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11 cronista riceve 
dalle .17 alle 22 di Roma Temperatura di ieri: 

min. 3,6 - max. 15 

1 LAVORI DA APPALTARE SONO GIÀ' STATI ESEGUITI ! 

Visita a Monte Mario 
dominio dell'«lmmobiliare» 

Istruttivo giro per le zone indicate nella famigerata delibera - Il Pianale Medaglie d'Oro comple
tamente sistemato - Una scalinata già costruita e dotata di lampioni - Stasera Consiglio comunale 

Ieri mattina, alle 9,10 circa, 
ti Sindaco Rebecchini ha effet
tuato un sopraluogo a Monte 
Mario, dominio (uno dei tanti) 
della Società Generale Immo
biliare. 

E' presumibile che, nella riu
nione svoltasi nella tarda sera
ta di ieri in Campidogl io , doue 
alle 21 si è adunata la commis
sione per i lavori pubblici, eoli 
abbia voluto riferire sullo stato 
delle opere già eseguite dalla 
Immobiliare senza che il Con
siglio comunale le abbia ancora 
approvate. Ed è augurabile che 
alle 21 di questa sera, quando 

tivo delle opere eseguite abu
sivamente. 

La tesi del consigliere demo
cristiano dà un'idea della enor-
mità dello scandalo venuto alla 
luce. E contribuisce a far com
prendere il precipitoso viaggio 
del Sindaco nel dominio della 
Immobiliare- Ed anche, se ci 
è concesso, lo scopo della no
stra indagine. 

E' difficile a chi ritorna do
po qualche anno nella zona di 
Monte Mario riuscire ad orien
tarsi subito nella selva di can
tieri che lavorano a pieno 
ritmo. E corre il rischio di 

La scal inata di Via Licino Calvo 

il Consiglio comunale tornerà 
ad esaminare la famigerata de
liberazione, il S indaco voglia 
mettere a parte l'intera assem
blea dei risultati dell ' indagine 
da lui accuratamente eseguita. 

E' nostro proposito, tuttavia, 
fornire ai lettori alcuni inte
ressanti prìmirie. Daremo, cioè, 
notizie non di seconda mano, 
ina informazioni assunte diret
tamente a Monte Mario, nel 
corso di una ricerca che, man
co a farlo apposta, abbiamo ef
fettuato un'ora dopo la visita 
del Sindaco Rebecchtm. 

Per aiutare il lettore a com
prendere bene la questione di 
cui da giorni si parla, sarà be
ne, però, riassumere brevemen-

" te i termini della polemica, an
si del lo scandalo originato da 
una deliberazione apparente
mente innocua. 

Primo tempo. Il Consiglio 
comunale v iene posto di fronte 
ad una proposta che riguarda 
l'esecuzione di opere pubbliche 
(strade, fogne) a Monte Mario. 
Si tratta di approvare, cioè, un 
contratto intervenuto fra la 
Giunta comunale, organo ese
cutivo del Consiglio, e una so
cietà privata: l 'Immobiliare, 
che per l'esecuzione de l le opc-

' re dà di sol i to mandato alla 
impresa SOGENE, sua società 
di /iducia. 

Afa dalla r iunione del Con
siglio comunale viene fuori una 
ondata di critiche. Da varie par
ti dell'assemblea, compreso ti 
settore liberale (Cattani) non 
solo si espongono seri dubbi 
sulla effettiva convenienza de l 
l'appalto al le condizioni rati* 
tate dalla Giunta municipale . 
ma si scatena una bordata di 
attacchi serrati sulla mancata 
applicazione de i contributi di 
miglioria nei confronti delle 
grandi società immobil iari pro
prietarie di aree fabbricabili , 
che speculano in modo ~ odio
so e immondo - sulla valorizza 
rione di cui beneficiano i ter
reni grazie all 'esecuzione di 
opere pubbliche da parte del 
Comune. 

Di fronte ad uno schieramrn 
to cosi largo, che poggia su con 
crete basi di critica, la Giunta 
fa macchina indietro e decide 
di rinviare l'approvazione della 
deliberazione con la promessa 
di chiarimenti che l'assessore 
ai larori pubblici viene incari
cato di fornire nella seduta 
successiva. 

Secondo tempo. Il Consìglio 
toma a riunirsi, l'assessore 
Giannellt prora a dare i chia
rimenti richiesti. I consiglieri 
d i opposizione e ti l iberale Cat
tani non si ritengono soddisfat
ti. Ma vi è di p iù, poiché ai 
chiarimenti scarsamente con
vincenti dell'assessore, «i ag
giunge u n nuovo mot ivo di op
posizione al la d e l i b e r a t o n e . 
Sta d i fatto che, mentre 11 Con
sigl io discute ancora le condi
zioni dell 'appalto da assegnare 
alla Immobiliare, s i viene a sa
pere che una gran parte de l la
ror i previsti ne l contratto di 
appalto ancora da approvare 
sono già stati effettuati. Il Con 
siglio, di fatto, si trova di fron 
te ad un c e r o e proprio arbitrio 
consumato dall'Immobiliare con 
il consenso .ièlla Giunta c o m u 
nale , la quale aveva i l preciso 
obbligo di impedire l'Inizio dei 
lavori fino a c h e i l Consiglio 
non aveste deciso. Conclusione 
di questo secondo t empo de l 
l'intricato ed oscuro maneggio: 
la deliberazione viene di nuovo 
bloccata anche con il concorso 
di un autorevole consigliere ài 
parte d . c ; l'avv. Carrara, il 
Quale arriva a sostenere la tesi 
che ti Comune potrebbe anche 
rifiutarsi di pagare i l corrispet-

perdere la bussola chi ricorda 
la tranquilla campagna intor
no al Bel Sito. 

