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UN NUOVO COLPO ALL'ECONOMIA ROMANA E NAZIONALE Una madre disperata abbandona 
Il COmpleSSO "Perm0lÌ0„ paSSa la sua bambina al Policlinico 
nelle mani del capitale straniero 

Il pacchetto azionario ceduto a una società belga, affiliata alla Anglo-Ira-
nian - Sembra prossimo il licenziamento del 20 per cento delle maestranze 

cordato che il 17 aprilo .scorso 
la COII, e il Sindacato lavo
ratori del Petrol io chiesero al 
Presidente del Consiglio e ai 
ministri dell 'Industria e del 
Tesoro un intervento del go
verno allineile lo Stato, attrn-
\ e r s o l'Knte nazionale idrocar
buri ;ii(|uist;i.sse il complesso 
« Perniola) », ev i tando così che 
la paitecipa/ . ione di capitali 
stranieri, già così ««stesa nel 
nostro Paese nel campo del 
petrolio, si espandesse ancora 
«li pai. Ma la richiesta dei sin
dacati e rimasta lettera morta. 

K' chiaro però che se sul 
governo ricade la maggiore 
responsabil ità «li quanto è av
venuto a proposito della Per
niola), a lcune chiare parole 
vanno dette anche all'Unione 
Industriali del Lazio e alla 
Uiunta capitol ina. La « Pernio
la) », infatti , oltre che una 
industria nazionale è anche 
uno dei più grandi complessi 
cittadini . L'Unione Industriali 
del La/ io , che tanto spesso ha 
tenuto a proclamate di adope-

Una jjrave notizia è stata ieri 
puublicata sul quotidiano eco
nomico romano II Globo. Se
condo quanto pubblica il gior
nale la maggioranza del pac
chetto azionario del la Società 
• Pormolio" è stato ceduto alla 
Compagnia finanziaria belga 
. Pc tro f ina - affiliata alla An-
glo-Itanian Oil Company, il 
trust inglese che conti olla il 
peti olio ii amano. Ciò significa 
che le tre grandi raffinerie 
della Pormolio, a Milano, a 
Genova e a Roma passano nel 
le mani del capitale s t ianterò. 

Se la notizia — che da tempo 
cu colava negli ambienti econo
mici — è gravida d i conse
guenze negative sul piano na
zionale, essa è graviss ima por 
quanto riguarda la nostra città. 
E lo è non solo per quel lo che 
significa in sé, ma anche per
che essa lappi esenta un a l t io 
passo .sulla via del la liquida
zione del la Industi la romana. 
Pare infatti che al passaggio di 
proprietà dell 'azienda seguirà 
il l icenziamento del venti per 
cento de l le maestranze attual
mente impiegate nella «. Por-
molto». 

Consideriamo l' intero qua
dro del la s ituazione. Da anni a 
Roma s i parla de l la necessità 
di svi luppare l'industria; da 
varie parti la necessità della 
industrializzazione di Roma 
viene proclamata ad ogni occa
sione. In questi ultimi tempi, 
in particolaie. si è accanita
mente clisclisMi del la ci eazione 
del la zona industriale e alcuni 
passi in avanti, .seppure fatico
si e continuamente contrastati, 
sono stati fatti in questa dire
zione. Cosi avviene , tuttavia, 
nel frattempo, sul piano prati
co? Avviene che, come da quo-
.sto colonne abbiamo più volte 
denunciato, si continuano a 
chiudete le fabbriche, o quanto 
meno a » l id imens ionate •. il 
che .significa a operare licen
ziamenti. Esistevano a noma 
alcune grandi fabbriche: tinaie 
ne è stata la sorte? La Breda 
è .stata smobilitata; la C1SA-
Viseosa ha ces s i l o di lavorare 
e non ì iprendo ancóra l'attivi
tà; il Poligrafico de l lo ' Stato è 
minacciato di l iquidazione ed è 
Occorsa una' campagna, di cui 
il voto" •unanime de l Cortsi'glto 
comunale è stata l'ultima ma
nifestazione per porre il pro
blema in tutta la sua dramma
ticità — campagna che d'altra 
parte è tutt'altro che conclusa. 

Una de l le industrio che rima
nevano ancora in pioti era la 
<. PermoUo>•. A proposito di 
questa azienda vi erano già pa
recchie coso «la dire: prima di 
tutto che es-sa poteva essere ti-
ttlizzata anche conio piattafor
ma per lo .sviluppo di industrie 
collaterali. Già in alti» paesi. 
infatti, i sotto-prodotti ottenuti 
dal la raffinazione «tei petrol io 
vengono impiegati in varie 
branche della industi ta chimi
ca, quale la farmaceutica, l'in
dustria della tesina, l' industria 
dei profumi. Era un modo di 
legare organicamente la •• Por
mol io - alle esigenze economi
che del la nostra città; si trat
tava anche qui «li farne i l pun
to «li partenza per la espansio
ne deirindus-tria cittadina. Que
sto non è inai stato fatto. 

Ma oggi vi è «li più. Con il 
passaggio nell 'azienda nel lo 
mani de l capitale st ianterò si 
creano ev identemente lo condi
zioni porche non solo questa 
strada non venga mai percorsa. 
ma si vada ancora indietro ri
spetto alla situazione attuale. 
E' evidente infatti che il capi
tale stianterò si l imiterà a 
trarrò da q u o t a indu.-tria i' 
maSMm>. profitto, guardandosi 
bone •Iall'impiosare anche una 
«ola l.ra poi sviluppare l'indu
stria roma:.:». Si accentuerà 
cioè il cai attero .speculativo 
del ie i m p i e c « hi- "Penino sul 
nostro mercat.. . .-« andrà a - j ^ /.«T O ird"««cor« 
vanti sulla Ma ucl m^ai.Riui- riprenderete più... 
mento del cronom.a romana qualcuno che „.i tct i-
Del resto, la A'iglo-lrainan Oli' d | c h , . r ( J . ' 
Company è un monopolio abi : C | > n u c s t a f r a s c s i c chiuso 
tuato ad operare c o n MStcmi u n c a p i t „ i 0 dell 'esistenza di Be-
coloniaii o con tali criteri « ^ o , ^ i . u c l d i . Dentro, nell'infer-
svolgcrà la Mia attività anche j m p r l H ( l m , . t. v t a l o p r L . s o i n 
noi nostro Pae a e . "•••aralmeiitr. l r t M 1 J p i ! n . | d a | s ; j r l l l i . , r i , u . i c a r . 

