sono ha comunicato di vo 
ler discutere il prohlema della 
eutegoria solo a settembre. ma 
sen/a concedere nulla sua que-
gli istituti che hanno i\i\ riflesso 
economico. 

Diritto e polizia i 

Questa storia delle relate a 
piazza di Spagna. conduite 
von uno stile ed un cipxilio 
niilitnre che Roma. Jortuna-
tamente. non rtcordava da al-
mono vent'anni, sin reramen-
te superando ogm limite ed 
immaginazione. Fino a (ptal-
che mese fa. infatti, crano 
.soltanto alcuni aiornali di de-
stra che, disturbati nel luro 
straordinaria senso etico. are-
vano pompato assurde cam-
vagne in difesa del perico-
lante onore della « cilld eter-
na». niinaccialo da alcune 
chiome maj;chili pit) fluenti 
del consueto. (E guarda un 
po* dove certi personaggi 
vanno a cacciare Vanorel). 
La polizia aveva operato 
qualche fermo. poi. jortuna-
tamente, nivra lasciafo an-
dare. 

Da un paio di giorni, in

vece, ha ripreso con inaiteso 
vigore ed ammonia, lanciau-
doti in colos.sali rastrella-
menti: sessautaquattro fer
mati I'altro giorno, cento 
wri. Decine e decide di poli-
ziotti, cordoni, enmionette 
stracariche di ragazzi e ra-
gazze: innocenti ed eventuali 
colpci'oli. tutti nel mucchio, 
tro I'esterrefatta costemazio. 
ne dei pas.santi e dei turisti. 
Si polrebhe praflttarne per gi-
rare una buona sequenza sul
la Roma al tempo dei nazisti. 

Ma non d tanto il dispit'rfa-
inento di forze che preoccupa. 
Fosse necessariii. sarebbe 
ipocri-sia il lagnarsene. Ma <"• 
necessario? Peggio: e legale? 
Non e possibile infatti ope-
rare arresti in base al taglio 
dei capelli (quelli all'umher-
tina, fuori; quelli alia Gari

baldi, tanto per fare un 
esemgio. dentro). Ogni fermo 
deve essere tnatirato, se non 
rogliamn passare da una sta
to di diritto ad uno stato di 
poli'ia. Occorre un realo. E 
non saremo certo noi a con-
testare il diritto (d dovere, 
anzi) della poliiia a fer-
mare i ragazzi (capelloni o 
no) colperoli di « mole.stia v 
o accattonagaio. Ma il fermo 
indiscriminato. la opcrazionc 
di maasa e un'altra cosa. lla 
il sapore di ana repressions 
terrori.stira. che e indict? di 
una concezione dei rapporti 
tra polizia e cittadino asso 
lutamente inco.sfif»;ionalt\ E* 
contro di questo che noi pro 
testiamo e per il quale chie-
dtamo un deciso interrento 
che stronchl immediatamentc 
labuso e Cillegalitd. 

Ore 14,45 al Corso Vittorio Emanuele 

Nuovo assalto ad una gioielleria: 
questa volta la vetrina ha resistito 

Hanno agito in due usando, ancora una volta, il crick — Erano arrivati a bordo 
di una Giulia — La polizia sembra impotente contro questa serie di audaci colpi 

La gioielleria assaltata a corso Vittorio: si vede chiaramente la « botta > sulla vetrina. Questa 
volta, perd, II cristallo era infrangibile. 

Per I'affare della marijuana 

Af dera e il pittore 
interrogati in carcere 

! oJ '^V! piccola 
I 159). Onomastico: Lidia. 
1 II sole sorge alle 4,10 • 

I tramonta alle 20.49. Ul
timo quarto di luna il 9. 

I 
I cronaca 

Cifre della citti 
Ieri sono nati 64 masehi e 60 

femmine: sono morti 34 masehi 
e 20 femmine dei quali 8 minon 
dei 7 anni. Sono ftati celcbrati 
76 matnmoni. Temperature: mi 
nima 16. massima 30. I*er oggi 
i meteorologi pre\edono cielo |x> 
co nu\olo>o e temperatura sta 
zitwtana. 