Oggi, intorno al B e l Sito , do
mina l'escavatrice, col ' suo ru
more fragoroso e assi l lante che 
cesserà solo a completata co
struzione del quartiere. E il 
tram percorre la sua strada ob
bligata non più fra spazi di v e r . 
de intenso, per raggiungere il 
vero e proprio quartiere di 
Monte Mario, assai più lontano 

E' appunto intorno al Bel Si
to, ed anche prima, che la So
cietà Generale Immobiliare 
possiede i terreni di Monte Ma
rio: gli 870 mila metri quadra
ti ai quali, in questi giorni, si 
è riferito il compagno Natoli . 
Ed è proprio da queste parti 
che l 'Immobiliare, forte dei suoi 

possessi e de l le sue alte aderen
ze pretende di imporre il pro
prio dettato e l'abuso che v io 
la (a legge. 

Ma in che consiste l'abuso 
dell 'Immobil iare? Il Sindaco ha 
ammesso che il potente trust di 
Via D e Pretis ha già eseguito il 
15 per cento delle opere non 
ancora concesse in appalto. Ma 
come si fa a stabilirlo con esat
tezza? La sistemazione del 
Piazzale delle Medaglie d'Oro, 
ad esempio, prevista come ope
ra da eseguire, è già stata inte
ramente effettuata. Manca solo 
una cosa: il bitume sul marcia
piede della aiuola all'ingresso 
della piazza. Ma anche questo 
lavoro sarà esaurito ne l breve 
giro di alcuni giorni, perchè i 
lavori volgono ormai al termi
ne. Sembrano, invece, interrot
te le opere stradali di Via Ca-
dlolo, che nella deliberazione 
viene indicata col vecchio no
me di Viale Panoramico. Ma 
anche in questo caso, risulta 
evidente il lavoro già eseguito. 
La prima parte della strada è 
addirittura bitumata, un tratto 
della seconda è di già livellata, 
come una diramazione laterale 
della via, già pronta per le ca
nalizzazioni dei servizi per i 
quali è stata scavata la sede. 

La zona di Via Lucilio (la se
conda indicata nella del ibera
zione,) offre motivi per altre 
scoperte interessanti. A parte 
in marciapiede di Via Licinio 
Calvo, già pronto per l'uso, e 
a parte i rinterri e i manufatti 
per i l collettore di fogna pre
visti a vol le e ad ovest di via 
Lucilio, dei quali è difficile sta
bilire l'effettuata esecuzione, vi 
è il singolare caso di una im
portante opera, prevista nell'ap
palto, e invece già eseguita di 
tutto punto. Si tratta precisa
mente della scalinata di via Li
cinio Calvo — che unisce la zo 
na del le Medaglie d'Oro a quel
la di via Lucilio — in opera or
mai da tempo, dotata n o i solo 
del travertino dei suoi nume
rosi gradini, ma di una doppia 
fila di alberell i e della i l lumi
nazione che le conpetentt ri
partizioni del Comune, quanto 
mai sollecite in questo caso, si 
sono affrettate ad impiantare. 

Di fronte a lavori di questa 
portata, appare certamente di 
secondo piano l'abuso commes
so per la via Appiano, dove 
le costruzioni non .tono anco
ra ultimate, ma dove tuttavia 
la sede stradale è non solo 
livellata, ma cosparsa del ma
teriale che forma la massic
ciata. 

Come sì vede, l'entità dei 
lavori eseguiti e di quelli in 
corso di esecuzione, fa pen
sare che la percentuale del 15 
per cento costituisca un cal
colo ~di comodo» . Ma in ogni 
caso, non è la percentuale che 
conta, quanto il fatto che l'Im
mobiliare pretenda di assume

re, a suo piacimento, il domi-
n.f ti »'»»' -< »• - ncvel bi 
essere tutelata dai rigori del
la legge. E l'abuso rimane an
che se il trust immobiliare di
mostri di sapersi avvalere di 
un'arma sottile ed affilata: la 
pressione morale sul Consiglio 
comunale, posto di fronte alle 
necessità urgenti della popo
lazione della zona. 

Ma si deve pure aggiungere 
che questa arma può essere 
usata perchè l'Amministra
zione Rebecchini ha permesso 
al trust immobiliari di affi
larla, consentendo loro di det
tar legge anziché costringerli 
a subirne i rigori. 

Così la Giunta ha messo i 
consiglieri nelle condizioni di 
decidere su un fatto già com
piuto, nel l 'evidente tentativo 
di svuotare le discussioni e di 
effettuare le cose a favore 
dell 'Immobil iare, che conti
nuerebbe a dominare incon
trastata. 

Resta da prouarc, tuttavia, 
che Bernardino Nogara sia 
Sindaco di Roma e non presi
dente dell 'Immobiliare. 

Temmento ai rei 
Min K M I citMint 
Questa aera 11 rapporto di 
Nannaasi alla acetone Ostiense 

Avrà luogo quatta sera 
al le ore 18 a l la sexlone O-
s t i en ie la annunciata r iu
nione del dirigenti del le 
ce l lu le aziendal i di Roma 
per l a campagna di tessera
mento e rec lutamento 1954. 
La reiasione introduttiva 
sarà fatta dal compagno 
Otel lo Nannuxsl , vice S e -
gretarlo de l la F e d e r a t o n e 
Romana e membro del Co
mitato Centrale de l Partito. 

Sono tenuti a partecipare 
a questa riunione 1 segre
tari e le segretarie di tutte 
l e cel lule asiendall sia ope
raie che impiegatls le (offi
cine, impianti , servisi pub
blici, ministeri , uffici, en 
ti, ecc . ) . 

