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Il cronista riceve 
dalle 17 alle 22 ti 

\i*ì / i ! . ai Roma pj < 

Telefono diretto 
numero 68*5.869 

FINALMENTE CI SI E' ARRIVATI 

approvata dal governo 
Le notizie che se ne hanno finora suscitano non 
poche perplessità — Le due partì del disegno 

Ieri ha giurato 

Nello sua seduta di ieri, fi
nalmente, il Consiglio dei mi
nistri ha approvato, su propo
sta del ministro degli Interni, 
il progetto di legge speciale 
per Roma. La porte finanziaria 
del progetto, .secondo quanto 
informa una agenzia, verrà de
finita nei suoi dettagli nei 
p r o s i m i giorni. Indi, il proget
to verrà inoltrato alla Com
missione speciale del Senato 
per cs-ere esaminato e discus
so insieme con il progotto di 
iniziativa parlamentare, già 
p r e c n t a t o alcuni mesi fa alle 
due Camere dai parlamentari 
comunisti 

Il ministro degli Interni ha 
ieri mantenuto uno stretto ri
serbo sui particolari del pro
getto: t-i presume che il testo 
verrà reso noto nei prossimi 
giorni Da alcune indiscrezio
ni. tuttavia, M è appreso che 
il progetto, di 52 articoli, si 
divido sostanzialmente in due 
parti: una riguardante l'ordl-
r amento amministrativo e l'al
tra i provvedimenti finanziari. 

Nel campo dell'ordinamento 
amministrativo, il progetto non 
modificherebbe la vera e pro
pria .struttura del Comune; os
to opererebbe, piuttosto, alcu
ne modifiche nella distribuzio
ne delle funzioni fra il Consi
glio. la Giunta e il sindaco, 
trasferendo alla Giunta alcune 
competenze attualmente spet
tanti al Consiglio comunale, e 
assommando nel le mani del 
sindaco maggiori poteri. La so
luzione, come si vede , sarebbe 
dunque ispirata a criteri di 
accentramento e non di de 
centramento, secondo certe di
rettrici che già durante l'ani-
minis'razione Rebecchini si era 
tentato di mettere in atto. Da 
patte sua, il sindaco potrebbe 
delegare singoli consiglieri co
munali ad espletare una serie 
di at'i nelle delegazioni dei 
vari quartieri. 

Per quanto riguarda il pro
blema di una maggiore auto
nomia del Comune rispetto agli 
organi statali di controllo, ci 
stabilirebbe una maggiore snel
lezza della materia concentran
do in un solo organo le fun
zioni di controllo che attual
mente sono divise fra Prefet
tura o ministero e l iberando 
numerose materie dalla neces
sità di un controllo, di modo 
che le relative delibera votate 
dal Consiglio potessero essere 
-rese immediatamente esecutive, 
Verrebbe poi istituito presso 
il ministero degli Interni un 
organo collegiale, nel quale 
dovrebbero essere rappreseti 
tati tutti quei ministeri e que
gli enti che oggi sono chia
mati a pronunciarsi separata
mente <;u determinati prov
vedimenti decisi dal Consiglio. 

Nel campo dell'ordinamento 
finanziario, il progetto stabili
rebbe la concessione di un con
tributo annuale — per il trien
nio 1956-58 — da concedere al 
Comune a titolo di concorso 
dello Stato negli oneri finanzia
ri che Roma deve sopportare 
quale sede della Capitale. Riaf
fiorerebbe qui. dunque, la ar
tificiosa divisione di Roma in 
due parti: la Capitale e l e cit
tà. Inoltre, il progetto subordi
nerebbe la concessione del con
tributo alla adozione da parte 
del Comune di provvedimenti 
ritenuti necessari dal ministero 
degli Interni per il risanamen
to del bilancio: condizione as
sai pericolosa o. oitretutto, for
temente limitativa della auto
nomia comunale. Basta pensa
re. ad esempio, che il contri
buto per l'«nrio prossimo po
trebbe essere subordinato al 
l'aumento del dazio sul vino. 

Il Comune verrebbe anche 
autorizzato ad applicare la tas
sa di soggiorno e il contributo 
fpecialc di cura, e contribuzio
ni verrebbero istituite sui di
ritti erariali riscossi sugli spet
tacoli e i trattenimenti in 
genere. 

Altra disposizione che, ne 
fosse reale, risulterebbe addi
rittura incomprensibile» è quel
la secondo la quale verrebbe 
fatto divieto al Comune di a s 
sumere. in qualsiasi momento 
e sotto qualsiasi forma, perso
nale eccedente l'attuale orga

nico, sia negli uffici capitolini 
che nelle uziei.de municipaliz
zate e gestite a economia. 