Culla 
!.a casa del dottor Valeno 

Gianfrancesco. funzionario della 
Mobile romana. e stata alhetata 
dalla nasrita del primogenito. 
Kdoardo A Ciianfrancevro. alia 
gentile signora Luisa e al pic
colo i noMn mifilion auguri. 

A.C.I. 
I."Automobile Club ha organiz-

iato il < 6. Cor<o della Didatti-
Capasso ha i ca degli inscgnamenti mtegrati-

\ i . con particolare riguardo alia 
cdticazione stradale. r!^cr\ato 
agli inM-gnanti elementan •>. 

II corso, s\oltosi ton la par-
tecipa/ione di *H i«cntti. ' i e 
concluH) con la promozione di 84 

j mac«tn che hanno compiuto f f r 
citazioni pratiche v tconthe »-ui 
^cgiimti argomcnti- didattica 
deireducazione sirarialo: letfi^la \ 
7nv\e stradale: tecnica automobi 
li-tica. 

il partito 
CONVOCAZIONI — Lavlnio: ore 

20 assemble* con Cesaroni. Pale-
strina: ore 20 oresso la se?. Car-
chilli, riunione dell'altivo con 
Mammucari. Comunali: ore 18 in 
Piazta Lovatelll, riunione C D. 

Afdera Franchctti e il pittore 
Mario Schifano hanno j-ubito leu 
niattina il loro pnmo interroga
t o r s da reclusi. In carcere «i 
e recato il sostituto procuratore 
della Ke{)ubh!ica Salvatore Pal-
lara. al quale i due avrehbeio 
npetuto quanto gia affermato al 
momento dell'arresto L'elegante 
ex moglie di Henrj Fonda, cioe. 
avrebbe rietto (ii non a\er Mapu
to co>a ci fo--ie nel pacchetto e 
di essere andata a lj>ndra JUT 
il niatnmon.o <ii un >.'KI anuco. 
In Inchilterra avrebbe ricevuto 
una lelefnrtata dell'rtmico pit-
tore cne la prena\a di ritirare 
un pacehetto pn » o un aitiq-.ia-
r'o. Ma lei non sapeva che con 
ttnes^- me7z"etto di marijuana. 
II p ttore. da parte via. avreb. 
he (infeima'.o l.i \er»io'iO della 
Franihetti 

A ijKidra, lr.tanto. la piilizia 
ha g,a nla-i:.tto doi>«i uo lun^o 
intcrrwaatorio. Hug Uobe.t Fra 
ser. proprtftario «h uni pillcna 
d arte e anuco di Mario Schifa
no. mdicato come fornitore. Per 
Scotland Yard il commerciame 
e mnoccntc. Da <e>;nalare una 
telefonata anomm.i Riunta ieri 
nol!a redaz.one di I'acse Sera. 
secondo la quale a bordo del-
l a c reo sui quale \iaggiava Afde
ra Franchetti e'era anche un ve-
ro < corriere > della droga. il 
quale la \ rebbe fatta franca ffra-
zie alia « FofTiata > che mdicava 
alia polizia Afdera Francnetti. 

K' dhenta to tanto facile 
< spaccare v le \e t r ine dei 
gioiellieri romani, che ormai ci 
proviino anche i dilettanti. Co 
me colpo e nndato maluccio: 
il cristallo era del tipo infran
gibile e ha resistito bellamen-
te ai colpi del crick. Ma qucl-
lo che colpisce e che per la 
prima volta in questo mese 
(dul principio di luglio a ieri 
sono stati portati fclicemente 
a termine otto furti con vetri-
ne fraenssate) per la prima 
\olta, si diceva. i ladri abbia-
no osato spingersi fino al cen 
tro — Corso Vittorio Emanuele. 
per 1'esattezza — e siano riu-
sciti a fuggire dopo il tenta-
tivo. sen/a incontrare ne un 
poliziotto. ne un carabinere sui 
loro cammino. 

