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Il croriista riceve 

dalle 1? alle 22 Cronaca di Roma te lefono diretto 

ri n ni ero 6W" S6<) 

ANCORA NULLA DI FATTO PER LE DUE AMMINISTRAZIONI 

ggi di nuovo allo Provincia 
votazioni per il Presidente 

La seduta è convocata per le 1? — Rebecchini è ancora il 
sindaco — Notevole confusione per la situazione capitolina 

11 

0 . : / i alle ore 17 si riunisce 
ri: nuovo il Consiglio provili* 
ii . i le por procedere alle nuove 
votazioni per l'elezione del 
Precidente della Provìncia. Se
condo la legge, ti candidato 
che, nella prima votazione di 
"HUi, raeciunRcsso la maggio
ranza assoluta, risulterebbe 
••letto. Se nessuno raggiungerà 
la richiesta maggioranza, lo 
votazione verrà ripetuta, met
tendo in ballottaggio i due 
candidati che, nella prima vo
tazione, avranno ricevuto il 
maggior numero di voti. Risul
terà eletto quello che avrà rag
giunto la maggioranza relati
va. Come si ricorderà la pre
cedente seduta si chiuso col se
guente risultato: l'erna 20 vo
ti (quell i delle sinistre), A ri
circoli 1!) ((incili dei d. e. e dei 
mnMglieri liberale e socialde-
t'incatico. 

Il consiglio comunale verrà 
convocato per domani alle 1B 
e l.i convocazione verrà fatta 
ancoia ila Rebecchini, il quale, 
a quanto si è appreso ieri sc
ia. è tornato ad essere sindaco, 
dopo le dimissioni di Tupini. 
L'n comunicato dell'ufficio 
.stampa del Comune, a questo 
proposito, dice: « In relazione 
al profilarsi di divergenti in
terpretazioni circa la situazio
ne creatasi a seguito dell'ele
zioni: e delle successive dimis
sioni del sen. Tupini, il pro-
fe.sor Rebecchìni ha espressa
mente incaricato il segretario 
gomitale del Comune di esa
minare la situazione stessa al 
fine di stabilire chi debba at
tualmente considerarsi capo 

del l 'Amministrazione». Il se
gretario generale ha deciso per 
l'ebrec-hini in base alla logge. 

I.a .singolare contesa, che è 
stata così risolta, è, tuttavia, 
testimonianza della confusione 
che esiste attualmente nella si
tua/ ione capitolina. Le « voci » 
più diverse — da quelle su 
una possibilte sostituzione di 
Tupini a quelle di nuovi ac
cordi con le destre — sono 
state messe ieri in circolazio
n e : la lì. C, si è affrettata n 
smentir le tutte, tentando di 
accreditare la tesi che, dopo 
le dimissioni del » sindaco dei 
repubblichini », tutto è tornato 
chiaro nel quadripartito. La 
:t.'il!à. poro, e ben diversa. 

Innanzitutto, possono le di
missioni di Tupini essere con
siderate un elemento chiarifi
catore? E' indubbiamente un 
grande successo di tutta l'opi
nione pubblica antifascista che 
ìo scandaloso connubio fra 
quad ripartito e fascisti in 
Campidoglio sia stato spezzato 
e che il « sindaco dei repub
blichini » sia stato costretto nd 
abbandonare la carica di sinda
co, guadagnata con le sue lo
sche manovre. Non bisogna di
menticare, però, che Tupini ha 
lif lutato fino all'ultimo di ri

pudiare 1 voti fascisti, che ha 
accettato a denti stretti la for
mula delle dimissioni e che, 
comunque, è apparso — dopo 
la votazione che ha visto schie
rarsi a suo favore solo 1 16 voti 
delle destre — il candidato nel 
quale monarchici e fascisti nu
trono la fiducia più piena. 

Nel suo amore per i voti 
fascisti Tupini, del resto, non 
è solo nella IX C : si sa che 
Andrcotti lo aveva consigliato 
dì non presentare le dimissio
ni; lo stizzoso tono del «Quo
tidiano », ieri mattina, è servi
to a dimostrare come in alcuni 
ambienti della 13. C. la solu
zione sia stata vista con grande 
rammarico. D'altra parte, in
vece, in nitri strati del partito 
democristiano le dimissioni so
no state accolte con uri respiro 
di soll ievo e, nei circoli del 
quadripartito, il comportamen
to di Tupini ha sollevato nu
merose critiche. Di esse si fa 
portavoce la « Giustizia », la 
quale afferma che l'assemblea 
capitolina « avrebbe preferito 
ascoltare dalla voce del sin
daco dimissionario una ferma 
dichiarazione di antifascismo»: 
come si sa, Tupini ha tenuto, 
invece, a rinnovare il suo rin
graziamento ai fascisti. 

Sombra ora che i socialde
mocratici intendano chiederò 
che Tupini faccia una esplicita 
professione di antifascismo nel
la seduta di domani, ma il se
natore resiste validamente. Ciò 
avrebbe, comunque il suo peso, 
ma possono considerarsi pro
banti poche parole che ven
gano da un uomo il quale ha 
tenuto a qualificarsi, in tutti 
i modi, come rimino dell'aper
tura a destra e ha dimostrato 
di essere in grado di ri man 
giarsi le sue dichiarazioni? 

