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MENTRE LA MALAVITA E SOTTO PRESSIONE NELLA SPERANZA PI UNA SOFFIATA 

Gia identif icato (grazie ad una 
testimone) uno degli assassini? 

Una donna avrebbe riconosciuto nella foto segnaletica di un pregiudicato romano uno dei quattro « killer» — La Mobile non smentisce ne con-
ferma — Lungo inseguimento, sull'Autostrada del Sole, di una « 2300 » coupe: scomparsi i due giovani che erano a bordo — « Non dovrebbero 
essere loro » — Fiori sul luogo dove sono stati assassinati i due gioiellieri — Fermati ed inter rogati cinquanta « big » della malavita romana 

(Dalla prima pa gin a) 

voro, gli ngrnti della Mobile 
hiinno controllato ccntinaiii di 
persone. haiino arrcstato alcu 
ni ricercati, hnnno fcrmalo e 
trnscinatn a San Vitalo almi' 
no sessanta, scttantn persone 
e. Ira esse, numerosi «h>ij» » 
della malavita romana Li li.in 
no sentiti a lungo; alcuui ne 
hanno rilasciaii. altri no. per
che vopliono ascoltarli di nuo 
vo ogtfi. Hanno peiqui.sito le 
loro case. 

«r Molti sono scomparsi — 
hanno detto ancora i fun/io-
nari — sapevann die h avrem 
mo ccrcati. Ma questo non vuol 
dire die siano loro gli assas
sini. Solo non vogliono orane t. 

Anche stazioni ed aeropoiti 
in tutta Italia MMIO in stato 
d'allarnie: i documenti \engo-
no controllati con particolare 
attenzione. I/Autostrada del So
le — da Roma sino a Mi la no 
— e patlugliatn in continua/io-
ne da decine di nuclei della 
Stradale. La fuga di una 2300 
coupe, con due giovani a bor-

Assassini 
e mandanti 

Eccoli qua. puntualt. Ap-
prendono con lo s<iomento di 
tutti die due movant sono sla 
ti abbattutt a revolverate, 
freddamente, come bmlli al 
Bowling, e subtlo, d'istitito. 
urlano: bombe e mttra alia 
polizia. licenza dt Stalo per 
sparare a vista. deiite per 
dentc. 

Clii sono? Not diremmo sen-
za tanti fronzoli: t < padri » 
dealt assassini dt via Gatte
schi. e di quelli dt Cine. e 
dt quelli di Ollolat. I respon-
sabilt vert, a ben guardare. 
anche della atluale catena di 
delitti. i « mandanti > mora 
It. Se prelerite. i forcaioli di 
sempre die. non a cato, han
no trovato spazio sul Tempo 
c sul Giornale d*ltalia. 

Sosttene Vuno: * e la lenne 
die disarma e lega le mam 
ai tuton dell'ordine, mentre 
le lascta liberc ai dclinquen-
ti ». E Valtro fa il controcan-
to: « qualche anno fa det ca-
rabiniert fimrono tn tribu
nate perche — sembra — si 
erano azzardatt ad adotlare 
vwlodi un po' bruscht verso 
gli egrept componenti dt una 
banda dt raptnaton». Chta-
TO? Leggt cccezionalt ct vo-
gltono. tnbunah spectalt. gen-
te di fegalo con carta bian-
ca Insomnia, senzu far'a 
tanto lunga, avete presente 
Veffictenza delle SS e i n-
sultati concrett. indisctttiMi. 
die con es*a si ottenevano? 