Che cosa ha fatto i n n a n z i - ] ^ ^ L u c l ( h n a t r o v a t „ :„l a t -
tutto il governo por evi tare 
questa grave minaccia alla no
stra i n d i p c n d e n / a nazionale . 

rarsi por lo svi luppo della no-
st ia industria; che più volte 
ha negato il continuo stilli
cidio dei l icen/ iamenti e del
la riduzione di attività (ne
gando in fiuesto modo ciò che 
ora nei fat t i ) ; l'Unione Indu
striali del La/ io ha forse le
vato la .sua voce por impedirò 
the la Permolio fosse ceduta 
al capitale straniero? Ha forse 
tentato una qualsiasi aziono? 
Ci odiamo che i t ontani ab
biano il diritto di saperlo. 

E crediamo che 1 romani ab
biano anche il diritto di sa
pere quale sia stata, so c'e 
stata, l'aziono della Giunta co
munale in difesa di questo 
grande complesso. Più di mol
te paio le valgono le azioni, o 
li: azioni si vedono appunto in 
ci icostanze come queste. Bi
sogna che anche di ciò si di
scuta in Consiglio comunale — 
o giusto sarebbe stato discu
terne prima — perchè ognuno 
possa assumersi chiaramente 
le sue responsabilità. 

GIOVANNI CESAREO 

L'affido alla misericordia degli uomini 

Mentre ieri i corridoi del 
Terzo padiglione del Policl ini
co brulicavano di poliziotti che 
sorvegliavano la stanza dove 
era 1 icoverato l'ergastolano 
Benito Lucidi, una bimbetta 
biondo dai giandi occhi azzur
ri si aggirava per i corridoi. 
E' stata raccolto da una suora, 
suor Vittorina, che ha trovato 
in una tasca del grembiulino o 
quadretti che lo bambina in
dossava. un bigliettaio: « N o n 
ho soldi per darle da mangia
le , io ho intenzione di uccider
mi. Non Voglio buttare nel fiu
me anche questa creatura in
nocente. Lo affido alla miseri
cordia dosali uomini^. 

Suor Vittorina ha subito por
tato la bambina «1 posto di po
lizia, pei clic venissero inizia
te dal commissariato le indagi
ni del caso. Al brigadiere del 
posto di polizia la suora ha di-
chiaiato: .. Mi sono trovata ac 
canto la bambina all'improv
viso e ho pensato che avesse 
perso la mamma. L'ho interro
gata per papere come si chia
masse, ma la bambino non ha 
risposto a ness-una delle mie 
domande >.. 

Il commissariato di Pubblica 
Sicurezza ha iniziato le inda
gini per ritrovare la madre 
della bimba, prima che com
metta una sciocchezza, che 

danneggerebbe soprattutto la 
sua innocente creatura. Il Com
missariato Porta Pia ha già ini
ziato le indagini, noi da parte 
rjostra invitiamo la povera 
mamma a tornare al più presto 
dalla sua bambina. 

Proleste contro i grossisti 
dei floricultori della provincia 

! floricultori Ueilu pro\tnciu di 
Honia, riuniti in assemblei». han
no appro\ato un ordine del gior
no per protcMure contro 1 groi-
Mhtl che martedì U7 api Ito, vio
lando 11 regolamento, hanno ven
duto anch'essi oli ett mucine al 
pubblico. La decIMone i- .statu 
prou dal giosslstl nel momento 
in cui l floricultori sono in asji-
tazlone per ottenere l'ano.i/Ione 
della vendita al pubblico tutti 
1 martecl. 

Dal canto loro i pioduttorl 
hanno Invitato 1 U.-ACSSOM" al 
giardini u limitare la situa/ioiio 
di privilegio di cui godono i 
grossisti nell'interno del merca
to, rlducendo le aree e 1 magaz
zini di cui dispongono e ago
gnandoli al produttori. 1 finali. 
jicraltro, hanno anche cspivsso 
la richiesta che la vendita al fio
rai vengu limitata anche per l 
grossisti alle ore 10 di ogni 
giorno. 

Ferito gravemente 
a colpi di trincetto 
Alle ore 22 di Ieri u n uomo, 

che perdeva abbondantemente 
sangue da una lerlta ai torace 
Ha varcato 1 cancelli del Policli
nico. interrogato dal sanitari ha 
dichiarato di chiamarsi Pasquale 
plcembrc di 20 anni, calzolaio. 
abttante al numero 958 della via 
Noiiientana. 