In realtà, ben altre garanzie 
sarebbero necessarie. Per l'ele
zione del sindaco, come e- noto. 
domani .si ricomincerà da capo 
e, nelle prime votazioni, sarà 
necessaria la maggioranza as
soluta del voti. Ora. paro qua
si certo — malgrado i portavo
ce de si affannino ad assicura
re il contrario — che le de
stre e i fascisti in particolare 
continueranno a votare per 
quello che essi, a giusta ra
gione, considerano ormai il lo
ro candidatto >•: su questa stra
da, quindi, la situazione di lu
nedi potrebbe riprodursi esat
tamente negli stessi termini. Ma 
anche se cosi non fosse e se la 
elezione dovesse avvenire alln 
quinta votazione con i soli 34 
voti del quadripartito, nulla sa
rebbe ancora chiarito 

Come si >% detto fin dal prin
cipio. infatti, una giunta di mi
noranza non potrebbe vivere 
altro che ricorrendo ai voti de
gli nitri settori: 34 voti non ba
stano por approvare nessuna 
deliberazione La DC afferma 
che, volta per volta, la giunta 

potrebbe fidare sul voti del
l'una o dell'altra parte, ma I 
problemi di Roma sono tali che 
anche un bambino capirebbe 
come, anche solo per affron
tarli co nserietà, occorre fare 
una scelta Una giunta di mi
noranza, dunque, si troverebbe 
ancora una volta nello necessi
tà di fare la sua scelta o di vi
vere continuamente sotto il ri
catto delle destre. 

He. quindi, si vuol dare una 
'amministrazione a Roma non 
rimane che percorrer la via 
imposta dalla nuova situazione 
creata dal voto popolare in 
Campidoglio: formare una nuo
va innsfcioranza sulla base di 
un preciso programma antifa
scista di rinnovamento e di 
onesti accordi, nel riconosci
mento d: quelle esigenze citta
dine sulle quali tutti 1 partiti 
democratici si sono pi fi volte 
trovati concordi. Ogni altra 
strada — ne siano coscienti so
cialdemocratici e repubblicani 
— porta, al di là di ogni infin
gimento formale, all'apertura n 
destra o al commissario. 

I A VIGNETTA 
DEL GIORNO 

// giornalista: Quanti voti, senatore? 

Tupini, sindaco dei repubblichini: Tanti 

cosi--

CHI HA .DECAPITATO LA DOMESTICA DI MASCALUCIA '< 

In anno la venne uccisa Antonina Longo: 
"Non disperiamo,, dice il capo della Nobile 

Le indagini non sono mai slate abbandonate — Numerose lettere anonime 
giungono alla Questura — Riunioni presso il Procuratore della Repubblica 

/( mese di luglio si annunciò 
afoso. Da diverse settimane non 
pioveva ed il caldo era atroce 
A Itomu, chi poteva, lasciava 
le assolate strade cittadine e s> 
recava «I mare e sui laghi. Nul
la di strano perciò che una 
coppia, formata da una movane 
donna dai capelli neri, né bei-
fu né elegante, e da un uomo, 
noleggiasse "•"• burca per com
piere tutu gita sul lago. Era un 
martedì, il 5 luglio, verso le 
IO della mattina. La coppia 
prese posto sulla barca numero 
3 di Primo Petriconi, il pro
prietario della trattoria * Pa
radiso sul laoo - di Casteluun-
dollo II Petriconi la spinse e 
la scialuppa prese il laroo len-
tamente: l'uomo che era ai re
mi darà colpi maldestri e ooni 
tanfo le pale schiaffeggiavano 
il pelo dell'acqua, imprimendo 
alla barca violente oscillazioni. 
/.a donna tederà a prua, assor
tii nei suoi pensieri. 

Il proprietario della trattoria 
b o'svrrò un poco, poi rientrò 
nel locale dimenticandoli. Nel 
tarilo pomeriggio un ragazzo 
ride alla deriva la barca binn-
c o n d u r r - eonlrtmeomitu con 

Stasera un dibattilo 
suoli scamm eoa I* URSS 

Organizzato dalla Seziono 
romana doll'Associaziono Ita-
lia-Urss, nvrrx luogo ogni, olio 
ore 21 noi salone doli Associa
zione della Stampo, a Palazzo 
Maritinoli, via del Corso 184 
— un dibattito sul tema: «E' 
opportuna una iniziativa ita
liana corno quella francioso ed 
inglese por regolamentare eli 
scambi italo-sovietici? ». 

Introdurranno il dibattito: 
Il prof. Francesco Calnsso, Pre-
sido dalla Facoltà di Giurlsprj-
donza dell'Univorsitn di Roma. 
il non. Raffaolo Quarlella. ex 
ambasciatore; l'on. Ferruccio 
Parri, ex Prosidonto dol Con
siglio; l'on. Tullio Vecchietti, 
dirottore do a L'Avanti! ». Pre-
sledo il prof. Angolo Macchia, 
dell'Università di Roma. 

