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Il cronista riceve 
dalle 1? alle 22 Cronaca di Roma Telefono diretto 

numero 681.869 

D o r o LA riOGGlA 

UNA CITTA' 
di "stranieri i t 

t" piouuto mollo in questi 
due giorni, ma non pare — 
dicono oli esperti — che le 
precipitazioni di queste ulti
me -J8 ore possano conside
rarsi assolutamente eccezio
nali. Fu più violento e dan
noso il nubifragio del 27 
agosto 1953, quando le case 
di Pictralata, del Tiburtino e 
di numerose altre borgate 
furono invase dalle acque, 
quando 700 famiglie rima
sero /cfferalnieiite senza tet
to, quando 70 commercianti e 
artigiani denunciarono danni 
per decine di milioni, quando 
i titolari di una decina di 
ucf/o^i del centro cittadino 
citarono in giudizio per dan
ni ramministra2ione comu
nale di Roma. 

Questa volta è piovuto 
meno, anche se è piovuto 
molto. E' un peccato, però, 
che non si possa aucrc an
cora un bilancio dei danni 
prodotti dal maltempo. C'è 
chi ha parlato di 1 miliardo, 
c'è chi dice che 1 miliardo è 
jorse poco. E' un fatto che 
due giorni di pioggia hanno 
l'Qsto la città in stato di 
emergenza. 

Nelle zone dove sono state 
costruite, le fognature non 
hanno resistito alla prova 
JIOU eccezionale della pioggia. 
Noi quartieri dove le fogna
ture non esistono (diciamo 
non esistono, e chi conosca 
Roma appena un poco sa che 
questa e la realtà della rto-
.sra vita cittadina) si sono 
prodotti allagamenti da allu
vione. Questo è avvenuto 
yrprattutto al Quarticciolo, 
questo è accaduto a Cento-
celle: due quartieri della cit
tà dove da tempo immemo
rabile il sistema della vita 
civile esclude l'esistenza del
le fognature e dove la co
struzione dei collettori è in 
cor'io da parecchi anni. 

Il discorso non è nuovo, 
'ma rifacciamolo. Roma ha i 
suoi problemi come molte al
tre città d'Italia- non vi è 
dubbio, ma per quale motivo 
dovremmo rassegnarci a vi
vere un dramma per un solo 
giorno di pioggia e a toc
care i limiti della tragedia 
se la pioggia cade per 48 
ore? 

Non vi è settore della vita 
cittadina che non riveli brut
ture, inf/iustteie, pericoli, 
cattiva amministrazione: il 
fondo stradale di via Alberto 
da Giussano si è letteral
mente spaccato in due sotto 
la pioggia, aprendo uno stra
piombo mortale e mettendo 
in forse la stabilità di un 
grosso edifìcio. 

Vorremmo veramente che 
ci facesse velo l'esagerazio
ne. Siamo certissimi, invece, 
che non è cosi. Roma è stata 
male amministrata nel pic
coli e nei prandi problemi 
ed e forte il timore che per 
questo verso si continui ad 
andare ancora oggi. I gior
nalisti hanno cercato invano 
per due giorni di conoscere 
con quali misure l'ammini-
strarionc del comune inten
desse venire incontro alle 

ANGOSCIOSO DRAMMA IERI MATTINA IN U N APPARTAMENTO DI VIA SAVOIA 33 

Una vecchia ottuagenaria uccide la figlia 
sparandole contro due colpi di rivoltella 

Gli spari a due ore di distanza l'uno dall'altro - La polizia propende per l'eutanasia, ma vi sono alcuni 
punti assai oscuri - Una vita di continui litigi * "Eccomi qui: l'ho assassinata^ - La confessione dell'omicida 

IL BARATRO — I vigili demol iscono i bordi delia fossa apertasi In via Da Giussano 

Un anuoscioio dramma si è 
compiuto ieri mattina in un 
signorile appartamento al ter
zo piano, interno 8, di via Sa
voia 33. La signora Alida Pel* 
leprino, di 79 anni, ha ucciso 
la figlia Jole Cardemola, di 
47 anni, con due colpi di ri
voltel la. L'omicida sj è conse
gnata agli agenti «•. dopo un 
interrogatorio protrattosi per 
circa sette ore. verso le 20,SO 
è stata trasportata nel carcere 
femmini le del le Mantellate. La 
polizia ritiene che si tratti di 
un nuovo caso di eutanasia, 
ma molti e lementi inducono 
ad accogliere con cautela que
sta prima valutazione 

Poco prima di me//o{*iorn<>, 
il telefono ho squillato nel 
commissariato di poh/ ia di 
Porta Pia, in via dei Villini 
Il piantone incaricato di ri
spondere alle chiamate ha udi
to una voce tremula di vec
chia:* Pronto? Venite m ria 
Savoia .?.? p cercate di vie, 
Alida Peltenrino rednua Car
demola: ho ucciso min ftalici...*. 

