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PIENA RIUSCITA DELLA PRIMA GIORNATA DI LOTTA: NESSUNA VETTURA HA CIRCOLATO 

Le lìnee dell'ATAC totalmente bloccate 
per lo sciopero del tranvieri dalle 9 alle 11,30 

Ha lavorato solo qualche controllore autorizzato dai sindacati per evitare gli ingorghi - Oggi sciopero dalle 
15)30 alle 18 - Sospesi per IO minuti i servizi STEFER - / funerali a Centocelle del capotreno Marano 

Deserti oggi i cantieri edili a. partire da l l e \Z 
lori muttina, secondo le de

cisioni unitarie (lei sindacati 
defili autoferrotranvieri, il 
l iaf f ico i,u tutti- le l inee del-
l 'ATAC e stato interamente 
bloccato per lo sciopero elei 
tranvieri , che torneranno a in
teri ompere il servizio anche 
onni pomeriKKio dalle 15,30 alle 
1B, rivendicando la correspon
sione di competenze arretrate. 
La rivendicazione si riferisce 
all ' incentivo, premio legato al
la produzione, d i e e stato ttp-
plicato, sino nd uggì, con cri
teri che hanno nociuto finanzia-
i iamente al personale. 1 tran-

toriz/.ato dai sindacati a non 
abbandonare completamente il 
servizio al / ine di ev i ta le gli 
ingorghi dovuto all'ammassa
mento simultaneo delle vetture 
autofilotranviarie. 

Anche sulle lince della 
STKFEH, dove il servizio è sta
to interrotto dalle ore 10 olle 
10,10, lo sciopero e riuscito al 
100 per cento. Come è noto il 
personale della STEFER aveva 
questa interruzione del servizio 
in segno di piotesta contro i 
frequenti incidenti che si v e 
rificano sulle l inee della 
STEFER, e in particolare per 

Alla lotta dei tranvieri cne, 
come si è detto, continuerà oggi 
sulle l inee ATAC, con le moda
lità già rese note, si aggiunge 
quella dei liO 000 edili di Roma 
e della piovincia che sciopere
ranno nella giornata odierna a 
partire dalle o i e 12 

La manifestazione odierna 
viene a co tona le una massic
cia serie di scioperi e ui so
spensioni del lavoro che A so
no avute, nei giorni scorai, 
re l l ezone di maggiore incre
mento edilizio della Capitale 
Agli ^ciopeii di queste ultime 
giornate di agita/.ic ne hanno 

r i la di t i am fermi durante li» sciopero presso il deposito di piazza Dainsizza 

v i e i i rivendicano, inoltri*, la ri-
d u / i o n e dei pesanti turni Ui 
servizio. 

Al le nove di ieri, ora in cui 
aveva inizio lo sciopero, le vet
ture si sono dirette ai depositi 
e alle rimesse; in breve, lunghe 
teorie di autobus, filobus, tram 
si sono allungate nel le v ic inan
z e dei depositi, dando l'esatta 
rappresentazione dell 'eccezio
nale compattezza dello scio
pero. 

La manifestazione risulta, 
con certezza la più possente 
y-ino a questo momento effet
tuata dai tranvieri, dalle 9 al le 
11.30 ora del termine della so
spensione, non si è vista circo
lare nemmeno una vettura; an-
i he negli impianti e ne l le of
ficine tutti i dipendenti del-
l 'ATAC hanno preso parte allo 
sciopero, secondo le modalità 
indicate dai sindacati; solo 
qualche controllore è stato au-

quel lo recente sulla Casilina, 
nel* quale rimasero feriti oltre 
50 passeggeri, e il capotreno 
Marano ha perso la vita. A que
sto proposito si apprende che 
i funerali del capotreno della 
STEFER si terranno oggi alle 
17,30, partendo dalla chiesa rio
nale eli Centocelle . 

1 tranvieri d e l l a STEFER, 
inoltre, esprimendo le aspira
zioni dell'intera cittadinanza, 
rivendicano l'immediato iimmo-
denarmento dei servizi dell'im
portante azienda del Comune, 
sulla base del piano del pro
fessor Neri «la tempo elaoorato 
e rimasto sino ad oggi let'era 
morta. In questo senso, i tran
vieri della STEFER. scioperan 
do, hanno richiamato il MUOVO 
Consiglio di amministrazione 
dell'azienda al mantenimento 
degli impegni assunti dal p n » 

I sidentc nel momento in cui 
prendeva possesso della carica 

già preso pai te svariate mi
gliaia di edili 

Lo sc iopeto di oggi non si li
miterà all'abbandono dei lavoro 
e alle assemblee locali del le 
maesteranze: i lavoratori del la 
edilizia affluiranno al centro 
del la Capitale per partecipare 
al comizio che l'on. Claudio 
Cianca, .^egietario provinciale 
della Federazione edili, terrà 
al le 13.30 all'inizio del v ia le A-
ventino, a pochi lussi dalla Pas
seggiata Archeolcgica 

Particolarmente sentite sono 
le rivendicazioni che spingono 
alla lotta gli edili . 

