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L'assistenza dell'INAM 
Felice Sartori. Angelo Sil

vestri, Vittorino Speda , Er
manno Caranda, Amleto 
Monoati. Giuseppe Assagne, 
Silvio Tinti, Pasquale Molo-
ra, Raffaele Montello, Dome
nico Eustachio e Cavallaro 
Giuseppe in polemica con 
quanti asseriscono che it no-
stro sistema assistenziale è il 
migliore di Europa, ci scri
verlo: 

«All'ambulatorio dell'INAM 
di via Giulia, i lavoratori che 
v i sì recano dietro prescrizio
n e medica non hanno Ha pos
sibilità di essere curati in 
quanto i locali e le attrezza
ture esistenti noia permettono 
di soddisfare io esigenze di 
tutti coloro (purtroppo molti) 
che 6ono costretti a ricorrer
vi. Questo fatto comporta un 
{jrave inconveniente: cioè i 
lavoratori interessati, dopo 
aver sostenuto le spese dei 
mezzi di trasporto occorrenti 
per raggiungere l'ambulatorio, 
•si vedono costretti e r inun
ciare alla cura necessaria con 
tutte le conseguenze che ognu
no può immaginare». 

La «meccanizzazione» 
delle Poste e Telegrafi 
Una vibrata lettera di pro

testa ci è stata scritta da un 
gruppo di cittadini di Cine
città, per il modo con cui la 
amministrazione delle Poste 
e Telegrafi recapita gli espres
si e i telegrammi dalL'ufflcIo 
postelegrafonico di Cinecit
tà; questo ufficio ha difattl 
fissato una tassa di percorso 
per ogni « p e z z o » (telegram
ma o espresso che eia) che è 
di 24 l ire per ogni km. oltre 
i 500 m. dall'ufficio postale. 
Gli scriventi fanno rilevare 
che un telegramma, già in 
partenza pagato un minimo 
di 150 lire, a un cittadino che 
abiti a 4 km. da Cinecittà 
viene a costare altre 86 l ire 
(o 192 l ire s e piove) . Tutto 
ciò perchè i fattorini stessi 
sono retribuiti a «pezzo» , e 
perchè l'ufficio stesso è mHl 
situato e lontano dal centro 
abitato di Cinecittà. 

Gli scriventi ci chiedono 
un vibrato commento redazio
nale. Li accontentiamo: la rea
lizzazione della meccanizza
zione dei servizi postali per 
la quale si fanno francobolli 
spedali e mostre, non deve 
far dimenticare il necessario 
miglioramento dei servizi pe
riferici che lamentano enormi 
lacune non solo a Cinecittà. 
ma in tante altre parti d'Ita
lia, altrimenti unche in que
sto settore lo sviluppo tec
nico e il progresso finisce 
per apparire una beffa per la 
stragrande maggioranza degli 
utenti che pure pagano re
go larmene le tariffe fissate 
col presupposto, almeno lo 
crediamo, dì ottenere una ef
ficienza generale del icrmzio. 
Bene faranno, come annuncia
no nella lettera gli scriventi, 
a recarsi presso il ministro 
Bruschi per far valere i pro
pri diritti di utenti e di cit
tadini di Roma. 

I libri scolastici 
Olnanesi Bindo. scrivendoci, 

pone alcimi interrogativi sul 
meccanismo che regola e pre
dispone 1 programmi scolasti
ci e per la scelta dei libri di 
testo delle \*arie 6cuole e 
classi. In generale — osserva 
questo nostro lettore — l e 
case editrici che stampano i 
libri occorrenti non cono 
tempestivamente avvisate, o p 
pure non riescono a fronteg
giare in modo tempestivo il 
fabbisogno degli scolari. In
sieme a queste osservazioni 
sulle deficienze che danneg
giano gli scolari e l e loro 
famiglie (per quanto concer
n e l'immediato reperimento 
de l l ibro occorrente) il n o 
stro lcttoro sottolinea l'alto 
costo dei libri stessi c h e s i 
accoppia, molto spesso, an
che a un cattivo contenuto. 
Concludendo il Ginonesi chie
d e come tutto ciò possa con
tribuire alla diffusione de l la 
cultura e alla lotta contro Io 
analfabetismo 

INA-Case e Inauri 
Sono certo — ci scrteè lo 

operaio Gennaro Gragnano 
abitante a via Rampa Bran-
caìeone — che quanto vi feri
vo verrà pubblicato. Va sua 
lettera è sottoscritta anche dai 
rappresentanti di altre fami
glie che abitano nella stessa 
via, • 

« S o n o un povero operaio 
edile , padre di d u e figli iti 
tenera e tà e vivo da oltre no 
v e anni in un tugurio silo in 
v ia Rampa Branoaleone s - 12 
(Cava Aurel ia) . Contribuisco, 
come tutti i lavoratori, all'in
cremento de i fonai INA-Casa 
da l giorno in cui fu decisa 
l a istituzione ài questo Ente 
e . fino ad oggi, pur avendo 
partecipato a i numerosi con
corsi per ottenere l'assegna
zione di un alloggio, sono sta
to sempre escluso come tante 
altre famiglie d i lavoratori 
ne l l e t'^esse condizioni del la 
mia. 

Le zona dove abitiamo — 
prosegue £1 lavoratore Gen
naro Gra guani — negl i anni 
passati fu colpita dalie allu
vioni e visitata dalle autorità 
capitoline e dai funzionari de l 
Genio Civi le e dell'Ufficio d i 
Igiene i quali, tutti concordi, 
dichiararono che con l e futu
r e assegnazioni dell*INA-Ca-
ce si sarebbe provveduto ad 
el iminare l o "«concio". Q u e 
sta promessa e rimasta tale 
e l o "sconcio*' continua». 

i l problema defili allogai 
popolari e popolarissimi a Ro
ma è un problema serio e che 
riguarda decine di migliaia 
di famiglie di lavoratori; è 
certo che da parte delle au
torità competenti non si fa 
lo sforzo necessario per ac
celerare lo sviluppo dell'edi
lizia in questa direzione. Pro
prio l'altro giorno ti nostro 
giornale richiamava l'attenzio
ne del prefetto e del sindaco 
affinchè intervenissero per la 
immediata utilizzazione dei 
20-24 miliardi dell ' /NA-Caso, 
stanziati per la attività del 
prossimo settennio. 