Sono anche invitati i re
sponsabil i di organizzazione 
de l le seguenti sezioni: « A p 
pio, Appio Nuovo, Borgo, 
CampiteUl, Cello, Colonna, 
Campo Marzio, Centocelle, 
Casal Bertone, Caval legge-
ri, Esquilino. Flaminio, 
Gianicolense, Italia, Ludo-
visi, Macao, Monti, Monte 
Sacro. Mazzini, Monte Ma
rio, Monte Verde, Magllana, 
Ostiense, Parioli , Ponte Pa-
rlone, Porta Maggiore, Pre-
nestino, Ponte Mammolo, 
Portonacelo, Ponte Milvio, 
Prati , Salarlo, San Lorenzo, 
San Saba, Torpignattara, 
T u s r o l a n a , Trastevere, 
Trionfale , Testace lo , Trullo, 
Vil la Certosa, VUlaggio 
Breda, Val Melatola. 

PER RIVENDICARE L'INDENNITÀ' ACCESSORIA 

I dipendenti comunoli decidono 
uno sciopero di 24 ore per saboto 
Affollatissima assemblea in aiti Miranda - 1 lavoratori della 
nettezza urbana continueranno lo sciopero anche domenica 

Nel corso di un'entusiastica,«stanchi di aspettare, ha riba-
numerosissima assemblea i di 
pendenti de l Comune di Roma 
hanno Ieri sera deciso all'una 
nimità di entrare in sciopero 
per 24 ore sabato prossimo per 
rivendicare l'indennità accesso 
ria. I dipendenti della nettezza 
urbana, per loro rivendicazioni 
particolari, continueranno la 
astensione dal lavoro anche d o 
menica. Lo sciopero di sabato 
sul quale concordano le tre 
organizzazioni sindacali, coin
volge 14mila lavoratori. 

Gli ampi locali d i via Mi
randa, dove si t tenuta l 'assem
blea, non riuscivano a conte
nere le migliaia di persone ivi 
convenute, forse quattromila. 
Alla presidenza della riunione 
sedevano 1 rappresentanti d' 
tutti i sindacati di categoria e 
gli on. Lizzadn, .-.egretario del 
la CGIL, e Claudio Cianca, se 
gretario del la Cd.L. , consiglie
ri comunali . 

La relazione è stata tenuta 
da Del Francia, del sindacato 
dei comunali . Egli ha latto la 
storia de l l e trattative con l'am
ministrazione comunale comin
ciate nel 1951, e, dopo aver a l -
fermato che i capitolini sono 

dito le rivendicazioni eh» ti 
concretano nella richiesta del la 
concessione dell ' indennità ac
cessoria, nel ristabilimento. 
cioè, secondo la legge, d i una 
equa proporzione Ira lo stipen
dio del Segretario generale e 
quelli dei dipendenti come già 
In atto nella maggioranza delle 
città d'Italia e nella stessa A m . 
ministrazione provinciale di 
Roma. 

Sono quindi intervenuti l'ono
revole Lizzadri, che ha portato 
il saluto e la solidarietà della 
CGIL, e l'oii. Claudio Cianca 
che ha assicurato i comunali 
del la solidarietà dei lavoratori 
romani e ha dichiarato che la 
G i u n t i doveva sentire il parerò 
lei Consiglio comunale prima 

di Denunciars i negativamente. 
1 dirigenti del sindacato del 

la nettezza Urbana hanno m e s -
<;o .n ri l ievo le loro partico 
lari rivendicazioni, che sono: 
ampliamento dell'organico; ag 
Uiornamento dell'antiquato re
golamento del servizio che ri 
sale al 1919; concessioni di in 
dennità varie per un aumento 
di circa 500 lire: sistemazione 
del personale assunto con con-

TRAGEDIA CONIUGALE IN UNA POVERA CASA DI VIA DEL GELSOMINO 

Accecato dall'ira infierisce contro la moglie 
e la uccide colpendola con 15 coltellate 

La donna è deceduta nella nottata all'ospedale di Santo Spirito — // feritore si è costi
tuito — All'origine del dramma la coabitazione di dieci persone in una sola stanza 

Verso le ore 12,30 di ieri, 
Raffaele Longonen , di quaran
tacinque anni, dopo una lite 
violentissima, protrattasi pochi 
minuti , ha ferito in modo assai 
grave sua moglie , la trentano
v e n n e Domenica Moltoni, v i 
brandole all'impazzata quindici 
colpi di coltel lo. La donna è 
morta all'ospedale alle ore 0,45 
della notte. 

L'impressionante atto di v io 
lenza è accaduto in un appar
tamento all'ultimo piano di una 
modest iss ima casa, al numero 
90 di v ia del Gelsomino, presso 
Porta Cavalleggèri . Questo ap
partamento, costituito da quat
tro stanze e da una cucina. 
ospita — una per ogni camera 
— quattro famigl ie e cioè, ol
tre a quel la de i protagonisti di 
questa tragedia, quel le del s i 
gnor Francesco Fiorentino, del 
signor Alfredo Massi e de l si
gnor Sabino Picciarell i . Com
pless ivamente vent iset te perso 
ne. Tra tutte, particolarmente 
grave era la situazione della 

LA RESPONSABILITÀ' DEGLI INCIDENTI RICADE SULLA DIREZIONE 

Il personale; dell'INA maniiesla 
nella sede cenlraie dell'istillilo 

Il dima di ostilità verso i dipendenti instaurato dalla Presidenza dell'istituto 

Oltre un migliaio di dipen
denti dell'Istituto nazionale as
sicurazioni hanno Ieri mattina 
dato vita a u n a dimostrazione 
nella sede della Presidenza dello 
I&tltuto. In via Sallustlana. K' 
stata questa la manifestazione 
culminante di una situazione di 
tensione fra amministrazione e 
personale 

