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II cronista riceve 
dalle 17 alle 22 
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I LETTORI COLLABORANO CON I CRONISTI 

Proteste da numerosi quartieri 
per lo stato indecente delle strade 

Via Fidene, via'Laura' Mante gazza, viailei Fosso di Sar^Mfiià<p g| 
Strani rimborsi delVEnpas ~Lc cure1 climatiche ai1 grand ^invalidi 

V-\ '^>i 

di Roma telefono diretto 
numero 6RVR69 

• ' . ' « . ' , » • 

Sulla condizione indecente 
di molte strade cittadine ci so* 
no giunte questa settimana n'u* 
meroie lettere. Gli arponmitl 
del diversi lettori sono del tut
to simili giacché impraticabile 
«do stesso modo è lo stato di 
troppe vie. Dire stato imprati
cabile non basta, tuttatHa. Può 
sembrare injatti che le giuste 
iimottranze rinuardlno qualche 
imper/ezione dcll'as/altatura o 
del selciato, resistenza di «no 
buca, l'ostruzione di una fogna. 
La realtà é ben diversa. Man
cano i servizi essenziali — l'il
luminazione, te fognature, la 
.fontanella puoblica, la patii* 
mediazione — tutto ciò Insani-
ma che è indispensabile per 
distinguere una strada da un 
fratturo. In una parola manca 
la strada. 

Cominciamo con Quanto han-
fio scritto le f ani folte abitanti 
ih via Fidene, 

Via Fidene e una traversa 
eli. via Corfinio senza uscita, 
ubicata tra via Magna Grecia 
e via Sannio, quindi a poco più 
di cento metri di distanza da 
Porta S. Giovanni. Ebbene pur 
trovandosi vicina ad arterie 
cosi importanti via - Fidene 
può-giustamente essere definì' 
ta la cenerentola del quartiere 
Latino Metronlo. 

E* une strada «.retta : tutu 
.sconnesse, dove non è possi
bile camminare senza correre 
il rischio di procurarsi, come 
minimo, una slogatura. Al lati 
è priva di pavimentazione e; 
per tale motivo, soggetta, du
rante le pio^gie, ad abbassa
menti tali che ledono conti
nuamente le condutture del 
#as tanto ohe, almeno tre o 
quattro volte l'anno, questa 
devono essere riparate In 
quanto viene « mancare com
pletamente l'erogazione nelle 
c«se. Mancano le fognature e, 
dove esistono, sono Insudi
cienti. Vi sono inoltre altri In. 
convenienti tra 1 quali, una 
grande autorimessa con relati
vo e pericolosissimo deposito 
di carburante, ed una segheria. 

Manca la strada 
Il signor Amerigo Galli, not

tante in via Laura Mantegaz-
za 39 a AfonXeuerde Nuovo, ini
zia la sua lettera, riguardante 
appunto lo «tato de l la strada 
in cui risiede, con u n a doman
da che sintetizza efficacemente 
tutta una situazione. 

Signor Sindaco, vogl iamo 
farla o no questa via? 

Gli edifici sono stati costrui
t i da un pezzo, m a la strada 
è cosi indecente, che neppure 
in u n paese sperduto nella 
p i ù remota provincia, può es i 
stere! Manca la pavimentazio
ne, l ' i l luminazione e a lmeno 
ima fontanella. Quando il v e n 
to soffia (e qui soffia spesso) 
la polvere invade anche i pia
ni superiori e occorre chiu
dere l e finestre, perchè non 
entri in casa. 

Eppure la strada, lunga 500 
metri e larga 30, è situata d i e 
tro la Circonvallazione Giani--
co l er l e . Una volta sistemata, 
sarà certamente una de l le più 
be l le del quartiere. 

C * pure u n parco pubblico 
che sì chiama Villa Baldini, 
m a che squallore! Guardan
dolo v i cn vogl ia di cambiar 
nome a Monteverde per chia
marlo « Monte-secco »; la fon
tana, al centro, è asciutta ed 
il resto in uno stato da far 
vergogna. 

A nome di 400 famiglie abi
tanti in vicolo e via del Fosso 
di S. Agnese scrive il «innor 
A riandò Pugliese. 

Gran parte di noi ha acqui
stato i pochi metri di terreno 
necessari per costruirvi una 
casetta, si che si è costituito 
un nucleo abitato. Ed emendo 
considerata la zona fuori del 
plano regolatore non e corre
data di alcun servizio es
senziale. Niente pavimentazio
ne . n iente acqua, niente luce: 
fp-rihr^ terr» di n e « i i n o . 

Amia' dell'Unità 
OZICI. «He ore 19.3S. tono 

convocati I responsabili d'Ile 
sezioni degli « Amici del
l'Unità * presso la sede del 
(tornale. AU'ordine del «tor
no: a l compiti degli " a m i c i " 
per il mese della Stampa Co. 
uranista. Gara nazionale di 
«matafione », Parteciperà 11 
comparso Franco Raparelll. 

\pa 
La necessità più urgente e 

senz'altro l'impianto « idrico. 
Attualmente per qualche fiasco 
di acqua da bere occorre fai e 
una - passeggiata », di un chi
lometro, raggiungere Ponte 
Salario, e aspettare paziente
mente in coda. Per le altre 
necessità domestiche attingia
mo da alcuni pozzi che noi 
stessi abbiamo scavato a dieci 
metri dall'Anfente. Ora, a cau
sa della stagione, anche i poz
zi si sono asciugati. 

Ci risulta che il Consiglio 
comunale ha deliberato, il 5 
febbraio 1054, l'istallazione d i 
4 fontanelle affidata all'A-
CEA il 26 giugno successivo. 
Fino a questo momento nulla 
è stato fatto. Co»n si aspetta 
per effettuare i lavori decisi? 
Un'demla? 