«Guerra e Pace» 
e lavoro straordinario 
A nome dei capogruppi, tee 

nlci e operai che hanno preso 
parte alla lavorazione del film-
- Guerra e Pace», recente
mente proiettato al Teatro 
dell'Opera di Roma, il capo
gruppo V.A. ci ha scritto per 
annunciare l'incomprensibile 
atteggiamento assunto dai pro

duttori d t l film (Ponti De 
Laurenfisj nei riguardi del le 
spettanze dovute ai lavoratori. 

A i capogruppi, tecnici e ope 
rai che hanno preso parte al
la lavorazione del film non 
sono state retribuito l e pre 
stazioni di lavoro straordi
nario — afferma V.A. nella 
«uà lettera — nonostante che 
tali prestazioni risalgano ad 
un anno fé. Più volte sol le
citati, 1 signori Ponti e De 
Laurentis. hanno fatto orec
chie da mercante alle sol leci
tazioni del lavoratori tra 1 
quali è in atto una notevole 
indignazione. 

Ci sembra c'ie i produttori 
Pontl-De Laurentis dovreb 
bero provvedere e regolare le 
pendenze lasciate aperte tra 
essi e i lavoratori, tanto p iù 
che il film sta per entrare nel 
circuito di distribuzione. Ai 
produttori Ponti-Dc Lauren
tis il compito di sanare una 
situazione antipatica per loro 
e per gli stessi lavoratori, non
ché per il film stesso che v i e 
ne presentato con sontuosità 
e fasto. 

I nelliini da stamane 
SODO a B j j i _ sciopero 

Da questa mattina ali* ••!, 
decisione unanime della catego
ria, I netturbini di Roma sono 
soasi In sciopero per la durata 
di 46 afa. Cam» è noto lo scio
pero è diretto unitariamente da 
OQIL, OI8L • UIL per ottenere 
oh» Il Comune accolga I» rlven-
dloazlonl «vaniate da tempo, • 
oh» l'Assessore dalla Nettezia 
Urbana ai era impegnato ad ac
cogliere. Nel colloqui avvenuti 
nel giorni scorsi le organiszazio
ni sindacali dovevano rilavar» 
purtroppo ohe II Comune si ri
fiutava di dar» una soddisfacen
te soluzione alla vertenza assu
mendosi una arando responsa
bilità. 

Una donna di ollanfadue anni 
muore travoltala un'auto 
Una impi fissionante .scialai a 

stradale è avvenuta ieri sera 
sulla via Appia, all'altezza del 
Velodromo. La signora Maria 
Loll. di 82 anni, abitante in 
via Appia Nuova 614, era scesa 
dal marciapiede al braccio del 
la figlia Libera Chiodi, da cui 
si è distaccata un momento per 
attraversare la strada. Un'auto 
è sopraggiunta in quel m o 
mento investendola in pieno. 

La povera donna si ci acca
sciata al suolo priva di sensi 
e la sua situazione è apparsa 
Immediatamente grave ancho 
per la sua età avanzata. Du
rante il traggito all'ospedale, 
infatti. la vecchietta 6 dece
duta. 

Mezzo milione di calle 
rubalo in una drogheria 
Colpo mancato di cinque ladri penetrati in 
una fungaia siili'Appia - Furti in altri negozi 

Alle ore 12 di ieri, il m a 
resciallo di P S Vincenzo B u c -
ca, il quale si trovava su una 
pista in via Appia Nuova, a l 
l'altezza di via Lanuvio. ha <<v-
vertito telefonicamente il con i . 
missariato Tuscolann di inter
venire. Un gruppo di ladri 
stava tentando di penetrare 
nella fungaia di proprietà di 
Domenico Mantovani, in via 
dell 'Aimone 

In numero di rinqiie, i ladri 
ÌOIIO stati tratti in arresto. 
Quatt io di costoro sono stati 
identificati dal Mantovani, c o 
me persone che certamente 
•avevano tentato il furto 

Ecco il nome degli arrestati: 
Enrico Evangelisti, di 57 anni, 
abitante in via Gioberti 20: 
Zoraldo Di Giulio. 40enne, c o 
nosciuto in arte (fa il fantasi
sta) come Aldo Corderò, abi
tante In via Erastotene 30; L u 
ciano Fiori Biagi, sedicenne. 
abitante in via Ponzio Candido 
ri. 3; Franco Martino, diciot
tenne, abitante in via Traver
tino, 96; Ariodnnte Aquilini, 
sessantunenne, abitante In v i 
colo Maranella 59 

E' stato anche tratto in ar 
resto, in altra parte della città 
Il ventenne Emilio Mari, ab i 

tante in via degli Ulivi 140, 
per avere rubato un servizio 
da toilette del valore di 16.000 
lire e un quadro che vale 10 
mila lire II furto era stato 
compiuto nel negozio -< Nido . 
in via Napoleone Ili n. 76. d. 
proprietà del sig. Mario Fa lco . 
ne Complici del ladro sono 
stati Alighiero Longo e Fausto 
Lena I due ••compari . , sono 
stati denunciati a piede libero 

Due ladruncoli sono stati 
inoltre, tratti in arresto men
tre tentavano (ciascuno per 
proprio conto) di fare qualclu 
rurtarello all'UPIM di Largo 
Ravenna Si tratta di Ersill; 
Mariotti di 32 anni, abitante in 
piazza Pontina 3, e di Vincenzo 
Moriconl. 35enne, residente t 
Bagno di Tivoli 

Ecco, infine, le notizie che 
riguardano la denuncia di furti 
Argia Righetti, gerente dellr 
drogheria e torrefazione di vii. 
Venturi 27 ha denunciato chi 
verso le ore 16.30 si era accor
ta d i aver subito un furto 
Ignoti erano penetrati nel suo 
negozio e avevano asportato 23C 
chili di caffè e 15 chili di c ioc . 
colata per un valore comples 
sivo di 450 000 lire. Erano stati 
anche rubati dicci biglietti da 
mille lire. 