I profitti dei grandi costrut
tori. ingigantiti dalla facile spe
culazione sulle aree fabbricabi
li, cancrena tipica dell 'economia 
romana si dilatano a dismisura 
mentre magre «1 insufficienti 
rimangono lf. retribuzioni dei 
lavoratol i , ulteriormente immi
serite dal rincaro della vita, 

1 padroni tirila \\V\) minacciano 
sii ridurre della mela il personale 

Il convegno di C o l l c i c n o — Ramella de i rU . l .L . dichiara 
clic Yifforolli ha definito < illegali i contrai t i a termine 

che per gli edili assume un 
ìspetto concreto nel la sposa che 

essi sostengono quotidianamen
te per i aggiunge! e il cantiere, 
nella mancanza di una niente 
decente che possa ristorarli do
po la pi ima mezza giornata di 
lavoro, nel con.^utno degli at
trezzi, che a loro carico deb
bono i innovare 

Appunto ì i ferendo-i a que 
Sti appetti delle condizioni di 
lavoro degli edili, il sindacato 
provinciale ha .-.inteti/zato le 
rvendicazioni «Iella categoria in 
tre ì ichieste- costituzione della 
n i e n t i in tutti i cantieri ovve
ro coi responsione di una in
dennità pati a l i te 100 gioina-
l i e ie : un'indennità p.irticolaie 
per lo spe^e «li trasporto, pai i 
» l i te 100 al giorno; un'inden

nità, infine relativa al consumo 
«legli attiezzi, che è stata .sta
bilita con approssimazione in
torno alle 50 lireg iornalicre 

Su «|iie-;to richieste, che cor
rispondono ad una realtà i n e 

f f a b i l e , l'Associazione dei co-
struttol i non h i utenuto iem-
men oopportuno aprire la «11-
scu-"siono, opponendoci drastica
mente all'inizio della trattativa, 
invano e più volte sallecitata 
dal sindacato. 

Delegazioni di ferrovieri 
al ministero dei Trasporti 
Nel pomeriggio vii ifi 1 una 

folta aeicgu/.ioric «li npciul delle 
oiflclne terrnvinie di Roinu si 
e recata al mtniMcio «lei Tro-
-I><nti chletre.icWi «li conferire 
( mi l'on Angolini In assenza 
ilei ministro iu «le. cauzione tx 

.stiiUi ticevuta dai Vice Capo 
Ofibinctto 

A quc-.t'uitl'ro i fciro\tei l 
Manno espresso il \i\ issimo nia!-
( omento tifila categoria pei- 11 
rifiuto «tf'l gol ci no a l ticcoglle-
u ' gli 'Miipmlai!.» mi s.pj.coniti 
dulia Commi:>.s|ot < mterpailu-
iiienwno 

Il prof. Cardia, la cui perizia, necroscopica sulla salma 
della donna del lago è al centro di v ivaci discussioni , 
ritratto «li recente a Castelgandolfo. Come si ricorderà. 
il prof. Card ia tu autore «lei c tutrovers l esami sui vorpi 

ili Aiinarella l ìracci e Wilma Montesi 

TERRIBILE DISGRAZIA A PIETRALATA 

Un soldato ucciso 
da un commilitone 

Colpito in pieno petto dal compagno clic 
stava esaminando una pistola IJeretta 

La caserma del Forte Pie-
tralata è stata teatro di una 
terribi le disgrazia Ieri matti
na un caporale ha ucciso un 
soldato con il colpo partito 
dalle rivoltel la che stava esa
minando. L'agghiacciante scia
gura si è verificata ul le ore 
9,57. 11 caporalmagglore Vin
cenzo Carbone, di 23 anni, da 
Grasseno, stava ispezionando 
una Beretta calibro 9 nel ma
gazzino tlell'armeria dell'VHI 
Reparto artiglieria semovente , 
nel la caserma del Forte Pie-
tralata. Improvvisamente par
tiva un colpo che raggiungeva 
in pieno petto l'artigliere Gian
carlo Viola, di 22 anni. Colpito 
in pieno n e l torace, il poveret
to si accasciava a terra e, m e n . 
tre un flotto di sangue gli usci
va dalla ferita, all'istante de
cedeva, davant i agli occhi ter
rorizzati de i commilitoni. 

Smarrimento 
Il signor Umberto Giovanntni 

abitante in via Calabria 25. te
lefono 475317, ha smarrito una 
borsa «li cuoio marrone conte
nente 300 000 lire e documenti. 
Lo smarrimento è avvenuto lun
go il percomo l i a Cialilel-viu 

Bixio-S Bibianu-Viaie Univer
sità-Policlinico, Chi uvesse rin
venuto la borha è pregato di dar
ne comunica/Ione al! interessato 
o alla nostra segreteria di re
dazione. 