Rimborsi dell'Enpas 
Un gruppo di impiegati di 

gruppo C del Ministero dell'A
gricoltura scrive per lamenta
re un episodio che merita sen-
l'altro l'attenzione ed una esau
riente precisazione da parte de l 
ministero stesso. Secondo (/li 
scriventi sarebbe stuta messa a 
disposizione del direttore della 
Ragioneria centrale del Mini
stero dell'Agricoltura ilei uioriti 
scorsi mia certa somma in buo
ni del Tesoro, somma che sa
rebbe statu distribuita a tutti i 
capi e a tutti gli impiegati di 
gruppo A. Solo pochissimi di 
gruppo C, escludendo comunque 
una ventina del più bisognosi, 
avrebbe percepito qualcosa. 

Una lettera angosciosa ci ha 
Indirizzato il s ignor Giovanni 
Donato.'abitante in via Casi 
lina 409, per narrare un suo 
caso personale che Investe tut
tavia l'operato di un istituto 
pubblico di esslstenza, l'Enpns. 

E' dal mese di aprile che 
ho mia moglie n ietto con un 
grave male e, da quell'epoca 
ho ripetutamente denunciato 
l'inumano trattamento che 
l'Enpas usa verso gli impiega
ti del lo Stato! Per ben undici 
volte ho presentato l e mie 
lagnanze agli interessati senza 
ottenere soddisfazione, ora non 
so proprio più cosa mi resti 
da fare. 

L'Enpas, questo grande ist i
tuto si permette di rimborsa
re, ad u n povero impiegato il 
quale pure ebbe nd esibire 
regolare pratica por la som
ma di l ire 46.000, soltanto 20.000 
l ite. Non bastando ciò, ul t ima
mente sono stato rimborsato 
di lire 20.001 su ima somma di 
medicinali di lire 42.856. 

Vorrei sapere quale legge 
stabilisce che non bisogna r im
borsare i medicinali ordinati 
da valenti medici ed acqui
stati con lo stipendio. 35.000 
l ire di cui 20.000 servono per 
11 solo fitto). 

Su l grave problema del le 
cure climatiche in aruppo di 
grandi invalidi di guerra tu
bercolotici ci scrfpe per sot
tolineare ancora una volta la 
giustezza del le rivendicazioni 
avanzate. 

Cure climatiche 
Iniziando la lotta nel 1051 

ottenemmo, dopo aspre bat
taglie sul le piazze e sulle v ie 
d i Roma, contributi diretti di 
lire 128.000 per un periodo di 
cura d i d u e mesi da trascor
rere in una zona climatica di 
nostro gradimento. 

Con quei contributi che al
lora erano sufficienti portam
m o l e nostre famiglie, per
chè ad esse stesse dotto pe 
riodo di cure climatiche gio
vasse . in special modo ni 
bambini , essendo costretti a 
v ivere in ca;«e malsane, tu
guri. baracche, caverne pro
prio come all'età della p ie 
tra. 

Nel 1952 vennero date 120 
mila l ire, nel 1953 100.000, 
solo p e r giorni 49. e nel 1954. 
«0000-66 000. - « « l-

Inf ine quest'anno. ci tro
v iamo ^enza il contributo di
retto, ma con proposte fd*« 
parie dell'Opera nazionale e 
del governo inaccettabili: c i 
inviarci negli alberghi con
venzionati, da loro scelti, per 
g.orni 30 <• 5o!t,ir.lv> por :' 
s.-.o inva l i l o 

Si aspettava ro-n ansia e 
angoscia che ci vc:.i--o ricon-
fcm*a*o quel benemerito con
tri bu!.-> diretto, anche ni!"» 
scopo «!! riportare i nr.-tr! 

gru* 
cari con noi» pur e-.t-uno i '• ' 
dotta de*. 60 a 30 giorni ja pc i -
mwbenzà UV, zona climatica, 
con'U'COntf^uto di L. 00.000. 
Ma p e r ' i l persistente "no da 
parte dell'Opera nazionale e 
degli stessi membri del go
verno, s lamo scesl aucoia 
una • volta • In agitazione 

« Salvato un giovane ' ' 
nelle acque di Oslia 

Il giovane Luciano Grana
toli.-! di 22 anni, abitante in via 
C. Ricotti, A a lecito ni mare 
come decine di migliaia di ro
mani, approfittando della fri or-
rata «"estiva. Verro le 17 il 
giovane s>i è tuffato nelle acquo 
antistanti lo stabilimento » Li
do » ed ha cominciato a nuota
re al lontanando» dalla riva. Ad 
un tratto il Granatclla, che non 
è certo un abile nuotatore, si 
è trovato m difficoltà od ha 
cominciato a bere. 

Sotto gl i ocehl di centinaia 
di bagnanti che hanno seguito 
con ansia le var ie fasi de l sal
vataggio, un bagnino ha rag
giunto il Granatclla e lo ha 
tratto faticosamente a riva. 

LA SOLUZIONE DI ORAVI PROBLEMI CITTADINI ALL'ORDINE DEL GIORNO PEPLI SCIOPERI DEI TRANVIERI E DEOLI EDILI 

Fermi oggi dalle 9 alle 11,30 i servizi Atac 
Sospensione di 10 minuti sulle linee della Steier 

Domani la utaiiifcstazione degli operai dell'edilizia — La Bonaiti e il commercio delle aree 
Velenoso atteggiamento della stampa governativa — Unanimi aspirazioni dèlia cittadinanza 

Sulle vie dell» Capitale è frequente Ja visione di meni 
antidiluviani come questa vettura della STEFER 

La situazione sindacale nelin 
capitale si è in questi giorni, 
notevolmente appesantita inve
stendo diverge categorie di la
voratori e tornando a porre 
drammaticamente sul tappeto 
questioni d i vasto interesse cit
tadino. • - * » — • 