Alcuni provvedimenti sareb
bero previsti per la ;:ona i n 
dustriale — non molto di più 
della'proioga della attuale leg
ge — : fra l'alti u, l'indennità 
di esproprio per 1 terreni de
stinati all'impianto di nuove 
industrie sarebbe fissata in base 
al valore definitivamente ac
certato ai fini dell'imposta 
straordinaria progressiva sul 
patrimonio. 

Infine, il progetto i cgo lereb-
bo la utilizzazione delle acque 
del Tevere e lu contrazione di 
mutui per il tìnanziumento di 
opere pubbliche. 

Non sappiamo, naturalmente, 
quanto queste prime notizie ri
spondano a verità: si può no
tare, comunque, clic esse fan
no assomigliare questo proget
to a quel primo disegno di cui 
si parlò alcun tempo fa e che 
tante perplessità suscitò nella 
opinione pubblica. Per ragio
narne con più coscienza di 
causa, tuttavia, sarà bene at
tendere la pubblicazione del 
testo. 
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GLI INVESTIGATORI DELLA MOBILE E DELLA SEZIONE OMICIDI SULLE TRACCE DEL "LUPÉTTO,, 

I sospetti per il sordido delitto di Valle Aiirelia 
si appuntano su un nomo scomparso da 36 ore 

Uesatta ricostruzione del rivoltante episodio di violenza - Una decina di persone sono state interrogate da 
Saetta, Macera e Cariucci - Il turpe movente ha indotto due criminali a tentare Vaggressione agli innamorati 

11 vice Preretto doti. Carlo 
Ponzano, in amenza da Ro
ma del Prefetto, ha ricevuto 
Ieri alle ore 11 l'avvocato 
Giuseppe Ilruno. nuovo Pre
sidenti' della Giunta Provln-
rlale ili Roma eletto nella 
adunanza del Coiibigllo pro
vinciale tenutasi l'altro ieri 
a Palazzo Valcnllnl. Il nco 
eletto Presidente li a prestato 
il giuramento di rito, e si e 
poi recato nella .sede della 
Provincia, «love ha ricevuto le 
consegne dalle mani dell'avv. 

Andreoli 

UN EX IMPIEGATO DELLA BANCA D'ITALIA 

Arrestato per truffe 
di ben 148 milioni 

Avvini ruggir alo villi e privali pro
mettendo affari molto vantaggiosi 

Un abile e fortunatissimo 
truffatore è stato catturato ieri 
mattina dalla polizia. L'uomo, 
raggirando numerosi privati ed 
enti con il miraggio di affari 
molto vantaggiosi, era riuscito 
ad appropriarsi in varie occa
sioni tii 148 milioni 

La più recente truffa compiu
ta da Gerardo Mambro, un e x 
Impiegato della Banca d'Italia 
di 49 mini abitante in piazza 
Manfredo Fanti 30, ha avuto 
per vitt ime i signori Enrico Ri 
pa e Aldo Frosl. Costoro, ras
sicurati dal fatto che il lesto
fante si presentava come cas
siere dell ' importante istituto fi
nanziario, gli avevano conse
gnato 48 milioni ricevendo in 
cambio ricevute falsificate. Al
lorché i due ri sono accorti 
della truffa subita hanno spor
to denuncia si che il magistra
to ha potuto emettere un ordi
ne di cattura contro il respon
sabile 

Il Mambro dopo l'impresa 
aveva abbandonato il sruo do
micilio, celando il nascondiglio 
dove si era rifugiato persino ai 
familiari. 

La squadra investigativa del 
la seconda divisione di poli
zia giudiziaria ha dovuto c o n 
durre pertanto lunghe ricerche 
e numerosi appostamenti per 
rintracciare il malvivente. Ieri 
mattina al le 9 30 lo ha infine 
rintracciato in piazza della Ro
vere. 

Nel corso delle indagini à 
risultato che il Mambro aveva 
compiuto altre truffe, sempre 
con lo stesso sistema, per un 
valore che supera i 100 milioni. 

trasportalo 11 'Iorio.! ail'oope-
ilulc civile di *Ii.oli dove » bii-
r.lturl io Inumo iicuveiuto in 
oesorvazlone 

Alle 2130 1 operalo Corrado 
rt<irtn!ì;ii di 2i) anni lu vomì va .sul 
plu/vale dt iimnovni della sta
zione fenoviurla di CI vita vec
chio per conto della cooperativa 
Tirreno Nell'agganclaro una 
locomotiva ad una colonna ci! 
cnrrl-nierce. 11 Bartolinl è rima
sto Incastrato fra 1 respingenti 
Dnlla tropica poeizlone egli è 
stato liberato, con grande cau
tela. dal ferrovieri accorti alle 
sue invocazioni d'aiuto. All'o
spedale locale l'operalo 6 stato 
giudicato Gunr'bi!e i n 30 giorni 

Due operai feriti 
in incidenti sui lavoro 

Due gravi incidenti t , j ; lavoro 
60no avvenuti l'altro giorno 
pre««o Villalb» ed a Civitavec
chia 