Perchè fa fresco 
Agosto, /ni nci giorni scorsi co

si Ui/ìsjiuiltt", ci hu Doluto (mu
cipari: 11* frescure delle ottobra
te, specialmente nella serata di 
ieri. Durante tutta la giornata ai 
ieri Roma e slata teatro di ben 
quattro invasioni di uria /recititi, 
mentre tutt'intoriio olla carni a-
0na romana, anzi nelle altre le
gioni (Umbria, Abruzzo, Marche) 
cadevano piovascìii e si scatena
vano m'olenti temporali. Special
mente al Nord e stata una gior
nata di tipo autunnale- acqua >( 
cafuicHe, {/ranci imi te, «fincate ol
tre i duemila metri, la bora a 
Trieste (e in Sardegna un vento 
a eento all'ora). Roma, <IOJ>O lut
to, se IV cavata con un po' ili 
fresco (benvenuto.') e. pur in
vestita da quattro ondate di aria 
fredda, ha scongiurato anche uno 
di quei temibili temp»raIoni. clic 
tanta desolazione retano nelle no
stre borgate. 

Per oggi, a quanto dicono i 
tecnici dell'Ufficio previsioni, si 
prevede temperatura sempre al
quanto fresca. 

MENTRE PERDURANO INCERTEZZE SUI RISULTATI DELLA PERIZIA NECROSCOPICA 

Nuove conferme sull'identità tra la Longo e la vitt ima 
Entrambe avevano piedi piccoli e calzavano scarpe 35 

Una smentita di maniera del questore Musco - Riunione degli investigatori a Velìetri - L'esame dello smalto delle 
unghie - Rintracciata Lucia M. - I pezzi anatomici repertati dal prof. Caretta - Le indagini dei carabinieri 

A conci iMone deVimoortan-
*.t- coni ogni» che si è tenuto a 
CV.lefcrro sulla drammat.ca .si-
:u.iz:one d vlia B . P . D , inv<Mt.i . 
via un'ondita paurosa tu licen
ziamenti . g.i intervenuti _h*n-
ii>> votato jn ordint.' del giorno 
:.tl «ju.i.e =1 protosta «nmtro la 
.) irzi.ile f'Pobilitazionp della 
".zieti la !• 1 «interna dei «oii-
•r..tti a f ' m n c . 

Sino ad «OSI sono già Stati 
effettuali 1500 l icenziamenti e 
n t n 150) se n e annunciano 
uri pro.->..r.j futuro: con questi 
provvedimenti «i giungerebbe 
a . l i riduzi ir.c dell'attività a l l i 
B P . D . nd'.a misura dei 50*1-. 

Denunciando questo stato di 
co?e il convegno ha proposto 
e TIC ì l icenziamenti s i ano tra-
« formoli in sospensione con lo 
intervento nella Cesse integra
zione salari, che siano costituiti 
r.c'.la fabbrica corsi d i qualifl-
o iZione» e che sia ampliata la 
ì.-.\orazio'ne già in e t to dei pro
dotti di consumo. E" stato chie
sto. inoltre, un incontro presso 
.'Ufficio del Lavoro sui pro-
n'.cmi dei contratti a termine 
e del col locamento 

Al convegno hanno parteci
pato l'on. Ramella per l'UIL, 
.1 compagno Moronesi per la 
Camera del Lavoro, dirigenti 
sindacali , .«dndeci, commercian
ti e .artigiani del la zona 

Di" particolare interesse è sta
ta la dichiarazione dell'onore* 
".e Ramella, segretario della 
UIL provinciale, il quale ha af
fermato di essere autorizzato 
a dire che « l 'on . VigorclH. mi
nistro del Lavoro, definisce, il-
Ie;ali } contratti a termine e 
di aver comunicato questo suo 
apprezzamento alla Direzione 
del la B.P.D. w. 

La dichiarazione di Ramella 
è stata accolta con mol to inte
resse dal convegno, che ha avu
to modo, durante il dibattito. 
di trarre auspicio che dal le 
parole il ministro e il governo, 
di cui egli fa parte, passino 
rapidamente ai fatti, imponen
do ai padroni delia B P D il ri
spetto delle leggi e dei con

tratti collettivi. s ' ' a v t ' m c n ' e 

violati con il ricatto delle of-
Icrte di lavoro a termine. 