GLt SPETTACOLI 

CATTURATO ALLE 15,30 DI IERI L'ASSASSINO DELL'ELETTROMECCANICO SANCISI 

éé Lupetto,, arrestato in un bar di Pineta Sacchetti 
dopo una lunga telefonata con il capo delia Mobile 

Aveva annunciato la sua decisione di costituirsi - "Non volevo abusare della ragazza ed ho 
sparato per errore,, - Per prima cosa ha chiesto da mangiare - Nessuno gli ha dato asilo 

Alfredo Di Fabio, di 39 an
ni. noto negli ambienti della 
malavita con il nomignolo di 
« Lupetto », è stato arrestato 
alle 15,30 di ieri in un bar 
di via della Pineta Sacchetti 
Alfredo Di Fabio ha confessa
to di aver ucciso mercoledì 
notte l'elettromeccanico Anto
nio Sancisi, che egli aveva sor
preso a Valle Aurelia in com
pagnia della fidenzata Anna 
Bilancioni. L'omicida dopo un 
lungo interrogatorio è stato 
trasferito in carcere, a dispo
sizione del sostituto procurato
re della Repubblica, dottor 
Cocucci. 

La Mobile e la sezione Omi
cidi avevano raggiunto già da 
sabato notte la certezza che 
• Lupetto » si aggirasse non 
molto lontano dal teatro del 
suo crimine. Una telefonata 
aveva avvertito la polizia che 
nella zona si aggirava un indi
viduo sospetto, dalle caratte
ristiche fisiche simili a quel le 
del ricercato. Alfredo Di Fa
bio, costatata l'impossibilità di 
raggiungere Passoscuro, dove 
risiede la sorella, si era risolto 
ev identemente a tentare la 
sorte a Primavalle . Un'altra 
telefonata aveva più tardi con
fermato i primi sospett i : un 
uomo, somigliante a « Lupet
to • era stato notato nei pres
si di Pineta Sacchetti , dove 
aveva chiesto inutilmente asi
lo a un contadino. Era stata 
decisa una battuta, con l'inter
vento di numerosi agenti e di 
cani poliziotti ( inutil i in quan
to la pioggia non permette al
le bestie di svolgere un lavo
ro di ricerca) che non aveva 
dato alcun esito. 

Al le 11,30. quando ormai si 
era perduta la speranza di po
ter rintracciare il fuggiasco, 
ha squillato il telefono 555.555 
del pronto intervento della 
questura. • Pronto? — ha det
to una voce d'uomo — qui a 
Pineta Sacchetti si aggira un 
vagabondo. Deve essere quel
lo che ha ucciso Antonio San
cisi , l'ho riconosciuto dalle fo-
tografie ». L'ignoto informato
re, prima che fosse possibile 
chiedergli qualche delucidazio
ne, ha abbassato la cornetta 
Il brigadiere Ricosta, di ser
vizio al centralino, ha avverti
to subito il commissario Fe
dele , il quale dopo qualche mi
nuto è uscito dalla questura, 
ins ieme con il maresciallo D e 
Biasio, i brigadieri Marcella 
e Loverci e alcuni altri agcn 
U. a bordo di tre e HCO/1O3». 

Mezz'ora più tardi, mentre 
la squadra diretta da Fedele 
batteva la zona ( i l capo della 
Mobile, dottor Saetta, e il ca
po del la sezione Omicìdi, dot
tor Ugo Macera, avvertiti , si 
erano precipitati in questura) 
il telefono ha squillato nuo
vamente . « Pronto —• ha detto 
una voce un po' roca, mentre 
sul lo «fondo si udiva il suono 
di un'orchestrina — Sono Al
fredo Di Fabio. S i , quello di 
Valle Aurel io . Sono stanco di 
stare in giro e ho deciso di 
farmi arrestare. Ritirate però 
t cani poliziotti e gli eoenti . 
V : Io prometto: a mezzanotte 
precisa sarà in questura ». 

perda Voce 
II brigaditre Ricosta ha ca 

pito che, se non fosse riusci
to ad < agganciare » il « Lu
petto », forse questi sarebbe 
riuscito a sfuggire. Se avesse 
trovato un amico, egli avrebbe 
potuto tornare sulla decisione 
e non costituirsi più- La voce 
era di un uomo esasperato, 
stanco, ma ancora capace di 
commettere qualche follia. Do
po a \ e r avvertito con un bi 
gl iett ino il capo della Mo
bile, Ricosta ha cercato di 
prendere tempo. • Tu non set 
il "Lupetto" — ha detto — 
Tu vuoi farmi perdere tempo: 

L'altro ha avuto uno scatto 
d'ira: • Non mi credi _— ha 
replicato — ma posso' dimo

strarti di essere Alfredo Di 
Fabio ». 

« Dimmi con esattezza le tue 
generalità ». 

« Alfredo Di Fabio fu Dona
to e della fu Desantis Claudia, 
nato a Roma il primo gen
naio 1917... ». , 

« Queste cose potresti averle 
lette sui Giornali; chi mi ga
rantisce che non vuoi preti-
termi in giro? ». 

« Allora ti dirò una cosa che 
i yiornuli non hanno scritto. 
Mia monlie si chinina Velia 
D'Antoni, con la quale «11 so-

si finisce e incolto sarà per 
tutti ». 

« Prima di costituirmi voglio 
parlare con un avvocato. Lei 
non mi crederà, ma io non vo
levo sparare e tanto meno uc
cidere. Le giuro poi che non 
volevo affatto abusare della 
ragazza. Ho detto semplice
mente: "E la ragazza?", ma 
volevo riferirmi al braccialet
to e alla borsetta. Quando 
quello ha aperto lo sportel lo, 
il colpo è partito ». 

Le due « alfette » M sono av
vicinate a via della Pineta 

LO ATTENDE IL CARCERE — II « Lupetto al momento del 
suo «rresto. «orride soddisfatto di essere fotografato 

no sposato nel 1939. L'ho la
sciata al ritorno dalla guerra 
perché mi sono accorto che 
era una poco di buono ». 

La conversazione è continua
ta ancora per qualche minuto . 
Mentre « Lupetto » ripeteva 
qualche altro episodio del la 
sua vita , un agente della Mo
bile è volato alla TETI ed è 
riuscito ad ottenere un rapi
do controllo. La telefonata al
la questura proveniva dal bar 
della s i g r a Giuseppina Gioio
si, in via della Pineta Sac
chetti 189. 