Alio 16,30 11 t e l e f o n i a C au
dio Tortoli di 23 anni, dipen
dente della 6cc!età < Sia*.te » di 
Firenze. lavorava In località 
e Capannel'.c ». presso Vl"alr« 
di Guidonia, all'ampliamento 
de'.!* linea telefonica Roma-Pe
scara. Salito i u un muro per 
alzare u n palo, l'operato e pre
cipitato ad un tratto ed ha *JOt 
tuto violentemente ti capo 
contro u n v a ^ o 

I comi-aenl di lavoro hanno 

£' accludilo 

Sensi, sa l'ora? 
C I . è un anziano signore 

di riob.li sentimenti, tanto no-
b. i che può capitargli di essere 
prc>o per A naso anche da uno 
sbarbatello qualunque che sap-
p.a fargli vibrare !a corda del
la tenerezza. 

L'a'.tra notte C. I. se ne tor
nava a casa fischiettando allor
ché e stato avvicinato da un 
£.ovanotte"o dall'aspetto timi
do: « Scusi sa l'ora? ». - Ceno , 
è l'una e dieci ». - Soltanto? ». 
« Come soltanto? ». « No , scu-
s , SC-JÌVO un mio pensiero. 
Come farò a passare la not
te? ». « Non vorrei sembrarle 
indiscreto, ma se ha qualche 
d.ii.'co!:à dica pure; per quanto 
mi è possibile cercherò di aiu
tarla ». « A'.tro che difficolta, 
è una tragedia! ». • Ma si spie
ghi, ìa prego ». « Mi ha cac
ciato di caia ». « Chi?». «,M:o 
padre ». « Ragazzo mio, avrà 
avuto le sue buone ragioni ». 
« Macché ragion:. Ha baiano 
mia madre e siccome io l'ho 
difesa mi ha messo foori del
la porta ». « Ma no» ». « Pro

prio <:o\\, le giuro. Adei«o che 
devo fare.' Ver g.unta noi ho 
nemmeno mangiato... ». 

Ce n'era abbastanza oerché 
la corda della tenerezza non 
solo vibrasse, ma danzaste 
freneticamente nel cuore di 
C. I. « Vcn»a a casa mia; 
mangerà un boccone e si ripo
serà. Posso offrirle solo un di
vano. ma ci stari comodo *. 
Il giovane non si è fatto pre
gare ed Sa accettato tutto, 
perfino che il sc leroso ospite 
?li rimboccasse le coperte. 
C I , se ne è andato a ietto, a 
sua volta accarezzandosi com-
piaciu'o !a coscienza convinto 
di aver guadagnato una ulte
riore fetta di paradiso. II ri-
svelilo è stato amaro: dimo
strando una completa ingrati
tudine i! • 'micio siovatottcl lo 
era scomparso con tutti gli og
getti di va'ore ed i tat ig l i sot
tomano. 

A C I . sono rimaste tante 
malinconiche riflessioni e una 
piastrella di maiolica caprese 
Appesa nell'ingresso <fa molti 
anni « Ccà nisciuno è fesso ». 

Oggi alle ore 17,30 nel lo
cali ili via Teramo 18 avrà 
luogo l'Assemblea generale 
lireconcresiuale di tutti I 
comunisti del Deposito Lo
comotive Roma - San Lo
renzo. 

La caccia all'autore dell'erri-
bile omicidio di ieri notte a 
Valle Aurelia continua. Decine 
di agenti della Mobile e delhi 
sezione Omicidi, agli ordini dei 
commissari dottor Giulio Saet
ta, Ugo Macera e Gugl ie lmo 
Cariucci, fino all'alba di sta
mane hanno battuto la zona; 
cercano « Lupetto », un mal
fattore da quattro soldi sul 
quale convergono i sospetti e 
che da 36 ore ha fatto sparire 
le sue tracce. 

Le indagini, alle quali par
tecipano i migl ior' segugi del
la polizia criminale, dai briga
dieri Loverci e Marcella, nsjh 
agenti Greco. Husolino e Scar
pato, hann<> permessi» nelle ul
time 24 ore di ricostruire con 
esatte//:.! la incelameli del 1 ri
mine e di inquadrare le f 1 *»l* 
re dei personaggi pi inciprili 
Antonio Sanciti , la povera vit
tima, aveva 27 anni. Abitava 
ri via Cavour 100 insieme con 
il padre, che ha una bottega 
di fabbro in via Raselln, e con 
la sorella Si lvia. Un'altra so
rella, Pierina è sposata con il 
proprietario di un albergo. La 
mamma era r.«"rta da appena 
sei mesi 