Oggi, come è stato annuncia
to, -si avrà uno sciopero di due 
oi e o mezzo sul le l inee del la 
ATAC, dallo 0 al le 11,30, men
tre le vetture de l la STEFER 
rimarranno ferme per dieci mi
nuti. «a l lo 10 al le 10.10. Le due 
manifestazioni, come avremo 
modo di vedere tra breve, si 
basano apparentemente su mo
tivi differenti, m a lo congiun
ge, nella sostanza, l'e'sigonza 
di min nuova politica azienda
le, radicalmente diversa, ispi-

„-entri al p^onzinmentn. d c l l e ^ u o 
impoi tanti aziende. ™ 

Per quanto riguarda lo scio
pero provinciale degl i edili , 
60.000 operai spinti allo scio
pero dalla necessità di imporre 
al costruttori il riconosclnu-nto 
di diritti elementari , come quel
lo del la mensa e di indennità 
particolari d i e si legano al pe
sante lavoro del la categoria, 
non può ignorarsi l'orgia de l la 

speculazione che caratterizza la 
attività dei più grossi impren
ditori dell'edilizia, suggestio
nati dal tacile guadagno ad es
si ass iemato anche e soprot-
utlo dal commercio del lo aree. 

Anche qui v iene i n luce un 
tarlo caratteristico doliti econo
mia romana, al quale si lega 
strettamente la lotta che ^li 
operai dell 'azienda metalmrc-
caniea Bonaiti da undici giorni 
conducono per scongiurare la 
chiusura del la fabbrica e l'uti
lizzazione del lo spazio sul qui-
le es.->a sorge per il sol i to lu
croso commercio dell'area, al 
quale anche Marinotti sembra 
sia stato sensibile quando de
cretò la chiusura della Cisa 
Viscosa. 

Come .si vedo. .ìcli'appesan-
Mmonto del la situazione sinda
calo. fatto singolare in questa 
stagiono abitualmente meno 
aspra, ecco apparire i tratti ti
pici del la linea di governo ca
pitol ina e ministeriale: buon 
gioco per i grossi speculatori 
dell'azienda, attacco testardo 
al le aziende municipalizzate 
(ATAC) o di proprietà comu
nale (STEFER), favoreggia
mento palese nei confronti del

le imprese private (minacciare 
continuamente aumenti d i ta
riffe all 'ATAC e lanciare nel 
pietoso .stato che sappiamo i 
mezzi del la STEFER non vuol 
dire nitro che spianare la via 
alle imprese private de l tru* 
sporti) ecc., ecc. 

DI fronto a questo stato di 
coso, la stampa ufficiosa non 
sa faro altro ohe rimestare il 
vecchio armamentario propa
gami i-tico o tacere. Por gli edi
li, chr; fciopororanno mai tedi 
a partire dal le oro 12 por Tin
tela giornata e affluiranno, alle 
13.30 nel piazzale sul quale si 
apre il viale Aventino per par
tecipare al comizio di Cianca. 

I P.*. 

Identificati sei giovani 
che assalirono una donna 

Il fatto avvenne pochi giorni addie
tro nei pressi di Porta Ardeatinn 

*££?*££. A I S S T I S ^5ta ccn il piate incastrate 
l i d i , residente «d Ardea.. ven
n e aggredita, a Porta Ardeati-
na. da un gruppo di giovina
stri che la malmenarono ab
bandonandola sulla strada po
chi minuti dopo. 

Riavutasi dall' intontimento la 
donna si precipitò al più vici
no posto di polizia a denun
ciare i l fatto: durante l'aggres
sione era stata strappata dal 
col lo della donna una catenina 

Ecco l e generalità de i sei 
responsabili: Altiero Bernardi
n i d i 21 anni. 1 fratelli Eraldo 
e Luigi Zedda, rispett ivamente 
d i 20 e 23 anni, Nicola Quaglia
n o di 20 anni ed i fratelli Gio
vanni e Sergio Clgnetti, rispet
tivamente di 28 e 24 anni , tutti 
abitanti in via de:;a Caffarel-
Ictta. 

FORSE LE INDAGINI SONO GIUNTE FINALMENTE AD UNA SVOLTA DECISIVA 

la sconosciuta del lago non sub) delicate operazioni? 
Antonina Longo era in possesso di un orologio "Zeus,, 

Le unghie delle mani delia vittima non erano smaltate - Le dichiarazioni dei familiari della do
mestica di Mascahicia - Sorprendenti circostanze rivelate da tre innamorati della scomparsa 

mentre si accìnge a rubare 
All'alba dell'altro gtorr.o la 

signora Jolanda D; Gennaro 
Mazzoni é stata svegliata di 
soprassalto da ttrar.i rumori. 
Aperti gli occhi la donna ha 
scorto un individuo nella stan
za che tentava disperatamente 
di liberare il piede «intstro ri
masto incastrato nella serran
da della finestra. 

La Di Gennaro ha subito te
lefonato alla polizia la quale 
ha arrestato II ladro mancat i . 
tale Mario Moglianetti, abitan
te in via E. Gattamelata 59. 

Il furfante, che ha dichia
rato di essere ubriaco, aveva 
scavalcato il muro di cinta « 
si era calato sul balcone da 
u n albero. 

Man mano che le o i e pas-
eano, cadono, ud uno ad uno, 
t dubbi sull'identità della don
na del lago con la domestica 
catanete Antonietta Longo. Dal
le descrizioni del la ' siciliana, 
fatte a l carabinier i 'dal le SUL-
amiche e " dai congiunti ' resi
denti a Mascalucla e a Came
rino, t>i è potuto stabilire in
nanzi tutto che l a giovane do 
mestica hu u h . c o r p o «inaile a 
quel lo de i ra&uài inaUt /un m è 
tro e 53 di altézza? B2 chilo
grammi di peso, fianchi larghi, 
vita non molto sottile, gambe 
dritte e «nelle, copei fe da u n i 
peluria qua^i nera, pelle di co
lorito bruno', ' quael olivastro. 
Come la donna del Lago, anche 
Mina Longo usava depilarci (in 
una borsetta lasciata in casa 
del dottor Cesare Gasparri, 
presso il quale prestava ser
vizio. gli investigatori hanno 
trovato un vasetto di pomata 
depilatoria e una pietra po
mice). 