11 piantone ha avvert i to il 
commissario capo, dott. D'A
mato, e il vice commissario 
dottor Caterini i quali , a bor
do di una camionetta si sono 
recati in via Savoia. Dopo aver 
fatto le scale a quattro gradini 
per volta, hanno bussato alla 
porta segnata con il numero 
interno 8. Ha aperto una don
netta grinzosa, con il viso cir
condato da candidi carnecchi, 
gli abiti in disordine. « Sono 
proprio io — ha mormorato, 
cedendo il passo ai poliziotti 
— Venite avanti: è di la, sul 

suo letto. Ora, povero anima, i carattere finanziario. Alla cu 
riposa finahiH'nte... ». 

La tranquill ità della donna 
aveva qualcosa di torpido e 
di irreale Gli agenti sono en
trati nella camera indicata 
dalla vecchia ed hanno scorto 
il cadave ie di Jole Cardemo
la. La donna indossava un pi
giama. Sul petto, all'altezza 
del cuore, si allargava una 
macchia di sangue. Un'altra 
macchia era all'altezza della 
spalla destra. Sul cuscino, sul
le lenzuola e sul copriletto vi 
erano larghe chiazze vermi
glie. La morta giaceva in at
teggiamento sereno , il letto 

l appariva in ordine 
I Gli agenti hanno pre=o sot

tobraccio la signora Alida e 
l'hanno condotta al commissa
riato. La donna ha avuto un 
moto di protesta solo quando 
è passata dinanzi agli occhi 
curiosi dei vicini che avevano 
fatto capannell i nei pianerot
tol i ; poi, sorretta dai poliziot
ti, è salita sulla camionetta. 

Mentre la macchina si allon-

L'ASFALTO L" .SPROFONDATO PICK LL\ RAGGIO DI 12 MLTRI 

Una paurosa voragine si è aperta 
in via A. da Giussano per la pioggia 

Alle 12,45 mentre il mercato era gremito - Un palazzo è pericolante - Elettricità, gas 
ed acqua interrotti - Nessuna vittima - Grani responsabilità - L'intervento dei vigili 

Dopo una pausa di alcune 
ore durnntc il mattino, la piog
gia è caduta nuovamente con 
violenza dal le 12 alle 15 di ieri 
provocando un terrificante ei-
tiistro in via Alberto da Gius-
sano. al Prenestino, dove l'a 
sfalto della strada si è squar 
ciato franando. Si è formata 
cosi una voragine del d iame 
tro di una dozzina di metri e 
profonda non meno di sei m e 
tri. Fortunatamente non si la
menta alcuna vittima 

N e l complesso la dramma
tica situazione creata dal nu
bifragio dell'altro giorno è an
data migliorando. Le acque 
fangose ohe avevano invaso 
strade, cantale e abitazioni si 

. sono gradualmente ritirate ]a-
CM£Cn5<;, Purtroppo eccezlo- ^ j a n d o dovunque vaste distesa 

* * di melma. I danni sono incal
colabili, soprattutto in provin-

nali maturate in due giorni 
di pioggia — r ipe t iamo — 
non assolutamente eccezio
nale. In trovabi l e il s indaco . 
Irreperibile l'assessore alla 
assistenza. La t i tan te Vasses-
Fore alle borgate. Solo dalla 
benevolenza d i un funziona-
rio dell'ufficio stampa co
munale si è potuto sapere 
che l'assessorato all'assisten
za ha messo a d i spos iz ione 
delle famiglie danneggiate 
100 posti letto del dormito
rio di Primavalle. essendo 
al c o m p l e t o , a quanto pare, 
persino il famigerato Centro 
di S. Antonio. Tutto qui. Po
chi mesi fa dimostrò più. 
so l l ec i tudine il s ignor a s s e s 
sore alle borgate, quando 
una dec ina di baracche d i 
t-ia Lago Torrione furono d i -
rtrutte dal le f iamme. .Allora 
ri si recò subito sul posto per 
raccogl iere minuz ios i dat i 
anagrafici e per espellere d a 
Roma, se fosse s tato i l caso , 
i c i t tadini "stranieri". 