11 giovane l . ivoiava come 
elettromeccanico e radio-mon
tatore presso la ditta IRME, 
che esegue commesse per con
to dell 'Aeronautica militare. 
Kia un giovane serio, affettuo
so. ott imo operaio o buon fi
gliolo. Il mest iere gli rendeva 
bene e gli permetteva, non sol
tanto di aiutare la famiglia, 
ma anche di mantenere una 
macchina, una «1I0O-H» nera, 
targata 119421. che rappresen
tava il suo vanto, 

La sua fidanzata, Anna Bi-i 
lancioni, di 23 anni, abitante in 
via Caracciolo 25. lavora come 
impiegata a provvigione presso 
l'agenzia di compravendite del 
commendator Corchilo, in piaz
za Quadrata; è una brava ra
gazza, intel l igente, onesta, mol. 
to rispettata nel suo quartiere. 
I due giovani si conobbero 
quattro mesi fa, in casa di ami
ci e. attratti da una fotte sim
patia. si fidanzarono ufficial
mente. La fiata de l le nozze non 
era stata ancora fissata, ma se 
ne parlava già con insistenza. 

Mercoledì sera, verso le otto, 
come al solito Antonio Sanci.si 
si è recato a prendere la sua 
fidanzata e ins ieme si sono re
cati in piazza Risorgimento. In 
un grottino, era stato fissnto 
un appuntamento con un grup
po di amici, che avevano deci
so di fare uno spuntino, in 
compagnia delle rispettive mo
gli e fidanzate. La cencttn è 
stata lieta, improntata a quel 
l'onesta allegria che fiorisce 
attorno ai tavoli del le nostre 
osterie quando è sera. Si è be

te alquanto, per andare su di 
g i n , essi si sono appostati die
tro le siepi che corrono ai lati 
della strada ed hanno certa
mente visto, all'incerto chiaro
re dei lampioni, 1 due innamo
rati strettamente allacciati nel
l'interno della macchina 

che il fratello sono stati pe io 
riconosciuti est imici al delitto 

Più tardi alcuni indizi rac
colti a Valle Aurelia hanno 
01 tentato 1 sospetti sul • Lu
petto », un pregiudicato di na
tura violenta, abitante 111 una 
hai acca abusiva, a circa due-

Chiunque, essi hanno pensa- centocinquanta metri dui luo
go del crimine. Il « Lupetto » e 
individuo di 42 anni, ba->so tar
chiato, noto frequentatore di 
osterie e attaccabrighe. E' sta
to spesso trovato in possesso 
di armi. 

Il « Lupetto », di cui non 
vengono fornite ancora le esat 

LA VITTIMA — l'na recente foto di Antonio Salitisi 

voto, sono state l iquidate al 
rnnf pizze e, infine, verso le 
22, ciascuno ha preso la stra
da di casa. Nella « 1100 . ili 
Antonio Sancisi si è accomo
dato anche un amico comune 
t he abita dalle pa 111 di Trion
fale 

Sosta dell'auto 
Uopo aver lasciato sul por

tone di casa l'amico, 1 due fi
danzati hanno deciso di pro
lungale il piacere di stare in
sieme. La macchina si è inol
trata per Valle Aurelia, ha at-
tnrversato la piazzetta della 
borgata e si è fermata infino 
all'altezza della fornace Va
selli. 

Il loro tenero colloquio è .sta
to '.uterrotto a mezzanotte dal 
rumore dei passi di due indi
vidui. Anna Bilancionl ha avu
to un moto di spavento, cre
dendo che si trattasse di qual
cuna di quelle guordie che 

ilio quando ha sentito queste 
parole, forse ha compiuto una 
mossa brusca Più che udire 
il fragore dello sparo, ho ri
sto la fulminata; l'uomo alto 
e magro si era gin allontana
to dalia rxucc/iitia; l'altro sta
va tri piedi appoggiato allo 
.•'portello, con hi rivoltella 111 
mano, fi mio ruolino era ca
duto all'indietro con la testa 
contro lo schienale Perderà 
sangue dalla bocca e dal collo. 
Poi anche quello che aveva 
sparato si è allontanato. Allo
ra non sapendo come reugire, 
ho cercato di mettere in mo
to la macchina, ma ho sbaglia
to ed ho ingranato la retro
marcia, invece della prima. So
no scesa ed ho spinto l'auto, 
lungo il leggero decl ivio. Quan
do sono arrivata nella piaz
zetta ho cominciato a gridare. 
Antonio rantolava -. 