Nella giornata di sabato, inol
tre, l'interrogatorio di un gio
vane. Aglio della sorella della 
Longo, ha permesso di accer
tare un'altra circostanza di 
grande valore: il g iovane, in 
fatti, ha dichiarato di aver 
comprato tempo fa per la zia 
un orologio d o r a t o marca 
« Zeus ». Quando gli sono 6tate 
mostrate l e fotografie dell'oro
logio trovato al polso della vi t 
tima, il giovane ha dichiarato: 
« Mi ricordo esattamente di 
aver portato alla zia JVinn im 
orologio di marca ''Zeus'', che 
però era leggermente diverso 
da questo della fotografia. Sul
la cassa esterna, infatti, c'era 
un segno particolare che non 
c'è in questo che mi mostrate ». 
Lo titubanze de! giovane ven
gono spiegate dagli investiga
tori con il fatto che. al più 
tardi cinque <> se: me»i fa, lo 
orologio trovato al Polio della 
vittima venne portato da un 
orologiaio e eottopostp alla cro
matura. che cancellò 11 primi
tivo strato dorato che ricopri-
v a . l a caaaa. Niente di p iù fa
c i le che, durante "questa [ope-
ratione. s ia scomparso quel s e -
j-nó particolare 'cUl'na accen
nato il nipote della Longo. 
; Altri dubbi riguardavano al* 

cuni particolari dè l i e roani de l 
la domestica catar.ese e «li in
terventi chirurgici subiti. Il 
dottor Cesare Gasparri, inter
rogato da un crcnl-i'a. aveva 
infatti dichiarato: « .Von pasto. 
•mfurnlmenfe. nflermnrlo con 
s-.curczza, ma mi scmbrr. che 
la ragazza, mentre si laccare 
le nnph'c dei piedi, non sem
pre si laccava le unghie delle 
moni. Del reato, è comprensi
bile: dorend0 accudire alle 
faccende di casa non poterò 
arere le mani molto curate ». 

La circostanza era in netto 
contrasto con le risultanze del
l'autopsia compiuta dal profes
sor Caretta, dell'Istituto di me
dicina legale dell'Università. 
che parlava appunto di » TÌTJ-
nhie delle mr.ni coperte da via 
Iacea ro5a-pol?fdo, quasi bian
ca ». Un fuccessivo accertamen
to. compiuto a 25 giorni d: 
distanza d a d i etesii e*oorti 
medico l e s a l i , ha m«*.»o in 
cniaro che le unghie della don
na del Iago non eror.o conert» 
da alcun.-. lacca. Quella che il 
nrofessor Carella aveva scam
biato ncr lacca, infatti, pare 
non fosse altro che la super
ficie «tc<5.. dci ìe unnhie. sul!,. 
ouale si era fte<o un ve!o d. 
Jiotiar»^ t»adav*rh*o! 

Questa stunefaccr-te »c«*r,e"t'' 

è stata fatta, pare, quando la 
polizia scientifica ha chiesto di 
poter pi e l evate frammenti dei-
la presunta lacca per |>orli ;i 
confronto con una boccettinn 
di smalto per unghie trovata 
nel bagaglio di Antonina Longo. 

Per quanto riguarda gli i n 
terventi chirurgui . si t-apeva 
che 11 Longo aveva subito una 
operazione di api>endicectomia 
nel 1951 presso la cllnicn chi
rurgica dell'Università di Ca
merino, mentre si trovava pres-
KO la sorella Grazia, maritata 
con certo Iteina. Come conci-

% - * 
Il maresciallo Ite IllaJio, uno 
del collaboratori del rapo 

tifila srxione omicidi 

Manifestazioni 
per il Mese 

Domani al le 19 il com
pagno Marceli* Marroni 
parlerà al cinema • Moder
nissimo • a Genzano per 
l 'aaertar» del Mete de l la 

l iare que-to e lemento con i 
particolari trovati dal profes
sor Care;'.» *ul lad.tvere della 
donna del Ingo e che, ripro
dotti nel bollett iro di ricerche 
numero 71 bis del Min f iero 
degli Interni così tuonavano: 
* L'esame dell'addome, poi, ha 
fatto Tttevare una cicatrice al 
quadrante inferiore destro, ri
feribile ad intervento chirurgi
co di appendicectomia con 
nsportazioic dell'utero e della 
orc ia sinistra. Da quanto det
to, {Tuir.di, trattcst di donna 
che e stata sottoposta agli ac
cenniti interventi chirurgici e 
la cui morte, stando elle con-
cIu«'o*u dcirc7c?ti.-.»ta autopsia. 
risale dai quattri-» rp'i off» 
giorni rf,»f »-;ni-r»i:r:t''»:?o dell 
cidarcrc. arrenuio. come det
to. la miittiia del 12 u.s. E 
d'uopo porfrnfo che pli occer-
tamenti vcngnio estasi presso 
tutti gli ospedali, cUiiche, sa
natori e case di ci.rc, in of-
Ker<* dei veri Piesi ». 