K4ll eia venuto a diverbio con 
il cognato Giuseppe Bruzzesl e 
col figlio di costui Pasquale. 
C'era stato dapprima uno scam. 
blo di pugni, poi ad un certo 
punto il Uiuz/esl j>adre aveva 
cucciato fuori un'arma da taglio, 
probabilmente un trincetto e a 
vo\a ferito il giovane nel j>etto. 
Al Policlinico 1 sanitari hanno 
1 icoverato 1! ferito In osf-erva-
zlone 

LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA 

Encomiabile atto di guerra 
l 'a i ione dei GAP a via Rosella 

« I competenti organi dello Stato hanno ritenuto gli autori degni del pub* 
blico riconoscimento che trae seco la concessione di decorazione al valore » 

Orribile incidente 
ad un garzone di macellaio 

Ol un oiiibiio incidente e tì-
masto vittima un gai zone di ma
cellalo di appena dodici anni, 
Fianco AndieuccI abitante in via 
Colla'/la 21. Il jiovcio ragazzo 
petcorieva via Pornc/.lu quando 
ud un tiatto scivolava sul ter
reno bugnato e cadeva a terra 

Nella caduta, Il giovane si in
filzava In un coltello, che. in
voltato in un panno, sporgeva 
da una borsa legata «Ha canna 
della bicicletta. Orribilmente fe
rito all'inguine il povero An-
flroucci veniva tra-spoitato all'o
spedale San Giovanni, dove dopo 
podio ore dal ricovero decedeva. 

A SETTANTANOVE GIORNI DI DISTANZA DALLA ROCAMBOLESCA FUGA 

Benito Lucidi ha varcato ieri mattina in barella 
i cancelli del carcere dal quale evase con Deyana 

• . — 

Le importanti confidenze dell'ergastolano agii infermieri - / / corteo che ha scortato Vauto
ambulanza - Voleva deporre un mazzo di fiori sulla tomba del fratello - Un biglietto giallo 

l e u mattina, alle 010 ìl.nO. a 
bordo di una autoambulanza, 
scottata da quattro jeepponi 
carichi di poliziotti armati di 
mitra, Antonio Henito Lucidi, 
l 'ergastolano arrestato l'altro 
ieri davanti all ' ingresso del Ve-
rano, è stato trasportato dal 
terzo padigl ione del Policlini
co sino al carcere di Regina 
Coeli. Al momento di varcare 
la fatalo soglia del la casa di 
pena, dalla quale era fuggito il 
18 febbraio, in circostanze ro
manzesche, 48 ore dopo la ri
conferma della sua condanna 
all 'ergastolo, Lucidi ha avuto 
la presenza di .spirito di osser
vare: a Mi a r e t e preso ed ec
comi uni di ritorno. Non fatevi 
illusioni, ha soggiunto con un 

zi, il commissario Troisi, il ma
resciallo Do Biasio e altri agen
ti o .sottufficiali di polizia. Il 
dottor Caramanica, medico del
la polizia, ha proceduto ad una 
accurata visita «lei ferito, di
chiarando alla fine che il fe
rito poteva essere tradotto nel
l'infermeria del carcere. 

Benito Lucidi, che aveva tra
scorso una notte molto calma 
(dopo che gli era stata pratica
ta una iniezione sedativa, .si 
era addormentato tranquilla
mente ) , è stato caricato su una 
barella. Mentre l'infermiere 
procedeva a quest'operazione, 
l'ergastolano si è voltato verso 
di lui e con voce calma si è 
raccomandato: ««Corca di pren
dermi bene. Non farmi del mu

lini facendo esplodere la d i 
n a m i t e «torci fatto tante vitti
me. Non e vero che ho sparato, 
aveva soggiunto un po' eccitato, 
non è vera! Dopo che mi han
no messo le mani addosso, ho 
tentato prima di tenere a bada 
i poliziotti con la rivoltella, 
per poter rc;:ppare... Non vo
levo sparare. Visio che non 
c'era nu l la fare ho gettato le 
«irmi ». 

Si tratta di una versione che 
contrasta con quella dei testi
moni e con quella della poli
zia. Tanto il fioraio Tansini, che 
la moglie, infatti, lo hanno ve
duto sparare. Inoltre per terra 
sono stati trovati i bossoli del le 
due palottole mancanti dal ca-

I.'autoambulanza ferma dinanzi all'interesso del carcere 

oltre che al nostro patr imonio 
industriale? Che cosa ha fatto 
il governo per impedirò che 
.; canitale straniero si impa
dronisco di una industria fon
damenta le ncr un Paese , qua-

I con
tenderlo un forte spiegamento 
«li polizia, formato da una 
ventina di agenti armati di tut
to punto. 

Il trasporto è cominciato alle 
ore 9,lo. quando sono giunti 
al Policl inico, a bordo «li al
cuno macchino, ti vice questore. 
dottor El is io Ortona. il capo 

le quella del petrolio? Va ri- «lolla «Mobile», dottor Magltoz-

IL DRAMMA PI UN DISOCCUPATO 

Vende il proprio sangue 
e gli rubano il ricavalo 
U n pietoso episodio è acca

duto ad un povero manovale 
disoccupato. Giuseppe Costa di 
M anni, al loggiato con la m o 
gl ie ed i figli al dormitorio 
p j b b l i c o di Primavalle. 

Il novero manovale non sa
pendo come dar da mangiare 
ai propri figli ha proso ieri una 
soluzione: ha venduto trecento 
grammi del proprio sangue al 
.Policlinico Italia . ricavando-io 
tremila lire. 

Indeboli to dal salasso il po
v e r u o m o ha preso l'autobus 
per tornare a casa. Per un tra
g ico scherzo del destino una 
rr.£.no troppo lesta ha .'filato 
dalla tasca de l manovale l e 
tremila l ire, i denari ricevuti 
dalla vendita de l sangue. 

Giuseppe Costa h a tre figli, 

una bambina di sei anni. Ma
ria. 0 due maschietti Andrea e 
Bruno di 5 o 3 anni, questi u l 
timi ricoverati in ospedale per 
due gravi malattie. 11 povero 
uomo è disperato. Preghiamo 
chi si trova ora in possesso 
dei documenti del povero Co
sta. di recapitarli presso la no
stra redazione. 

