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SETTE GIORNI FRA I SETTE COLLI 

Cosa imparano i giovani? 
Si è tornati a discutere in piegate u rimanere zitelle o 

questi giorni dell'educazione 
e della vita dei giovani. Il 
dibattuto film di Cayatte 
« Prima del diluvio >» liu ri
portato con forza l'argomento 
alla ribalta. Il suicidio di Ma
ria Licheri ne ha confermato, 

a darsi al libero amore! 
Non c'è da stupirsi, in fon

do. L'Italcementi — proprie
taria del giornale in questione 
— paga appunto i redattori 
perche esaltino a parole il 
matrimonio, e gli amministra-

menti. Anche qui euideute-
mcnte, « buon giorno » jwn 
vuol dire « buon giorno ». 

GIOVANNI CESAREO 

Un diario sulla guerra 
nell'Archivio capitolino 

Pietro nomano, scrittore di 
cono i ornane, ha clonato un'Ar
chivio btorico capitolino il huo 
cimilo : « Lu seconda guerra 
mondiale vista Uu noma ». 

Lu iaccolta, cho compieta ed 
arricchisce quelle sullo stesso 
oggetto che l'Archivio ha cura
to, a Jutura memoria, compren
de Impressioni, notizie (unchc 
inedite), ritagli di giornali e di 
rivinte, etc. Al diario sono an
nessi numerosissimi documenti: 
manifesti, volantini, cartelli, Il
lustrazioni. circolari riservate. 
ecc. 

Diciannove lavoratori che, con 
gravi sacrifici, avevano acqui
stato modestissimi appartamenti 
di una camera o due camere 
e cucina al villaggio D'Ilario, 
all'Acqua Bullicantc, si trovano 
oggi coinvolti in una dolorosa 
vicenda giudiziaria e corrodo il 
rischio di perdere non soltanto 
il tetto, ma persino il danaro 
che per quel tetto avevano 
sborsato. 

Tale stato di cose, che ango
scia tante famiglie, è indiretta
mente, conseguenza di una vec
chia questione, risalente al pe
riodo in cui D'Ilario costruì il 
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con l'agghiacciante snoscUoitori perchè lo vietino in pra 
della vita reale, l'attualità.|ttca. E ciò tu nome dei sac 
Non si può non sentire, an- ichett i di cemento, che sono 
cara una volta, che qui staìrealmctitc la sola cosa sacra 
uno dei più gravi problemi'per gli azionisti dell'Italce 
del nostro tempo. 

Cosa è accaduto alla scuola 
Locateli» della Garbatella? 
Una chiassata delle alunne 
in classe; la reazione dcll'in-
segnante, conclusa dalla « s o 
spensione » di Maria; il rapido 
maturarsi di un'atroce deci
sione nella mente della bim
ba; il tragico salto dalla fine
stra. L'atteggiamento della 
professoressa è stato troppo 
rìgido, il prouuedimento trop
po oraue, tanto da generare 
in Maria la convinzione che 
fatino per lei fosse ormai 
perduto? Può darsi. La rea
zione della bimba è stata 
inconcepibile nel la sua esa
sperazione, t a n t o da far 
pensare che in quella mente 
e in quell 'animo vi fosse 
qualcosa di anormale? Sen
za dubbio. Ma ciò non basta 
a spiegare quel che è acca
duto. Sta dt fatto che Ma
ria Licheri non era una paz
za, né la sua professoressa 
una irresponsabile. È ora una 
famiglia piange la perdita di 
una figlia; nella vita di una 
giovane donna, al suo primo 
anno di insegnamento, è scop
piato questo dramma sepn 
cenante, che forse peserà a 
lungo. Perchè? Questo l in
terrogativo attorno al quale 
da giorni, i protagonisti di 
questo terribile episodio for
se si arrovellano e a cut jorse 
danno le loro personali rispo
ste Ma è un interrogativo 
che, al di là del caso, limitato 
dalla sua stessa anormalità, 
può dar luogo a qualche ri
flessione più generale, come 
già fu all'indomani del colpo 
di pistola che uccise ti pro
fessor Modugno. 