Ebbene, « T o r c o quarve e 
trapelato, sembra che cH >'?»•-
5i e.»perti ».»»;! i.-tituto di :n vi
c i n i loga'e. i oa -i,•.:»•> p:u ?.'-
spo-ti .i *r-ten»re che vlzvi-
tivamen'e la donna del ìat,<i 
.--.ibi roncr.i7i.-ine di apporta» 

jzionc del corpo del l 'uteri e 
dell'ovaia sin;»tra. Mentre ::. 
Un pt imo tempo es.»i davano 
per certo che la donna a /e* 
*e subito il delicato interven
to chirurgico, ora hanno •.. li
ti dubbi. Il corpo del l 'uteri e 
l'ovaia sinistra, infatti, po
trebbero essere stati asporta
ti da una de l le coltellate ri

scontrate «ull'.".ddomc • d»!:a 
vittima, oppure es.*ere rima 
sti distrutti d inante il pi.i-
ecsso putrefa ti ivo La ni in-
c a u / a dji qirilsia-i cicatrice 
relativa a questo particolate 
tipo d i intervento ha . i s s a 
vate- quest i dubbi al punto c'.ie, 
attualmente, lo »tee»o profes
sor Carella avrebbe dichiara
to al capo della Mobile che 
soltanto un severo esame isto
logico potrebbe accertare s»e 
la donna s u b l , o meno l e ope
razioni citate, con incompiuti 
sibilo sicumera, nel bolletti
no di ricerche, 

Un altro motivo di incer
tezza era costituito fino a ie
ri dai costumi del la Longo 
che mal =i addicevano a un 
particolare anatomico che il 
professor Carella aveva tro
vato sul cadavere a propos.f» 
dell'integrità della donna d«;l 
lago. I carabinieri, infatti, a 
vevano rintracciato tre uomi
ni che erano Alati in rap,> irli 
sentimentali con la calane»»: 
l'assistente edile de l quale ab
biamo parlato già quattro gior
ni fa. uno .studente universi
tario meridionale residan».e 
nella cipitale o un laureato. 
Valgano per tutte le dichia
razioni re.ve ai c a m b i m e l i di 
Castelgandolfo (che hanno par
tecipato alle indagini agii ci 
dini del capitano Ronzo) ricti-
l'assistente edile. Costui eh 
è coniugata, venne i n c a r i c a i 
Tanno scorso di d ir igete al
cuni lavori d i pavimentazio 
ne stradale in via Poggio Ca
tino e nelle strade G i a c i n t i 
per conto di una società ed! 
le. Egli rbbo nrxJo di cu'.?-
seexe '.a Lotico c di stri.i^L-iO 
con lei amicizia. « Fra uni 

donna di un tipo pirtlco'i~e 
— ha di.Mii'.rato l'a-;i.-te::*e 
edile — Quc'irfo le feci Ja c-ir-
tc. accettò .li buon prnrfo le 
mie insistenze e >*i precet tò 
a numerosi appuntamenti, l'c* 
un certo f enpo ci incoi! tr i rit
mo r la condussi anche in 
Iuophi cppa-Mti. Opni r.ilia, 
però, che tentavo di aitare 
oltre, trovavo in lei una re
cisa opposizione. Dicevi di 
essere una .Icnr.n onesta * ni 
voler,; con.t-"",'nrc integra fi
na al Pinfrìmonio. Non -i fu 
verso dì ir.dnrla a infrenale 
questo ruo icrreo princi.rv.i » 
Lo »ir»*o h-.in.i d ich iar i lo '•" 
studente e il Tnur»»a*o. 

Anche qur.-'.-i ir.certrz.'i -«.r 
h i or imi rr~*:v-> di «;JÌ»I.»"5-
rc Q«r .n! \ infitti , è ;:.-..» *. 
fermato -uM'o dopo l'autop
sìa eompiu'a dal pr.*.f .?,*-,•.»»• 

Carello, nare debba essere l i -
veduto, in quanto il proc?i"u 

1 putrefolt ivo avrebbe distrut
to qualsiasi prova relativa ai-
la integrità o meno deiìa sco
nosciuta a*rassinnta. AiK-he 
per accertare qiie.-to pji ' ic . i -
larc saranno necessari iuughi 
e accuratissimi esami de: tes
suti. - . 

Le ìndasini condotte r.rd 
capitano dei carab.nieri di 
Frascati. Henzo. dui tene» te 
Fiasconaro. dal ' maresciallo 
Pctril lo e dalla Mobile nanno 
portato, inoltr--», ad alt :e «r.-
tcrcsàanti scoperte: la Lo .ILO, 
infatti, era mi ita compiere del
le gite nei Castelli e j-a.-'bee 
stata vista :.n«lirit!iir:i *ir':':a 
zona di Castelgandolfo. •*.»:t.?n 

risultato sono rimasti, invece 
i tentativi d i r i levare impron
te digitali sulla val igia d i t ta 
domestica, lasciata in ca--a de l 
dottor Gasparri, mc-nl.u n/ . 1 

è stato ancora ultimato t'e.-'i-
me della lacca per le u/.ghie. 
La Mobile ha vrovato ieri cin
que donne de l le quali cr.ì Sta
ta segnalata la 5conv,:a:.Jd, 

mentre ancora :.on è j'.aio ui.-
cora possibile avere notizia si
cure di Pierina Idill . V. L., 
Gianna S. [da Monaco, ct .o-
niena M a u r i n o e L u c i i ti.. 
tutte donne .aventi, però, c i 
ratleristiche ùmiche assai e is
simi!: d'i quel le dcfll'as^a..".'-
nata. 

"Doppia uita di Antoninaì 
Il nostro corrispondente da 

Mascahicia ci telefona: 
Il caso di Antonina Longo 

che. sparita da oltre un mese 
non dà più notizie di se. no
nostante sia oggetto di tante 
ricerche, si è posto al centro 
della attenzione pubblica. 

71 /rate i lo e te due sorelle 
della piovane domestica, che 
vivono a Mascalucla e che so
no i suoi più stretti congiunti 
non hanno perduto la speran
za di rivederla. 