Il resto è noto; è interve
nuto l'agente di polizia Ma- cai 
giocchi il quale, si è messo a l l m più riprese. Qualche altro 

to. dinanzi alla minaccia di 
una rivoltel la e indotto a ce
dere. anche quando si tratta 
di assistere allo scempio com
piuto sulla persona a lui più 
cara Antonio Sancisi non ba 
fatto m tempo neppuie a com
piere quel le azioni che il suo 
cuore di uomo civile e gene
roso gli dettava Ha soltanto 
compiuto una mossa brusca. 
Forse se fosse riuscito a sal
tar giù dalla macchina, alto e 
robusto com'era, avrebbe fat
to una polpetta del sudicio an
tagonista e del suo cnmpnie 

Uno sparo alla cieca 
La vigliaccheria dell'uomo 

basso e tarchiato ha precedu
to il tentativo del giovane. 11 
dito indice del criminale, for
se is t int ivamente, si è serrato 
attorno al grilletto. La pisto
la era puntata alla cieca in di
rezione del volto del giovane. 
Il proiettile a una settantina 
di centimetri di distanza ha 
trovato la bocca ili Antonio 
Sancisi . 

Gli investigatori durante 
queste ult ime trentasei ore si 
sono chiesti chi possono essere 
i più probabi'i autori di un 
cosi rivoltante delitto. E' sta
to escluso con certezza che si 
tratti di e lementi venuti da 
una zona lontani, (qualcuno ha 
ieri parlato del rombo di una 
moto udito nella zona attorno 
a mezzanotte, subito dopo lo 
sparo: ma la circostanza e sta
ta net tamente sment i ta) . Le ri
cerche sono continuate in quei 
villaggi di povere costruzioni 
e di baracche che accolgono 
accanto a una popolazione la
boriosa e onesta, anche una 
minoranza di rottami umani. 
A Valle Aurel ia v ivono una 
decina di ladruncoli, gente che 
ha trascorso buona parte del
la sua esistenza a Regina Coe-
li o a Rebibbia, incapace di 
guadagnarsi una lira con l'one
sta fatica dell'operaio o del
l'artigiano. Qualcuno ha scon
tato perfino 18 anni di galera, 

Dare maggiore potere 
ai Comuni per i mercati 

Il problema dei prezzi discusso dtì rivenditori 
ortofrutticoli nel primo congresso di categoria 

La mozione del comitato di 
rettivo uscente della Associa
zione provinciale dei rivendi
tori ortofrutticoli e stata am
piamente dibattuta nel corso 
delle tre sedute del primo con
gresso provinciale nel quale 
hanno preso la parola oltre 50 
delegati. I lavori del Congresso 
erano stati aperti dal presidente 
della Associazione. Santini A-
medeo. e sono stati conclusi 
dal presidente delegato del l 'as
sociazione nazionale, avv. Stcl-
vio Capritti. 

Xel dibattito è stato rilevato 
che il problema dei prezzi e 
della organizzazione dei Merca
ti generali non si risolve dando 
la gestione di quest'ultimo nel 
le mani del monopolio priva
to. consentendo la vendita al
l'ingrosso fuori dagli stessi mer
cati generali e dando impulso 
alla vera e propria inflazione 
che si registra nel settore de l le 
licenze di vendita. E* necessa 
rio invece — secondo il Con 
gresso — dare maggiori poteri 
ai Comuni e trasformare e l i 
Enti comunali di consumo in 
organismi sani che operino al 
l'interno dei mercati generali 
accentrandovi tutte le merci dei 
produttori e dei grossisti, nor 
maliziando e moralizzando i si
stemi di vendita. 

Il Congresso è inoltre deila 
opinione che il fenomeno de l 
l'alto prezzo dei prodotti orto-
frutticoli vada visto nel qua
dro più generale dell'alto costo 
della vita e de l le cause che Io 
originano I congressisti hanno 
infine rilevato che lo scarso sv i 
luppo de l le attività produttive 
statali, nella nostra città, la per
sistenza di una larga massa di 
disoccupati totali e parziali. la 
imitatezza della portata della 

riforma fondiaria e la mancan
za di una garanzia dì stabilità 
sul fondo per i contadini, sono 
tutU ostacoli fondamentali e di 
struttura che occorre rimuovere 
per normalizzare la situazione 
economica e di mercato della 
provincia di Roma e di gran 
parte dell'Italia 

Orribile suicìdio 
di un malato di cancro 

Ieri «.querelandosi 1; ventre con 
un palo di forbici. 

Tommaso Pttottl dt 47 anni. * 
st«to colto ieri pomeriggio d» 
dolori atroci dovuti »1 terribile 
rhale da cui era affetto. Non re
sistendo alle sofferenze. 11 po
veretto si e lnferto numerosi 
colpi dt forbice nel ventre 

I davaii cMiiisti 
solidali 

cu il partiti Mlacct 
L'attivo dalla FOCI romana ha 

approvato l'altro lori il sagù an
ta a d ^ . : 

«L'Attivo dalla gioventù comu
nista romana ha praao In a*a-
ma 1 rooanti a rianimanti di Po
lonia. L'intanranto attivo dalla 
maaaa popolari a dalla ciovantu 
oparala a atudantaaaa. Tallona 
dal Partito oparaio tintfiaato po-
laaoo, hanno un aanao chiaro. 
al tanda a avtluppar* i | proaaa-
ao di ooatruziono dal aoaialf-
amo ••aondo una via nasionala 
0 polaoaa; al tonda m avtluppara 
la damoaraila aaaiaiiata, il ba-
naaaara dalla maiM popolari. 
Questa latta rafforza il movi 
manto comunista; no oorraait» 
• l i orrori dal paaaato, a nello api-
rito dell'Internailonaliame pro
letario proprio perche tesato a 
profonde tradittonl fiatienali, « 
t a r a n t e oontro i pericoli con-
trorivoiutionari. 