Conferenze di sezione 
e riunioni di dirigenti 

Conferenze di P.'irtito hanno 
luogo oRfii a Portonaccio, For
te Anrulio, Fiorentini (ore 17. 
Mario Forcella) e Monterotondo 
(Olivio Mancini). Inoltre sono 
convocati alle oro 20 i Comitati 
direttivi insieme ai segretari 
delle cellule di strada e di 
azienda delle seguenti sezioni: 
Ottavia, Portonaccio (Mario 
Cambi), Trastevere (V. Bolo
gna). l'orto Fluviale (De Rossi). 

IKRI MATTINA l'RKSSO LA MAC. MAX A 

Ripescato da un barcaiolo il cadavere 
del giovane annegato a Ponte Salario 

La disgrazia novenne venerdì scorso mentre il ragazzo si ba
gnava nei Tevere con alcuni amici — Le lunghe ricerche 

il numero 3 Si trovava quasi che spuntavano dai fogli incar-
tapecoriti del {-tornale. Solle
varono un lembo della carta, e 
ad orrore si aggiunse altro or
rore. Sotto <iuei fogli giaceva 
il corpo di una donna comple
tamente privo della testa 

Così, un anno fa, scoppiò 
- l'affare Longo - che per tre 
mesi interessò vivamente Copi 

di fronte al ristorante • Culla 
del lago -. Informò il Petriconi, 
e la barca fu riportata ul pic
colo pontile del - Paradiso ~. 
Mancura un renio. Primo Pe-
triconi pensò che la strami cop
pia se la fosse srignata alla 
chcticltella p<*r non pagare il 
noleggio. - Parevano due per

iato al ragazzo che l'aveva aiu
tato a riportare la barca al suo 
posto. 

La domenica successiva, il 10 
luglio, le rive del lago di Ca-
stelqundolfo •>( affollarono di 
'it'tanri Un giovane rpiiteiute. 
Antonio Sollazzi, mentre stara 

sorre per bene -, disse sconsola- riione pubblica di tutta Italia 
/U/'i(/eriir/ica;iont' della rittimu 
la polirla pianse dopo nir me-te 
dalla scoperta del cadavere. Ne
gli uffici delta Mobile furono 
vagliata centinaia e centinaia 
ili denunce di donne scompar
se Giurarli ragazze che aveva-
ii(i abbandonato fa fumiqlia per 

Completa riuscita dello sciopero 
nelle stazioni e negli impianti 

Ridotta la circolazione dei ircni - Le responsabilità clcH'ammi-
nisi razione ferroviaria - Una dichiarazione del sen. Massini 

l 'nVnersica manifestazione di 
M-ioporo è stata efTettuata ieri 
iW.tro e ieri dai ferrovieri del 
le Stazioni della nostra pro
vili:-:.i v l inee limitrofe, nonché 
dal personale tecnico, operaio 
e manovale dei servizi V.l-E 
t Lavori. Questi ultimi hanno 
« flcf.u.ito. come è noto, 24 ore 
ri; -ciopc-ro nel quadro dell'azio
ne promossa su scala nazionale. 

I! personale di Stazione — 
O!T<' 4 nOO ferrovieri — ha ef-
fi'tni.'itii un'ora di sciopero per 
nj.-.i turno, a cominciare dalle 
or.- 2J del giorno 3, con una 
}\r.r:cc;p.'7Ìo:re elevatissima che 
ri può calcolare intorno al 95 
j e r cento 

iVr quanto riguarda gli ope-
r. i. : tecnici, i manovali dei ser-
\'..'\ I.K e Lavori la partecipa
l i ' T - ò stata pressoché totale. 

I motivi della completa riu 
roi't dell'i sciopero del perìo-
r.r.:.- deilc Stazioni vanno ri-
,-erc.V: :iella profor.da esaspe-1 
r i . w i t ' « :.s*"nte, per lo dure 
o,i: .i-./.loni di vita e di lavoro! 
.-: c i : il perdonale è sottoposto | 

Lo sciopero congiunto delle' 
d- e c . tcgorie di ferrovieri, haj 
<:• •(::.-.::). :to durante l'interi, 
p.'>.-r.;.ta rii ieri ritirvl; di due! 
o tre ore a decine di treni e; _ 
p. r-'.:•.-> IT. soppressione d; alcu- J tVi-amente",' mai nepntirnme-i-
-.: .'.; e^ji j ir». ha instaurir'o in Campido-

disagi ai 

a t tegg iamento del Ministero 
che ha m a n t e n u t o su queste 
r ivendicazioni il più c o m p l e 
to s i lenzio , il segretario g e 
nerale de l S indacato ferrovie
ri i tal iani ha co?ì concluso: 
« L ' A m m i n i s t r a z i o n e d e v e 
rendersi conto che le condi 
zioni e conomiche del la ca te 
goria sono e s t remamente d i 
sagiate , e non da oggi . I prov
ved iment i finora adottati — 
compres i gli s t ipendi previsti 
dal la Tabel la unica Gavn. r i 
tenuti a suo tempo non suf
ficienti dal lo stesso on . A n g e 
lini — non migl iorano nel la 
sostanza il potere d'acquisto 
dei ferrovieri e, per alcuni 
aspett i , creano sperequazioni 
innccettnbili . c o m e nel ca?o 

del criterio di assegnazione 
degli scatti di anzianità che. 
se applicato c o m e previsto 
dal la Tabel la Gava creereb
be l'assurdo di retribuire di 
m e n o il personale che ha 
avuto un maggiore sv i luppo 
di carriera gerarchica ». 