L'elemento su cui poggiano 
le speranze dei familiari della 
Longo è costituito dal fatto che 
essi ritengono impossibile che 
la giovane domestica avesse 
subito una operazione con la 
conseguente asportazione del 
corpo dell'utero e dell'ovaia. 
Ciò infatti presupporrebbe una 
doppia vita, nella ragazza e 
che essa fosse riuscita a trarre 
in inganno i suoi padroni e la 
sorella di Camerino con la qua
le a r e r à dei frequenti contatti 
Occorre quindi essere molto 
cauti prima di formulare dei 
piudi»i. E un altro elemento 
di una certa Importanza »* co
stituito d'il fatto che. Orazio 
Reina uno dei nipoti di Anto
nina Longo quello che aveva 
acquqista'.o l'orologio « Zeus »> 
dal signor Antonio Orlando. 
per confo della zia. h i soste 
nato, con noi. di non ri
conoscere sicuramente l'oro
logio della riff ima di Castel 
ge.ndolfo per quello della Lon
go che ar-rebbr cr' i fo cHVjtcr-
r.o qualche segno particolare. 

Quello che ni pcrrn;: della 
Lonao sembra invece certo è 
che. a loro parere, essa, negli 
ultimi temp:. dorerà essere 
capìtc.ta M.'II^ meni di qualcu
no che la sfrutterà o. per lo 
meno, le chiederà spesso dei 

soldi. Infatti, da qualche tem
po la Longo a r e r à continiia-
meure bisoano di denaro men
tre prima riusrii'a a f i r e ni con 
il suo modesto s a l a n o e. ad
dirittura. poiché c'era in lei 
una r fr i ss ima aspirazione ad 
accasarsi, era riuscita a farsi 
il corredo. 

Nata 30 anni fa a Mascalucia 
da una famiglia di artigiani, 
rimase a tre anni orfana di am
bedue i aenifori- Da allora, per 
ben 20 anni, essa passò la pro
pria vita in dirersi conrenti 
di monache antoniane. a Roc-
calumera. a Catania e. infine. 
a Scillitinfi. 

Otto anni fa uscì definitiva
mente dal convento e da allo
ra ebbe inizio la sua difficile 
rifa di m'orane donna senza 
lavoro e senza prospettive. Per 
un brevissimo periodo di tem
po stette a Mascalucla e po i 
andò ad abitare presso la s o 
rella Grazia a Camerino. Ma la 
giovane non'si rassegnò a vive
re alle spal le del la sorel la . £* 
cosi che entrò al .terrizio del la 
famiglia Gasparri, che a cauta 
della lunga convivenza, la 
trattava ormai come una della 
famiglia. Da tempo ta Longo 
manifestava l ' intenzione di 
«posarsi e la famiglia Gasparri 
le aveva perfino promesso che, 
se si fosse sposata, le avrebbe 
dato un po' dì dote. 

I parenti anzi avevano insi
stito affinchè essa ritornasse a 
Afascalucia per seepltere nel 
suo paese d'origine l'uomo con 
cui arrebbe dornto sposarsi. II 
resto è noto. 11 7 luglio di 
Quest'anno le sorelle di Anto
nietta Lonco rfccreftero la sue 
ult ima lettera in cui cnnwn-
r i c r a loro che stara per spo
sarsi. Poi. più nulla. 

NICCOLO' S A L A M T K O 

nuovo Consigliò d'amministra
zione. • N o n a ' caso, l o ' ste.-so 
nuovo precidente de l Consiglio 
d'amministrazione, nel prende
re possesso della carica, ha av
vertito Ja necessita, d i assume- , 
re impegni d i r innovamento! 
D'altra parte, c o m e è noto, lo 
on. Rubeo ha presentato, a 
questo proposito, un'interroga
zione ed è opportuno rifarsi mi 
w-'sa per quel che concerne .1 
- piano di r iordinamento del le 
comunicazioni urbane ed extra
urbane » da tempo elaborato da 
una commiss ione presieduta dal 
prof. Neri o abbandonato nlla 
polvere deg l i archivi. 

Che si provveda presto e be-

Lo sciopero dei tranvieri 
e la morale della favola 

— L'atteggiamento degli amministratori capito
lini, che hanno il malvezzo di decidere per conto 
della Direziono delFATAC, è stupefacente. I tran
vieri chiedono che venga ad essi restituita almeno 
una parte del credito che vantano Botto forma di 
competenze arretrate, e la Giunta respinge altez
zosamente la richiesta. 

—• I tranvieri fi dicono disposti a trattare anche 
sulla ba3C, lievemente maggiorata, di quanto l'Ani» 
minìsLraziono dcll'ATAC aveva dichiarato dì essere 
disposta a dare; la Giunta interviene e dichiara 
che nemmeno una lira può esser data ai tranvieri... 

— Nemmeno una lira... tranne che non ei au
mentino ulteriormente le tariffe. E la colpa, natu
ralmente, viene rigettata sui tranvieri. Ma a che 
giuoco giuovliiamo? Questo modo di agire asso
miglia proprio a quello che fece un debitore: i l 
creditore reclamava la restituzione di quel che gli 
era dovuto, il debitore rubò la somma nece».«aria 
<» rìver.-ò la colpa del furto sul creditore. 

— La morale della favola ò trasparente e i suoi 
personaggi chiaramente identificabili: il debitore 
«-"• la Giunta Capitolina (ATAC), il creditore è i l 
tranviere, il derubato, anzi i derubati, Maino noi 
e voi che ci ferviamo dei mezzi dcl l 'ATAC 

Una bimba di due anni JV/oV.» ì 
mnore per grafi ustioni 

Si era rovesciata addosso dell'acqua bollente men
tre giocava con ona caffettiera - Una atroce agonìa 

Ieri mattina alle sci, d o r o 24 
gre d i atroci sofferenze, e de 
ceduta nell'Ospedale prdiat: 
e- dei Bambin Gesù la piccola 
Laura Loili che il jriomo pre
cedente aveva riportato gravis
sime ustioni 

La bambina che aveva due 
anni cri abitava in via del le 
Mole, f i trovava l'altra matti
na in casa con la sorellina Ca
rolina di 10 anni cui era --tata 
affidata. 