Si asfissia con il gas 
E" "-tetta rinvenuta cadavere 

ne'.i'appartamento presso il qua
le prestava servizio. la domesti
ca Istiiina Tecl, di «5 anni. La 
povera donna .si e lasciata aafls-
-Sare dal gw, poiché morta la 
padrona, «ila non sapeva dove 
andare ad abitare. 

le ». La barella è stata caricata 
sull 'autoambulanza, un grosso 
joepono color vino targato Po
lizia 9150. che si è nmssa a 
buona velocità, seguita da quat
tro camionette e dalla «1400» 
rossastra del v ice questore . 

Il corteo, dopo aver percorso 
il v ia le «lei Policlinico. li»i se
g u i t o questo i t inerario: viale 
Morgagni, piazza F iume , (dove 
ha sostato per pochi istanti in 
segui to ad un ingorgo .strada
l e ) . Corso d'Italia, Porta r i n -
n a n a , Via del Muro Torto, piaz
zale Flaminio, vja Luisa ili Sa
voia. Lungotevere Arnaldo da 
Broscia. Ponto Margherita, Lun
gotevere Melimi, piazza Adria
na o Lungotevere in Sassic. 
Dav.mti al numero 29 il: via 
.iella Lungara. il corteo si è 
formato. Èrano esattamente l e 
ore 10.08. 

I/ interrogatorio di Benito 
Lucidi verrà ripreso .1 Regina 
Coeli. da parte del procurato
re della Repubblica, dottor Ve
lotti- L'ergastolano ha fruwrtrato. 
finora qualsiasi tentat ivo del le 
autorità inquirenti di ottenere 
da lui informazioni relative a 
coloro che lo hanno ospitato du
rante i 78 giorni dt libertà. 
Come abbiamo già scritto ieri, 
Lucidi ha risposto allo doman
de del le autorità inquirenti con 
insolenze, minacciando vendet
ta contro coloro che lo aveva
no privato del la l ibertà. 

L'altra notte , però, dopo che 
il procuratore della Repubblica 
aveva lasciato il Policlinico, 
Lucidi aveva scambiato qual
che parola con Sii infermieri e 
con suor Vittorina. Egli era 
stato trasportato nel la sala ope
ratoria e un infermiere gli si 
era appressato. « Sono degli 
uomin i che non valgono nulla 
— aveva detto Luicidi al luden
do al poliziotti- — Se? io aressi 
ro;uto. con tutto ciò che a r e r ò 
addotto avrei potuto mandarli 
tutti in aria, Ho pensato, però, 

ric.ìtore della sua o Bcretta ca
libro 9 ». 

Subito dopo aver subito la 
operazione. Lucidi era stato 
condotto nella stanza numero 
38 del terzo padiglione, pianto
nato da sei poliziotti armati di 
mitra. Lo due porte d'accesso 
orano state guardate a vista 
da altri agenti e servizio di 
guardia altrettanto nutrito, era 
stato predisposto davanti ai 
cancelli d'ingresso del Policli
nico. In preda ad una acuta 
crisi di nevi . Lucidi aveva gri
dato rivolto alla suora: « l o 
r i riconosco, non siete una suo
ra. voi siete una donna della 
polizia truccstita da monaca , 
p e r farmi cantare*. ». 

Le escandescenze del lo ersa 
stolano avevano indotto i me
dici a praticargli una iniezione 
sedat iva . Lucidi aveva sbrat
tato ancora per qualche minu
to. poi si era assopito. Ieri 
matt ina prima che venisse tra
sportato a Regina Coeli, i sa
nitari lo avevano sottoposto 
all ' ingessatura della gamba de
stra, lasciando aperta una fi
nestrel la per consentire la me
dicazione del calcagno ferito. 
Durante la medicazione, l'erga
stolano aveva ripetuto l e sue 
dichiarazioni, asserendo che 
non se la prendeva tanto con 
le guardie, quanto con «e quei 
due suoi amici che lo a c c e n t o 
tradito, rendendos i alla poli
zia per un mil ione ». Soltanto 
queste due persone, infatti , 
avrebbero saputo che egli do
veva recarsi al Verano, per de
porre un mazzo di fiori sulla 
tomba del fratello, sepolto tra i 
paracadutisti del la « N e m b o » 
al « quadro » 35. 

Lucidi aveva anche detto che, 
dopo aver tributato ques to 
omaggio alla memoria del fra
tello avrebbe tentato immedia
tamente di espatriare. P iù tar
di aveva formulato anche qual
che minaccia: e Mi hanno pre 

so, e non ho voluto fare unni gio ad un camionista sulla stra-
o dare la da che da Lanuvio conduco a 

Genzano. hanno dato l'aliai me 
mobilitando ingenti forze di 
polizia. La notizia è risultata 
destituita di fondamento. 

str«i(/c. Ala se dovessero 
caccia a Deyana, stilino attenti, 
perchè quello no» si fu piglia
re vivo. Non è come me, quello 
fa un macello ». 

Le dichiarazioni di Benito 
Lucidi assumono un particola
re s ignif icato. La polizia si tro
va infatti ti dover «lare rispo
sta ad una serie «li interroga
t iv i : «love è stato Benito Lucidi 
durante i 78 giorni di libertà? 
Chi lo ha aiutato a tenersi 
nascosto? Chi gli ha procurato 
le due pistole e gli esplosivi? 
Con chi ora in contatto nella 
zona del Verano? La perquisi
zione effettuata nel le tasche 
dell 'ergastolano lisi portato al 
ritrovamento di 270 lire e «li 
un biglietto del l 'ATAC gial lo 
da trenta l i re ) presumibi lmente 
della l inea «16U»). Lucidi non 
ha parlato con i poliziotti e con 
il magistrato inquii ente. Può 
darsi che le confidenze che ri
portiamo costituiscano una 
traccia seria per giungere a 
coloro che, durante due mesi 
e 18 giorni ; non solo hanno 
dato ricetto all 'ergastolano, ma 
gli hanno armato nuovamente 
la mano. 