L'«operazione vetrina*e scat-
tata alle 14-45. Strade pereorse 
da un trafflco diluito, marcia-
piedi infuocati sotto il sole co-
cente. Davanti alia gioielleria 
di Fernando D'ltri . in corso 
Vitorio 99. si e fermata una 
Ciiulia targata Brescia. A bor
do e'erann solo due giovani. e 
anche questo va contro le tra-
dizioni. Uno 6 rimasto al vo-
lante, I'altro 6 sceso. si e av-
\ icinato alia vetrina. sulla qua
le erano in bella mostra pre-
7iosi per parecchie decine di 
milium, e ha sferralo un col
po deciso con il crick uvvolto 
in uno straecio. II cristallo pe
ro si e soltanto incrinato e l*at-
tre//.o e rimbal/.ato indietro ca-
dendo in terra . II giovane as-
saltatore 6 rimasto |xrplesso: 
non ha neppure tentato <li ripe-
tere la mazzata: ha preferito 
cirare i tacchi e rifugiarsi sul-
l'auto del complice, che e par
tita con uno scatto rabbioso. 

Uno degli scarsi pa^santi ha 
avuto il tempo di annotarsi il 
numero di ta rga: Brescia 
156210. La vcttura. naturalmen 
te. era stata rubata. II pro 
prie'.ario. il giornali^ta Mario 
Fonii . dircttorc dell'agenzia 
* Informa/.ioni internazionali > 
no a \ e \ a denuncinto il furto 
poche ore prima. Per ora. co 
munque. non e >tata rintraccia 
ta . 

Comunque ckivrebbe t ra t tar 
si. come si e detto. di dilctUin 
ti alia loro prima eaperK'nza 
rŵ l campo ck^lle t spaccate ». 
Di .vilito infaili. specialisti di 
questo genore — lion e un mi-
stero rx r nes^uno — prima di 
tentare il colpo fanno un * <-o-
pralluogo > dei posti e soprat-
tutto della \e t r ina. Se si accor-
gono che il cristallo e infran
gibile non insistono, cambiano 
obiettivo. 

Quello che \ a sottolinc-ato. 
piuttosto. e il fatto che la p° 
lizia e l carabinieri non riesco 
no a tenere il pa«<io con 5'au 
daeia v la \e!«Ki;a d -̂i ladri. 
La l t ro giorno. per c^mpio . 
due i spacca'tc » Mirni state por 
tate a termine, nel giro di 
un'ora e mez/a. tra Pomezia. 
e piazzale Re di Roma. I la 
dri sono ancora liben. come 
iK-cel di btisco sorvi anche gli 
autori del colpo del 19 luglio 
in \ i a Veio, del 22 a largo Boc-
cea, del 23 in via Hortis tnono-
stante uno fosse rimasto feri-
to gravemente a un braccio). 
del 28 a Casalbertone. K que 
iti , per lo mono. s<ino i furti 
dei qua'.i si e a conoseenza. 
Pochi mosi fa !a questura pre
dispose un piano per difendo-
re le gioiellene. almeno al Ccn
t ro : e stato sospeso per le 
ferie? 

5 LUGLIO — Ore 14,20 In via 
Cave 68. Tre giovani in Giullet 
ta infrangono la vetrina e fuggo-
no con II botlino. In via Tusco-
lona la vetlura sbanda, finisce 
contro un palo: i tre vengono ar-
restati. 

8 LUGLIO — Nel pomerlggio a 
via dei Platani. Sempre in tre, ma 
questa volta usano un matlone. 
A pochi metrl centlnaia dl poll-
ziolll e carabinieri presldlano 
piazza dei Mlrli per un comizlo 
democratico. I ladri scappano. 

15 LUGLIO — Ore 11,30. Plstola 
alia mano tre giovani entrano nel 
negozio in via Nomentana 39. II 
botlino vale 3 milioni. 