La gioventù comunista di Ro
ma * carta ohe questa tetta 
porterà ad un rafforzamento di 
tutto il movimento operaio in
ternazionale e invita la «K. vantò 
operaia e studentesca di Po'©nla 
a difendere il socialismo e l'a-
micitia fraterna con TUniona 
Sovietica. 

PTOCÌSÌIIOM 
i: compagno aocteiìsta. avv 

Giovanni L-oretL ci ha Inviato 
u r e letterlrA predandoci dt ret 
t:: Ica re uno «piacevole errore 
in cut *!amo incorsi ieri net 
riferire ^u'.ja «edvita de! cor.«:-
S'.io provi nota'e L « v Lo:**! 

L'UNICA TESTLMONE 
Anna Bilancioni 

te generalità, è stato visto nel
la borgata nel le prime ore del 
pomeriggio. Più tardi, verso le 
19,30, egli è entrato nei locali 
della sezione comunista della 
Valle , dove era in corso una 
festicciola. La sua presenza 
non 'è stata notata subito. A 
un certo punto, però, « Lupet
to » che aveva bevuto alquan
to e non diss imulava la sua 
sguaiataggine, si è avvicinato 
a una giovane donna e le ha 
dato fastidio. E' intervenuto 
uno dei dirigenti della sezio
ne comunista e, senza troppi 
compl iment i , lo ha sbattuto 
fuori dell 'uscio, 

Le tracce di • Lupetto » so
no state seguite fino a qualche 
ora dopo. Dal le 22 in su, però, 
non è stato più possibile rin
tracciarlo. Tutte le ricerche 
degli agenti della Mobile e del
la sezione Omicidi sono falli
te. « L u p e t t o » si è ec l i ssato; 
non ha dormito nella baracca 
che genera lmente lo ospita e 
non si è fatto v ivo durante le 
24 ore. E' possibi e che egli 
sia scomparso quando ha sa
puto del del itto, t emendo di es
sere fermato dalla polizia e di 
dover trascorrere qualche ora 
negli uffici della centrale (un 
t imore peraltro assai compren
dibile). E' possibile, pero, che 
i mot iv i della sua fuga stano 
più profondi. Fino a quando 
« Lupetto » non sarà rintraccia

to e non potrà «.ustificare 1 
motivi deilu sua improvvisa e 
indolita assenza, nulla di con
creto si potrà affermare. 

Nella giornata di ieri, sotto 
la direzione del capo della 
« Scientifica ». questore Maroc
co, e stato pr> vveduto a 1 ile-
vare impronte digitali e altre 
tracce nell'auto d: Antonio 
Sancisi. Sono stati presi 1 cal
chi di alcune impronte di pe
date. Una sarebbe di un indi-
viduo provveduto di scarpe 
jon la suola gommata. 

Un particolare che rivela 
una al lucinante coincidenza. 
Antonio Sancisi era amico di 
Giorgio Greco, il giovane as
sassinato da Saherno e Con
forti, in circostanze analoghe, 
in via delle Tre Fontane nel 
1953. In entrambi 1 easi la re
volverata di un vigliacco ha 
troncato esistenze che si pro
tendevano ver io 111 avvenire 
di felicità e di benessere 

C O N V O C A Z I O N I ! 

A-N.P . I . 
I putiguni, 1 pilnoli, .- > >r.i, i>. 

VWVl •!••! --it roav ru.-.,;-. . J0 ,^. 
««•ali oyi. 4 • ice -0 i \ u MLC»» m : > 

Oggi 'ile ore 20 •. pictyan.. . p_-,r 0: 
» gh » a . , IXI'tVPI <t,' i j i -r<v \?? , 

toci'-. ci. TQ Or-roma l u m « A M I !9 

KA1JJO L I V . 
Programma nazionale - Ore 

7 8 13 14 20.30 23.15 Giornale 
radio; 6.45: Lezione di ingle
se; "J.lO; Buongiorno. Musi
che del mattino; 8,10. ttasse-
gna stampa italiana: 6.15: 
Crescendo: 11: Zuccheri e la 
sua chitarra; 11.15: Le can
zoni di anteprima; 11.45: Mu
sica da camera; 12.10: Com
plesso F. Ferrari; 13.20: Mu
sica operistica; 14,15: Il libro 
della settimana: ifl.30: Le opi
nioni degli altri: 16.45: Safred 
al pianoforte: 17: Orchestra 
Fragna; 17.45: Concerto- 18.15-
Canzoni in due: 18.30: Uni
versità Internazionale: 18.45: 
Orchestra Vinci: 19.15: Pal
coscenici e platee d'Italia; 
19.45: La voce dei lavoratori; 
20: O r c h e s t r a Bergamini; 
20.40: Radiosport; 21; Caccia 
all'errore; Concerto sinfonico*. 
23: Complesso C a r o s o n e : 
23.25: Musica da ballo: 24: 
Ultime notizie. 