Le indagini proseguono at
t ivamente . La « Mobile », nella 
presunzione che Lucidi abbia 
dimorato per diverso t empo tra 
le tombe del Verano, ha rispol
verato una « pratica » che era 
stato già archiviata. Si tratta 
di una rapina commessa il 28 
aprile scorso, nel la prime ore 
del matt ino nel c imitero. La 
vitt ima fu Dante Fioroni, di 47 
anni, custode della nuova ca
mera mortuaria. Egli verso le 
nove del mattino si era allon
tanato dalla Camera mortua
ria. Al ritorno aveva scorto 
un'ombra sgusciare dalla stan
za e dileguarsi . A v e v a gettato 
l'allarme, numerose persone si 
eran«» messe sul le tracce del lo 
sconosciuto senza peraltro rag
giungere alcun risultato 

Tornando nella Camera mor
tuaria, il Fioroni si era accorto 
che dalla tasca della giacca era 
sparito il portafoglio con 23.000 
lire, il porto d'armi e un oro
logio di metallo.^ Secondo il 
Fioroni lo sconosciuto indorsa
va indumenti pressoché identici 
a quelli trovati addosso all'er
gastolano 

L'arresto di Lucidi ha creato 
nuovamente l'atmosfera d'allar
mo nata subito dopo l 'evasione. 
Alcuni credendo di ravvisare 
Luigi Deyana in un cittadino 

Muore in un incidente 
un giovane a Tiburtino Ili 
Vicino ad una moto a Ferrari 

150 » contorta, s u ponte Marrana 
dei Grotti Freddi, è stuto trova
to da alcuni passanti ieri mat
tina alle 7.30. 11 cadavere di un 
giovane. 

Il poveretto ò stato Identificato 
por li diciannovenne Raimondo 
Provarono ubi tante «1 Tiburtino 
III, lotto IO 

Arrestato un sagrestano 
che rubayajr; rhiesa 

Il commissariato di P. S. di 
Piazza L)'.\rml hu tratto in ar
resto 11 sagrestano Luigi Maz-
7.0U11 di 24 anni, senza tlssa di
mora. perchò ritenuto respon-
ianile di iurtt d'oggetti d'oro 
nelle chiese di Cristo Re e della 
parrocchia di Piazza d'Armi. 

La I sezione della Corte di 
Appel lo di Roma, presieduta 
dal ciott. Giuseppe Zappia, con
sigl iere relatore il dott. Italo 
Tavolaro, ha ribadito, in una 
sentenza, che l'attacco par
tigiano di via Rasella eb
be " il carattere obbiettivo 
di fatto di guerra, volto a 
recai e o f f e a al nemico occu
pante. e.-*.-«.»ndosi verificato du
rante l'occupazione della città 
di Roma ed essendosi mate
rialmente risolto in prevalen
te, se non esclusivo, danno de l 
lo forze armate germaniche ». 
Po;tanto, la C o i t e d'Appello 
ha respinto il ricorso presen
tato dai signori Lidonnici, Sas
solini. Patrianna, Ciambella e 
Benedetti — parenti di alcuni 
Martiri del le Ardeatine — con
ti o la sentenza del Tribunale 
civile di Roma, che aveva re
spinto la loro richiesta di ri-
-aicimento danni nei confronti 
del dott. Rosario Bentivegna, 

cessano per togliere riparo al 
nemico o, più semplicemente. 
per conseguire i l buon esito 
delle operazioni: chi, a guerra 
dichiarata, opera nell'effettivo 
o supposto interesse della pro
pria Nazione, assolve al più 
alto dovere civico... ». 

Dichiara infine la sentenza: 
« I competenti organi del lo 
Stato non solo non hanno rav
visato alcun carattere illecito 
nell'attentato dt via Rasella, 
ma hanno anzi ritenuto gli au
tori degni de l pubblico rico
noscimento che trae seco la 
c o n c e z i o n e di decorazione al 
valore .> e conclude: « Non rei 
da una parte, ma combattenti; 
non iemplici v i t t ime d i un'a
zione dannosa dall'altra, ma 
martiri caduti per la Patria ». 

La motivazione della senten
za «iella Corto d'Appello ap
paio . anche dal breve stralcio 
che no abbiamo riportato, tale 
da stroncate nel modo più do-

Un raro documento fotografico dell'azione di Via Rasella. 
La foto venne scattata pochi minuti dopo l'attacco dei GAP 

alhi «-oleina tedesca 

del dott. Franco Calamandrei, 
del prof. Carlo Salinari, degli 
onorevoli Sandro Pcrtini. Gior
gio Amendola e Carla Capponi 
e de l dott. Riccardo Bauer, che, 
per disposizione della Giunta 
militare del C.L.N.. progettaro
no od eseguirono l'azione 

La sentenza aggiunge che 
- gli atti di ostilità, non sono 
corto "valutabili col parametro 
della comune prudenza, posto 
che il conflitto armato impe
gna la vita stessa della Nazio
ne o impegna la subordinazio
ne dell ' interesse dei singoli a l 
l'interesse generale, fino al 
punto da autorizzare i l consa
pevole sacrificio non soltanto 
di reparti armati, ma anche d i 
privati cittadini o di beni na
zionali, quando c iò appaia n e -

gno ed inoppugnabile i l tenta
tivo di speculare sui Martiri 
del le Ardeatine me&o in atto 
dai fascisti od appoggiato da 
alcuni giornali. Giungendo in 
un momento in cui da molte 
parti, si corca di organizzare 
una campagna volta a deni
grare tutta la Re.*istenza. essa 
riafferma la nobiltà degli in
tenti e l 'eroismo di coloro che 
si batterono affinchè Roma non 
divenisse la capitale del la re-
pubblichetta fascista, e affinchè 
i tedeschi, consapevoli del pe
ricolo che correvano anche 
dentro le mura della città, r i 
nunciassero ad organizzare nel
l'interno di essa la loro difesa, 
trasformandola in un cumulo 
di rovine. 