Frugando nella vita della 
scolara, forse, potrebbe venir 
fuori qualche altra spiegazio
ne individuale. Guardate, ad 
esempio, la sua data di na
scitar 1940. Maria veniva al 
mondo mentre l'Italia veniva 
travolta nella tempesta della 
guerra, succhiava il latte 
mentre dilagava l'orrore del 
conflitto. Forse bisogna sof
fermarsi anche sul nome del
la Garbatella, riandando col 
pensiero agli squallidi caser
moni fra i quali si svolgeva 
l'esistenza della ragazzina. Ma 
•neanche questo può bastare. 

Nel nostro tempo i rapporti 
ira la scuola e la vita per 
un verso o per l'altro, sono 
snaturati. La scuola e per i 
ragazzi fastidio, costrizione, 
oppressione, talvolta perfino 
terrore. Per le famiglie essa 
è sovente solo un mezzo per 
sistemare i figli almeno du
rante una parte della gior
nata; la speranza di un pezzo 
di carta che apra la via a un 
avvenire meno misero — s p e 
ranza costosa e spesso deulsa. 
Per gli insegnanti essa d iv ie 
ne un insufficiente mezzo di 
sostentamento, sovente fonte 
di amarezze e di incomprcn 
sioni. D'altra parte, come po
trebbe essere diversamente, 
quando tutto ciò che si inse
gna e si impara «e l le aule 
delle nostre scuole è tanto 
lontano da quello che avviene 
appena fuori della soglia? Si 
dice: accanto alla famiglia è 
la scuola che educa i ragazzi. 
Ma vi è una qualsiasi armo
nia fra Vuna e l'altra? Dei 
problemi dinanzi ai quali ì 
ragazzi si trovano, già così 
presto, nelle loro case, cosa 
rimane generalmente sui ban
chi? E poi, d'altra parte, fa
miglia e scuola è vero: ma i 
giornali, il cinema, la radio. 
la strada? Si dice: i ragazzi 
del dopoguerra sono anorma
li, malati di i temi. Può darsi. 
ma è una ragione di più per 
insegnare loro a vivere. O 
forse si crede sufficiente in
segnare loro — attraverso 
programmi in gran parte 

' astratti — a v iceré una vita 
che non ha nulla a che fare 
con l'esistenza che poi la so
cietà impone? E' un'ipocrisia 
che ognuno dovrà spezzare a 
costo della propria esperien
za. E' una del le fondamentali 
contraddizioni che lacerano la 
società attuale del nostro 
Paese. Per questo può anche 
accadere l'assurdo — che ha 
ralore di un sintomo — che 
da una « sospensione » si g e 
neri un suicidio. Perchè nel 
nostro Paese — per usare le 
famose parole di « Miracolo 
a Milano » — « buon giorno >. 
non i . A dire • buon giorno ». 

• * • 

Contraddizioni, iprocrisia. 
abbiamo detto. Basta pensare 
a quello che è avvenuto al 
« Giornale d'Italia ». Quante 
volte questo quotidiano della 
sera ha scritto che la famiglia 

• è sacra, che il matrimonio è 
uno dei momenti più alti della 
vita dell'uomo? Quante volte 
esso si è scagliato contro il 
* libero amore ». contro chi 
vorrebbe distruggere — sì 
dice — i focolari domestici? 
Non si contano. Forse, addi
rittura, un redattore di que
sto giornale sitava scrìvendo 
un articolo sulla famiglia. 
mentre l'amministrazione li
cenziava l'impiegata Meucci 
perchè aveva deciso di spo
sarsi. / padroni del « Giornale 
d'Italia», infatti, temono che 
una donna sposata possa pen
sare anche alla famiglia e non 
si dedichi, quindi, tutta alla 
azienda. Il focolare è sacro 
e va bene, ma quando si tratta 
del proprio interesse le cose 
cambiano. A stretto fil di lo
gica, qìiindi, i padroni del 
m Giornale d'Italia » vorreb
bero costringere le loro ini-