In cucina Laura stava giocan
do tranquillamente si che la 
sorella poteva accudire sen2a 
preoccupazione alle faccende 
domestiche Ad un tratto però 
la piccina ha smesso di giocare 
ed ha preso ad aggirarsi nella 
stanza frugando qua e l i cu
riosamente. Infine la sua atten
zione è «tata attratta da una 

IL QlOftUO 
— Orsi bmedl S agosto f223-145) 

jS. Ctr-^eo. u sci* «orge alte 3,1 S e 
{tramonta alle 19.41. 

BOLLETTINO XETKOKOLOGI-
JCO; Tenperatvra di ieri: mini-
ini» 1»; mass. I*. 
ÌVISiaiLC E A9COLTABILE 
| CIXRStA — « Il fiume rc-sso » 
Ja". Delle 'Maschere. «Da qui a > 

Ciffcitiera che -tr.\.i sul for- ! -'eternità » aK'Ede:wei$s. «Pecca
n d o acceco. L'acou* in e b o l - , : ° *** tì* UI1? «na«Is*» al Fa-
Hzione m « v i v - . \ i =Wiiii ni \-> \TO' ' R V™"* c a . d o . al Lux. uzion,. p r o v o c a a -t-vuii nii va- A r e n a L ^ . B o n , a c i u à Aptrìm% 

por* mtermittenw che debbono a j »>«w yòrfe. «U ^ v a g l i o * a! 
aver colpito la frjitasia del la Nuovo. «Occhio a::a pal!a » al 

Quirinale. « Le ragade di San 
Frediano» a!l*Arena Fiora. «Giù . 
l-.etta e Romeo » a'.l'Arena Pa
rane. « Mezzo jtcrno di fuoco » al-
l'AvenUr.o 

RADIO e TV — Programma na
zionale: ore 11.30 musica sinfoni
ca; 22.iS canzoni napoletane {or
chestra Ange!!n!>; 23.30 musica 
da bai'.o. — Secondo programma; 
13 Xii:a Pizzi e Teddy Reno: 
15,15 orchestre Ferrari e Conte; 
21 dramma giallo. — Terzo pro
gramma ; concerto TeTemann 
(Beethoven). — Televisione: da 
Ginevra inaugurazione conferen
za su ultilizzazione pacifica del
l'energia atomica; 21,30 Haroìd 
Lloyd; 21.45 l'uso deha « bomba » 
Ì-. campo sportivo; 33,15 danze 
e musiche giapponesi* 

bimba 
A n n a s a t i - » <-.il'c p . n / c vici 

p-.rnì Inaura h.» corcato di im
padronirsi del curioso giocat
tolo riuscendo so lo a provoca
re la caduta de l la caffettiera. 
Un getto ni acqua bollente si 
è rovesciato sul torace del la 
piccola ustionar-doìa terribil
mente. 

Al le frrida de l l e duo bambi
ne sono accorsi alcuni vicini 
che hanno provveduto a tra
sportare Laura Lill i all'ospe
dale. Qui come abbiamo detto, 
malgrado l e amorevol i cure de i 
medici , la bambina si è spen
ta i e r i 

«io-nali d'obbedienza gover
nativa tacciono; per i tranvieri 
si ricorre nuovamente — come 
fanno II Quotidiano e II Tempo 
— «Ila vecchia storia del la cit
tadinanza sacrificata, dell'egoi
smo dei tranvieri che sembra 
non provino di letto maggiore 
se non quello di perdere alcu
ne ore di salario al malefico 
line di impedire ai cittadini di 
circolare in tram. 

Tale posizione* poti ebbe ap
parire grottesca se non fosse. 
p:ù che rldevole . velenosa. 1 
dipendenti dell'Ai"AC — come 
abbiamo detto — non chiedono 
altro ehe la corresponsione d i 
competenze arretrate, rinun
ciando in questa sede alla ri
vendicazione sul la gratifica: la 
direzione de l l 'ATAC sembrava 
d i s p o s a ad iniziare u n collo
quio con un'o'fferta sulla quale 
poteva dis^ii'ersi; è intervenuta 
a questo punto la Giunta co
munale e ha respinto ogni ri
chiesta. minacciando, inoltre. 
di aumentare l e tariffe della 
ATAC. In veri tà . Riunti a que
sto punto, n noi sembra c h e la 
cittadinanza abbia ben mot ivo 
di dolersi ma non del compor
tamento de i tranvieri, bensi 
deiri i itr.nvijtcnza tcs ia ida del 
lo autorità capitoline, al cui 
contegno si d e v e Io sciopero di 
oggi e di domani all'ATAC. 

D'altra parte, i tranvieri, ri
vendicando la "corresponsione di 
queste competenze arretrate.' 
non hanno mancato d i sottoli
neare l 'esigenza di correggere 
radicalmente i criteri d ì gestio
ne all 'ATAC, travagliata da 
e levat iss ime spese di esercizio, 
dall 'usura de l patrimonio azien
dale, . da l lo sfruttamento intenso 
de l personale, costretto ad ef
fettuare senza respiro presta
zioni straordinarie, mentre mi
gliaia d i g iovani chiedono in
vano d i essere assunti al l 'ATAC 
o gli straordinari hanno accre
sciuto il fenomeno de l l e ma
lattie professionali , de l quale 
sarà opportuno quanto prima 
Illustrare la gravità e la *re-
quenza. 