Se Vaccostamento sembra 
eccesstvo (ma parliamo dt 
crimtnalitd comune. non dt 
politico) II Tempo toglie dt 
mezzo i dubbt. Scrive: < An
cora OO0I. a Roma, ci sono 
agentt dt PS che giacciono in 
o^jiedale per le pcrcosse n 
cevute durante un tumultuoso 
saojiero degli cdili. i qualt 
furono "affrontatt" da forze 
di polizia che avevano "lor-
dine taisattvo" dt non lar 
uso delle armt. mentre oh al
tri adoperavano marielli. pit 

' gni di ferro e ptccom >. A 
I questo — ncstuno scambt Voc-
I casione momenlanea con la 

sostanza vera del discorso — 
I deve servire tl lamento rin-
I tonato puntualmenle sul «at- I 

I ladmo indtfeso >. ' 

Diceramo tmandanti*. Quan
do non invocano la vMenza 

Io altro sangue. come oggt, i 
teoria ddlo Stato forte sono 

I infatti i pedaaoghi deil'esta-
blishmcnt. dolt assassini (it 
via Gattcschi e a quelli di 

ICirid, come a tanti altn pro
tagonist! dt cpnodt crimmnst 
o dcoradantt. hanno tnsegna 

I to un solo talore: la ricchez-
za. Avere succc>so. emerge 

Ire, farsi una posizwne stgni-
fica arraffare quatlrtm di col-
po. comunque Vanno altrct-

I tanto bene il cinema, i gin*-
lottcria. le foto pomoarafiche. 
i sensah di \oiara. le rapi-

I ne. Qumdi se capita, perche 
I no?, anche le quattro revol-

I rerate ben piaz:ate CI tdca-
Ii lanno rag'onare e combat-
tcre, po«5ono mettere in cri 

1st rl sistema: meqho a/fo 
oarli e sostitutrh con la spm 

Ita osscsura al ber.essere la 
cite. 

Aglt assassini dt Ollolat. m 
Ivcrita. non han-.o msepnato 

ralori nuort. E" battato man-
tenere alle loro spalle un re-

I lroterra medievale. 
Concludiamo. In questo mo-

Imento, da una parte stanno 
cnminalt cosl nutnti e cos\ 
disinrolti. Dall'altra poliziol-

I t i esasperati per una lunga 
serie di tcacchi. nesti alia 
frusta da mezzo apparato sta 

I tale. Sollcctlart strumenti 
straordinan di rcpressione 

Isigniftca aecevdere una mic-
cta che ne*.*uno *a dore puA 
mettere capo Una cosa e 

I certa e dtmostrata dall'espe 
nenza: quando git tnre*ttoato 

I n dexono trorarc un colpc-
cole, a tutti i costt. qualche 
Innocente fintsce tn gdera. O 

Ial cimitero. 
Giorgio Grillo . 

I J 

do. ha incsM) in allarme le 
questure di mcz/a Italia. La 
potente vettura, tar^ata Roma. 
ha superato un i«)sto di blocco 
iK'i pressi di Bologna, a l l u n i 
dell'altra notte, ma e stata di 
nuo\o intercettata da un'auto 
della poli/.ia della Strad.i men 
trc stava cercando di fare il 
pieno all'area di servi?io San 
Martino. nei pressi di Parma. 
lTno degli sconosciuti era see-
so ed o fufigito precipitosamen-
te a piedi. scavalcando la bar 
riera di filo spinato e perden 
dosi nella campaHna; I'altro, 
invano inseguito da alcuni col 
I)i esplosi dngli agenti, i> n 
partito in dire/ione di Milano. 
Kntrambi i giovani non sono 
stati ancora rintracciati Ma 
non sono loro due dei killer. 
a sentire gli investigator!: mil 
la lo fa supporrc. II conducen 
te dovrebbe essere un pregiu 
dicato che. sen/a patente. e 
riuveito. gin due mesi or sono. 
a superare un posto di blocco 
suH*autostrada Comunque un 
fun/ionario della Mobile e par
tito per Parma. 