Ferito da un volano 
Un Incidente «ni ovoro è «iv-

venirto In un officina di proprie
tà dell'ing Federici, vita In vln 
Prcncstiiin 94 

Mentre alcuni operai stavano 
montando 11 vo'.ano di un fron-
tolo. Improvvisamente. 11 volano 
colpiva in pieno il meccanico. 
Ottorino Plocco. di 38 anni ari 
tn via Coi'.atitir. 252. che ha ri
portato vare fratture 

Il cadavere ili Luigi L'aMel-
lani. il movane diciassettenne 
iitiiH'itatii nel Tevere presso 
ponte Salarili venerili .scorso, e 
stato ripescato ieri mattina al-
l'alte//a della Mugliarla. 11 
macabro rinvenimento è stato 
fatto d.i un barcaiolo 

Verso le fi.;i0 Franco Hi all
enii stava lavorando mi una 
draga sul fiume ciurmilo ha 
scorto ima chiazza scura che 
scivolava lungo ri filo della 
corrente. In un primo tempo 
il barcaiolo ha pensato che po
tesse trattarsi della carogna di 
un animale, ma poi, sospettan
do che fosse un cadavere, ha 
voluto accertarsi. Avvic inato
si in barca alla rnacchra, il 
llrancnli ha potuto constatare 
con comprensibile emozione 
che si trattava del corpo di un 
giovane rivestiti; soltanto di 
un pam di mutandine da ba
gno. Servendosi del renio, il 
barcaiolo Ira sospinto con de
licatezza il cadavere fino olla 
riva dove poteva essere trat
tenuto dagli arbusti della ve 
getazione fluviale. 

Subito dopo l'uomo ha prov
veduto ad avvertire i carabi
nieri della vicina stazione che. 
portatisi sul luogo, hanno 
piantonato la spoglia fino al
l'aprivo del magistrato. Nel 
frattempo si è proceduto alla 
identificazione avvertendo i 
familiari del Castellani. Infat
ti, malgrado le lunghe e labo
riose ricerche, il corpo del 
giovane non era stato più ri
trovato si che è stato ritenuto 
subito che potesse trattarsi 
proprio del ragazzo. Il ricono
scimento è stato effettuato dal 
padrigno v dal fratello della 
vittima. 

Luigi Castellani era anne
gato mentre si bagnava nel 
fiume insieme ad alcuni «uoi 
amici. Abitava in via Vnlme-
ìainn n. 34. 

Numerose altre vittime 
di un falso dentista 

Cor eludendo le indagini sul 
falso dentista Marcello Carra
ra. 1 carabinieri del nucleo spe
ciale hanno identificato altre 
sette vitt ime del lestofante. 

Come riferimmo a suo tem-

PASSAGGIO A LIVELLO 

pi), il liti maggio SCOIMI il Car
rara fu denunciato per eser
cizio abusivo della professione 
medica e per numeiosi arr i 
reati minori. Il fal.su ' len.M.i 
aveva l'abitudine di s v p i r e 
decine di denti in una .sola ce
duta al suoi disgraziati pazien
ti. pretendendo poi lauti >no-
rurl 

Le persone danneggiate di 
cui si è appreso ora il nome 
sono: Pasqua Ascngli. Mnrin 
Scascltelli Poerlo Andreiizzi e 
Muriti Loìli, tutti da Caste!-
gandolfo; Leo Morelli. Gina 
Mariani e Luisa Munno. 

Alla Lolll il Carrara d i a g m 
sticò una piorrea alveolare e 
stirpandole gli ultimi dieci 
denti rimasti alla poveretta. 
Ottenne dalla stessa 150.000 
lire, l'imbroglione si guardò 
bene dall'appiìcarle poi la uni
tesi promessa. 

Il Currara. che u v e a uno 
studio in via Cnvour 24. s>i 
spacciava per npnarten:.u".c ad 
un inesistente «Centro di ; lu

di per la prevenzione de.'e ma
lattie della bocca e dei :. ;ui i\ 

Scalala dei vigili 
per acciuffare un pano 

Una movimentata scena è 
avvenuta ieri verso le ore 23 
in via Bodoni. nello stabile 
contrassegnato con il numero 
ti dove abita, con i figli, tale 
Pietro Cittadini di 00 anni. 

Il Cittadini da qualche tem
po \ terre continuamente assi
stito da un infermiere essen
do affetto di uno squilibrio 
mentale. Ieri sera, improvvisa
mente. ha dato in escandescen
ze minacciando infermiere e 
tigli i quali, per evitare il peg
gio. hanno lasciato solo il ma
lato. 