19 LUGLIO — Ore 16,10 In via 
Veto. Nel locale e'e II proprieta
ries ma gli spaccatori (questa vol
ta due giunti in moto) non desisto-
no. Boltino dl tre milioni. 

22 LUGLIO — Ore 11,30 In via 
Tardlni, a largo Boccea. II bot
lino e dl died milioni. Fa la sua 
prima apparizione un giovane al
to, elegante e biondo. 

23 LUGLIO — Ore IS in via 
Horlis, al Prenestino. E' ancora 
il giovane alto elegante e biondo 
a spaccare, ma questa volta gli 
va male. Si ferisce a un brac
cio, piuttosto gravemente, dice la 
polizia. Ma riesce a fuggire con 
i complici e non lo Irovano piu. 

28 LUGLIO — Ore 9, in via 
Ricolli a Casalbertone. I ladri so
no in tre e usano un martello. 
Boltino di tre milioni e fuga in-
conlrastata. 

1 • AGOSTO — Glornata di pun-
la per gli • spaccalorl >: alle 11 
sono a Pomezia e riescono a fug
gire con un botlino dl due milio
ni. Un'ora e mezza dopo e pre
so d'assalto II negozio in piazza 
Re di Roma: tre giovani fracas-
sano la vetrina e fuggono con un 
milione e mezzo di oreziosi. 

IERI — Tutto bene: si prova 
al centro: ma questa volta il cri
stallo resiste... Sono dei dilet
tanti? 

Grave lutto 
di un collega 

AU'ospcdalc civico di Bologna 
e morta. dopo luiitfa malattia, la 
MRnora Maria Barbetli moglie 
del coilega Carlo Villata diret-
tore dell'Agcnzia Agemar. In 
questo doloroso momento giun-
pano al collega le pni sentite 
cctndoplianze. 

Nuova «bril lante operazio-
n e » della questura contro i 
« capelloni *. divenuti, a quanto 
pare, il ehiodo flsso del que-
store Di Stefano. oltre che del 
Tempo. Nugoli di poliziotti han
no circondato letteralmente ieri 
l»meriggio la zona di Trinita 
dei Monti rastrellaiulo un cen-
tinaio di giovani. parte dei qua
li stiMiiieri. che erano tranquil 
lamente seduti sulla scalinata o 
passeggiuvano nei pressi. Tutti 
quanti sono stati condotti a 
San Vitale e trattenuti |>er di-
verso tempo: fra gli altri i qup-
sturini hanno anche fermato 
otto ragaz/.e e. mngnanimamen-
te. ne hnnno convocato i ri 
sixittivi genitori per inforniarll 
che le llglie «frequentnvano 
cattive compagnie ». 

Per I'ecce/ionale opera/ione 
si 6 scomodato nientemeno che 
lo stesso que.store. il quale ha 
approntuto il piano strategico 
e ne ha aflidato l'opera/ione a 
un centinaio di agenti della 
trallied o turismo. al comandn 
del fun/ionario Pompo. ben no 
to a San Vitale per essersi di 
stinto come «uomo rude » in 
iniuimerevoli repressioni poli-
ziesche. 

Verso le 17 quindi gli agenti 
hanno formato un largo cordo-
ne attorno a Trinita dei Monti 
e, aU'ordine prestabilito. hanno 
ini/iato la >.< c.iceia » al catx<l-
lone. (Siovani passanti. peraltro 
dai capelli nennchc lunglii. so 
no stati afferrati. maliiienati e 
trascinati a for/a dentio i eel 
ltilari. sotto lo sguardo disgn 
stato di molti turisti s trameri . 
Sulle scalinate poi. la * cae 
c i a » 6 divenuta ancora piii 
rabbiosa: i questurini sono shu-
cati fuori all'improvviso. piom-
hando alle spalle dei ragazzi 
seduti sulla scalinata. scrollan 
doli lirutalmente. e scaraven-
tandoli di peso, alia stregua del 
peggiori malfattori, dentio i 
fuigoni. 