Roma, in realtà, c o n t i n u a 
ad essere tutta una città d i 
" s t r a n i e r i " . 

r. v . 

eia dove le colture sono state 
distrutte o seriamente danneg
giate. 

Al le 12.45 via Alberto da 
Gius-sano formicolava di perso
ne che si aggiravano fra i ban
chi del mercato colà esistente. 
Ad un tratto quanti si trova
vano all'altezza del numero c i 
vico 42 «ù sono accorti che nel
l'asfalto si era formato un buco 
di circa un metro quadrato e 
hanno dato l'allarme. Dappri
ma è stato spostato soltanto 
qualche banco ma poi tutti si 
sono resi conto dell'esistenza 
di un vasto avvallamento che 
lasciava presagire una immi
nente frana 

Pochi minuti dopo le 13. 
quando sor.o giunte le auto 
rosse dei vigili dalla caserma 
di via Genova, il sinistro ave
va raggiunto proporzioni spa
ventose. La fossa apertasi nel 
l'asfalto misurava, come ab
biamo detto, i>i diametro di 
circa 12 metri ed una profon
dità di 6 Anche il marciapie
d e che costeggia l'ampio trat
to franato risultava fortemente 
Inclinato. La massa di materia
le sprofondato ha travolto e 

Q La angosciosa situazione 
creata dall 'al luvione del
l'altro giorno è andata mi
gl iorando nel la giornata di 
ieri. Il l ive l lo delle acque 
l imacciose che hanno in
vaso le strade si è gra
dualmente abbassato. 

Q Le v ie consolari interrotte 
— Aurclia, Appia, Tibur-
tina — sono state sgom
berate dalle temporanee 
ostruzioni e rese transi
tabili . 

Q Nuovi al lagamenti parzia
li sono stati provocati dal
l'acquazzone di ieri matti
na. 1 vigil i del fuoco han
no ricevuto una vent ina 
di chiamate . 

Q In provincia la situazione 
è ancora drammatica, so
prattutto a Maccarese. 
Costatata tuttavia la ten
denza ad un generale mi

gl ioramento, sono state ri
tirate tutte le squadre di 
vigil i dopo 24 ore di la
voro massacrante. 

Q Compless ivamente , ne l le 
giornate di lunedì e mar-
tedi sono caduti 58.6 mil
l imetri di pioggia. N o n è 
stata ancora calcolata la 
pioggia rovesciatasi ieri 
mattina. 

Q II l ivel lo del Tevere , re
gistrato al le 18,30 di ieri 
sera presso l ' idrometro di 
Kipetta, era di m . 8,22, 
cioè circa un metro e mez
zo oltre il normale . Il feno
meno tuttavia è l imitato 
e non desta preoccupa
zioni. 

Q I meteorologi prevedono 
per le prossime ore con
dizioni drl tempo ancora 
molto perturbate con pos
sibil ità di nuovi v io lent i 
rovesci . 

I A S. Marinella 
(Dal nostro corri»pond*nto) 

Le piogge che da ieri cado
no a Santa Marinella so»;o tan
to violente che hanno comple
tamento sconvolto alcune zom 
della ridente cittadina. L'altra 
sera non pochi cittadini sono 
arrivati alle proprie abitazioni 
con mezzi di fortuna. La zona 
più colpita è quella della Cit
ta bassa, la zona Pirgus. Al
cune vie sono completamente 
sconvolte, in particolare la via 
Garibaldi dove le acque hanno 
asportato per intero tutta la 
massicciata stradale. 

L'intervento del l 'amministra
zione comunale è mancato com
pletamente; solo nella tarda 
mattinata di ieri, dopo l e v i 
brate proteste d i non pochi 
cittadini, squadre di manoval i 
hanno incominciato a portare 
i primi soccorsi a l le ca-e in
vase dall'acqua. 

ra della casa provvedeva una 
donna di servizio. 