Il vecchio frattanto si era 
chiuso in casa e, come se nul 
la fosse accaduto, era tornato 
nel sin» letto. I vigili, accorsi 
con una autoscala hanno prov
veduto a trasportarlo al Po-
liclmii'o. 

sino. Il Procuratore generale. 
dottor Giocoli, ed il Procura
tore della Repubblica, rjofor 
Vel/efri. e/te presiedono alle in
dagini. convocano periodica
mente nei loro uffici i fnn:io-
ri'iri di polizia e gli ulfic'ulì 
del carabinieri che comminino 
gii accertamenti sul misterioso 
delitto-

Ieri il dottor Saetta lui rila
scialo alcune dichiarazioni alla 
stampa. Il capo della Mobile 
lui drcfiiarufo d i e rriulprudo fa 
buona rolcnifà deoli inquirenti 
fé indayun. con il passar del 
tempo, si presentano sempre 
più difficili. ' In tutti i modi. 
comunque, non disperiamo - — 
ha concluso il dirigente della 
Mobile — Purtroppo, dopo do
dici lunghi mesi, non e risolto 

COMMOSSO OMAGGIO — Un bimbo depone un mazzo ili 
fiori sul posto che vide svolgersi l'ultimo atto della tra

gedia ili Antonina Lotico 

per raggiungere la sua moto
cicletta per far ritorno in cit
ili. vide una cosa orribile. Da 
un cespuulio spuntavano due 
gambe nude, di un colore in
definito Il resto del corpo s'in-
doi'inura sotto gli ampi fogli 
di giornale che lo occultavano 
alla vista. Un orribile puzzo 
stagnava per l'aria. Con il cuo
re in gola il giovane chiamò 
un amico che si trovava poco 
lontano: l'altro, lo scaccino Lui
gi lìarbon. raggiunse il Sollazzi 
e ammutolì, tremando, appena 
scorsa \e due gambe nerastre 

Illegale "Lascia o raddoppia, , 
perchè manca l'autorizzazione? 

Il concorso televisivo sarebbe in grave diletto verso 
I Ispettorato del lotto secondo un concorrente bocciato 

Tupini , il breve 
Il sen. Tupini. r.oto per le 

sue frasi storicìte. quali . s»'-
condo il n'v<o che mi è pro
prio - oppure - è mia abitu
dini- esprimermi sempre posi-

Tu""» ciò ha creato 
v jnj - Ia ton . disagi che si potè- ! 
\? . - . i bcriiiMma cviir.re c"»n unaj 
n".^^^:ore comprensione da par-: 
te de!J'Ammini=trr.zior.e e del! 
rr.:r.,V.ro. I 

P : e n d e n d o spunto dallo) 
s c i o p e r o , il Ministero h a , 
c':r::n,ato una vel ina per ac-' -

e Tre io SFI di es^er=l reso 
e promotore di una serie di 
^c:.-{ eri prendendo a mot ivo 
;] .".ir.n:;i;o accogl imento di 

fj!;o ir*:a seri'' di dirteli, nel 
tentativo tridente di far pe-
sr.rc - con Io stile che oli è 
proprio . la sua autorità, pri
mo: r:e'.n:o fumare. Secondo: 
rietaìo circolare nei corridoi 
Terzo: rirrnto parlare di po
litica ( - .Solo nel caso in cui 
continuassero le ri-afribe Jjolr-
irche — dis.'c alla fine della 
prima seduta — commecr^t a 

j pensare che forse è inutile ve
nir qui a pcriirre «I mio fern-

. . . . „ „, , pò - ; Si-mbra die abbia in-
w ; <.-:•• :attora tn e.^nn-.e ». J tCn:ione lh far ÌTìC;dere alcune 

In proposito, il senatore di queste frati e di questi di-
le vieti sulle mura del Cai . i .u.-.n. segretar io general impfdo-

<:-;i S indacato ferri v ier: i ta-
Ii.'.rn. ha ri lasc iato una d i -
crii-si az ione sot to l ineando che 
« i l r.-.otivo de l l ' ag i taz ione 
non è certo iir.prGvvisato: s o -
r.o anni che v iene richiesto 
1 .vjrr.cnto e l 'estensione di unj 
p:err.ro speciale , e l 'Ammin i - j 
Grazie ne ha .'empre rìilazio-l 
nst . ) e n e g a t o » . Dopo aver i 
r icordato c o m e lo sc iopero. 
nc-aii impiant i e lettrici e n e - j 
gi i uffici col laudi di ieri sia nnnro del C«rup;rif.fjlio: an:i , 
s tato or ig inato proprio d a l l o ' deve esserci nnuto per er

gilo. tccor.do . In stile che era 
proprio . del defunto capo dei 
suoi sostenitori repubblichi
ni. Forse la storie, però, non 
glie r.c lancerà il tempo. Lo 
manderà a casa . c o l rifmo 
cìie (,-Ir e proprio -: Tupini. 
il brrre 

Spettacoli 

n cromila del 
deve essere 

- Q..ond:a-
n'iclte lui 

rorc: forse pensava di recarsi 
in una sala di spettacoli. 
Parlando della nuova, volga
re prorocarione missina del
l'altra sera, egli, infatti, re
crimina che non si sia risolta 
rn arra zuffa. - iVon si è ripe
tuta 1« ;uffa di lunedi, con 
orari ri." disappunto del pub
blico. che vivamente ci spe
rava -, scrive egli testual
mente. Bello spinto di cro
nista! Forse per questa sua 
esagerata attenzione ai lati, 
diciamo cosi, sportii-r deIJe 
sedute, egli dimentica di con
trollare la qualifica politica 
dei eonsiplrrrr fé scrrrc. fran-
qi'ilfamcirV. - Giglioftt - so
cialista -) e di correggere gli 
errori di grammatica dei suoi 
pezzi Ah! C* proprio peapio-
rrtfo quest'ambiente capito 
lino . 