Ora non si puo raccontare 
che alia Mobile regni l'ottimi-
smo: n al contrario la sfiducia. 
Dnmina. questo si. il desiderio 
di assicurare alia giustizia i 
banditi I quali. alia fine, do-
viiblwro cadere in trappola. 
Sono soli Forse anche di-
visi tra loro: soli perche 
la '< mala ». spaventata dalla 
gigante^ca enccia della polizia, 
Ii ha abbnndnnali al loro desti-
no e non e escluso che la 
« M>ffi,ita •> giusta p.uta pro-
prio da qualche pregiudicato: 
di\ isi. perche soltanlo uno di 
c>si ha sparato (i sette bossoli 
ritrovati in via Gattcschi sono 
stati esplosi da una sola a rma) 
e forse gli altri. davanti alio 
spcttro rlell'ergastolo. potranno 
anche decidere di accusarlo, di 
spincerlo a consegnarsi. 

Intanto. i funzionari della 
Mobile sono riusciti a mettere 
ordine alle deposizioni dei do-
dici testimoni della tragedia 
(tutta gente che sostiene, di po-
ter riconoscerc i banditi) e a 
riTare una ricostruzione, atten-
dibile linalmente. del gravissi-
nm episodio. Percio, val la pe-
na di ripeterla. 

L'assalto. e confermato. era 
stato preparato sin nei minimi 
particular! Da almeno tre gior-
ni. Olga Caiafa. una signora 
che abita nei pala/.zo antistan-
te quello delle vittime, aveva 
notato due giovani — *due 
facce nunve, max viste in que-
sta nostra stradina» — aggi-
rarsi . \e rso sera, in via Gat
tcschi, il volto nascosto da oc-
chiali scuri e dal bavero rial 
zato deirimnermeabile. Ed una 
nuova testimone ha raccontato 
di aver visto un altro giovane. 
anch'esso con il volto coperto 
da occhiali scuri. dal bavero 
c dalla tesa del cappello. per 
almeno una scttimana pas^eg-
giare in via Gatteschi. prcn-
derc nnmero1;! appunti. Erano. 
quasi sicuramente. tre dei ban
diti che stavano studi.mdo le 
abitudmi dei fratelli Mcnegaz 
70: Silvano e Gabriele erano. 
infatti. abbastanza metodici. 
Usci\ano e rientravano sem
pre alle stcssc ore; e la sera 
nncasa \ano appunto intorno 
alle 20. 

I due fratelli ^ono stati pun-
tuali anche l'altra sera. Xon 
erano stati ad Arczzo. come si 
era appreso in up primo mo-
mento: in mattinata. infatti 
avexano visitato due cioielle-
rie. una a Viterbo. l'altra a 
Cura di Vetralla: nei pomerig-
Uio. m\ece. erano stati nelle 
oreficcrie dei signori Diosano 
(pia7za delle Province). Pa-
\oni (via Chisimaio). Zerola 
(N'omcntano). Riccardi (piaz-
7a Capri) e Rognoni (via del
la Bufalotta). Avevano con loro 
due \aligie ed una borsa. nel
le quali conser\a\ano cinquan
ta chili di oro lavorato (cate-
nine. braccialctti. anelli) e nu-
nu'ro^i brillantini. < 71 valore 

j complctsivo di questa merce 
•iiiorava i cinquanla milioni — 
ha ripetuto il padre. Pio. ai 
poli?iotti — non e vero che era 
tl carico piii pre2ioso della loro 
"carriera". Altre volte aveva
no trattato e portato in giro 
mercc per almeno cento mi
lioni ». 

Pio Menoga?.7o attendeva 
sempre in fincstra i figli. L4 
aspcttava anche martedi sera 
e li ha visti monre . I i ha 
\isti arrivare a bordo del
la loro « Simca >. parcheggia 
re l au to contromano. con una 
gomma sul marciapiede. seen 
dere tnl apnre il portabagagh 
antenore. afferrare le due \ a 
hgie e la borsa. Ha visto 
poi i due banditi (bassi. non 
piu di 1,65 di statura, esi- i 
li, il volto coperto da occhiali 
scuri e dal bavero del cappot-
to ncro) sbucarc da uno spiaz-

zo stcrrato e male Uliuninato: 

erano li da almeno mczz'ora, 
i due killer e i due complici 
tutti su una i Giuha » super 
verde che non e stata ancora 
ritrovata (i pnmi numeri di 
tcirga sono Roma 95). 