Il 21 ottobre scorso I dipen
denti deiriNA si riunivano in 
assemblea generale per discute
re l'andamento dell'azienda che. 
per la cattiva direzione, è anda
to peggiorando in questi ultimi 
due anni. In seguito a ciò Tarn 
ministrazione dell'Istituto deci
deva di trattenere sul lo stipen 
dio del personale il corrispettivo 
di una giornata malgrado che la 
assenza dal posto di lavoro per 
partecipare all'assemblea fosse 
stata di sole due ore. Ieri mat
tina i dirigenti sindacali della 
categoria e la Commissione In
terna. Intendevano avere u n col
loquio con il Presidente dello 
INA al lo scopo di chiedere nuo
vamente la revoca dell'ingiusto 
provvedimento. Ma t: Presidente 
rinviava la rappresentanza del 
personale al direttore 11 quale 
faceva rispondere da u n usciere 
che nulla cera da aggiungere a 
quanto deciso. Veniva allora 
convocato tutto il personale nel
l'atrio degl'Istituto e qui s i pro
cedeva all'eiezione di una dele
gazione rappresentativa di tutte 
le correnti sindacali e delia Com
missione Interna che si recava 
verso l'ufficio del Presidente. 

Alla delegazione, però, in bre
ve tempo al accodava 11 persona
le che invadeva cosi 1 locali del
la presidenza. Erano Intanto 
giunti alcuni agenti di P S. Al
la delegazione e al personale lì 
Presidente faceva rispondere che 
avrebbe ricevuto solo tre rappre
sentanti dei lavoratori. Questa 
ennesima dimostrazione di osti
lità e di incomprensione, unita 
alle irresponsabili dichiarazioni 
di u n commissario di P. s . che 
minacciava di « usare te armi da 
fuoco* , provocava nei presenti 
una comprensibile Indignazione. 

A questo punto, finalmente, la 
amministrazione *t decideva a 
ricerere tutti 1 rappresentanti 
dej personale. Sembra ch« nel 
colloquio 11 Presidente abbia da
to garanzie che il provvedimen

to verrà riesaminato dal Comi
tato permanente e che verranno 
prese anche in considerazione le 
altre rivendicazioni del lavora
tori. Questi ultimi hanno, d'al
tra parte, chiesto l'Intervento 
delle tre Confederazioni che han
no assicurato pieno interessa
mento e appoggio. 

La responscabllltà degli inci
denti accaduti nella sede delio 
INA va chiaramente agli uomini 
che questo benemerito istituto 
cosi male dirigono 

Gli esercenti protestano 
per l'aumento delle pigioni 
Una delegazione di commer

ciami. guidata dal Presi eleni e 
della Federazione del piccolo 
commercio, signor Filippelli. ha 
esposto ieri al sottosegretario al

la Giustizia, on. Rocchetti, il 
grave disagio a cui andrebbero 
incontro gli esercenti e commer
cianti al dettaglio qualora ve 
nisse approvato il progetto di 
legge elaborato dal Consiglio del 
ministri, relativo allo aumento 
delle pigioni. Ad avvalorare la 
triste situazione in cui si trova 
il commercio al dettaglio, sta la 
statistica dei protesti cambiari e 
dei fallimenti. 

K" noto del resto a quali vessa
zioni sono sottoposti gli esercenti 
da parte dei proprietari di sta
bili. i quali, non paghi di tutt i 
gli aumenti dei fitti, escogitano 
sempre dei mezzi illeciti, allor
ché rinnovano i contratti di lo
cazione. 

La delegazione ha fatto voti 
affinchè gli organi legislativi 
tengano presente che attualmen
te non è possibile alcun aumen
to di fitti, senza peggiorare lo 
attuale stato di crisi in cui versa 
il piccolo commercio. 

RIUNIONE DI PRESIDI A P. VALENTINI 

La Provitela ha previsti per il '54 
Mil iari staiziaieiti per le scule 

S u invi to del presidente d e l 
la Provinc.a , compagno G i u 
seppe Sotgiu. sono intervenuti 
ad una riunione, tenutasi a 
Palazzo Valentin», il prof. Bar
tolo Michelangelo P r e n d e de l 
Liceo scientifico « C . C a v o u r - , 
il prof. Riva Preside d e l ~ Ri
gh i» , il prof. Nobile Pres .de 
del «L. da Vinci - , prof. L i g u o n 
Preside de i - Q . S e l l a - , il prof. 
Rossi Pres ide d e l - Gioberti », 
l'infi. Masdea Pros-.de d e l • M. 
Antonio Co lonna» , il prof. 
Uncini Pres ide dell 'Istituto 
Tecnico « C . Battisti - d i Vel-
letri, i l prof. a w . Coccopalme-
ri, assessore provinciale . Pre 
side d e l ~ B a c c e l l i » d i Civi ta
vecchia, i l prof. Delia Cananea 
Preside dell 'Ist ituto per l 'oro
logeria e la meccanica fine, 11 
dott. Pagano Precide del l 'Ist i 
tuto per Edili, i l prof. Sa lva
teli! Pres ide del l 'Ist ituto Tee* 
nico d i v i« Capo d'Africa, i l 

prof. Schiave l lo Preside d e l 
l'Istituto tecnico di Tivoli , il 
prof. Pritel i i . Preside del l 'Ist i
tuto p e r la tecnica elettronica. 

Alla r iunione erano presenti 
l 'assessore a l la Pubblica Istru
zione prof. Salinari, l'assessore 
Occhiuto, ed il prof. R:cci in 
rappresentanza del Provvedito
re agli Studi . 