Teppisti 
è /ran
che la 

Anche il - Secolo . 
camente dispiaciuto 
prororarione dell'altra sera 
sia stata rintui-jata cosi prc-
jfo. Dopo l'iufen-enfo dei 
commessi — scrive il giorna
le fascista — i missini - si 
san doni t i limitare a un r:o 
lento fuoco verbale -. Com 
prendiamo, tipi come Cara 
donna e Ttodorani si sentono 
più forti nel menar le mani 
che nel muover la Irrigua 
Veramente, lunedi, «iremmo 

arufo f'rnrprrsjrone che non 
sapessero far altro che - li
mitarsi . a rimanere in mu
tande 

Processi 
Tutti i giornali ftanr.o dato 

grande rrlrero al resoconto 
del processo Immobiliare-
Espresso: solo il Popolo ha 
dato poche riaht* a una co
lonna Il mofiro di questo 
riserbo sta forse nel titolo 
stesso della nofr.ii*. - CI: in 
terrogatori al processo Immo 

. biIiart'-Sspresso-. Ora, gli in-
I terrogatori sono soltanto quel

li dial i imputati, risto che 
nella notiria si parla del prr 
siderite dell'immobiliare, dob-
b ;amo dedurne che anche ri 
Popolo è ro'irinto che il mo
nopolio edilrcio sia ri rero 
imputato di questo processo. 
Donde, forse. la pud'Cirria 

Chiusura estiva 
La crisi del cinema <* risi

bile ebiaramenfe nei film che, 
in questi giorni, tvn{joio 
proteffair nelle sale romane 
Per non chiudere il locale, si 
dà tutto: al Supercinema si è 
giunti per/ino a ricorrere a 
Elencasi, il reerhio film fa 
srrsfa stili'- impero . Ve lo 
immaprnarr. opgt. un film co 
me quello? Mrpl-o chiu«ur.i 
esina 

Il Cantoniere 

I.a rubrica televisiva « La-
seta ii raddoppia? » ha avuto, 
in que-.tr giorni, uno strascico 
interessante, per il ricorso dr.'I 
dottor Federico Carducci, do
miciliato nella nostra città, 
dove lavora .il ministero rlel-
l'Interno. 

I.'MVV V.-nro. che difende ri 
Carducci, ha presentato al 
••indice una memoria nella 
quale M sostiene che la RAI-
TV non e rn rerola ner r-mrar-
dr dell'Ispettorato Lotto e Lot
terie per quanto rrcuarda la 
famosa moriva televisiva. 

In realtà, sembra che il dr-
fen-ore dei concorrente boc
ciato .ihbi.i appreso dai fun
zionari dell'Ispettorato del 
Letto che l.i KAI-TV ^irebbe 
priva dr autorizzazione per il 
conror-o • Latria «» ra idop-

Ì
'nra?», essendo obhlif*atorra nel 
raso di concorsi di questo ce
nere. la presenza di '.in fi:n-
z .onano de'. Lotto alle tra
smissioni Tale presenza e 
mancata Le omissioni di que
sta natura comportano specia
li •sanzioni anche «li carattere 
penale. 

Come «: vede. ì! ricordo d: 
un candrdato e-cluso dal Ctuo-
co ha datn il via ad un'azio
ne che prescinde dall"rnterc*<e 
rtnvato del ricorrente ponendo 
una qurs' ione di natura mollo 
riù delicata. 

La cau<a che per i! momento 
verte soltanto sul ri.-arcitr.ente 
di dann; reclamato dal dotto: 
Federico Carducci, che è an
che poeta e che per iamo, per 
evitare confusioni, è opportu
no chiamare sempre con i! co-
cnome e il nome di battesimo 
è »IV3 rinviata al 26 «et 
lembre. 

Il ciudice Virgili lo ha deci
do probabilmente perchè la 
t icmoria dell'avv Vairo tmpo-
i c chiarimenti particolari di 
•••atura molto più delicata e v.i-
*ta di quella che appariva in 
un primo momento La RAI-
TV e in òifetto nei riguardi di 
tutti i concorrenti dr • Lascia 
o raddoppia? • Potrà l'esito 
Positivo della vertenza m o « n 
la! Carducci provocare il ri
corso di tutti «li pltri concor
renti e«rt'i*i dal GIUOCO-* Inter-
-ocativr. come «• vede, di srnn 
l e rilievo, che m e n t a n o parti
colare attenzione. 