La vertenza fra i medici 
e l'ospedale Bambin Gesù 
Mentre prneede MI ^alu na

zionale i Mi;i»c7tone dei niellici 
re.pcuaii»-ri. Il Mutraea'o provin
ciale ha p r o c e d u t o a tirfertre 
eH'Ordtne «lei Medici, per l'ap
plicazione delle sanzioni disci
plinari di comi^ctenya. 1 '-asi d i 
Crumlravru'o \eri0catlM presso lo 
Ospedale Bamnin Ceso a seguilo 
deziar'.Mtrarlo l icnz inmento . da 
parte deii'Amnitnl&irazione. «Tel 
I>ersona:e sanitario in «-ervl'lo. 

L'Ordine dei M«xli. i, non a-

\endo ravii5.»f> regolari s t'on-
«oiM indetti daU'AnuntnWrazio-
i.e dt 1 Bambin CÌCMS. li» ritluta-
Wi oj;nl propria pnitecipazione 
ed lia no:i.in«tn una speciale 
Commi-*>ione io:npr>?»'a dal pro-
ICvSor Alfredo Paria*, eccello, da'. 
cir Raffaele Bo.o«neM e «lai dr. 
Ago-tino Razza por l'esame del 
prov\e«limpn;i l«it»n*l a garanti
re l] rispetto «le'.'e leirgi 

Frattanto. pres.«o la sezione 
del L*»\tiro dei Tribunale di Ro
ma. prosegue il giudl7.io promos
so con l'assistenza deU'aw. An
tonio Funari òci metrici licen
ziati dal <ie;to i>.>i>eda;e 

Il s u i lice i -m*uo:e. «̂ r. O a -
sca, h.» dt; Inarato !a contuma
cia de:i 0^j>J\la:e Ban.bin oesfl. 
re^o'arv.ente c r a t " ed r» rin-
n a ; o v» cai;*ia 

Le indiscrezioni, trapelate 
negli ambienti dell ' istituto di 
medicina ledale, per quanto 11-
(•uarda le Kravi incertezze esi
stenti sui nsultat i ufficiali del-
l'autopsa della donna del lat^o, 
hanno ricevuto ieri n u m e i o s e 
conferme. Inutile dire che tan
to i lesponsabil i dell ' ist ituto, 
quanto il questore, hanno ten
tato di a t tenuale il c lamoroso 
effetti d e l l e indiscrezioni. Il 
professor Cardia , . che esegui 
materialmente l 'esame necro
scopico, interrogato da un cro
nista, ha evitato qualsiasi ri
sposta, affermando di essere 
v incolato d a l segreto istrut
torio. 

Il dottor Arturo Musco, dal 
canto suo, ha dichiarato di non 
sapere nulla. « Nessun elemen
to nuovo —• ha detto il questo
re — è intervenuto a, mo«li/i-
curc /« sostnnrii del bollettino 
di ricerche, diramato dal mi
nistero de'pii Inferni, in cui 
rrmio descritte le caratteristi
che somatiche della vittima » 
11 questore, in altri termini , 
ha aggirato l 'argomento ev i tan
do accuratamente di specifi
care che cosa si deve intendere 
per caratteristiche somat iche e 
lasciando praticamente il cam
po aperto a ogni possìbile dub
bio. In fatti, però, hanno raf
forzato in ognuno la convinzio
ne che numerosi e imperdona
bili tentennament i hanno con
dotto su una falsa strada gli 
investigatori . La seconda elivi
sione di polizia giudiziaria, in 
fatti, è stata costretta a dira1 

mare nuove circolari alle que 
sture e ai comandi «lei cara 
bmieri . con le modifiche «letta-
te dalle circostanze e che ri
guardano come «• noto ì se-
unenti e lement i : 

1 ) lucro .-lille uiifjhic — 
Quel lo che in un primo tempo 
era stato preso per smalto ste
so sul le unghie del le mani, al 
tro non è che l iquame cada
verico depositatosi sulle un
ghie stesse in seguito ad un 
normaliss imo processo decom
posti i v o ; 

21 interrenti chirurgici -
Le affermazioni relative a iste
rectomie e annc-ssiectomi» su
bite dalla assassinata debbono 
essere riviste sostanzia lmente 
Un eccess ivo esame, infatti, ha 
permesso di stabil ire che con 
molta probabilità la donna non 
è stata mai sottopoeta all'aspor
tazione del corpo dell 'utero e 
dell'ovaia s inistra; 

.1) integrità — Le condizio
ni in cui v stato r invenuto il 
cadavere hanno fatto cadere le 
primitive affermazioni relat ive 
i questo delicato accertamento 

Molestata e malmenata con II fidanzato 
da due "pappagalli,, rivelatisi carabinieri 

Come «"' stato possibile giun-
g e i e a queste sfasature? Qua'! 
sono state le conseguenze per 
il lavoro «U indagine? Perchè 
ne l le u l t ime 24 ore la polizia e 
1 magistrato non sono m t e i -

venut i per dire una paio la 
chiara su «|uest.i s tupefacente 
vicenda ? 
' Secondo indiscrezioni g iunte 

al le orecchie dei cronisti , il 
professor Cardia , durante 'o 
c-sarnijnecioscopico. notò stilla 
cute della vittima* una l inea 
biancastra in corrisponden/a 
della regione sottombel l icale . 
Perciò nell'addome della don
na non M trovava l'ovaia si

l i «loft. Honatti, procuratore 
tirila Repubblica ili Velletri-

Un disgustosa episodio con 
conclusione davvero sorpren
dente è avvenuto ieri «era in 
via Ottaviano Due carabinie
ri in borghese dopo aver insul
tato con espressioni oscene 
una giovane donna l'hanno 
malmenata insieme al fidanzato 
intervenuto in difesa di lei. 