Sal inari ha illustrato le rea
lizzazioni compiute nel c a m 
po del l ' i s truzione pubblica da l 
l 'Amminis traz ione Provinciale 
nel suo pr imo anno di vita 
met tendo in r i l ievo che l e s p e 
se sostenute in questo settore 
sono passate da l 2 per cento 
de l b i lancio d e l 1952 al 6 per 
cento d e l bi lancio d e l 1953 
mentre per i l prossimo eserci 
z io avranno un ulteriore au 
mento , per cui si arriverà a l 
7 per cento d e l l e spese c h e la 
amministrazione As terrà 1 n 
tutt i i suoi «ettori d i attività. 

famìglia Longoneri, i dieci com
ponenti della quale vivevano 
accalcati in un solo locale. I 
coniugi Longoneri, infatti, han
no cinque figli, Carmela di die
ci anni, Innocenzo, di tredici, 
Anna, di diciassette, Annunzia
ta, di diciannove, e Antonio, di 
ventuno. In questi ultimi tem
pi, poi, si erano loro aggiunti 
una sorella di Raffaele. Mar
gherita, con una sua creaturi
na di otto mesi, e una bambina 
sui due anni, ospite della pò 
vera Domenica, che riceveva un 
piccolo mensile per averne 
cura. 

Le origini del dramma 
In questa situazione è matu

rata lentamente la tragedia 
scoppiata ieri, che si era prean
nunciata in modo drammatico 
circa t re anni fa. In una sera 
del gennaio 1951, infatti, Raf
faele Longoneri — che era di
soccupato, avendo perduto qual
che tempo prima il suo impie
go, al servizio Nettezza Urba
na del Comune — in preda ad 
una crisi di follia, dopo aver 
bisticciato con i agli e con la 
moglie, imbracciò una doppiet
ta da caccia e con quella sparò 
decine di colpi, contro i suoi 
familiari prima e poi. dalla fi
nestra. contro chiunque voles
se avvicinarsi. Otto persone r i 
masero ferite in quell'occasio
ne, per fortuna in modo lieve, 
perchè la doppietta sparava 
pallini quasi innocui. Raffaele 
Longoneri. per questo fatto, fu 
arrestato e condannato a tre 
anni e mezzo di carcere. 

Secondo i conoscenti dello 
sventurato, questi era stato t r a . 
scinato a commettere quella 
violenza dalla tristissima situa
zione economica nella quale si 
dibatteva, che causava incom
prensioni. astio e litigi in seno 
alla famiglia. I l Longoneri, uo
mo di origine contadina, per 
natura assai taciturno, si scn 
tiva incompreso e isolato da 
sua moglie e dai suoi figli e, 
dopo aver bevuto qualche bic
chiere di vino, perdeva il lume 
dagli occhi, lasciandosi andare 
a scenate terribili. Gli abitanti 
di via del Gelsomino, perciò, 
considerandolo più sventurato 
che colpevole, Armarono una 
petizione affinchè il Longoneri 
fosse posto in libertà prima 
dello scadere della condanna, 

Cosi, circa du£ mesi or sono, 
Raffaele Longoneri fu dimesso 
dal carcere e tornò a casa. Ri
cominciarono subito, però, i 
dissensi e le liti con i suoi fa
miliari, cosicché, poco dopo. 
Domenica Moltoni e i suoi figli 
abbandonarono la stanza di via 
del Gelsomino e si rifugiarono 
presso conoscenti, in via di P r i -
mavalle. Raffaele Longoneri, 
assai malandato in salute, chia
mò allora presso di sé sua so
rella Margherita, una ragazza-
madre, che trovò rifugio nella 
stanza del fratello insieme alla 
sua bambina e si prestò ben 
volentieri ad accudirlo. Appena 
saputo dell 'arrivo della cogna
ta, però. Domenica Moltoni con 
ì figli tornò in via del Gelsomi
no, per r iprendere il suo posto 
in casa e per scacciarne Mar
gherita. Raffaele Longoneri non 
volle che Margherita si allon
tanasse e ricominciarono i liti
gi. nel corso dei quali i con
tendenti. ristretti in uno spazio 
angusto e obbligati alla più as
soluta promiscuità, passarono 
Più volte alle vie di fatto. 

/ / tragico epilogo 
Quindici giorni or sono, do

po una lite phi violenta del so
lito. Domenica Moltoni denun
ciò suo marito a l commissaria
to di Borgo per maltrattamenti 
e l'uomo fu arrestato. I funzio
nari . però, non ritenendo che 
la sua mente fosse In condizio
ni ammali, lo Inviarono In os

servazione alla Clinica neuro
psichiatrica dell'Università. I 
sanitari lo trattennero per otto 
giorni, poi lo dimisero, giudi
cando che il poveretto, pur e s 
sendo malato fisicamente e pur 
avendo il sistema nervoso as
sai scosso, non manifestasse al
cun segno di alienazione m e n 
tale. 

Il calvario della famiglia 
Longoneri è cosi ricominciato 
e non è valso a scongiurare la 
tragedia nemmeno il fatto che 
Raffaele è riuscito ad ottenere 
un lavoro come elettricista. 
Martedì sera è scoppiato un al
tro grave litigio. Agenti del 
commissariato Borgo, chiamati, 
hanno tentato di fare opera di 
pacificazione, ma, alla fine, 
Margherita Longoneri e la sua 
bambina hanno dovuto lasciare 
la casa. 

Ieri mattina Raffaele e sua 
moglie, verso mezzogiorno, so
no rimasti nella loro stanza con 
il figlio Innocenzo. 