Questa sentenza, che onora 

QUATTRO TRUFFATORI SCOPERTI DALLA POLIZIA 

Promellevano licerne per i cinema 
dielro compenso di Ironia milioni 

Siamo cimici dei dirigenti dei servizi dello Spettacolo 

la no.-tra Magistratura, è stata 
accolta con soddisfazione da 
quanti, nei nove mesi che van
no dallo spirare de l '43 al g iu
gno del '44, operarono uniti , 
al di sopra del le divisioni ideo
logiche e d i partiti, per i'in-
pendenza e l'onore del la Pa 
tria. 

Un appello delle donne 
per la ttjajjuraji Ribolla 
Un appello, anciato dall 'UDI 

provinciale, esprimente i l cor
doglio de l le donne romane pel
le responsabilità del la Monte
catini, è stato sottoscritto, da 
centinaia di donne, nei seguen
ti quartieri: Torpignattara, San 
Lorenzo, Latino Metronio. Maz
zini, Prenestino, Ludovisi , Pon
to Milvio, Flaminio, Nomenta-
110, Ottavia, Porto Fluviale, 
Prati. 

Prosegue l'agitazione 
al «Giornale d'Italia» 

Al « Giornale d'Italia » pro
segue l'agitazione per imporre 
la revoca del l ' i l legale l icenzia-
m e r t o deciso nei confronti del
l'impiegata Meucci. Il lavoro 
nel complesso editoriale è sta
to sospeso dal le 11,30 al le 12 
e dalle 17,30 alle 19. 

I dipendenti del la « Tribu
na » si sono astenuti dal lavoro 
dalle 15 al le 18. Tutti i lavo
ratori hanno poi votato un 
o.d.g. in cui si dichiara che 
l'agitazione verrà intensificata 
eve il l icenziamento non venga 
revocato. 

Le maestranze del Poligrafi
co e del l 'UESISA hanno vo
tato, a loro volta , ordini del 
giorno «li protesta recati poi, 
«la delegazioni , al « Giornale 
d'Italia » ed ai s indacati . 

La divis ione di Polizia Giù- stribuire qualche bustarella, il 
diziaria della Questura, ha 
scoperto una piccola « gang », 
specializzata nella promessa di 
favori ministeriali , in compen
do di somme ingenti . Il mec
canismo «Iella truffa è abba
stanza semplice , favorito dal 
malcostume che regna in certi 
uffici. 

Un gruppo di industriali 
milanesi ha costruito un certo 
numero di sale c inematografi 
che nella metropoli lombarda, 
pur non avendo la necessaria 
l icenza in quanto il numero 
del le sale aperto non può su
perare un corto l imite. Per 
ottenere questa l icenza, da cui 
dipendono lauti guadagni , nel
la maggior parte dei casi oc-

che aveva chiesto un passag- 'corre « u n g e r e le ruo te» , di-

Pieeola clonava 
IL GIOHNO 
— OKitt. sabato 8 maggio 02S-
237». S Vittore. Il sole sorge alle 
ore 5.04 e tramonta alle 19.36. 
1I19S . Il popolo milanese Insorge 
per fame: il gen. Bava Bcccarts 
(a sparare sulla folla e per la 
sua azione viene decorato dal re. 
— Bollettino demografico - Nati: 
maschi 35. femmine 34 - Morti: 
maschi 22. femmine 15 - Matri
moni trascritti: 54. 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura di Ieri: minima 8.4. 
massima 30.7. Previsioni per og
gi: tempo variabile. 
VISIBILE E A9CCM.TA8ILE 
— Teatri: « Pigmallone » all'Eli
seo. « Il bugiardo > al Ridotto del
l'Eliseo. 
— Cinema: «Squadra omicidi» al 
La fenice. « Tempi nostri » al 
Volturno. Astorta. Ausonia. Cine-
star. Golden. Induno. Modernis
simo A . (juirtnale. Kex. Trieste. 
Vittoria, l'alestnna. Delle Vitto
rie. < Pane, amore e fantasia » 
all'Acquario, Aniene. Aureo. Far
nese. Impero. Platino. Frenesie. 
« Gli uomini che mascalzoni » al
l'Alba. < Un giorno in Pretura » 
alI'AIcyone. Appio. Bologna. 
Brancaccio. Del Vascello. Eden. 
Giulio Cesare, Reale. Savola. < Li
ti » all'Apollo. Ionio. < Cronache 
di poveri amanti» al Bernini. 
< Prima del diluvio > al Capitol 
« Questa è la vita » al Ciodio, Do
na. OlympMa. «Destini di don
ne > al Fogliano. < Villa Borghe
se » al romana. < Ha ballato una 

sola estate » al Manzoni. Kur-ino. 
* Il paradiso del cap. HoIIand » 
al Plaza. < Casablanca > al Sala 
Umberto. « Il piccolo fuggitivo • 
al Salone Margherita. « Narciso 
nero •» allo Smeraldo. « lì fore
stiero > allo Splendore. « Altri 
tempi » al Vittoria Ciamptno. 