La dottoressa Jole Carde-
mola, nonostante l'affettuosa 
cura ' dei suoi genitori e le 
buone condizioni economiche. 
non aveva avuto una giovinez
za lieta. Di carattere piuttosto 
incostante, era stata tormenta
ta da disturbi nervosi, resi 
più acuti da alcune disavven
ture. Qualche decina di anni 
fa la donna aveva conosciuto 
un giovane e si era legata a 
lui di tenerissimo affetto. Men
tre già in casa si parlava di 
prossime nozze, un incidente 
automobilist ico però .n'eva 
troncato la vita dell'innamo
rato. Nel '47 in caia Carde-
mola era scoppiata un'altra 
tragedia: una donila di servi
zio, infatti, si era tolta la vita 
in seguito a una delusione 
amorosa. 

1 due episodi avevano avuto 
un effetto deleterio sui nervi 
della Cardemola. IL preside 
della scuola media «Guido Me

l i . DItAMMA I>I VIA SAVOIA — Alida Pel legrino si avvia 
verso il furenne che la porterà alle Mantellate 

Spesso rimaneva delle notti 
intiere a rigirarsi sul letto, la-
montandosi ». 

Quando il dottor D'Amato le 
ha chiesto perchè avesse ucci
so. la vecchia ha risposto su
bito:» F.' stata lei stessa a chie
dermi ieri mattina di liberarla 
da ogni sofferenza. L'avevo 
udita per tutta la notte la
mentandosi. Mi sono levata e 
mi sono avvicinata al letto più 
volte e sempre lei mi ha ac
colto con grida pregandomi di 
ucciderla per troncare ti suo 
male. Poco prima delle ore 9 
ho decito di agire. Sono anda
ta nella mia camera da letto, 
dove conservavo la vecchia ri
voltella di mio marito, e sono 
tornata con l'arma m camera 

« Mia figlia mi noltaua la 
schiena e continuava a lamen
tarsi. Ho puntato la pistola e 
ho premuto il grilletto. Quan
do ho visto che il pigiama si 
tingeva di sangue in corrispon
denza della spalla destra ho 
avuto paura. Ilo posato la ri
voltella sul comodino ed ho 
tentato di uccidere mia figlia 
con del sonnifero; ma sul co
modino c'erano soltanto poche 
pastiglie. Allora ho aspettato 
che morisse, con il cuore a 
pezzi, perchè si trattava sem
pre di mia figlia, della mia uni
ca figlia. Alle ore 11, quando 
Jole ha ripreso a lamentarsi 
ed a guardarmi con occhi pie
ni di lacrime, chiedendomi 
sempre di ucciderla, le ho pun
tato la rivoltella sul cuore ed 
ho premuto ancora una volta 
il grilletto. Ha avuto un sus
sulto, mi ha stretto una mano. 
poi è morta. Allora non mi è 
rimasto altro che andare al te
lefono e avvertire la polizia e 
i miei parenti ». 

La tesi dell'eutanasia presta 
il fianco a più di un dubbio. 
Jole Cardemola, infatti, pur 
essendo tormentata da distur
bi isterici, non appariva così 
grave come ha affermato la 
madie . Giocava a tennis rego
larmente per a lmeno due ore ; 
guidava con perizia l'automo
bile. aveva numerosi amici con 
cui manteneva un atteggia
mento normale. 

Se ef fet t ivamente la vecchia 
madre avesse ucciso d'accordo 
con la figlia, non avrebbero 
trovato di concerto un mezzo 
brutale di quella vecchia pi
stola a tamburo calibro G.35? 
Un tubetto di sonnifero non 
avrebbe assolto egualmente il 
terribile compito? 

Si fa strada invece la pos
sibilità di un del i t to allucinan
te scaturito dalla mente , scon
volta dall'età, della vecchia si
gnora Alida. La donna deve 
aver preso per vere le prote
ste di morte del la figlia, deve 
aver scambiato i disturbi do
vuti a un particolare stato fi
siologico. per chissà quale 
morbo. 

."MONTE SACRO: Teodoro 
.tlorgia. 

FLAMINIO: I j ;o Vctere. 
AURELI A : Giorgio Coppa. 
MONTEVERDE \ E C C I U O : 

Diamante Limili . 