A quanto sembra, Raffaele 
Longoneri ha manifestato alla 
mogl ie l' intenzione di separarsi 
da lei e ha cercato di convin
cerla a recarsi in Tribunale per 
presentare la prescritta istanza. 
La donna s i è rifiutata ed è 
scoppiata fulminea la tragedia. 
In preda ad un incontenibile 
accesso d'ira, Raffaele Longo
neri si è slanciato contro la po 
vera donna con un coltel lo in 
pugno e l'ha crivellata di fe
rite. Innocenzo, un bambino di 
tredici anni, si è precipitato 
urlando per l e scale a chiede
re soccorso. Ma quando Sabino 
Picciarelli . destatosi di sopras
salto. è entrato nella stanza dei 
Longoneri, Raffaele era scom
parso e Domenica era accascia
ta a terra e perdeva sangue in 
notevole quantità. Soccorsa im
mediatamente. ella è stata tra
sportata all'ospedale di Santo 
Spirito, dove i medici l e hanno 
riscontrato quindici ferite, alla 
testa, al volto, alla regione del 
fegato e nell'area del cuore. La 
donna è stata dapprima sotto
posta ad una trasfusione di san
gue e pei ad un intervento chi
rurgico. Putroppo, l'opera dei 

la vita ed ella si è spenta poco 
prima dell'una. Al suo capez
zale era il figliolo maggiore, 
Antonio. 

L'uxoricida, fuggito di casa 
non appena ha visto sua moglie 
cadere a terra, ha fermato un 
autocarro e si è fatto traspor
tare alla più vicina caserma dei 
carabinieri. Lì, con le mani an
cora insanguinate, si è costi
tuito. 

Nel pomeriggio, egli è stato 
tradotto al commissariato Bor
go per essere interrogato; ma 
era in preda ad un grave choc 
nervoso e il dirigente del com
missariato non è riuscito a ca
vargli una sola parola di boc
ca. In serata, è stato associato 
al carcere di Regina Coeli. La 
polizia ricerca sua sorella. Mar
gherita, per accertare una sua 
eventuale responsabilità, quale 
istigatrice del delitto. 

tratto di tre mesi; distribuzio
ne del vestiario; rlcor.osclmen 
to de l le ore straordinarie com
piute dai raccoglitori. 

E' stato infine approvato al 
•'unanimità un o.d.g. che fissa 
il giorno del lo sciopero e le 
ragioni di esso. L'assemblea ha 
poi nominato una commissione 
che ha recato al sindaco Rebec 
chini l'o.d.g. approvato. La 
commissione si è intrattenuta 
a colloquio con il sindaco. 

ALLA CAMERA FRANCESE 

Messaggi contro la CED 
dei partigiani della p«e 
li Comitato romano del Parti 

giani delia pace, riunltot.1 men
tre i>i apre al Parlamento france
se la dibcubbione s u fondamen
tali problemi di politica interna
zionale e in particolare sul riar
mo detla Germania di Bonn e 
sulla CED. ha Inviato ad alcune 
personalità quali Daladier, de
putato radicale Telt^en. deputa
to democristiano, una lettera te
legramma nella quale a nome dì 
tutti ì cittadini amanti della pa
ce. esprime la sua solidarietà 
per le lotta da essi condotta con
tro il riarmo tedesco e contro la 
ratifica degli accordi di Bonn e 
Parigi. 

inoltre un gruppo di famiglia
ri, madri, norelie. vedove dei mar
tiri delle Fosse Ardeatine hanno 
inviato un commosso messaggio 
ad atuard Herrlot precidente del 
la Camera, nel quale esprimono 
tutta 4a loro ansia per il paven
tato riarmo tedesco e per la CED 
e s i fanno Interpreti dell'ango
scia delle madri Italiane per chie
dere che i rappresentanti del po
polo francese sbarrino la strada 
a chi tenta di imporre ancora al
l'Europa l'incubo del nazismo e 
della guerra. _ _ 

Domani si riunisce 
il Consiglio provinciale 

11 Consiglio provinciale si riu
nirà a Palazzo Valentin! domani 
alle 16.30 per discutere impor
tanti deliberazioni riguardanti il 
settore delle opere pubbliche. 

CONVOCAZIONI F.G.C.I. 
Oggi alt* ori 18,30 in Federatane 

riunione «Ielle re»p. rigane «lei seguenti 
r'.rculi: Tuerolano. Ttburtino. CentocelU. 
tpp.ii. Fante Parloae. Quadrare Turpi-
jnattira. 0. " Bertone. Qaartltdolo. Pia
le llilvio. Primatalle. Aeilla. Portuose, 
Gattini* Ha. f. Luremo. 

Domani ali* oro 18,30 in Fefcraaient 
riur.nae «ielle resp. rigane dei seguenti 
nreolt: Colonna. Ludovisi. Monti. Italia. 
"alano. Trasteiere. Prati. Trionfai?. Cam
pite»!. Flaaln'n. Tuseolano. Caralleggeri. 

Tolti i circoli g.urani e ragaiie riti
rino in Fcderaiion» i blocchetti per il 
tr>vramento 19.1-1. 

Tntti i circoli rigane ritirino entro 
oggi in Federatione i biglietti d'invito 
prr il Convegno provinciale delle rigane 
che si terrà domenica 23 a Ponto Parione. 