Saetta . Macera, il marescial
lo Mertu , il marescial lo Espo
sito, e i sottufficiali Greco, 
Zema, Spataro, Busojini e al
cuni altri, a bordo di due 
« alfette » radiocollegate sono 
partiti alla volta di P ineta Sac
chetti . Per evitare che Alfre
do Di Fabio troncasse la co
municazione e si a l lontanasse , 
il capo della Mobile ha otte
nuto il col legamento del la sua 
macchina con la rete urbana 
e si è inserito, a un certo 
punto, nella conversazione tra 
il brigadiere Ricosta e « Lu
petto ». 

• Pronto, Di Fabio : sono il 
dottor Saetta, il capo del la 
Mobile. Ti inrito a costituirti 
immediatamente— ». 

« Dotto' Fho già spiegato al
l'altro: verrò in questura a 
mezzanotte se promettete di 
non mandare più i cani poli
ziotti e re levate gli agenti. 
Li cedo che si aggirano nella 
zona ». 

• Spiegami perché ruoi aspet-
tire imo a mezzanotte, prima 

Sacchett i . Il dottor Saetta ha 
voluto continuare ancora la 
conversazione. « Come prori 
che non volevi uccidere? » ha 
chiesto. 

« Dotto' — ha replicato "Lu
petto" — quando è partito ti 
colpo mi sono allontanato e 
soltanto il giorno dopo, leg 
pendo i giornali ho capito che 
cosa era accaduto veramente 
E' stata una disgrazia, lo vo
levo soltanto fare una rapina» 

« K la riuoltella? ». 
€ Non sono un matto com

pleto. Dopo ti fatto l'ho get
tata nel Tevere ». 

Le due « alfette » sono giun
te alla Madonna del Riposo. 
Il dottor Saetta ha interrotto 
la comunicazione e, insieme 
con Macera e con gli altri, 
sceso dalle auto si è diretto 
a piedi verso il bar di via 
della Pinefa Sacchetti 189. 
Quando 1 poliziotti sono en
trati nel locale, « Lupetto » er* 
ancora li, accanto al te lefono. 

« Ah, siete voi — ha detto 
con un sorriso irritante dise
gnato sul volto 1] ricercato — 
Eccomi qua. Sono io quel lo 
di Valle Aurelio ». 

Dieci minuti più tardi, alle 
Hi.15, Alfredo Di Fabio ha fat-
to il suo ingresso nei locali 
della squadra Mobile. Per pri
ma cosa ha chiesto di potersi 
cambiare fili abiti, resi tredici 
dalla pioggia, sotto la quale 
era rimasto durante tutta la 
notte . Lo hanno accontentato 
facendogli indossare una tuta 
da meccanico, chiesta al ga
rage della questura. Poi si è 
gettato avidamente su uno 
spuntino portatogli da un agen
te (non mangiava da venti
quattro ore) 

La confessione 
Quindi ha cominciato .1 par

lare, confessando di essere lo 
autore dell'assassinio, ma di 
non aver avuto alcuna inten
zione di uccidere per poter 
abusare della ragazza. Ha ri
petuto che il colpo di pistola 
parti quando Antonio S a n a s i 
apri lo sportello, forse per una 
istintiva contrazione dell'indi
ce che premeva sul gri l letto. 

Alfredo Di Fabio ha vagato 
per qualche giorno indossando 
gli stessi abiti che aveva al 
momento del de l i t to : giacca 
color caffellatte, pantaloni blu, 
maglione nero da ciclista e 
sciarpa a scacchi bianchi su 
fondo nero. Ha trovato rico
vero per due notti in barac
che della macchia che sovra
sta Val le Aurel ia . Success iva
mente si è avvic inato a Pri
maval le , cercando forse di ave
re aiuto dalla mogl ie . 

Lo hanno respinto tutti. «Lu
petto » ha vagato per tutta 
la notte tra sabato e domeni
ca nel le campagne di Pineta 
Sacchett i . Al le 15 è entrato nel 
bar e. con gli ult imi danari 
rimastigli , ha pagato un caffè, 
un gettone telefonico e due 
paste alla crema. 

Dopo aver sorbito la bevan
da ha chiesto a uno degli av
ventori , il s ignor Tiberi. di in
dicargli il numero telefonico 
de l l - polizia. Tiberi gli ha dato 

MHccoiu et°0#i «fc#f 
IL GIOR.NO 

Ott i , tonta*, 29 ottobre (302-
63» S. Ermelinda II sole sorge 
alle óre 6,59 e tramonta allo 
ore 17.14. 

Bollettino metereoloKlco: tem
peratura di ieri: minima 7.T; 
massima 13.2. 
VI SEGNALIAMO 

CINEMA: « La signora omicidi » 
Ambra Jovinelli. Volturno. Eden. 
Modernissimo «sala B). Rex; 
« Una pelliccia di Visone > all'Ap
pio. Bologna. Brancaccio. Savoia: 
« Il fidanzato di tutte » all'Atlan
te: « L'oro di Kapoll » all'Aurora; 
« La febbre dell'oro » all'Aventi
no; « Le avventure di Marco P o . 
lo » al Centrale: « Le meraviglio
se storie di Walt Disne » all'Excel-
«ior: « Picnic » al Fiamma: « Il 
ricatto più vile » alllnduno. Trie
ste: « La mia vita incomincia in 
Malesia • al Lux: < Sentieri sel
vaggi > al Mondial. Trevi; « II 
c^rret del ma|!jriore Thompson * 
all'Ottaviano: « Bravissimo » al 
Pax; « L'uomo dal braccio d'oro » 
all'Ulisse; « Tempi moderni »al 
Niaigara. 
CONFERENZE 

All'Università Popolare Roma-
na (Collegio Romano) domani, 

alle ore 18.30. parlerà ti prof. 
Aldo Sovena. docente universita
rio in patologia chirurgica, su] 
tema: « Battaglie, vittorie, o n i -
zonti della moderna chirurgia. 
Ingresso libero 

Mercoledì'!, sempre all't'nlver-
slt Popolare Roman», alle 18.30. 
l 'aw. Bernardino De Dommicis, 
parlerà sul tema: «Considerarlo. 
ni sul Risorgimento italiano ». 