CONVOCAZIONI 

Partito 
L( linoni chi ieri fisa Usuo ritinta 

mitiriiU iMapi pretto il Centra dtllo-
IIODI itimpa pro»iocuU proruduia « 
t ini pulire oa co^fagaa it i l i tjiotsiti 
di 9331 

la Federinone pjjiono esitr rit.nli 
dille lenoni 1 blocchetti per il 'eiieri-
mtal"" 

Senesi fnmitille domini eile cri 20 
tutti i campigli in meablei q-ainle 

Comitati della paco 
I quartieri che ieri Ben tana» ritirati 

1 munititi proludano a tarlo in fior-
nata pretto il Comitato romano all'Argen
tina, 

Tatti i comitati di quartiere *cno pre
gati di istiart nel pomeriggio di oggi un 
loro rappretentinte pretto il comitato pro
vinciali della pace in m Tetri Argentina 

47 per il ritiro di irg«.ite materiali 
itaopa 

infranto le condutture dell'ac
qua e del gase e i cavi elet
trici esistenti nel «sottosuolo. 

Dopo aver richiesto olle ri
spettive società l'immediata in
terruzione dei servizi lesiona
ti. 1 vigili del fuoco al coman
do dell' ingegner CosimVii han
no ispezionato il grosso edifì
cio antistante che ha l'ingresso 
segnato dal numero 42 e che 
si estende fino alla vicina via 
Conto di Carmagnola. Costa
tata l'esistenza di alcune l e 
gioni anche nel fabbricato, so-
nostate disposte immediate o-
pere di punte l lamene- Lo 
sgombero del le famiglie sarà 
ordinato solo jn easo dì aegra-
vamento de l le lesioni 

Sulle cause del disastro i 
vigili hanno condotto una pri
ma inchiesta dalla quolt> emer
gono gravi responsabilità. Ri
sulta infatti che la strada è 
stata costruita sopra delle vec
chie cr>ve d i pozzolana .senza 
nemmeno colmare le gallorie 

A MACCARESE — Per «occorrere coloro che erano rimasti 
ricorso perfino al pattini 

assediati dalle acque fatto 

esistenti . La pioggia violenta 
caduta nelle u l t ime 48 ore e le 
conseguenti notevol i infiltra
zioni hanno provocato il cedi
mento delle volte estremamen
te friabili su cui poggiava la 
massicciata stradale. Altri pe
ricolosi avvallamenti sono sta
ti rilevati in tu-ta la zona. 

I rivenditori del mercato che 
hanno rischiato di vedere I pro
pri banchi inghiottiti dal ba
ratro sono: Emilio Serafini. 
Vincenzo LiUi. Moria Cerra. 
Augusto Giallatini. Maria Bian
chi, Giulio Staffieri. Emilio Ziti-
garetti. Chiarina Fedele e Gio
vanni Copparolo 

Nel corso de'.'.a stesra mat
tinata e fir.o alle prime ore 
del pomeriggio i vigili del fuo
co hanno ricevuto una venti
na di chiarraTo per nuovi al
lagamenti. &4i=i sono accorsi. 
fra l'altro, in via Campo Pa-
no l i . in via Monte Epomeo. in 
via dei Faggi, in via de l le 
Acacie, in via delle Ciliege, do
ve è parzialmente croHa'e una 
piccola abitazione deserta al 
momento del sinistro, e alla 
Borgata AIe.«andrina. 

Ancora drammatiche appaio
no le condiz:oni dello zone 
delta periferia e del ia provin
cia allagate Mentre l e strade 
consolari sono s'ate l iberate 
dall'acqua e dal fango c h e 1* 
avevano ostruite ieri, vast iss i
mi tratti di campagna sono ri
masti sommersi a S. Maria in 
G a l e n a , a Polidoro, a Castel 
di Guido, a Boccea, a Macca-
re-s-e. Quo*t'ultimo centro è sta
to raggiunto in mattinata da 
un-» co'.onna di vigili . guidata 
dall ' ingegner Mattieari. c h e ha 
potuto r.Icvare le conseguenze 
d'saitroiw dell'alluvione o ri-
pr*» fiere contado con una 
-qaair. i di vigili che era ri
masta bioeva'a dal giorno pre
cedente. 