TRAGICOMICA AVVENTURA DI UN GIOVANE 

PICCOLA 
CR Oiìl AC A 

IL GIORNO 
— Oggi, giovedì l» novembre, 
(315-41). S. Elisabetta. Il sole 
sorge alle ore 7.29 e tramonta 
alle ore l f . « . - IBM: Ritirata 
dalla Russia delle truppe napo
leoniche. Viene iniziato 11 pas
saggio della Beresina. . 19*5: 
Elezioni generali in Bulgaria: 
grande affermazione del Fronte 
nazionale. - IMO: Morte del mu
sicista Cilea. 
— Bollettino demografico. Nati: 
maschi 32. femmine 36. Nati mor
ti: ». Morti: maschi SI, femmine 
16 (dei quaU 2 minori di sette 
anni). Matrimoni trascritti: 24. 
— Bollettino meteorologico. Prev. 
temperatura In lieve aumento. 
Ieri: minima 3,6 e massima 15. 
V l t l l I L B E AtOOLTABILE 
— Cinema: «I morti non paga
no tasse» all'Alcyone, Bologna e 
Brancaccio, « Anni facili » al-
l'Arlston. Imperiale e Moderno. 
« La lupa > all'Asteria e Rex, « I 
vitelloni » al Delle Maschere, 
« Riso amaro » all'Iris. « Il più 
grande spettacolo del mondo» 
al Rialto. «Le vacanze del si
gnor Hulot» al Salone Marghe
rita, « Ftrrucchiere per signo
ra » al Silvercine. « Una di quel
le » al Trevi. 
CULLA 
— La casa del compagno Franco 
Di Pietro è stata allietata dalla 
nascita del piccolo Fulvio. Al 
compagno Di Pietro alla consor
te gli auguri della sezione Tor
pignattara e dell'* Unità ». 
LUTTO 
— Si è spento ieri il compagno 
Angelo Foschi della sezione Mon
ti. I funerali si terranno oggi 
alte ore 16,30 partendo dalla ca
sa dell'Estinto. Alla famiglia 
dello Scomparso giungano le 
condoglianze della sezione Mon
ti e dell'* Unità ». 

Convocaxlonl di Partito 
l a t iuioai i l i Poitilijraluici en

tri stata convocata per stasera alle 19 
Illa seiione Celio è rinviata a «bai» 
alla strusa ora sella stessa seiione. t u 
allo scopo di permettere ai dinotati delle 
cellule di partecipare al Convegno in
detto per questa aera alle ore 1S alla 
scalone Ostiense. 

liticai Cislteilli s Italia - Stanerà 
alle ore 20 riunione della Cemm.ssioae 
Stampa e Propaganda. 

Stiline Cassaiiilli - questa sera ali» 
era 20 Convegno del diffusori. Presiederà 
an compagno dell'Oliti. 

Li $lti*ai cbt BOB vi abbiano ancora 
praTvednto iavliio na wmpagno In Fe-
ierasioae per ritirare urgente material» 
stampa. 

Qaista stri alla «a 19.30 il compa
gno Alberto Iacoilello redattore del no
stro gloriala terrà «m conletenu «ei 
locali della Seaioae Monle Saero sulla 
qnettione triestina. 

QiMta lira i l Piana Scuttriirt a! 
Inaugureranno i nuovi locali della ce
lione Trevi Colonna. 

Il C*a>itlte ZateitlT» dell'AMoelaaioR* 
Amici dell'Usiti è convitate- tn sede 
questa sera ali» ore 19 precise. Si 
raccomanda la pretensa e la puntualità. 

Sii lsuailUtrstlri delle tegnenti **-
aloni sono eosvoesH per egli alle 13 
In Federasene: torcila. Pietralàta. Cam
pitela. Porla Maniere. 

RIUNIONI SINDACALI 
KalallBtfiti - Venerdì alle ore 18.30 

0 D.. membri di CC. II., attivisti e 
collettori .in sede. 

Ptliiranci - Giovedì alle ore 18. 0. D.. 
membri di 00. II., attivisti a collettori 
in tede. 

Costretto con la forza dal marito 
a dichiararsi amante della moglie 

Ma i carabinieri dubitano che sia vero 

Ssrgio Menicheili. di 21 anni. 
condotto l'altra sera, con una 
auto di passaggio, sanguinante e 
con i vestiti strappati, alla Te
nenza dei carabinieri di Forte 
dell'Acqua Santa, ha narrato 
una complicata e straordinaria 
ai ventura. 

Il racconto fatto da] giovane 
ha lasciato tuttavia perplessi 1 
militi che hanno iniziato indagl 
ni per accertare la verità dei 
fatti riferiti. 

Uscito dalla vetreria dove lavo
ra. alle 18. Sergio incontra sulla 
strada di casa un suo vecchio 
conoscente di nome Aurelio, si
ciliano. Aurelio, che ha abban 
donato la moglie per convivere 

medici non è valsa a salvarle «con una radazza, chiede a Sergio 

Un bigliettaio dell A.T.A.C. 
schiacciato tra due filobus 
Un fattorino dell'ATAC è ri

masto schiacciato fra due filo
bus. mentre era intento a in
castrare un trolley che «1 era 
«aranciato dalia rete. L'incidente 
è accaduto pochi minuti prima 
delle nove di ieri, in \ ia Xotnen-
tana all'angolo con Porta Pia SI 
tratta del bigliettaio Mano Mori
tesi. di 40 anni, abitante In via 
Fontanile Arenati 34. che presta
va servizio s u un filobus della 
linea 00 ed è «tato schiacciato 
de. u n altro filobus della linea 
37 il quale, per cause ancora 
imprecitsate. non riuscita a fre
nare 

Il ferito è stato caricato 6U di 
ur. auto d: pa*«aggio e traspor
tato ai Policlinico, do», e è «slato 
ricoverato con prognosi riservata 

Un altro gradissimo incidente 
6u: Caverò è accaduto in u n can
tiere edile di \ i a Pirzio Biroli. 
dove un muratore di quarantotto 
anni. Michelangelo Menna, abi
tante in via dei Laterer.M 33. è 
precipitato da un'impa'.o&tura al
ta n o \ e metri dal suoìo. ripor
tando contusioni alla colonna 
dorsale di gravissima entità. E' 
stato ricoverato in osservazione 
a San Giovanni. 

il favore di andare a casa dei 
genitori della ragazza, per pren
dere della biancheria. 