CORSI E LEZIONI 
All'Università Popolare Roma

na (Collegio Romano) tono aper
te le Iscrizioni per t corsi di 
lingua francese, inglese, spagno
la. tedesca, russa, esperanto; 
nonché corsi di stenografìa {si
stema Pitman-Francini). Per le 
iscrizioni rivolgersi alla segrete
ria dalle 17.30 alle 19 

Presso la •cuoia Samaritana, 
con annesso corso speciale di 

' « Igiene e assistenza scolastica » 
per insegnanti (riconosciuto dal 

'ministero creila P I » sono aperte 
le iscrizioni per «I nuovo anno 
scolastico. Coloro che desiderano 
iscriversi possono rivolgersi alla 
segreteria dell'Università Popo
lare. al Collegio Romane, dalle 
17.30 alle 19. 

il numero del commissariato 
di Primaval le . * No — ha det
to " L u p e t t o " — uooiio la que
stura centrale; è una questio
ne molto importante ». Quindi 
ha formato il numero indica
togli ed ha cominciato a par
lare con il brigadiere Ricosta. 

Nel bar soltanto un uomo si 
è reso conto che l'uomo che 
per mezz'ora continuava a te
lefonare era l'assassiso di Val
le Aurelia. Si è avvicinato a 
lui ed ha potuto captare tutta 
la conversazione telefonica, 
che abbiamo riportato. 

Le affermazioni rese da «Lu
petto » alla Mobile non si di
scostano molto da quel le rese 
da Giulio Morroni. al momento 
della sua cattura La pistola 
era stata trovata in un prato, 
vicino a Valle Aurelia. Mer
coledì sera, dopo aver bevuto 
nell'osteria di via di Val le Au
relia n. 75. « Lupetto » e Giu
lio Morroni si diressero verso 
la campagna decisi a compie
re un furto di fili di rame 
lungo la linea ferroviaria Ro
ma-Viterbo. Morroni fu il pri
mo a scorgere l'auto ferma. 

« Se pli arcasi dato retta — 
ha dichiarato " L u p e t t o " ' — 
nrrci seguito il sno consiglio. 
Era preferibile avere sulla co
scienza un furto di poro con
to piuttosto che questo assas
sinio ». 

Il cadavere di una suicida 
sulla spiaggiajĵ S. Marinella 

Un penoso suicidio è stato 
scoperto ieri lungo la spiaggia 
di S. Marinella al km. 63,800 
deil'Aurelia. 

Neil' incerto chiarore del 
giorno, oscurato dal brutto 
tempo e dalla pioggia, alcuni 
pescatori h a n n o scorto il ca
davere di una donna. Elisabet
ta Di Brisse, sessantenne, re
s idente a S. Marinella. 

GII agenti, chiamati sul po
sto, hanno potuto stabilire le 
ragioni del suicidio da quattro 
lettere rinvenute in una tasca 
del , vestito del la suicida. Il 
gesto estremo, che si presume 
la donna abbia compiuto get
tandosi in mare, è s ta to det 
tato dalle gravi condizioni eco
nomiche della "Di Brasse. 
gitmta crudamente al l imite 
della sopportazione 

r 
OGGI. Donna Olimpia, I cel

lula famminll* or* 15,30; Mon
ti, | cellula maschile. Borgata 
Alessandrina; I callaia maaohi-
I»; Borsata Alessandrina, XIII 
cellula maaohil». 

DOMANI avranno inizio i la
vori dell'assembleai congressua
le della cellula ATAO perso
nale Viaagiante della eexione 
Mattini, eon l'intervento del 
compagno Edoardo D'Onofrio-

LE PRIME 
MUSICA 

Rubinstein-Previtnli 
all 'Argentina 

La malinconia di fìrahms, 
profonda, eevera. eroica, e la 
tristezza di un tempo grigio, 
cupo, minacciotJO, ai sono in
contrate, ieri , nel Teatro Ar
gentina, ad Inaugurare la sta
gione sinfonica dell 'Accademia 
di Santa Cecilia, f e r v i d a e 
possente come una protesa an
sia di libertà, non romantica 
e sentimentale , ma frenata e 
composta in ogni battuta da 
urid ferma volontà di r innova
mento. la musica di Brahmfi 
(la terza grande - B » , dopo 
Bach e Beethoven, del la sto
ria del ia musica) ha rinnovato 
ancora una volta il miracolo 
— tutto umano e terrestre — 
di chiamare a raccolta in un 
teatro, come in un tempio, un 
pubblico quanto mal numero
so. Tra Brahms e noi, Fer
nando Previtali e Arthur Ru-
bintiteiii Prevltali ci ha offer
to una tesa e vibrante esecu
zione della monumentale Prt 
ma Sinfonia, op. 68 La viva 
originalità della partitura, la 
complessa ma chiara costru 
ziotie, il respiro ampio, solen 
ne, e. via via concitato e dram
matico o più sommesso e rac
colto. tutto, Fernando Previ
tali ha messo in precÌ6o risal
to. Nella seconda parte, il c e 
lebre pianista Arthur Rubin-
stein ha soggiogato il pubbli
co attraverso le note di quel
l'altro monumento della musi
ca, che è il Concerto per pia
noforte e orchestra, op. 83. Le 
trasparenti e cristalline s o n o 
rità del pianoforte, gli abban
doni, gli slanci, il fervore, 
tutto quel che chiamiamo ma
linconia di Brahms, Rubinstein 
ha ricostruito in un arco di 
suoni magici e tersi come I 
colori di un arcobaleno, des i 
derata promessa di pace, di 
fratellanza, di comprensione 
tra gli uomini. 

Insistenti gli applausi, tra
sformatisi in vera ovazione 
dopo i l primo de i due bis con-
cesei: un valzer di Chopin 

Vice 

«ani arcati ) 
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TEATRI 
ARTI: Comp. Elsa Merlin! - al

lo 21: Il mago della pioggia, di 
Itichard Nascli 

ARTISTICO OPERAIA: Riposo 
DELLE MUSE: Cia Paola Bar-

bara-Manlio Guardabasst - al . 
Je 21,15 «Non c'è regola, ahi
mè!». di A. Saitta (uiUma repl.) 