Secondo programma - Ore 
13.30 15 18 Giornale radio; 
20; Radiosera; 9: II buon
giorno; 9.30: Canzoni In ve
trina; 10: Appuntamento alle 
dieci: 13; Musica nell'etere: 
13,40; Il contagocce; 13,50: Il 
discobolo; 13.55: La fiera del
le occasioni; 14.30: Stella Po
lare; 14.45; Canzoni senza 
passaporto; 15.15; Musica per 
signora: 15.45: Concerto: 16: 
Terza pagina; 16.30: " Freja 
delle sette Isole", di J. Con
rad: 17; Ritratti; L. Armo-
strong; 17.45: Il nostro paese: 
18.10: Programma per I ra
gazzi; 18.35: Ballate con noi: 
19.15; Complesso Russo: 20.30: 
Caccia all'errore: 21: Rosso e 
nero; 22: Le canzoni della 
fortuna: 22.30: Parliamone 
Insieme; 23: Siparietto: Ap
puntamento con la gioventù 

Terzo prof-ramina . Ore 21: 
Giornale del Terzo; 19- Mu
sica D Mithaud; 19.30: La 
Rassegna; 20.15: Concerto: 
21.20: "L'aratro e le stelle" 
di S O Casey: 2305- Musica 
di R S ijchumann. 

Televisione - Telegiornale 
alle 20.45 e in chiusura; 17.30: 
La TV dei ragazzi: 18.15: 
Viaggi in poltrona; 21: Due 
mondi T 

IL LUOGO — I curiosi al «oli trinano dittanti a l la fornace d o v e è stato compiuto il delitto 

^rve^'.iono i fidanzati peggio 
di una sorell ina pettegola. 11 
giovane l'ha rassicurata. - For-
<c pa<scra>,no driffi — ha det
t i — non ce I'hano con noi ». 
Anna Bilancioni. che ha rife
rito con molta esattezza i par
ticolari dell'accaduto, nono
stante *a comprensibile scos
sa. ieri fera, interrogata dal
l i Mobile ha dichiarato: - Ab
biamo udito 1 pass: intcrrom-
p.T-! »• «bbtcmo scorto due fi-
pur: appoggiarli «5 ciascuno 
dei cristalli anteriori della 
macchina Uno di e«ni era ci
to, magro, coi indosso una 
giacca stazzonata. L'altro era 
inrece bas?o e tarchiato, con 
• bafjetti e 1 capt-lli bassi sul
la fronte. Poterà avere una 
quarantina d'anni e torse più. 
Quando Antonio, che credeva 
si trattasse di rapinatori, ha 
abb««aJo il cristallo anterio
re. in corrispondenza dell'uo
mo br.t*o e tarchiato, questi 
ha ficcato la testa dentro la 
macchina Ho capito subito che 
non era n p<»r/err* condlrio-
ni. Per reggersi sì appoggia
va ci parabrezza e dal suo 
corpo emanava una rivoltan
te puzza di rmo. .Von ha det
to ur.c parola. Antonio, che 
orma: ere conrmfo che fos
sero due rapinatori, ha stac
cato il cinturino dell'orolopio 
da po!«o e ha carato dalla ta
sca della giacca ti portafoglio. 

- Tenete — ha detto all'uomo 
— ecco i mìei soldi e l'orolo-
g:o Lasciateci in pace -, In 
quel momento ho notato che 
l'uomo stringeva in mano una 
rivoltella Un attimo più fardi 
'.o sentirò anche la sua voce: 

Xon me ne faccio nulla — 

Ur. -TA'tìto di cancro, degente 
1 Uè anni r.e:i ospeda'^ fra: 

F.:tppo Neri. »vl * tolto la vita 

.r.cr e i-dipendente eli «intera '!*J„.c,',f,° T tel P 0 7 ™ / 0 » 1 ^ * 
irc-me errorearr.ente detto ne: ^ i Orolomo .Voglio la tua ra-
rescconto. benM .scr ino • : P.S I • « « « • E*<\ dolio macchina e 

lasciami solo con leu sbrigati -. 
. C i ò che é accaduto «ubito 

dopo — ha continuato Anna 
Bilanciceli — me lo ricorderò 
fino a quando camperò. Anto-

volante e ha portato la mac
china al S. Spirito. Antonio 
Sancisi è spirato durante il tra
g i t to; un proiettile calibro 6.35. 
penetrato in bocca, è uscito 
dalla nuca e si è conficcato 
nello schienale della vettura 
dopo aver attraversato 1 c c n 
t n nervosi della base cranica. 