Sergio è u n po' riluttante, ma 
alla fine accetta l'Incarico e sale 
sui sedile posteriore della lam
bretta dei siciliano. Ma. invece 
di dirigersi verso la casa del ge
nitori dell'amata. Aurelio imboc
ca u n viottolo di campagna, che 
porta all'Appla Pignateili. e si 
ferma vicino ad u n albero. Nel 
frattempo, dal buio, «esce u n uo
mo. Tutti e due si fanno sotto. 
minacciando Sergio e chiedendo 
che egli firmi una dichiarazione. 
già pronta, nella quale Sergio si 
confessa amante della moglie di 
Aurelio. 

« Mi s e n e — dice H siciliano 
— per ottenere la separazione 
legale». Sergio cerca, discuten
do. di perdere tempo. Ma 1 due 
intimano: « O firmi o ti ammaz
zo! ». In un minuto 1* dichiara
zione è firmata. 

Le disavventure dei povero 
Sergio non sono però ancora fi
nite: i due gii saltano addosso. 
io pestano ben bene, allontanan
dosi quindi in lambretta. 

RADIO. 
PROGFUMHt XvZlOXVLE — Gior

nali Radio: Ore 7. S. 13. 11. 20.30. 
2S.:r> — Ore 7: Previsioni del tem
po . «Muj.ehe del mattino •>, Ieri al 
Parlamento -r- Ore 8: Rassejiu della 
stampa, - .Previsioni del tempa -
Matita leggera — 8.15-9: Lavoro 
italiano nel mondo — Ore 11: l* 
radio per le jtuole — Ore 11.30: 
Orchestra Savina — Ore 12: Duo £a-
notli-Frati — Ore 12.15: Musici ope
ristica — Ore 13: Previsioni del 
tempo — Ore 13.!.ì: t'.hnm montale 
— Vetrina dì Piediarotta 1953 — 
Ore :4.1.V11.30: Novità di teatro -
Cronache tiaematogralitbe — Ore 36,30 
Le opinioni desìi altri — Ore 16.45: 
Lesione a: frantese — Ore 1": Or-
th#«stra Nirelll — Ore 17.30: Vita 
musicale la tmer.ta — Ore !)• !»: 
Canta Lja Thaaoa — Ore 1S.30: 
Questo nostro fearpo — Ore IS.fó: 
Pomerigiio mnsirale — Ove 19.15: 
L'awotata di tatti — Ore 19 .»: 
•Domani», settimanale per I giovani 
— Ore 20: Mu«Ica leggera — Ore 
20.30: RadiospMt — Ore 2t: Cimine 
pia cinque - Il convegno dei cinque 
— Ore 2t. l5i All'insegna della tm-
wae — Ore 22.15; Era! popolari — 
Ore 22.45: Concerto della pianista 
Marcelle Meyer — Ore 23.13: Ogji al 
Parlamento - «La Inficila d'oro» — 
Ore 21: fi l ine Beliti» - Bnonanotte. 

SEboXDO PROGRIMMt — mirra
li Radio: Ore !3.30. 15. 13 — 
Ore 9: Il Jiorn» ed il temp» — 
Ore 10-11: La dosna •» la casa -
•Pierre e Milla» di Alfred Ma«"t 
— Ore 13: Oreaestra Cergoli - Le 
novità del giara» — Ora 14: Galleria 
del strriso • Alta aerotatia eoo Siili 
e Riva - Maracas e Bongo» — Ore 
14.30: Sei»r*5 t riVilte - l s ' in» 
al p:aaoforte — Ore 15: Prev:«!oai 
del tema* - Rapsodia .- Pomerligio 
ìa casa — Ore 16: Oteleatra Fra-
«m — Ore .6.30: »U verità» tre atti 
d! Aclil'e Torelli — Ore 18: Le dae 
età — Ore '.9: «Concert» In miaiatara 
— Ore 19.15: Basa eo*t>a*e e mal 
-«nitame — 0f» 19.30- Ofeitstra Fer-
-,rj _ o-e 50; RaiRettra — Or» 
•030: Caqae pi» t'.mrae - 11 «raar-
*»!»a Celra - Spettacalo iella aera — 
ire 21: .*r;e «Tara, lascel la •»*-
••a'eio. V.dello al fianas'o». r>L«ta 
41 Fiele « Ferretti — 0-» 2:.45: 
^ak — ©r» 22: Sedia a d»ad»l» -
«re 22.15: II ••* talea r t a a » -
- » . <: FJ!«» TV&rtta — • » 23: 
OtsaJi d»r:d» 51 taw — Ore 23 15-
23 30: »Bf»!!nl p-Henta - X Ine! 

T t t » PROGRAMMI — Ore 19.30: 
L'iadicatara eeoataira — Ore 19.45: 
Il g.araa!e del ter» — Ore 20.15: 
Concerta di ejn! aera — Ore 21: 
L'Ugaratti ia Risaia, a rara di Cini-
Uà Ostia»»» — Or* 21.40; P^.-ola 
aaUlog'.a mw'.eale — Oce 22AV. 
Vira. avTfarane a n»;*rt» di Boa Gio
rnea"! Tetsrio — Dalle «re 23.35 
alle 9i* 7: Sottana dall'lulia. 

•IH», FEMMINILE ARTE ITALIANA 
SSW SCUOLA DELL'ABBIGUAMEiVro 

DA FERRI 
ROMA - VIA MACHIAVELLI, 7t 
TeL 77135» (a-Y»W Ffami Vittori») 

Corsi di taglio - (Confezione • MMUWrte. • Mafltcla -
Pittura - Figurinista - Corti «pedali par mrxm diami a 

serali - Diplomi di «avallata* 
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