ELISEO: Cia Calindri-Volonghi-
Corti-Llonello - alle 21 « Ricor
dati amor mio », di Birabeau 

PALAZZO SISTINA: c.la Maca
rio-Sandra Mondainl _ alle 21.15 
« E tu biondina ». di Amendo
la e Mae 

RlllOTTO ELISEO: « n fratello» 
di Carlo Maria Pensa - alle 
ore 21.15 

ROSSINI: C.ia Stabile del Tea
tro di Roma diretta da C. Du
rante - alle 21.15 «Tu uccidi 
un uomo morto ». di E. Ca-
Kiieri 

SATIRI: C.la del Teatro Moder
na con L. Carli. R. Villa. M. Si-
letti. A. Parrclla «l i ballo dei 
ladri ». di Anouilh . alle 21.30 
(3. settimana) 

VALLE: Imminente C la rivista 
« Dilli e Riva » 

ARLECCHINO (Tel. 688569): Do
mani serata inaugurale con la 
C ia Bonucci-Tedeschl-Valori-
Vittl che rappresenterà « Sci 
storie da ridere ». regia di 
I- Mondolfo 

LO CHALET (Viale Libia): C.ia 
del Teatro d'arte popolare, di
retta da F. Castellani - alle 
21,15 «Amleto», di Shakespeare 

ORIONE: Alle 21 - « Traviata ». 
protagonista Jcda Valtrlani. 
dirige il M o G. Mucci 

P i o XI (P.zza Sempione. tele
fono 8D0O55): Cia D'OriglIa-
Palmi - alle 16 (ultima rpplica. 
prezzi popolarissimi) - < Mar
gherita da Cortona ». di Sime. 
ne . commenti musicali 

CINEMA VARIETÀ» 
Altieri: La terra dei giganti e 

rivista 
Ambra-Jorinelli: La signora omi

cidi. A. Guinnes e rivista 
Principe: Non c'è amore più 

grande. A Sherldan e rivista 
Volturno: La signora omicidi. 

A C-uinness e rivista 

CINEMA 
Acquario: Chiuso per restauro 
Adriacine: Diana, la cortigiana 

con L. Turner 
Adriano: Il re ed Io (Cinema

scope) con Y. Brynner. Aper
tura alle 14.30 . uit. spett. 22.50 

Airone: Il re dei pellirossa 
Alba: La principessa di Mendo-

za con G. Roland 
Alcyone: I banditi dell'autostrada 

con F. Scholz 
Ambasciatori: 23 passi dal delit

to con V. Johnson 
Anlene: Il cargo della violenza 

con A. Steel 
Apollo: Duello al Passo Indio con 

F. Macready 
Appio: Una pelliccia di visone 

con G. Halli 
Aquila: L'avventuriero di Sivi

glia con L- Mariano 
Archhneee: La terra esplode 

(Cinemascope) 
Arcobaleno: The Solld Gold Ka-

dillae (Ore 18 20 22) 
Arenala: Orchidea bionda e E* 

arrivato Slim Callaghan con 
T. Writh 

Ariston: L'impero del sole (CI 
nemascope) - Apert alle 14.30 
(documentario) 

Astori*: 23 passi dal delitto con 
V. Johnson 

Astra: n cacciatore di Indiani 
con K- Douglas 

Atlante: TI fidanzato di tutte 
con F. Sinatra 

Attaalita: Il prezzo della paura 
con M. Oberon 

Angusta*: Veneri rosse con R 
Fleming 

Aurelio: La principessa del Nilo 
con D. Paget 

Aureo: Via col vento con C Ca
ble 

Aurora: L'oro di Napoli con 
S Mangano 

Ausonia: Giorni di dubbio con 
E. G. Robinson 

Aventino: UH con L. Caron 
Avorio: Frankenstein contro l'uo

mo lupo 
Rarhrnni- L"iK*mo enr taipeve 

tmnpo rnn J «•«•irar* 'Ore 
15.30 - 17.35 - 19.55 - 22.25) 

Bellarmino: Riposo 
Belle Arti: Riposo 
Beisi to: L'arciere del Re con 

R. Taylor 
Bernini: La strana cruerra del 

«ottnfflclate Asch con E O* 
Hass* 

BoN»tna- Un* neRlccle di wisonf 
con G Halli 

Brancpcrl»»- 1Tn* oeiltecl» di vl-
«r>rr con fi RalT 

Capimi- L'imo*™ del w!p (Ci
nemascope) "'documentario) 

Capranlra: La terra esplode (Ci
nemascope) 

Canranlchetta: Artisti • modelle 
con J. Lewi» 

Castello: La guerra privata del 
Maggiore Benson con L. Heston 

Centrale: Le avventure di Marco 
Polo con G. Cooper 

Chiesa Nuova: Riposo 
Cine-star: La saga del Coman-

ches con D. Andrews 
Clodiu: I corsari del grande fiu

me con T. Curtis 
Cola di Rienzo: L arciere del re 

con R. Taylor 
Colombo: Riposo 
Colonna: Notte di terrore con 

G. Kelly 
Colosseo: 08/18 con H. Vita 
Columbus: Riposo 
Corallo: L'ultima volta che vi

di Parigi con V. Johnson 
L'OrsO; 11 cigno cuti u I\L-ii> u i t 

Ib.lò IH 2U.U5 iZAzi 
Grlsogono: Inferno verde con 

I. Granger 
Cristallo: £' sempre bel tempo 

con Gene Kelly 
Die 11 Scipioni: Maria Antonietta 

ton T. Power 
Del Piccoli: Riposo 
Della Valle: Riposo 
Delle Maschere: Toiò. Pepptno a 

la., malafemmtna • • 
Delle Mimose: Jlipoio 
Delle Terrazze: Fuoco verde con 

S. Granger (Cinemascope) 
Delle Vittorie: Duello al Passo 

Indio con F. Macready 
Del Vascello: Il segno del peri

colo con T. Moore 
Diana: Il più grande spettacolo 

del mondo con J. Stewart 
Dorla: Dollari che scottano con 

I. Lupino 
Due Allori: Lill e il vagabondo 

di W. Disney 
Edelweiss: Via col vento con C. 