Le strade di Maefaresc so
no state completamente som
merse dall'acqua e ancora ieri 
gli uomini dell'ir.*. Mattieari 
hanno proceduto al salvataggio 
di un vecchio di 70 anni ma
gato e di quattro bambini ri
masti isolati in d u e casolari. 
E' stato anche recuperato il 
cadavere dell 'agricoltore Pio 
Molon annegato l'altro giorno 
Comt-e'que ne! pomeriggio, poi-
ch i generalmente la situazione 
va migliorando, tutte l e squa
dre dei vigili , che in provincia 
hanno compiuto un lavoro rn.v*-
saerat te e ininterrotto per 24 
ore con ammirevole abnegazio
ne, sor.o state ritirate. 

A Civitavecchia 
(Dal nostro eorri»pond#nt*) 

L'altra sera a l le 19, quando 
il traffico ferroviario era stato 
da poco ripristinato, la pioggia 
ha ripreso a radere con v io-
lenza. In breve le strade si so
no trasformate in rapidi tor
renti l imacciosi che invadevano 
1 negozi e gh scantinati . 

Particolarmente grave è ap
parsa la s ituazione in alcuni 
alloggi di fortuna in via Leo-
poi! dove gli inquil ini sono sta
ti costretti ad abbattere un 
muro per far defluire l'acqua. 
A poca distanza le case fatte 
costruire dallo Stato per 1 pr -
fughi di o l tremare erano chiu
se e vuote . Ad esse ora guar
dano le 6 famigl ie di via Leo-
poli che prat icamente sono 11-
ma«te senza al loggio . 

Le autorità comunal i ed 1 vi
gili del fuoco si sono prodi
gati per ovviare al le gravi dif
ficoltà create dal v io lento nu
bifragio. 

tanava, sono giunti parenti e 
giornalisti . Nessuno riusciva a 
capacitarsi del movente che 
aveva armato la mano della 
donna; nessuno trovava una 
risposta ai mille interrogativi 
posti dal tragico episodio. La 
Signora Alida Pel legrino, na
ta il 2 ottobre 1877, era an
data sposa nei primi anni del 
secolo a un funzionario del
l 'amministrazione ferroviaria. 
Il dottor Cardemola era dece
duto nel '48. dopo essere an
dato in pensione con il grado 
di ispettore principale del le 
ferrovie; una banale miocar
dite, re«a pericolosa dalla età 
avanzata, . v lo era portato via 
in pochi giorni. La donna con
duceva un'esistenza tranquil la 
da un punto di vista econo
mico: godeva della pensione 
del m a n t o , ammontante a qua
si centomila lire al mese , e 
intascava la pigione di tre ap
partamenti . 

La figlia Jole , nata il 18 
maggio 1909. era stata al levata 
con ogni cura. Piccola, legger
mente grassa, con capell i bion
di e sottil i , non era mai stata 
una bel lezza. A v e v a studiato 
e. a 23 anni, si era laureata 
in lettere e filosofia presso il 
nostro Ateneo . Insegnava at
tualmente in una prima me
dia dell' istituto Guido Mestica. 
di via Cerveterì e dava anche 
qualche lezione privata. An-
ch'ella non aveva problemi di 

iV «readti/o 

Mani in alto! 
I'. s.>;nor Lorenzo Lupi e 

un meccanico che lavorando 
>oJo è r.usc::o ad aprire una 
sua piccola officina in vii di 
F o n t Tr.onta'e 4. a due pj<>: 
d.*.ì"ab.taz.onc. L'ahra none. 
vcrvo '.e 3, l'uomo e s c s o ne'. 
locale per u'.cmarc un lavo
ro urecnte ed ha preso a pic
chiare j'jcrcmcnte <rjn marre i 
e p.nzc. 