I due gangster hanno preso 
alle spalle i fratelli Menegaz-
70. hanno cercato di strappar 
loro dalle mani le preziose va-
ligie. Ma Silvano e Gabriele 
non si sono affatto impauriti, 
hanno resistito: e'e stata una 
brevissima colluttazione, 6 vo-
lato qualche pugno, poi i gang

ster sono corsi via. Sembrava 
si fossero arresi. che avessero 
deciso di fuggire. Invece era-
no decisi a portare a termine. 
a tutti i costi. la rapina: uno 
dei due ha aperto lo sportello 
posteriore della < Giulia » ed 
e tornato indietro brandendo 
la pistola. L'altro lo ha seguito 
da vicino: si era armato anche 
lui ma non ha sparato. 

II primo. invece. ha scarica-
to l'intero caricatore deH'arma. 
quasi a bruciapolo. contro i 
fratelli. Sctte colpi. Due proiet 

tili hanno raggiunto Silvano 
Menega^zo al cuore e alia te
sta. uno ha colpito Gabriele 
alia bocca. I due fratelli sono 
rotolati in terra, morenti: po 
chi attimi dopo. mentre gia l 
banditi erano scomparsi. u n a 
no inseguiti da un tassista. ver
so via Nomentana e Monte Sa-
cro. una dottoressa, Maria 
Slaiter, che stava rincasando, 
si e chinata per prima sui due 
corpi: ma ha scosso la testa 
aaorgcfidosi che non e'era piii 
nulla da f.ne 

-I CASA dei GIOVANI 

Via Gatteschi, la strada del Nomentano dove e avvenuto il tragico episodio dl delinquenza. Le 
frecce indicano II luogo dove I fratelli hanno parcheggiato la loro « Simca >, lo spiazzo sterrato 
nei quale era stata fermata la « Giulia » del banditi e II percorso che costoro, fuggendo, hanno 
seguito per ragglungere via Nomentana. 

II padre dei due giovani si c 
precipitato in strada; si e get-
tato iui corpi esanimi, ha aiu-
tato ad adagiarli suH'utilitana 
della dottoressa e su un'auto 
della polizia. li ha fatti acconv 
pagnare al Polichnico. Un ten 
tativo purtroppo inutile: i du« 
fratelli erano morti sul colpo. 
fulminati. Le salme. piu tardi. 
sono state trasportate all'obi-
torio: il padre ha \oluto ae-
oompagnarle. Era stravolto. 
quando e useito: lo hanno sen 
tito mormorare che non \olc\a 
piu \ i \ e r e . che si sarebbe ue 
ci so. Ma ha dovuto farsi for-
/a , per far coraggio a sua vol 
t.i all.i moghe, Iniw. 

Intanto era gia cominciata la 
caccia all'iiomo. 

In \ ia Gatteschi sono ac-
coi'si il capo della polizia. 
X'icari. il questore. Di Stefano. 
il capo della Mobile. Scire. 
decine cii funzionari e di po-

liziotti Roma e stata subito 
chiusa dalla cintura dei posti 
di blocco: sull'autostrada. da 
Roma a Milano. sono state Ian 
ciate numerose n.ittuglie. Poi 
sono state organi//ate lc battu 
te. La prima (dalle 3 alle 5) 
ha visto impegnati cento uo-
mini, che hanno trascinato 
alia Mobile almeno una ven-
tina di pregiudicati. arrestato 
due o tre ricercati: la seconda, 
dalle 5 sino alle dieci. si 
e conclusa con il controllo dei 
documenti di centinaia di per
sone. con il fermo di cinquanta 
per-one. definite i « big •> della 
malavita romana. Questi sono 
stati tutti condotti in questura; 
interrosiati uno ad uno e quindi 
rilasciati. Ma non tutti. E' chia-
ro che da quest'opera/ione sc-
taccio gli investigatori spcrano 
di risalire prima o poi ai nomi 
degli assassini. Sempre che 
non ne conoscano gia uno. gra
zie appunto alia deposizione di 
quella teste, che avrebbe rico
nosciuto in una c segnaletica » 
uno dei killer. 