Cable 
Eden: La signora omicidi 
Esperla: Ritorno all'isola del te

soro con T. Hunter 
Esperò: I pilastri del cielo con 

J. Chandler 
Eclldc; I pilastri del cielo con 

J. Chandler 
Europa: il prezzo della gloria 

con E R. Drago (Cinemascooe) 
Ore 15.45 - 17,55 . 20.05 - 22.30 

Exceliiur: Le meravigliose sto
rie di Walt Dsney 

Farnese: Figlio di ignoti 
Farnesina: Riposo 
Faro: Fratelli messicani con A. 

Kennedy 
Fiamma. Picnic con tC, Novak 

(Ore 15,25 17,50 20.03 22,25) 
Fiammetta: J'n Cry Tomorrow 

con s . Hayward. R Conte (Ore 
15.30 17.50 10,45 22) 

Flaminio: La scogliera della mor
te con M. Rcagreve 

Fogliano: Cantate con noi con 
V. Riento 

Fontana: Coraggio di Lassi con 
E. Taylor 

Galleria: Alessandro II Orande 
con C. Bloom (Cinemascope). 
Apertura 14.30 

Garbatola: L'alba del gran gior
no con V. Mayo 

Giovane Trastevere: Berretti 
rossi con A. Ladd 

Giulio Cesare: La poltrona vuo
ta con D.* Bogarde 

Golden: 23 passi dal delitto con 
V. Johnson 

Hollywood: La grande sfida con 
V. Mayo 

Imperiale: Sarto per signora 
con Fernandel 

impero: Chiuso per restauro 
induno: Il ricatto più vile con 

G Ford 
Jonlo: Totò. Pepplno e la .. ma-

lafcmmina 
Iris: Asfalto rosso con Sullivan 
Italia: La saga dei Comanches 

con D. Andrews 
La Fenice: Il porto delle bionde 

con n. Laage 
Lenclne: L'ultima frontiera con 

V. Mature 
Libia: La maschera di porpora 

con T. Curtis 
Livorno: Riposo 
Lux; La mia vita comincia In 

Malesia con J. Me Kenna 
Manzoni: Vln col vento -on C-

Cable 
Massimo: Totò. Pennino e la.-

malafcmmina 
Mazzini: Veneri rosse con Ronda 

Fleming 
Medaglie D'Oro: Riposo 
Metropolitan: Il prezzo nella glo

ria con E R. Drago (Cinema
scope). Ore 15.45 18.10 20.25 
22.30. 

Moderno: Il r e e lo con J Bryn
ner 

Moderno Saletta: Alessandro U 
Grande con C Bloom (Cine
mascope) 

Modernissimo: Sala A: L'arciere 
del re con R. Taylor 
Sala B: La signora omicidi con 
A. Guinness 

Mondlal: Sentieri selvaggi con J 
Wayne 

Nasce; Riposo 
New York: Il re e lo con J. 

Brynner (Cinemascope) 
Nomentano: Riposo 
Novoclne: Un po' di cielo con 

G. Fcr20ttl 
Nuovo: Rapporto confidenziale 

con O- Welles 
Odeon: Wlchita con J. Me. Crea 
Odesralrhl: Gunpolnt con F Me 

Murray 
Olympia: La parata dell'impos

sibile con F Lesile 
Orfeo: Interpol Agente Z3 con 

E Bartok 
Ostiense: Riposo 
Ottaviano: 11 carnet del Maggio

re Thompson con M. Carol 
Ottavllia: Riposo 
Pa lano: L'arciere del re con 

R- Taylor 
Palrstrina: Duello ai Passo Indio 

con J. Macready 
Paridi: Fra i cacciatori di teste 

con A. M- Denis 
Paris: Alessandro il Granae (Ci

nemascope) con C. Bloom 
Pax: Bravissimo con A- Sordi 
Pio X (Torre Gaia): Riposo 
Planetario: Giungla rossa con 

J. Bentley 
Platina; Serenata con M, Lanza 
Plaza: il conquistatore Cinema

scope - Technicolor) con J-
Wayne 

Plinio*: Oltre (I destino con G 
Ford (Cinemascope) 

Preneste: Operazione Walkiria 
con R. Wiedmark 

Primavera: L'avventuriero di Si
viglia con L Mariano 

Puccini: Sette spose per sette 
fratelli con F. Povell 

Quattro Fontane: Sarto ocr si
gnora con Fernandel 

Quirinale: 23 passi dal delitto 
con V- Johnson 

Quirinetta: L'uomo dal vestito 
grigio con G. Peck (Ore 15.45 
17.50 20.20 22.35. Ingr cont » 

Qolritt: Riposo 
Reale: La strana guerra del sot

tufficiale Asch con E. oHasse 
Rey: Riposo 
Rex: La signora omicidi con A , 

Guirness J 
Rialto; La Valle dell'Eden con! 

F. Dean » 
Riti: 23 passi dal delitto con V 

Johnson 
KtvoU: mangerò domani con b 

Haywara tlngr cont- ore ir 
18 20.10 22Ì0I 

Roma; L'ultima resistenza con 
S Hayden 

Rory: Caccia ai falsari 
Rubino: Una donna per Joe con 

G. fìeker 
Salario: Il vendicatore silenzio

so con A. Baxter 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Gemma: Riposo 
Sala Piemonte: Riposo 
Sala S. Spirito: Riposo 
Sala Saturnino. La scarpetta di 

vetro con L Caron 
Svaia sessoriana: I ribelli dei 

7 mari con V. Mature 
Sala Traspontlna: Riposo 
Sala l'mberto: Sabaka. il demo

ne del fuoco 
Sala Vi-noll: Ripose 
Salerno: Riposo 
Salone Margherita: Trittico di 