A l > 20.30 la signorina Pia 
D'Anje lo , abitante in \ i a de i 
Panieri 48. è u-^cita dal nego
zio di confezioni infantili «Pri-
mero*e -, sito al numero 26 
delia strada, presso il quale la
vora come commessa. L i ra
gazza ha atteso per qualche 
minuto l'arrivo del fidanzato 
con cui aveva appuntamento 
Nel frattempo è stata avvici
nata da due individui che l'han
no apostrofata con parole ed 
inviti osceni. Alle giuste rimo
stranze della giovane e inter
venuto anche il proprietario 
del negozio che è stato però 
fatto segno di oscure minacce 
dai due. 

A!Ia \ is*a del fidanzato so
pravveniente . :1 26.enne auti
sta de!TATAC Alessandro San
tini. abitante in \ i a della Lu
ce 3. la radazza gli è corsa 
incontro piangente e gli ha nar
rato l'accaduto. Allorché il San
tini ha chiesta conto ai due 
.- pappagalli « del loro incivi le 
comportamento questi, per tut
ta risposta Io hanno preso a 
pugni insieme a'.Ia fidanzata. 
>»e e nata una rissa cui hanno 
partecipato numerosi passanti 
giustamente indignati E* in
tervenuto infine un carabiniere 
in divisa il quale ha accompa
gnato i due fidanzati e gli sco
nosciuti nel!© stazione dell'Ar
ma di via Xunzio Clementi. 
Qui i due „ pappagalli », preso 
da parte un .«ottufficfale, hanno 
rivelato la loro identità, rivela
zione che ha provocato non 
poca sorpresa 

Successivamente il Santini e 
la D'Angelo 5 i sono recati al 

pronto saccorsa di S Spìrito 
per farsi medicare. Il referto 
che li dichiarava guaribili in 
tre giorni «>d il racconto de i 
fatti è stata normalmente tra
scritto sul . .brogl iacc io» del 
posto di polizia esistente nel
l'ospedale Senonche qualche 
minuto più tardi si sono pre
sentati un temente dei carabi
nieri edii n mare.«ciallo pure 
dell'Arma i quali hanno prete
so che il foglio del - brogliac
cio - foses staccato per il fatto 
che - l a stampa non deve ve
nire a conoscenza di certe 
cose ». 

Ci sembra che dinanzi ad un 
episodio del genere, del quale 
non occorre rilevare la gravi
tà, sarebbe ben più opportuno 
adottare, da parte degli uffi
ciali, provvedimenti esemplari 
anziché tentare di Soffocarlo 
d'imperio E ciò proprio per 
tutelare nel migl iore dei modi 
— l'unico anzi — l'onore del 
l'Arma. 

nistra e la tromba di Fal lop-
pio e il iorpo dell 'utero appa
riva mozzato, con bordi a « ca 
valfiore », il p e n t o , pressalo 
dal magistrato, avrebbe imme
diatamente parlato di in terven 
to chirurgico. Succes s ivamente , 
nutrendo il dubbio che la l inea 
bianca fos«c dovuta sempl ice 
mente ad un processo di d ise-
piteliz7azion \ reperto il qua
drato di pelle in corrisponden
za «Iella presunta c icatrice e 
lo conservo in formalina 
Quando il capo del la Mobile . 
dottor Magl-.ozzi. e il capo del
la sezione omicidi Ugo Macera. 
M rivolsero nuovamente a lui, 
il pro fe^or C a r d i a , nel cor*o 
di un burrascoso col loquio , af
fermò di non essere più in 
grado di confermare il primiti
vo giudizio e disse che , per 
avere un responso preciso, sa
rebbe stato necessario a t ten
dere ì risultati di un severo 
e same istologico. Lo stesso è 
accaduto per la lacca su l le un
ghie e per l 'accertamento del
l' interrita 

Le conseguenze che ne sono 
derivate sono addirittura scon 
c e n a n t i . Sulla base del la de
scrizione dell 'assassinata, con 
tenuta nel bol lett ino di ricer
che . tutte le questure e i co
mandi dei carabinieri presero 
in esame seriamente so l tanto 1 
cast relativi a giovani donne 
scomparse che avessero subito 
nel passato l e operazioni di 
asportazione dell 'utero e del
l'ovaia sinistra. Decine di nomi 
di donne che non presentava
no ques te particolari caratte
ristiche. vennero cancellati dai 
fonogrammi. Scot land Yard, la 
S u r e t è national, la F.R.I., la 
polizia tedesca e le central i 
invest igat ive di altre 34 nazio
ni. aderenti all'Internol si mos
sero sul la hase del le indica
zioni ricevute da Roma. 