Pio Menegazzo, padre dei due 
ragazzi assassinati, viene oc-
compagnato in questura 

Due taglie 
sui banditi 

di via 
Gatteschi 

Dopo che gli orafi di Vicen/a 
avevano deciso una taglia di 
due milioni in favore di chi riu-
scira a fornire noti/ie sui quat
tro killer di via Gatteschi. an 
che il ministero degli Interni 
ha preso un'analoga iniziativa. 

La Dire/ione generale di P.S. 
del ministero. infatti, ha stan-
/iato la somma di 5 milioni 
che — come annuncia un comu 
nicato — « sara devoluta a chi 
fornira notizie atte ad assicu 
ra re la cattura degli autori del 
duplice omicidio v. 

Qualcuno, ieri sera, ha posnto un mazzo di fiori nei posto in eul 
uno dei fratelli era str.imazzato a terra. 
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SUGHI ALLA BARCACCIA 

Il dolore della fidanzata di Silvano Menegazzo 

«Me lo hanno strappato quando ormai 
stavamo per fissare le nostre nozze» 

« Non abbiamo la forza neppure di pensare » ripetono i genitori dei due giovani uccisi - Nei giorni 
scorsi le vittime della criminale sparatoria avevano portato carichi di gioielli anche di 100 milioni 

L'assessore alle Belle Arti dott. Rebecchini ha inaugurate* la mostre 
del piltore Alberto Sughi che st tiene nei local! della Barcaccia 
in Piazza di Spagna 9. La personale rimarra aperta a tutto gennale 
e le opere poi saranno trasferite in Svizzera per una grande 

mostra dell'Artlita 

«Parlercmmo volcnticri di 
Gabriele e Silvano, ma la tra
gedia ci ha tolto oijiii forza, 
o(7in volotitd di parlare. Ormni 
le tmstre speranzc ±e ne sono 
andatc con loro. Avcvamn due 
ftnli c li abbiamo perduti in un 
sol colpo. Son ci chiedete nien-
te altro: non abbiamo la forza 
dt pensare. di ricordare >. 

/ genitori dei giovani assas
sinati, Pio e Ines Menegazzo, 
parlano con un filo di voce. Li 
abbiamo trovati nella loro ca-
sa, all'ultimo piano di una pa-
lazzina, tranquilla come tante 

|l 

Oella Tomasl, fidanzata 
Silvano Menegazxe) 

altre della zona di piazza Bo-
logna-Nomentano. 

Eravamo andati con Vinten-
zione di conoscere dalla viva 
voce di chi li ha avuti accanto 
pe r tanti anni, la vita che con-
ducevano i due giovani uccisi; 
le low passioni. i loro interes-
si. Son ne abbiamo avuto co
raggio. 

La signora Ines sembrava 
che ad ogni parola si piegasse 
sotto il peso del suo dolore di 
mamma. E a nulla valevano le 
affettuose attenzioni dei cono-
scenti e dei parenti che cerca-
vano di assisterla e di rincuo-
rarla. 

La casa dei coniugi Mene
gazzo, ieri pomeriggto. era pie-
na di gente: e'erano gioiellieri 
che avevano imparalo a conn 
scere, attraverso il lavoro. i due 
ragazzi: e'erano gli amici di 
Gabriele e Silvano. quelli del 
caffi e delle serate al cinema. 
e'erano ancora i funzionari di 
polizia. 

Erano un po' sparsi per la 
casa, una casa piccolo, adatta 
alle esigenze della Jamiglia 
non certo numerosa, arredata 
con gusto. Qualcuno parlava 
dei gioielli. del « carico » che 
i due giovani portavano l'altra 
sera. 