I rumori piut:o>to molesti ed 
una lama di luce che di'."a 
saracinesca semiabbassata > 
allungava «-1 selciato hanno 
messo in «ì".«.-me uno zelante 
vicino. « Pronto. po!lz;a — ha 
vot iu io costui nella ..ometta 
del telefono — correte: ci sono 
i lidn : II signor Lupi conti
nuava a battere imperterrito 
quando ha scorto quattro can

ne di p.stola puniate su d: lui 
da altrettanti agenti di pub
blica sicurezza. « Ti abbiamo 
colio eh! •- « Veramente... io 
sto I ivorando». «Certo certo, 
ui lavora*.. •• « Si tratta d' 

uni c j u ur^enre... ». « Ur^en-
IIIS:.TU .tn/i, tanto che no i t. 
ti dormire ». « Propr.o cosi ». 
« Ma che ci hai visto eoa 'a 
sve^.u al collo?». « I o no, 
non mi passa nemmeno per la 
tc>ta ». « Allora fai meno io 
»cemo e seguici ». « Capisco 
khe a quest'ora è proibito te-
Mt aperti i negozi, ma voi 
e^i^erate. Quelle pisro'e pò.-... *-
« Guarda ^'nc come ladro fai 
pena, come spiritoso poi fai 
pungere ». « Ladro a me? ». 
« No . a tuo fratello ». « Ahò, 
ma che vi siete ammattiti? Io 
sono il padrone! •>. Dopo una 
buoni mezz'ora di spiegazioni 

' " ' ' liuc-!o scontro e hni'o a « tara 
ci e vino ». 

stica », professor Lanza. ha 
detto che da qualche anno la 
vit t ima appariva depressa e 
non frequentava troppo assi
duamente le lezioni, facendosi 
sostituire volentieri da qual
che collega. 

Xel 1950 era avvenuto l'epi
sodio più sal iente della vita 
del l ' insegnante. La donna, che 
era ormai giunta sulla soglia 
della maturità, si sentiva sola. 
insoddisfatta, in preda ai pri
mi acciacchi dovuti all'età e 
all ' incipiente menopausa. Una 
mattina era stata trovata dal
la madre e dalla domestica con 
in mano un vecchio revolver. 
appartenuto al padre; farneti
cava e voleva a tutti 1 costi 
togliersi la v i ta . Per calmarla, 
la madre aveva dovuto avver
tire il commissariato di poli
zza di via dei Vil l ini . 

Jo le Cardemola era stata di
sarmata e indotta a farsi cu
rare. I medici avevano diagno
sticato per lei un sensibi le 
esaurimento nervoso e le ave
vano anche ordinato una cura 
energica, consistente in un 
trattamento di elettrochoc. La 
donna era migliorata sensibil
mente . A v e v a cambiato il suo 
vecchio « Topolino » con una 
« 500 C » in buono stato e ave>-
va frequentato con a r d u i t à 
il campo di tennis « Verbano ». 
di via Benaco. In quest i ul
timi tempi vi g iunceva spes
so con un nipote di vent'anni, 
figlio di un colonnel lo, con il 
quale disputava lunghiss ime 
partite. Sembrava una donna 
dinamica e sportiva, «enza par
ticolari problemi. 

1 guai cominciavano al suo 
rientro a casa. I vicini har.r.o 
riferito alla polizia dei fre
quenti litigi tra madre e f:-
gha. La vecchia signora Al-.da 
(anch'ella era stata professo
ressa ed aveva un carattere 
fermo e deciso nonostante la 
tarda e t à ) considerava la figlia 
ancora alla tregua di una bam
bina e la rimproverava per 1 
suoi ritardi. La ficlia si oppo
neva ai rimbrotti con esaspera
te reazioni; :n preda a crisi 
isteriche gridava, m.narciavai 
la madre, le rinfacciava colpet 
insussistenti . Spesso dopo que
ste scenate s: lamentava di m-' 
sopportabili dolori e diveniva 
malinconica. 

JCet locali del commissariato, 
la signora Alida Pel legrino ha 
dato una vers ione degli avve
nimenti che, a prima vista, è 
apparsa credibile. Senza versa
re una lacrima, ma con una 
vena d'angoscia nella voce , la 
donna ha detto di aver ucci«o 
la figlia per liberarla dalle sue 
sofferenze. • Era ammalata — 
ha detto — e cercava di di-
strarti m tutti i n o d i , per rin-
cere le sur crisi di rtprrr Ooni 
rotte prenderà numero*? me
dicine, specialmente sonniferi . 

V . 
^ 

OGGI: 
MONTE VERDE NUOVO.-

con la partecipazione di Ni
cola Cundari in rappresen
tanza del Comitato Federale . 

VALLE AURELI.*: Bruno 
Tau. 

APPIO N U O V O : Franco 
Coppa. 
DOMANI: 

PORTA MAGGIORE: Ma-
ria Michetti. 