ASSEMBLEE E CORFEREMZt 
— Associazione fra i romani -
Oggi alle ore 1S. a Palazzo Ma-
rlgnoll, via del Corso 184. l'av
vocato Ermanno Ponti rievocherà 
Filippo Clementi, giornalista e 
scrittore di cose romane. Domani 
mattina alle ore 3. nella sede 
dt via Monferrato 149. assemblea 
generale del soci. All'o d g. rela
zioni della presidenza e del sin
daci. bilanci del 1&3 e del 1934. 
modifiche allo statuto sociale. 
nuove elezioni e vane 
— AII'L'nlversiU Popolare Roma
na (Collegio Romano) - Oggi alle 
ore 1839. parlerà il prof. Luigi 
Perla sul tema: « Antonio La
briola e le origini del marxismo 
In Italia ». Ingresso libero. 
— Ass. Giordano Brano - Oggi 
alle ore 13. i"aw. Luigi Cavalie
ri. Vice Presidente dell'ANPi, 
nella sala di via Brunetti. 60. 
parlerà sul tema: «Resistenza 
e liberta di pensiero ». Tutti so
no invitati ad intervenire. 

MOSTRE 
— n Pinclo (p. del Popolo. 19) -
Oggi alle ore 18 Inaugurazione 
della Mostra personale della pit
trice Limaccia Saba. 

cui importo v i ene sempre in
cluso nei prevent iv i . Basta che 
uno sta a giorno di questo 
meccanismo e millanti cono
scenze negli uffici ministe-
l ial i competent i , perchè qual
che uccel l ino caschi nella rete. 

Così è stato infatti nel caso 
venuto alla luce in questi gior
ni Vn gruppo di industriali 
milanesi proprietari di 6 sale 
c:nematosraftcho. era stato av
vicinato da un distintissimo si
gnore, identif icato, in un se
condo tempo per Alfretlo S t a n 
co, un ex cameriere abitante 
a Bagni di Tivol i , in via Li
guria 19. Questi aveva affer
mato c«>n molta s icurezza: 
« S iamo amici dei dirigenti dei 
servizi del lo Spettacolo e ac
comoderemo tutto . Dateci tren
ta milioni per ogni sala e 
l'affare è concluso ». 

Due industriali , il signor 
Annibale Bosia di 55 anni. 
abitante a Milano al numero 5 
di vta M. Amiata , e il dottor 
Ange lo Grippa di 37 anni, do
mici l iato a Brunate. in via 
Pcrcivigl io 8, non hanno visto 
chiaro nella faccenda e, dopo 
aver fissato un appuntamento 
nei loro uffici romani allo 
Stanco, avvert ivano la polizia. 
Lo Stanco si è presentato in
s ieme • con un certo signor 
Francesco Amato dt 56 anni . 
abitante in via Tuscolana 1026. 
ed ha chiesto il versamento di 
un acconto di trenta mil ioni , 
precisando che 29 di questi 
m:l:on: dovevano servire a p 
punto a « ungere le ruote » in 
alto loco. 

Mentre si svolgeva la con
versazione (registrata su filo) 
sono p iovuto i poliziotti . Lo 
Stanco e l 'Amato sono stati 
arrestati . Hanno dichiarato di 
avere architettato la truffa in
s ieme con u n certo Alberto 
Riccio, di 46 anni, abitante in 
viale del le Province 79 e con 
un tale Francesco Faticante, 
di 49 anni, abitante in piazza 
Finocchiaro Apri le 3. Nel ten
tat ivo di scagionarsi hanno 
chiamato in causa una dotto
ressa e due funzionari del la 
Corte dei Conti, che erano in
vece completamente estranei 
al la cosa. I primi due sono 

stati arrestati . Gli altri due 
denunciat i a piede libero per 
trascorsa flagranza. 

Una guardia aggredita 
a martellate da un detenuto 

ieri alle 14.10, mentre era 
intento a sorvegliare una squa
dra di falegnami, tutti detenu
ti. che Ia\ora\ano all'interno 
del carcere giudiziario di Rebib-
bia, l'agente di custodia Roma
no Nicola di 33 anni, abitante 
in via casil ina 1330 è stato ag
gredito da uno dei carcerati. 
certo Canniz^aro. non meglio 
identificato. Il Cannizzaro ha 
coipito con u n martello l'agente 
di custodia pro\ocandogìi la 
frattura delle oasa nasali od al
tre ferite. 11 Nicola guarirà in 
quindici giorni. 

Travolto e ucciso 
da un'auto sconosciuta 

L'ufficiale in congedo Salva
tore R u w , di 42 anni, abitan
te in piazza Cardinal Consalvi 
4. ò stato rinvenuto alle 13.55 
pri^o di sensi e ferito ai piaz
zale dello Zoo. con accanto una 
bicicletta. 

II po\ eretto è deceduto alle 
14.40 al Policlinico. do \e era 
stato trasportato. SI p r e s u l e 
che *:a stAto Va\oi to da un'au
to che ha continuato la sua 
consa. senza curarsi del ferito. 

• Attuato a S. Spirito 
lo sciopero degli ospedalieri 

Gli ospedalieri d i S. Spirilo 
si sono astenuti ieri da l lavo
ro per cinque ore, così come 
era stato annunciato. 

Lo sciopero come è noto è 
stato provocato dalla dec is io
ne presa dalla direzione degli 
OO. RR. di sostituire progres
s ivamente i nuclei migl iori del 
personale ospedaliero con gio
varti infermiere, provenienti 
dall'ONARMO, assunte senza 
concorso. 

Oggi il personale ammini 
strativo di S. Spirito si asterrà 
dal lavoro, a sua volta, dal le 
10 alle 13 per solidarietà con 
il personale d i assistenza. La 
decisione è stata presa da tutti 
i sindacati al l 'unanimità. 

I congressi delle sezioni 
Questa sera proseguono 1 con

gressi delle seguenti sezioni: 
Esqullino, Ludovisi, Monti, Cast-
lina, Prenestlna, Trionfale, Celio, 
Quadrato, Appio Nuovo, Acilia, 
Italia e Monteverde Nuovo. 