Tutto questo lavoro dovrà 
essere ora r iveduto. Sono stati 
sprecata in parte, gli sforzi 

compiuti durante 27 giorni 
( senza contate la pessima fi
lma che i nostri investigatori 

faranno dinanzi agli occhi dei 
poliziotti di tutto il mondo: 
non ci sa ia da meravigl iarsi 
e qualche commissario di Sco

tland Yard telefonerà al dottor 
Musco per chiedergli se è ben 
icuro, dopo questi fatti, che 

la donna del lago fosse priva 
della testa o m e n o ) . Dovranno 
essere richiamati- i .fascicoli — 

fortunatamente sono pochi 
— delle donne non rintraccia
te e che erano state scartate 
perché non avevano subito al
cuna delicata operazione. 

Incomprensibi le , proprio per 
questo , appare l 'at teggiamento 
del questore il quale , mante
nendosi nel vago, favorisce lo 
accrescersi del le perplessità e 
non contribuisce certo a sepa
rare le responsabil ità del l 'au
tore della perizia da quel le 
degli investigatori . Il carattere 
clamoroso delle indiscrezioni 
apparse sul nostro e su altri 
giornali, impone da parte del
la massima autorità di polizia 
della nostra città, un atteggia
mento chiaro e inequivocabi le . 
Se q u a l c u n o ' h a sbagl iato (so
pratutto se non «• la prima vol 
ta che questo accade.. .) , venga 
chiamato a rispondere dei suoi 
errori, che possono essere co
stati ore di lavoro, spese in
genti . sacrifici senza costrutto. 

E non è neanche spiegabile 
I rigoroso si lenzio mantenuto 

dal magistrato, che è. secondo 
la legge, il vero responsabile 
del le indagini. Egli dovrebbe 
convocare i giornalisti , spiega
re, nel modo più esauriente, 
come stanno le cose e pren
dere ì provvedimenti p:u .le
eoni: . che potrebbero giungere 
fino alla nomina di nuovi pe
riti. nuni t i in collegio. 

Nel frattempo, il capitano 
Renzo dei carabinieri di Fra
scati , che dirige un particolare 
settore de l le indagini, il te
nente Fiasconaro e il mare
sciallo P e t n l l o t,ono venuti in 
po-Ncs^o di numerosi altri e le 
menti che tendor^j . t identifi
c a l e la .-conosciuta Jel lago 
con Antonina Irrigo, la dome-
sti.-a di Mj>calucia scomparsa 
dall'abitazione del «iott«»r Ce
sare Gasparr; 

Un'altra domestica che pre
sta .-crviz:o in v.a Pog?:o Ca
tino, interrogata ab.Imente da 
un t-ottufTu-iale dei carabinieri 
ha detto d: ricordare perfetta
mente il numero di «carpe cr.l-
z.iV dalla d o m c s t . n . * Siamo 
<;:••:,- nualchc ioIr<: assieme a 
comprare delle scarne — e'.ia 
ha vi vh.ar.ito — iVir:a ( a v r e 
u-i piede ben c o i formolo e as

sai piccolo. Calzava il nume
ro 35, una misura che è quasi 
introvabile -. I carabinieri si 
ono recati subito ilopo al l 'obi

torio ed hanno chiesto i h e v e 
nisse misurat i la lunghezza 
del piede «Iella sconosciuta. II 
risultato è stato positivo: an
che la donna assassinata por
tava in vita scarpe numero 35. 

Da un primo sommario e sa 
me eseguito nei laboratori del
la scientifica è venuto alla l u 
ce un altro e lemento di indub
bio interesse. Sembra infatti 
che i resti di «malto per unghie 
trovati sui piedi della morta 
corrispondano al tipo contenu 
to in una boccettina rinvenuta 
nel bagagl io del la domestica 
catnnese. Queste circostanze 
hanno ridotto ulteriormente i 
dubbi degli investigatori i qua
li considerano la pista offerta 
dalla Longo come la più pro
bante. Tutto, finora, corrispon
derebbe: l'età della donna (po
sta a caval lo tra i due limiti 
fissati dal perito), il suo peso, 

la sua statura, la conforma
zione del bacino, il colorito 
del la pel le , il colore della pe 
luria, la forma del le mani e 
dei piedi, l 'abitudine di dep i 
larsi, l 'atteggiamento tenuto 
nei giorni precedenti la sua 
ultima missiva, epedita la mat
tina del 5 luglio dalla nostra 
città. 