CINECITTÀ*: Leo Canullo. 

RADIO E T.V. 
Prosramma nazionale - Ore 

T 8 13 14 2i),3o 23.15 Giornale 
raiho; 6,45: Lezione di tran-
tese; 7.10: Buongiorno; ?.Iu-
iiche del mattino; 7.50: ieri 
al Parlamento: 8*15: Rasse
gna stampa Italiana; Crescen. 
do; 8.45. Lavoro Italiano nel 
mondo; U: La radio per le 
scuole; 11.30-. Musica operi
stica; 12,10: Orchestra Filip
pini; 13.20: Orchestra So.'lìci; 
14.15: Novità di teatro e Cro
nache cinematografiche; 16,30: 
Le opinioni degli altri; 16.45: 
Pariante e la sua chitarra; 
17: La stona degli zingari: 
17.30.- Vita musicale In ame
rica; 18.15; Questo nostro 
tempo; 18.30: Pomeriggio mu
sicale; 19.15; Canzoni in ve
trina; 19.45: L'avvocato di 
tutti: 20- Orchestra Fenati-
20.40; Radiosport; 21; Caccia 
all'errore; Concertino: 21,45: 
Intermezzi spagnoli del secolo 
d'oro; 22,45: Concerto; 23.25: 
Oggi al Parlamento: Musica 
da ballo; 24: Ultime notizie. 

Secondo programma - Ore 
13.3o 15 18 Giornale ramo; 
20; Radiosera; 9 : Effemeridi; 
Il buongiorno: 9.30: Le can
zoni di anteprima; 10: Ap
puntamento alle d'eci: 13: 
Orchestra Calvi; 13.45: 11 con
tagocce: 13 50: Il discobolo: 
13.55; La fiera deelle occa
sioni: 14.30- Schermi e ribal
te: Canzoni in un alhum: 
15.15; Auditorium; 16: "Pesci 
rossi" di . Momechio: 17.30: 
Complesso Ferrari; 18.10: Pro
gramma per i radazzi: 18.30: 
Ballate con noi; 19.15; Orche
stra Bergamini; 20.30- Caccia 
all'errore: Il novissimo Cftra: 
21.15; Primavera Europa; 22: 
Ciak; 22.15: Concerto: 23: 
Giornale di rlnnuant'anni fa: 
Plenilunio 

Terzo programma - Ore 21: 
Giornale del Terzo; ir»; La 
poesia preromantica In Itaìia; 
I9.3o- Nuove prospettive cri
tiche: 20.15; Concerto: 21.20: 
Vecchio Piemonte; 22.4(1: La 
polifonia vorale francese 

Televlsion*- - Telegiornale 
alle 20.30 e in chiusura: 17.30: 
La TV dei rasazri; 18.15: Pas
saporto: 18.30: II piacere del
la casa: 2i- Lascia o raddop
pia: 21.50;' "La piazzetta": 
22.30: Croniche del futuro: 
23- Nuovi film italiani 

OfUil GRANDE « PRIMA » Al CINEMA 

Europa - Caprantca 
Wfcetropolilan - Supercinema 

JEFF CHANWK. GEORGE HADH • M I E ADAMS • l£X BARXft 
IBTH M B - DTJUB KOB • XXX MUOVr - WUUIIKTWUK • OURfi IttSU» 
K H k K W »nwF(Tta 

jr*—»,AasfA* fmtrr 
Tbchnicohi* 

*i£ ^fHfrro ovomimo tono m BAIO/MI f oartnpi • 

Alle ore 21: «LASCIA O R A D D O P P I A , 

A. RINALDDZZI e FIGLI 
ROMA - VIA F L A V I A , 85 TELEFONO 4*9-073 
( A p p a l t a t o r e autorizzata Soc ie tà R o m a n a Gas ) 

Nesedeiriscaidamemo 
STLhL t- ILKAK/iJo.Wfc'I lUKi r> gas ed elet
trici. CALDAIE A GAS per impianti autonomi di 
termnsifone con speciali valvole di sicurezza e 
di regolarizzazione autonoma della temperatura 

Primarie Case. 
TLRMKiAS. BONOMIA. TRIPLE.X. FIAMMA. ESPERIA 

SPECIALI SCONTI PER IL PERIODO DI 
PROPAGANDA — PREVENTIVI GRATIS 
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