Contemporaneamente h a n n o 
inizio 1 lavori congressuali in 
queste sezioni: Centocelle, Aure-
lia. Latino Metronio, Porta S. 
Giovanni, Quarticclolo, Garbatel-
la, Testacelo, Primavalle, Por-
tuense, Monte sacro, salario, 
Gordiani, S. Lorenzo, S. Saba. 

Convocazioni di Partito 
Artigliai: Comitato di cen-reato e it-

IITÌSIÌ de!lT"a:oBi) P.-onncal» dom€3:rj 
a!!e ore a tn FcJesulecx». 

Le sezioni ckc aoa kua« ritinta uri 
aittrìil* di prtfijudt pillilo U gior
nali io ftiiruiont. 

R A D I A Z I O N I 
11 Comitita ftiiralt ki ratificate i 

promdimenli di tidluirat dtliktriti 
dalli rispettili erfuinuioai di but 
caalro Birilli ilfrid», già dilli Se
zioni Glrtatelli, • contro Ranncci 
Fraict. | i i dilla eilltli t i | * mi. 
Cooperatili dilla tttioni Macao, per in
degnità politica • Barali nei confronti 
del Partita. Tir (.tnt'iltimo, il pror-
Tidimesto i alata trufiraatt in e-
ipiltion. 

_Radio e T V _ 
PEOGHllUU XA2KKULE — n-t 7. 

S. :3, 11. itt.rai. 23.1.'.: Cera»*.: 
ni 0 — 7.1.1: Mas <ì* <W mitUco 
— !••-: 1! Pirlai^to — ì.'.à: Ras-
s*pi i».'.i ettmfi. - Ciaitni — 
$.13: 1.1 cr.mnx-.i zxtizi — l i : 
Li nò » per l« sca>'e •— 11.1*»: 
TriialsS-.s:' Jil Saalair» i: Fon-
j> . — KM3: Orfl. Kre:zscanr — 
1 '.: A ta-a ==s:caìe - Or;i**^i 
\ r*: — 11.1-1; Creoarha te»*-r*li « 
e a,-aiV>ra!.e3« — l^.V: 1> c?> 
3.«a: &•*}'.: a":r". — 16.11: Iyelnce 
à\ 1.351* if'!*sea. — 17: $*ztl'i 
rall-i — 17.11: L'aaute il trij^J-
Ix — 15,1.1: SQJ;I r. tai'.ara — 
: i ; E»:raz.e=? «V! 'V.:-i - Orci-airi 
IVrrar; — 20: (V-f2t*ira O.-?"''.. 
— 2»."»: Ri.j<*>ir: — 2t- L*!J 
! z- — 31.1.1: Marti* <!: XtbV.'.t 
].->:••}•> — 22.15: lj. grecai» itY.* 
•>>«-e S**»-» — 2Ì.*5: 0rfi»*:-i 
«T-'a* — 23.J.1: 0c-fh«:ra. Tiri« 
— 2J: H::» aoti:». 

StOMDO PB0G1UOU — Ore 
1-1.;». 11. 15: f.5wraa:i ral.o — 
S: II fj.orsj « ti trt»> — »0: 
La. *-a=a. e !x tis» — 13: 07-
<V«'.*» .v-nri:. — 13.»: Ni?*" 
«2:1 « r-V» — l t : Il CO='.HO<T« 
— Jl: «Vfies'ra Trvjzi — I L » : 
S-Vrs: * r.Hi'.ie — I».30: <*: 
fìfs:-i tsj^'-s: — \f>: l t*iJs:« 
« . u « — IT; BA'.II:* ras : * 
— t>: 1* -»tVi« e: s«saa 5?"-
•x-.iì. ~~ ì«.30: Terz* l:c» — 

Festival cinematogràfico 
per i giovani 

Domani mattina al ur-.ema 
Rialto, in via Quattro Novem
bre. avrà inizio il Festival ci
nematografico dei ragazzi e 
della gioventù organizzato sot
to gli auspici del Comitato per 
l'educazione dei giovanissimi. 

Verrà proiettato al le ore 10 
il film inglese « Il dragone del 
castello 1 e il documentarlo 
«Su i sentiero degli animali» . 

Il prezzo del biglietto è fis
sato in lira 80 per ragazzi e 
adulti. 

• i / M : F_«i-=^tS r.'.sì — 2>"«: 
Ri4*»s*r» — 3O.30: *W3«tn 
Cxa'.ì — 21: «F*'.*UH». £i Gla-
w??: *>riV. — 23.13: S-TUT:*'.:». 

TEMO nottua* — oe :*: 
Coav n^Iimr» la '*ra de! IITOTB? 
— 19.1-1: RO-JT VoiU» — 19.30: 
l a ;K>**.I ì=$:«« <*.-J-«3130n3*» — 
20: U.zi'.n'-cze «taosuco — 2>V,*1: 
0>e<*-:i à *I3: «-«ra. — 2ì: I! 
S'onaTo <W terza — 2: .20: f.c-
rt'.x aatcWTt y»ftx — 21.30: 
CttyKis ra to 'M Urt'.'.o da S.na 
5a3i4«30 — Ha-* «e* 23.15 a'.'fl 
or- '.: Sortirai iaVi'lralla. 

TUETO10KE — 17.3.1: **tr.t>t — 
13,M: \x'.:x »".:<» z»» di M:!iao — 
20.15: Te!j«p»r3a> « aar'zUrCo ipof
i s i — 21,03: &e'.:e tforai di IV 
— 21.30; G-aa Tasterai r>I tirfetà 
— 22.»: VistcM periata* — 
21: Star!» «irlo*» drfla fotojrarr» — 
23.1.1: Sfj!^* trf«fl!<»raiT«. 
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