Rimanendo, per il momento . 
al caso nel poeta Federico 
Carducci, ricorderemo che egli 
fu escludo all'ottava domanda 
del «inoro te levis ivo, al quale 
si era presentato per risponde
re sulla musica Itrica. A v e v a 
no i-hie.sto al Carducci in quale 
opera M trova la romanza 
• Tornamr a dir che m'ami » e 
chi è l'autore di quell'opera 
Il candidato rispose esat tamen
te sul nome dell'autore, indi
cando Onnizctti. ma per l'ope
ra fece il nome della «Lucia* 
mentre il pezzo è del « Don 
Pasquale ». Senonchè, ti poeta 
f«ve .subito rilevare a Mike 
Bifi giorno che una romanza 
•lalio stes.-o titolo si trova nel
la • Cambiale di matrimonio » 
di Rossini. Tutto fu inutile, 
C.irducci fu escluso da! giuoco 

In un nnrno momento, sia 
il Carducci che il suo lesjale 
puntarono tutte le carte su 
questa possibilità di equivoco 
che la domanda p..neva D'i-

o Rossini? « Don Pa-
o * Cambiale di m a t n -

nizetti 
squale 
inonio »?. Adesso, come si é 
rietto, la tesi del ricorrenti si 
è a l largata ponendo ouestiom 
nuov e 

Sembra. tuttavia. molto 
strano che l'Ispettorato del 
Lotto bibbia atteso questa ver
tenza per fare drchrarazioni di 
co«i grande ril ievo su un giuo
co che è ormai divenuto molto 
popolare. E' certo, comunque, 
che tali dichiarazioni suscite
ranno un grande scalpore e ci 
sarà bisogno di r e s p i r a b i l i e 
complete precisazioni 

• " 
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Culla 
La essa dei compagni I-Ulll e 

Carlo Aymontno e stata allietata 
dalla nascita di una bella bimba: 
Oarra Uà giovane mamma gode 
ottima salute: il parto è avvenu
to senza dolore, col metodo so
vietico psicoprofilattico. A Lirlll 
e al caro amico Carlo gli auguri 
dei compagni romani e. partreo-
l.-irr. della redazione dell'Unità. 

ERA IL FIGLIO DEL CASELLANTE 

Un bambino di diciotto mesi 
travolto da un direttissimo 
Una orribile disgrazia e av 

venuta ieri pomeriggio al chi
lometro 4513 della strada fer
rata Roma-Pisa. Il direttissimo 
pro\ eniente da Civitavecchia e 
diretto a Termini ha travolto 
il tìglio del casellante di Torre 
:n Pietra, uccidendolo. 

La sciagura è avvenuta im
provvisa Il piccolo Antonio 
CampodipieUo di 18 mesi sta
ta giocando sullo spiazzo pre
d i c e n t e la ca^a occupata dalla 
famigliola, a pochi passi dai 
binari II bambino, eludendo la 
vigilanza de: genitori, si è av
vicinato sempre più alle rotaie 
oroprio nel momento in cui è 
«oprasgiunto il direttissimo 3 
che aveva lasciato la stazione 
di Civitavecchia alle ore 16.29 

tonio è stato spazzato via dal-
l'irromperc del convoglio. 

lì padre della vittima, che 
si trovava poco lontano per 
presenziare, com'è suo dovere. 
al passaggio del treno, ha as
sistito terrorizzato alla tragica 
fine ri»l figlioletto Sul posto è 
giunta l'Autorità giudiziaria 
por ì rilievi di rito e ì cara
binieri di Palidoro 

Domani Amendola 
presente all'assemblea 
degli operai del gas 

Demani alla or* 18 il campa 
cno Giorgio Amandola, dalla «* 
f ia tar la dei Partito, partaci?. 
alla contar*ma o r g a n i t i * * * <*»' 

i mofit'i più r«rt, riemersero 
diill'ombra che le averti urrol-
/„* e si fecero vive. Le tracce 
seguite dagli investigatori ca
devano ad una ad una con il 
passar dei giorni. Una pista che 
sembrava dovesse portare alla 
identificaz'ione di queHa che 
ormai tutti chiamavano * la de
capitata -. crollava di schianto: 
la personu ricercato per giorni 
si presentava in Questura a ve
niva rintracciata dalla politili 
nell'alloggio che aveva preso 
dopo essere fuggita da casa 
Storie dolorose, drammatiche. 
venivano alla ribalta, riportate 
ampiamente da tutti i oiornali 
della Repubblica. 

Nei primi giorni d'agosto la 
decapitata ebbe un nome: sì 
chiamarti Antonina Longo. do
mestica presso la famiglia Ga-
sparri in via Poggio Catino, 
nata trent'anni prima a Mosca-
lucia. Un primo, concreto pas
so in avanti era stato com
piuto. 

Ma poi le indagini si arena
rono. Furono trovati decine di 
testimoni: gente che conosceva 
la Longo. che l'aveva vista in 
compagnia di un uomo. Il pas
sato della domestica siciliana 
venne scavato fin dove fu pos
sibile. Ma rimanevano sempre 
zone oscure che purtroppo si 
rivelarono le più importanti. 
Il nome del feroce assassino 
risame avvolto nell'ombra. Con 
il passar del tempo gli indizi 
si fecero sempre più rari -L'af
fare Longo - spuri dalle prinic 
pagine dei tjiornali e a poco 
a poco non se ne parlò più 

Òpru tanto però torna a gal
la Il mistero che tutt'ora av
volge la terribile morte dr An
tonina Longo è tempre presen
te in chi. per mesi e mesi, ha 
.*earu.'o con commozione il dia
rio steso fedelmente ani cro
nisti sulle fabbrili indagini vol
te a scoprire il barbaro assas
sino della giovane domestica 