Gli investigatori hanno mva 
no frugato per cercare un mo
vente diverso dal sordito ten
tativo di violenza. Hanno in
terrogato a lungo Anna Bilan
cioni e i familiari del giova 
ne. Tutti hanno escluso la pos
sibilità che la vitt ima potesse 
aver colt ivato pess ime amici
zie e. ancor peggio, che avesse 
legami con il mondo della ma
lavita. Nessuna vendetta, quin
di. ha armato la mano deì-
l'omirida 

SfupH* besthiìtà 
E. stavolta, non si può par

lare neanche di rapina. Il de
litto. agghiacciante per la stu
pida bestial i tà di chi lo ha 
commesso , non affonda le sue 
radici in un tentat ivo di im
padronirsi di qualche carta da 
mil le . I due criminali ( in ve
rità l ' individuo alto e magro 
appare scarsamente responsa
bile dell 'omicidio, essendosi al
lontanato dall'auto prima an
cora che il suo compare met
tesse mano all 'arma) non deb
bono essere nuovi a imprese 
del genere . La zona è piutto
sto buia , non frequentata da 
autoveicol i oltre una certa ora. 
sguarnita del la necessaria sor
veglianza da parte della poli
zia o dei carabinieri. Essi deb
bono aver sorpreso qualche al
tra coppia nella zona e debbo
no essere riusciti ne) loro bar
baro e incivi le intento, contan
do, naturalmente, sul si lenzio 
del le v i t t ime. 

Ieri sera, dopo aver bevu

te sono fortunatamente pochi) 
ha fatto de l la borgata U base 
di partenza per le sue imprese. 

In diverse occasioni, perfino 
tra gli stessi abitanti di Valle 
Aurelia. sono stati compiuti 
dei furti . U n operaio, che lavo
ra in una vicina fornace di 
calce, ha avuto la sua barac
ca di legno e carta catramata 
visitata da un ladro, che ten
tava di impadronirsi di una b:-
icletta. Un altro abitante del

la zona è stato derubato di 
settemila l ire che custodiva nel 
rassetto del comò. Alcune mas
saie sono state private di di
versi Capi di biancheria stesi 
ad asciugare. 

Tra costoro si seno svolte le 
prime ricerche. L'uomo che ha 
freddato Antonio Sancisi è un 
individuo alto attorno a un 
metro e sessanta, dei peso di 
68 chil i circa, di carnagione 
bruna; ha capell i neri, fronte 
bassa, e tà presumibi le attorno 
ai quarantann i . Certamente 
dopo il fatto egli si è fermato 
per qualche minuto nel la piaz
zetta del la borgata ins ieme con 
il suo complice e. successna-
mente . si è dato alla fuga. 

I pr-mt sospetti sono caduti ' 
*u una decina di individui, no-] 
ti appi nto per 1 loro trascorsi! 
piuttosto burra«co«i, e schedati; 
negli rrchivi della polizia co
me v io enti e rissosi. Gii inter
rogatoti di costoro non hanno 
dato alcun risultato concreto. 
Nella mattinata è stato porta-, 
to alla centrale Aldo X . uni 
uomo sulla quarantina, che d: 
professione fa il ladTO. Aldo X 
vive in una baracchetta. o « p t e 
di una famigi :a rhe gli ha con
cesso di servir*; di una rete' 
metall ica per dormire. In ae
rata è stato interrogato anche 
il fratello di costui . Ettore, il 
quale, dopo alcuni trascorsi 
poco pul i t i , si è messo sulla 
buona strada. Tanto Aldo X. 

MA6MINI S . ANDREA DELLA VALLE 
TESSUTI - CONFEZIONI 

T r t . 5,61 276 

L 

CORSO VITTOR'O EMANUFLF •»" 
PER 

CHIUSURA DEFINITIVA 
DELLA ALBATESSILE S. R. L. 

QUESTA GRANDIOSA LIQUIDAZIONE 
INIZIERA* L U N E D I ' 29 OTTOBRE 

KÌIÌUiyjWEOW^tìE 
ROMA — P i a n a del le Iris 28 se . A Int. l (Centocelle) 

RIMI E 
Con il nuoviss imo apparecchio (Mod. Sistema Tedesco) 
risultato di anni di esperienza e di studio, si garantisce 
la perfetta contenzione di qualsiasi Ernia: l'apparecchi. 

leggero, resistente, permette qualsiasi lavoro 
Poncere, ventriere. Richiedevi prescrizione medica. 

consultazioni gratuite 

Riceve fatti i giorni feriali dal le ore U al le 12. 
e dalle 15 alle 18. Festivi dalle 9 al le 13 
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