I carabinieri hanno ieri pro
seguito le loro indagini ne l 
l 'ambiente frequentato dalla 
Longo e su l le persone che han
no avuto rapporti Fentimentali 
con la scomparsa e su alcuni 
particolari relat ivi al la vita 
della domestica. Occorre innan
zi tutto d i re che la segnala
z ione r iguardante la g i o v a n e di 
Mascalucia è giunta ai carabi
nieri attraverso un anonimo il 
quale ha sempl icemente avver
tito un sottufficiale dei cara
binieri che una tale Nina Lon
go aveva abbandonato improv
v isamente l 'abitazione del dot
tor Gasparri. I carabinieri han
no dovuto indagare .su qu in

dici donne che portavano «iue-
Mo nome pi ima di cogliere nel 
segno, benza, natuia lmente , 
r iuscire a identificare lo sco
nosciuto confidente. 

Success ivamente i militi h a n 
no setacciato la zona «li v ia 
Poggio Catino riuscendo ad 
avere dichiarazioni dal le ami 
che de l la ragazza e a s copr i l e 
l'identità di tre pensonp che 
erano state in rappoit i senti
mental i con la scomparsa. A b 
biamo già riportato ieri le af
fermazioni fatte da questi u l 
t imi: nessuno di essi ha negato 
di essere stato fidanzato con la 
g i o v a n e sici l iana, ma tutti han
no affermato di essere estranei 
ad una sua eventuale morte. 
Le loro affermazioni sono s tate 
sot toposte al vagl io degli inve
stigatori i quali hanno steso 
aatorno ai tre una fitta re te 
di sorvegl ianza, in modo da 
poter cogliere ogni s fumatura 
dubbia, ogni e lemento passibi
le di sospetto, ogni contraddi
z ione negli alibi esibiti. 

La ricerco del "quarto uomo,, 
nelle indagini dei carabinieri 
Accanto a questa attività i 

carabinieri continuano nella 
ricerca di un possibile quarto 
uomo, di quel misterioso in
namorato per il quale la do 
mestica ha nutrito una tale 
pascione da indurla a lasciare 
il 1. luglio la casa del Gaspar
ri ed a scr ivere il 5 mattina, 
alla sorella Grazia: e . . .Pcnfo-
natemi per il JMISSO che vado 
a compiere... mi sposo con l'uo
mo che amo... questa sera sa
rò sua ». Esiste questo quarto 
uomo? Verrà trovato dai s e 
gugi del capitano Renzo? Si 
farà v ivo in qualche modo? 

I dubbi, abbiamo detto, sono 
ormai ridotti al lumicino e ri
guardano ormai sot lanto il m o 
vente. E' possibi le che una 
donna scmpl . ee come Nina 
Longo po=sa essere rimasta v i t 
tima di un delitto co 3 i orren
do che presupporrebbe un m o 
vente terribile e misterioso? 
E' possibile che questa figuri
na scialba possa essere stata 
al centro di una vicenda che 
si presta a l le congetture più 
romanzesche? 

Per quanto riguarda la Mo
bile e la sezione Omicidi , ad 
onor de! vero . la sfasatura co
s tru i ta dal mutato atteggia
mento del perito non ha pro
vocato un ral lentamento del le 

indagini. II tavolo del dottor 
Papandrea è e tato trasformato, 
ormai, in una centrale per la 
ricezione e la trasmissione re
lat ive a l le donne scomparse. In 
poche ore è possibile ottenere 
notiz ie esaurienti da ogni que
stura e rintracciare così dec i 
ne di donne. Ieri, ad esempio, 
sono bastati pochi radiogram
mi per accertare che Lucia M., 
della quale era stata denun
ciata la scomparsa, era fortu
natamente v iva e vegeta. Il 
dottor Magliozzi ha avuto a 
Velìetri - u n colloquio con il 
procuratore del la Repubblica, 
dottor Bonatti , e con il com
missario Tibis di Albano. Alla 
r iunione ha anche partecipato 
il capitano Renzo. 

Not iz ie provenienti da M«-
?calucia, paese natale di N i n i 
Longo, parlano di un mutato 
atteggiamento del le sore l le e 
del fratel lo de l la scomparsa. 
Le cronache apparse sui gior
nali e molt i particolari rela
t ivi al l 'orologio < Zeus • ed ai 
corpo de l la donna del Iago, 
hanno fatto perdere ogni" s p e 
ranza ai congiunti. Essi ormai 
piangono la loro Nina, non 
credono di poterla mai più ri
vedere v iva . mCi scriveva sem
pre. confidandoci le sue spe
ranze e i suoi timori — ha 

detto tra le lacrime la sorella 
Grazia. — i l fatto che da più 
di un mese non abbia più. fat
to avere sue notizie è la cosa 
che maggiormente ci preoccu
pa. E* un fatto strano al quale 
non possiamo credere senza 
pensare subito a una orrcnic 
disgrazia >. 