Circa l 'azione al;a STEFEIt, 
la ci' . 'adininza non ha scorda
to la recente sciagura sulla Ca-
si l ira che ha causato il feri
mento d i a persone e l a morte 
de] capotreno Vito Marano. 
Quello che reclamano i d ipen
denti del la STEFER è nei vot i 
nell' intera cittsdinanza: s iamo 
stufi d i v e d e r e ancora in cir
colazione vetture tramviarle 
costruite nei primi d e l secolo, 
noti è possibile ehe dec ine di 
mig l ia ia di viagffiatori s iano 
tenuti costan*.ement«* in allar
m e per la precarietà di questi 
servizi. Anche in questo raso 
gli strumenti per realizzare 
ima svol'a r id ica le esistono, ma 
non se ne è voluto tenere nes
sun conto, s icché è nei voti del 
ta cttfadin.inza che le riv-end:-
c i z ion i p--?e sul tappe'o dal lo 
sciopero d^lla e?tegorin siano 
presto tradotte in realtà dal 
« t i « « « f t f t M t t M u t i l i ! I l i U H I t f t i l d i 

ANNUNCI SANITARI 

DtSfUWMMII 
SESSUALI 
«1 orni ertgttw. Deftetento eost 
FnridJU - Senilità - Anomali* 
Accertamenti orv-matrunoaiali 

Cwr» *raai-M-ra«l!eau 
Orano: 9~ì*-. ìe-i» . Ftett. i«-« 
Prof. Gr. Uff. DB a»a»?»»«M« 
Spec. Dernu c i ta . Roma-Pane 

Docente On. s t , l ied . Roma 

ne: questo è al fondo dell'azio
ne s indacale di queste g i o i -
nate. 

Lutto 
l'.' acceduta sabato sera la 

co'ì-pagna Enrica Del Gobbo, co-
cnata del compagno Alfredo 
TJartoiucci. reccnte:nente scom
parso. 

Ai familiari giungano ie e-
spressioni eli cordoglio dclln se
zione Lntino-Metronio e della 
reflazione dell'Unità. 

CONVOCAZIONI 

Partito 
'-tintiti dilli stiiaai «!*!U cittì * 

i-'.Y A3--0 «cjjt *H« «r*i VJ. in FHT-
rai.ono. 1 cu3?j>ii *rj:,-ii7i irxcz9 fti~-
tare i ?.i« «I: Irpr>™ ii'.li ****-oi r-'* 
a Mte W.4 s-a»a cossa-sti. 

ReiptaitMl! Itamiaìl! .!*".> **ii<~. • 
ntf'. ;."'•> i:*» 17.SO pts*> ix eer.j;--
M<T3tì (v-3. F ria]-?*.»«'. 

F.G.C.I-
Oggi allt ere 19 va r t i r a ! ' - » ' 

iT. <-.J •>.!. rri*tf,n £•- et'jrit»..-; « «!'--*. 

O55Ì »11* ort 19 i l FrJ.Tiiitn* 

•-1 i l i & 5 » I : . T Ì e d r . ' - ic : . 

Consulte Popolari 
Ojji *1U 18,10 r.^cr^ Ai r.'" 

t prK«Hi*_ a tf-jTKc-: 0-.!e toa-i'.'-
?^-'j s: CTSU-O er.ti-tao i. r'.x JI.TJ-
ic=» -2.',l. 

lt \l>JO e I V 
PROGKATilMA NAZIONALE 

— Ore 7. 8. 13. 14. 20.30 e 
23.15: Giornale radio — 8,15: 
Orch. Ccrgol; — 11: SctUma-
na.e di attualità — 11.30: Mu
sica sinfonica — 12,15: Orch. 
Brtgada — 13,15: Orchestra 
MiKeluci — 16,30: Opinioni 
degli altri — 16,45: Orcb. Fra
gn i — 17.15: Duo Ettore e Ro
mano — 18: Musjcbe di L 
Chaihy — 18^0: Università G. 
Marconi — 13.45: La Mont-
martre a Capocabana — 19,30: 
« L'Approtìn - — 20: Orch. 
Gimclii — 20.43: Radiospcrt — 
2; ; Orchestre Mentovar.;. 
Torch. Fa-.ts —22.rv0: Scrittori 
al microfono: 1945-1955 — 
22.45: Carboni napoletane, or
chestra Angelini — 23,30: Bal
lo — 24: Ultime notizie. 

SECONDO PROGRAMMA — 
Ore 13.30. 15. 18, 20: Giornale 
radio — 9.30: Canzoni — 10: 
Aria di estate — 13: Xilla Piz
zi e Teddy Reno: In due si 
canta meglio — 13,43; Com
p l e t o Lucclvina — 14: Musica 
leggera — 14,30: Ordì. Mela-
crino — 15.15: Orch. Ferrari e 
Conte — 19: Terza pagina. 
Concerto In miniatura. La 
donna d'ogei. Folklore tr.ai;-
cale. Francobolli in trasparen
za — 17: Se-Nevsda Express. 
Western musicale. Orcb. Br:-
fada — 1S.1S: Ballate — :?: 
«La sposa: la Lammermoor», 
romanzo di W. Scott — 19.30: 
Orch. Savina — 20.30: Orche
stra Ortotani — 21: «Tre to
pi grijri ». dramma pal io — 
22.45: Suona :i Trio Lo» Pan-
chos — 23: Sipancito. Orche
stra Canfora. 

TERZO PROGRAMMA — 
Ore 21: Ti g.oma:« de: Te-20 
pro*rramma — :9: Zoitan Ke-
daly. sonata per violoncello 
solo — 20: Concerto Te:eir.ann. 
Beethoven — 21^0: ly Risor
gimento: Llta'^a dega ìu l ia -
r.i — 22.23: Clemens non Pa
pa — 22.45: A!?aU e cammi
na. documentario. 

^TTXEVTSIO.VE — Ore 17.30: 
Venezia minore, documenta
rio — 17.45: Ginevra. Apertu
ra della conferenza sulla uU-
I:zza2ior.e pac-.flca dell'energia 
atomica — 2t,i0: Sport — 
21.20: « t i re dell'ottimismo ». 
cr.n Harold Lloyd — 21.45: La 
fona in pillo.**», inchiesta sul
l'uso della «bomba» in cam
po sportivo — 22,15: Spetta
colo di danze e musiche 
«lappone*! «Aroma Kabuki». 
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