Era il « carico * piii leggero 
da quando, appena dieci giorni 
fa. avevano affiancato il pa
dre nei suo lavoro di rappre 
sentante di gioielli. Infatti, so
lo qualche giorno fa. dopo che 
il padre si era separato da un 
socio in affari. avevano inizia-
to questo lavoro. e subito era-
no stati affidati loro ingenti 
quant ita di gioielli. A'ei giorni 
scorsi anche piu di 10 milioni 
per volta. II padre aveva ft-
ducia nei due giocani. La gros 
sa ditto che affidava loro i 
gioielli, dal canto suo. aveva 
coperto il carico con una for
te assicurazume 

Erano felici. t ragazzi. di 
questo lavoro: finalmente pote-
vano guadagnare, potevano fa
re progetti. Silvano aveva an
che deciso di riprendere gli slu-

, di che avtva abbandonato alia 

vigtlta della Iwcnza liccalc. 
Gabriele si era fcrmalo alia 3. 
media e aveva commciato MI 
bttn a lavorarc. 

Abbiamo anche {Kirlato con 
la fidanzata di Silvano. che 
passava spesso intere giornatc 
in casa dei Menegazzo. Uab
biamo trovata nell'ingresso del-
lappartamento seduta su di uno 
sgdbello, con gli occhi rossi di 
pianto. Non abbiamo dovuto 
chiederle niente. Da sola — 
quasi per sfogarsi — ci ha 
detto di Silvano. dei suot pro

getti. della sua vita. 
Clcha Tomasi, una bella ra-

gazza che ha 21 anni e vtve 
con i genitori in via Tor fie" 
•S'chrari 21. parla con la calma 
di chi ha la consaperolezza di 
ai er per*o In cosa a cui teneva 
di piu. 

<r Era un ragazzo serio. ri-
servato, forse un po' chiuso. 
ma con slanci di altruismo e 
di prodigalitd umci. Aveva la 
passione della meccanica e del-
I'aeromodellismo. Si era truc-
cata la macchina da solo. E la 

curava, la luctdava, quella 500 
come se fosse stata una mac-
china da corsa. A casa faceva 
tutto. Accomodava scdie. arma-
di. Nella sua camera e'e una 
librcna costruita mteramente 
da lui. Gabriele era piii v'na-
ce. ina tanto buono anche lui 
Era ftdanzato. ma non a casa t 

come me e Silvano, con una ra-
gazza di 16 anni. Patrizia Ga-
leotti. Erano, insomma, ra- \ 
gazzi moderni. Pensavano al I 
laroro e cercavano di coslruir- j 
si un avvenire sicuro. Abbiamo j 
spesso parlato. io e Silvano, del j 
nosfro futuro. della nostra vita 
interne. Son avevamn ancora j 
deciso quando ci saremmo spo-
sati. ma oramai. da quando 

; quadagnava. non e'erano osta-
i coli al n'istro matrimonio. lo \ 

gia lavoro. Sono dtplomata 
maestra ma sono tmpiegata 
in un ufficio. Vnendo le nostre 
entrate, avremmo pofuto m e r e 
senza preoccupazioni. Invece 
me lo hanno strappato alia vi-
gilia delle nostre nozze. Ora 
mi resta solo un grande dolore 
da dividere con Patrizia, la 
ragazza di Gabriele. e con 
mamma Ines c papa Pio ». 

LORY bimbi 
CORSO VITTORIO EMANUELE, 93-95 

(LARGO ARGENTINA) 

GRANDIOSA 

LIQUIDAZIONE 
PER RINNOVO LOCALI 

DAL NE0NAT0 AL GI0VINETT0 

Q^Y di R- FUD/ARO 

a San Silvestro e via Due Macelli 59/C 
ANNUALE 

VENDITA STRA0RDINARIA 
di biancheria c confezioni per Signora 

Finn al 22 gennaio 

Silvano Menegazzo con le fidanzata in una recent* feto. 

GRANDE 
LIQUIDAZ30NE 

DI TUTTE LE MERCI INVERNALI 

ZINGONE 
Via della Maddalena Via Lucrezio Caro 
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