Come è possibile rilevare i segni 
di delicati interventi chirurgici 

l.c interessanti osservazioni sono s ta te fatte da nn medico 

• in attesa di avere qualche 
chiarimento, ci sembra utile 
riportare, intanto, ^u questo 
particolare argoménto il pen
siero di un il lustre chirurgo. 
il quale ad un nostra croni
sta ha dichiarato: - Lo que
stione che è stata sollera:a 
dalla stampa appare incredi
bile. Mi si dice che il perito 
avrebbe immediatamente af 
fermato che la donna del la
go a rerà subito una isterec
tomia parziale fasportacione 
del corpo dell 'utero) e una 
annessiectomia altrettanto 
parziale (asportazione della 
ovaia sinistra e della C O T I -
spondentt tromba ovanca) 
Per fere questo avrebbe rfo-
rtiro rilevare sulla cute della 
donna un cicatrice chia-a, 
corrispondente a una delle 

due parricolan ireniche del lo 
intervento operarono (se fos 
se mancato anche il col.o 
dell'utero si sarebbe potuto 
prendere in esame anche l'in
tervento per via non addo
minale) 

Secondo una tecnica, infat
ti. si sarebbe dornta risrot-
rrare una cicatrice longtiudi 
naie, corrispondente alla in
cisione ombelico-pubica, del
la lunghezza di circa 12 ce t-
timetri. Secondo un'altra tec
nica. invece, si sarebbe do
vuta trovare una cicatrice a 
semicerchio nella regione 
immediatamente soprapubica, 
corrispondente alta cosiddetta 
incisione di Phannestie'd. 

In ogni caso il perito può 
avere la certezza dell'avve
nuto intervento chirurgico 
quando esamina i legamenti 

rotondi dell'utero. In conse
guenza dell'isterectomia, in
fatti, questi legamenti vengo 
no recisi ad un certo punto 
e sono facilmente risconti* 
bili anche in un cadavere in 
stato di avanzata decomposi

zione. Menrre n muscolo in
fatti è facilmente deperibi.», 
un legamento resiste mag
giormente alla putrejazion-'. 
Altro elemento di indagine é 
costituito dalla osservaziotie 
della superficie dell'utero m 
corrìspondtnza del taglio. 

Se il pento ha avuto biso
gno di reotrtare ti quadrato 
di cute in corrispondenza del
la linea o'ianca, che poteva 
anche sembrare una cicatrice, 
è chiaro e^e egli non era a«-
solutamen'e sicuro drl suo as
serto *>. 

43 nuove farmacie 
istituite nel Comune 

E' stata approvata la revisio
ne ordinaria de l la panta «Ielle 
farmacie del Comune di Ro
ma. Nel lanuova pianta sono i-
scritte 331 farmacie, una ogni 
c inquemila abitanti. 

S o n o state istituite 43 nuove 
s«?di farmaceutiche Ecco l 'elen
co d e l l e nuove sedi: - Finoc
chio ». - La Rustica -, - Giovan
ni Miami- , -Ca=e Nostre- , -Set -
tecamini - . -Porta Ma^gio-e- . 
-Vi l la Fiorel l i - , -Vi l la dei Gor
diani - . -S t imig l iano- . ..Mu-e . 
-Aeroporto del l 'Urbe- , -Castel-
porziano- . 'Cristoforo Colom
b o - . -F i langer i - , -Monte Grap
pa- . «Tarvis io- . -Esposizione 
Universale . Cinecittà - . - Leo
nida B i s s a t i - . « S. P a o l o - . 
-Cecafumo - . - Donna Olimpia . 
- L i d o <H R o m a . - C e n t o c e l l e 
I V - . - V i g n a C l a r a - . - Torma -
rancio I I - , - G i a r d i n e t t i - - P o n 
te G a l e n a - , Livorno ». - Col-
lalto S a b i n o - , - S e d i a dei rii-t-
v o l o - . - T o r di Qu.nto - . - C a 
pri - . - Valerio Publirola . 
- Valmelaina I I . - V i l l a g g i o i.i 
San Francesco - . - Costantino . 

Monte del Gallo ». - Oderis: 
da Gubbio» . - V i l l a g g i o dfi 
Gordiani II ». - Borges ». - O* 
tavilla -

Nozze 
Si sono uniti m rr.atnrr.or..--

dorner.ica scorsa ti s x n o r E: .-» 
Oprami e :* s^mon-A O.irr.^;^ 
Lavorato, fìe.ia <J1 Giuseppe La-
rarato. nostro recch:o «lifTusere 
di Tiburtino Vivissimi eugur: 
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Titti u m i n i prtmita» a isnare 
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