amore con Gene Kelly 

San Felice: Il cantante matto 
con G. Lewiss 

Sant'Ippolito: Tanganika con V. 
Hcflln 

Savoia: Una pelliccia di visone 
con G. Balli 

Sette Sale; Riposo 
Silver Cine: Imminente inaugu

razione 
Smeraldo: Artisti e modelle con 

J. Lewis (Ore 16 18 20.10 22.30) 
Splendore: U re e lo con J. B a n 

ner (Cinemascope) 
Stadiunt: Via col vento con C 

Gable 
Stella: Riposo 
Sunercineina: La Jerra esplode 

(Cinemascope). Ore 15.30 17,10 
19 20.50 22.40 

Tirreno: Ritorno all'isola del 
tesoro 

Sultano (già Tltanus): Via coi 
vento con C. Gable 

Tiziano: Riposo 
Trastevere: 11 tesoro di Panetto 

Villa con S. Winters 
Trevi: Sentieri selvaggi con j 

Wayne 
Trieste: Il ricatto più vile con 

G. Ford 
Tuscolo; i l segreto degli Incas 

con L. Haiton 
Ulisse: L'uomo dal braccio d'oro 

con F. Sinatra 
Ulpiano; Riposo 
Ventuno Aprile: Serenata con 

M. Lanza 
Vernano: Serenata con .M Lani' 
Vittoria: Un po' di cielo con 

G Ferzetti 
Alhambra: Tre raga77e e un ca

porale con V. Mature 
Atlantic; La grande sfida con 

V Mayo 
Marconi: La giungla del teme

rari con R. Fleming 
Nlagara; Tempi moderni con 

C. Chaplin 
RIDUZIONI ENAL: 

Adriano - Archimede . Alba -
Airone - Alcione - Ausonia -
A m b a s c i a t o r i - Attualità 

Arcobaleno - Barberini 
Bernini - Brancaccio - nologna 
- Cola DI Rienzo . Capranlra -
Capranlchetta - Cristallo . Ucl 
Vascello - Esperia - Ellos - Eu
ropa , Fogliano . Galleria - In
dulto • Italia - Imperlale - La 
Fenice - Moderno - Metropolitan 
. Odescalchl - Orfeo - pari. -
Planetario . Quirinale - Quattro 
Fontane - Rialto - Reale . Sala 
Umberto - Superclnema - Sa
vola - Stadlum . Salerno - Sme
raldo - Splendore . Tuscolo -
Tretl - Ulnlino - Verbano. 

ARTI - DELLE MUSE - ROS
SINI. 

RADIO E TV 
PROGRAMMA NAZIONA

LE - Ore 7. 8, 13, 14. 20.30. 
23,15: Giornale radio — 6.45: 
Lezione di lingua francese — 
7,10: Buongiorno - Domenica 
sport - Musiche del mattino 
— 8.10: Rassegna della 
stampa italiana — 8.15: Cre
scendo — l i ; Tanti fatti — 
11.30: Musica sinfonica — 
12.10: Orchestra diretta da 
A. Fragna — 13.20: Album 
musicale — 14.15: Punto 
contro punto — 16,30: Le 
opinioni degli altri — 16.45: 
Canta L. Lancia — 17; Cu
riosità musicali — 18: Con
certo di musica di Og. Gen-
tiluccl — 18.30: Università 
internazionale G. Marconi 
— 18.45: P. Soffici e la sua 
orchestra — 19.15: Congiun
ture e prospettive economi
che — 19.30: L'approdo — 
20: Complesso diretto da F. 
Ferrari — 20.40: Radiosport 
— 21: Caccia all'errore — 
21,30: Concerto di musica 
operistica — 22,45; Piccolo li
bro di lettura — 23: Incontri-
D. Kaye — 23,20: Musica da 
ballo — 24: Ultime notizie. 

Secondo programma _ Ore 
13,30 15 18 20 Giornale radio: 
9: Effemeridi; Notizie del 
mattino; Buongiorno: 9.30* 
Orchestra napoletana diretta 
da L. Vinci; 10:, Appunta
mento alle dieci: 13: Canzoni 
per quattro; 13.45; Il conta
gocce; 13,50: 11 discobolo; 
13.55; La fiera, delle occasioni; 
14,30; Parole e musica; 15.15: 
Canzoni in vetrina; 16; Tetza 
pagina: 16.30; Grandi speran
ze. romanzo di C. Dichcn*; 
17: Le prime di anteprima; 
18.10: Settimanale per i ra
gazzi; 18.35: Grandi interpreti 
ai nostri microfoni; duo Mai. 
nardi-Zccchi; al termine; Or
chestra Savina: 19.15; Argento 
vivo: 20.30: Caccia all'errore; 
Titina De Filippo in: "Mese 
Mariano " un atto di S. Di 
Giacomo: "Una creatura sen
za difesa" un atto di T. De 
Filippo, da A. Cecov; al ter
mine: I valzer di A. Manto
vani: 22: Le canzoni della 
fortuna: 22,30; Ultime notizie; 
Scala reale: 23: Siparietto 

Terzo* programma _ Ore 21: 
Giornale del terzo; 19: Mugi
ca di Prokofief; 19.30: La 
r a s s e g n a : 20; L'indicatore 
economico: 20.15-. Concerto di 
ogni sera, musiche di Scar
latti e Brahms: 2l.2o; Histo-
rla traglco-maritlma (t a tra
smissione): 21.50: Musica di 
C. Regemev; 22.30; La chiave 
della prosperità, inchiesta di 
N Saba: 23: Musica 

Televisione - Telegiornale 
alle 20.45 e In chiusura; 17.30; 
La TV dei ragazzi: 18.15: Pas
saporto; Lezione di lingua 
Inglese; 18.30: Il mondo at
traverso l francobolli: il ca
nale di Panama: 21.!5; Amo
re di Norma (film) 

- In esclusiva al 

B A R B E R I N I 
Da mercoledì 31 ottobre 

GUERRA 

PACE 
I n film 

PONTI - DE LAU1.ENTIIS 
distribuito dalla LUX FILM 
Due spettacoli giornalieri 
al le ore 

16 e alle are 21.13 
ciascuna della durata di 

tre ore e m e à a circa 

OGGI 
alla cassa del 

B A R B E R I N I 
tei- 4M7,t>7 

sono in vendita 
dal le ore 10 al le ore 11 e 
dalle ore 16 a l le ore 22. 

f biglietti per gli spettacoli 
del giorno 31 e «eguenti 

POSTI NON NUME RATI 
La vendita dei biglietti è 
limitata al numero dei posti 
a sedere. 

^ T V S C D L D TITI ^ 

http://ir.lt