Dalle lettere trovate presso 
le sorelle della decapitata è 
stata intuita la sua tragedia 
Rapgirata da un indiridr/o sen
za scrupoli con la promessa di 
un matrimonio. Antonina Lon-
go è stata uccisa dall'uomo che 
in una lettera im-iafa alla fa
miglia qualche g-.orno prima di. _ „ , AI DAI-A«: > A ~ 
r e n i r , barberamente a s s a s s i n a - \ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ - C ^ -
ta. ella descrìveva con i "«•"" PANTALONI DI FRESCO l. I uòt, 
più affettuosi -ira poco sarò ( 

sua * cosi terminave q?i«?!la let- j N B : consioiiurio i icrr.irt a 
fera. Imre i toro acamsn dm SARTO DI 

D» q u e i l u o m o r0r, s c . fino I MODA - v,a. .\ ometta-.-, i: 13 
. - . . | ' ? e metri (]- PrìT'ij Pini 

ed ocgu trovate traccia. 
E" trascorso un anno Le m- ! 

dapinr della polizia non sonai 
mei state interrotte Faticosa- 1 
mente, sia la Mobile che i Ce- ! 

KADIO v TV 
Programma nazionale 

Ore I. 8. 13. 14. 20.30. 23.13: 
Giornale radio; 6.45: Lezione 
di tedesco: 7.15: Musiche del 
mattino; 8,15: Rassegna stam
pa; 8,45: Lavoro italiano nel 
mondo; i l : 1 monologhi di 
Shakespaere; 11,30: Musica o-
peristica; 12.10; Orchestra 
Canfora; 13.20: Orchestra A-
nepeta; 14,15; Novità di teatro 
e di cinema; 16.15: Ritmi e 
canzoni. Tour de France-
Tappa Reims-Llegi; 17.15: Le 
onmioni degli altri; 17.30: Vi
ta musicale in America; 18.15: 
Questo nostro tempo: 18.30: 
Tour de Francia: ordine di 
arrivo tappa Reinis-Liegi: 
18,35: Complesso Jandoli; 
18.45: Pomeriggio musicale; 
19.30: Vita artigiana; 19.45 Lo 
avvocato di tutti; 20: Orche
stra Conte; 20.40: Radiosport; 
21: Pas*o ridottissimo; 21,45: 
Antologia della canzone na
poletana; 22.15: Terre anti
che: 22.45: Concerto del 
quintetto Chii*iano: 23.15: Og
gi al Parlamento: 24- Ultime 
notizie. 

Secondo programma — 
Ore 13.30. 15. 18: Giornale ra
dio; 20: Radlosera; 9: Notizie 
del mattino: 9.30: Orchestra 
Grmelli; 10: Spettacolo dei 
del mattino; 13: Orchestra 
Angelini; 13.50: La fiera deJe 
occasioni: 14.30: Schermi e 
ribalte: 14.15: Le canzoni di 
anteprima; 15.10: Un compo
sitore a tempo di marcia; 1C: 
Quartetto Cetra: 16.45- Con
certo in miniatura; 17: J 
centenari: 17.45: Uri po' dì 
jazz; 18.10: Pentagramma: 
18.30: Ballabili e can7oni: 
19.30: Musica leggera; 2010-
Tour de France: Commenti e 
interviste; 20.30: Passo ri
dottissimo; 21: Giallo in Jazz: 
21.15: Le chitarre di Î es 
Paul; 21.30: Dal Lido di Ve
nezia: secondo festiva) inter
nazionale della canzone; 
22.30: Ultime notizie; 22.45" 
Secondo festiva! internato-
naie della canzone 

Terzo programma — Ore 
21: li Giornale del Terzo; 19" 
Il romanzo epistolare inglese: 
19.30: Bibliografìe ragionate: 
20: L'indicatore economico: 
20.15: Concerto di ogni sera; 
21.20: «La diligenza *: 22 55 
Musiche di Schubert 

Televisione — Ore 20.30 I' 
telegiornale ripetuto m chiu
sura: 11; per Roma: «Lo ve
di come sei?». Film: 18: La 
TV de: ragazzi: 18.45- Lezio
ne di inglese; 21 15: Lascia o 
raddoppia: 22.05: Var:eta mu
sicale: 22.40" Le instre va-
canze. 

FRESCHI LEGGERI 
I N G U A L C I B I L I M». \U p v t M I T l 

•Jet SARTO I ) | ,>U»I>A 
CASACCHE CON PANTALONE. 

rebinter:. hanno raalrato 1 la- \ 
bili indizi che ogni tanto emer
gevano: deboli tracce, alcune 
'orniti' dalle lettere anonime 
che ancor oggi giunoono al ca 
pò della Mobile e che indicano 
in questo o in quelli r.-sta* 

RICCARDO E' FELICE 
perche r suor anni li ne 
quista da SuDerabito in Via 
PO. 39/F (angolo Via Simc-
10) Fornitevi anche voi. 120 
taglie a vostra disposizione 
nei colori dì moda Tagli 
perfetti Sartoria di classe 

Il tr.anovnlore del pesante lo-Ma cellula d«l Q«» sul lama- •« 
comotore. lanciato a velocità 1 compiti dai comunisti alia iuc« 
•na*5im.a. non ha potuto ev i - jrf«i risultati alattorali a al y i 
tnre la sciacura. Il piccolo A n - Icon«ra»»o». 

alta (chiesa ~ÌC nona 

PER RINNOVO LOCALI 

VENDITA DI REALIZZO 

http://fal.su
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