La ridicola e biutale « reta-
ta * e continuata per un iiez-
zo: i poliziotti si sono fermati 
soltanto quando avevann fatto 
piazza pulita e in giro non si 
\edeva piu neanche I'onibrn dl 
un giovane, « capellone » o me
no. Poi, soddisfatti. si sono pre-
cipitati in questura ad esporre 
i dati della « elllcace opera di 
bonifica > ai giomalisti. Orgo-
gliosi della bella prova hanno 
anche voluto mettersi in mez
zo un |X)' tutti. dal que.store 
Di Stefano. al viccquestore 
Santillo. dal funzionario Pom-
pd, al funzionario Se.sti Mira-
glia, e cosi via. 

Quindi. con scarsn sollecitu-
dine. i funziona ri hanno comin-
ciato a inlerrogare i ragazzi. 
che erano stati ammassati in 
alcune eamerate, fra la loro in-
comprensibile irritazione. Tutte 
le onerazloni sono state svolte 
con il contagocce: uno a uno 
i giovani sono stati identilicati 
e minuziosamente interrogati, 
quasi si t rat tasse di identifl-
care un assassino. Per gli stra-
nieri it trattamento e stato an
cora peggiore: i poliziotti in
fatti hanno cercato di stabilire 
so avessero i necessari mezzi 
di sussistenza per il soggiorno 
in Italia. In caso contrario era 
pronto il foglio di via obbliga-
tono. 

Fino a tarda notte pero i que
sturini non avevano cvidente-
mente ancora deciso se pot«-
v.uio o meno risiH'tlire al paese 
d'firigine qualcuno: probabil-
niente decideranno stamatt ina. 
Alia line comunque i poliziotti 
si sono resi conto di non aver 
a che fare con i rapinatori che 
impazzano in citta in questo 
pcriodo e, sia pure a malincuo-
re c alia spicciolata hanno ri-
lasciato i fermati. Hanno co
munque \oluto distinguersi 
ugualmente convocando d' ur-
genza i genitori delle otto r«-
gazze t h e . non per col pa loro. 
erano state trascinate a San Vi
tale. Questi. giunti trafelati te-
mendo chissa quale di.sgrazia. 
si sono sentiti dire che le fi-
glie « frequentavano cattive 
compagnie > e chissa cosa po-
leva succedere senza V inter-
\ento prowidenziale dei poli
ziotti. 

Col «buco» nella oreficeria 

rubano preziosi per 6 milioni 
t Colpo » studiato c-d effettuato 

da « profes«iooisti > ieri pome 
rugio in una Kioiellena di piaz
za della Raldinna: i ladri infatti. 
'nno penetrati con una chia\e 
f.ilsa in un negozio di lion ariia-
cente al negozio. di proiirieta di 
Maria Rarbanti. quindi hanno 
praticato un foro nel pavimento 
e si sono calati in una cantina 
attigua a quella della gioielleria. 
Dopo aver nuovamente forato il 
muro si sono introdotti nell'in-

t rmo del negozio di preziosi ra»-
ziando tutti i gioieili esposti. per 
un valore che supera i sei mi
lioni. Quindi tranqudlamente • 
««nza lasciare nessuna traccia si 
s<>no allontanati. II furto e stato 
comme^so. dalle 14 alle 16. du
rante la chiusurii pomcridiana ed 
e <tato scoporto dalla proprieta-
ria della jiioiellona non appena 
questa ha fatto ritorno al nego
zio Indan.ann i poliziotti del com 
missariato di zona. 

Trovoffa menfre affraversa la sfrada 
Un"anz.iana signora, ieri sera e stata travolta. mentre attre-

versava la Mrada a Ostia da una 1100 nmanendo ferita. Giuseppe 
Colaiaeonj di fifi anni ver.v> le 19.30 all'altezza dello stabihmento 
balneare Sirena e stata investita dalla auto condotta da Ricci 
Alberto. Per 1'uno la donna e caduta a terra riportando eerie 
fente. Ora r in osservazione al S. CamiUo. 
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