M E VARIA Ali I VKIIiSII \ 

1 

Una immagine della «festa della matricola». Alcuni goliardi, 
in singolari costumi da gran varietà, ballano sul piazzale 
dello « Studium Urbis ». Durante la mattinata e nel pome
riggio di ieri «il studenti hanno percorso a gruppi le strade 
della città tra un assordante concerto di fischietti e 

strumenti vari 

La lotta contro i rumori 
nel!'imminenza dell'estate 

Una circolare del Commissariato per il 
Turismo diretta a tutti gli enti provinciali 

La lotta contro i rumori non 
è certo argomento nuovo. Tut
tavia non si può affermare che, 
malgrado tutto, il noioso fra
stuono, dovuto soprattutto al 
traffico intenso, e che mette 
quotidianamente a dura prova 
i nervi dei cittadini sia ces
sato. 

Muovendo da uguali consi
derazioni e nella imminenza 
dell'estate — stagione in cui, 
notoriamente, i rumori sono 
maggiori per essere accresciu
to il traffico — il Commissa
riato per il Turismo ha diretto 
ai propri enti provinciali una 
circolare affinchè sia intensifi
cata la lotta contro i rumori. 

La circolare, fra l'altro dice: 
« Si ravvisa anche quest'an

no la necessità di riprendere 
la questione secondo l'impo
stazione e con il metodo se
guiti per il passato, realizzan
do nelle località di interesse 
turistico tutte quelle iniziati
ve che, direttamente e indiret
tamente, si dimostrino più uti
li per alleviare le gravi e 
dannose ripercussioni che pro
duce sul turismo l'inconvenien
te della eccessiva rumorosità. 

CLAMOROSA APPENDICE ALLA VERTENZA PER IL VILUGGIO DELL'ACQUA BULLICANTE 

Il curatore del fiallìmenlo D'Ilario denuncialo 
per vendila di alloggi destinali alla demolizione 

Una sentenza dell' ottobre 1952 fa obbligo di distruggere diciannove casette, costruite al di 
fuori dei limiti di legge — Dopo la sentenza si è proseguita la vendita degli appartamenti 

somme per acquistare un appar 
lamento, ma che avevano acqui 
stato, invece, una frazione di 
un appezzamento di terreno — 
su cui sorgono già oltre sessanta 
casette tutte abitate — e i ma 
(ertali di recupero dell'alloggio 
da loro indicato nella domanda 
di acquisto! 

Naturalmente, quegli sventu
rati, che avevano dato fondo 
alle loro sostanze per poter 
risolvere il problema del tetto, 
elevarono vivaci proteste, elite. 
dendo almeno che si restituis
sero loro i danari versali. A 
quanto essi hanno riferite, però, 
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Può, qu ind i , pascare da me p e r in tegrare 
1 ' a n t i c i p o prezzo ancora d o r u t o , a f i s s a r e 1 1 
giorno per Iti s t i p u l a z i o n e , d e l l ' a t t o p u b b l i c o . 
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avv. De Bessé — un atto dì 
citazione in cui si chiede la 
demolizione delle cadette e il 
risarcimento dei danni alla so
cietà Guhellini. valutabile in 
lire 1600 giornaliere da pagarsi 
per il perioflo compreso tra il 
1 aprile 1950 e il giorno in cui 
sarebbe stata eseguita la de
molizione. 

A questo punto, ai malcapitati 
compratori delle diciannove ca
sette non è restato aitro da fare 
che rivolgersi all'Autorità giudi. 
zìaria. Una denuncia vcontro il 
prof. Provinciali è stata pre
sentata nei giorni scorsi alla 
Procura della Repubblica dallo 
avv. Mario Vcutro, legale ctelìe 
famiglie Cannellini, Campori, 
Qiovannonc, Stivali, Cresccnzi. 
Zargara, Stringone, Zorn, Pa-
nimolla. La Rosa, Pi^a, Il dot
tor Fasani è stato incaricato 
dalla Procura di aprire l'istrut
toria. 

Il documento che prova la messa in vendita di uno degli 
appartamenti per i quali era stata decisa la demolizione 

Proibito il festival 
del (inema per ragazzi ! 

Come è stato annunciato dalla 
stampa, il Comitato nazionale 
per la educazione democratica 
dei giovanissimi aveva indetto 
un festival internazionale del ci-
nema per Tagazzl al fine di of
frire ai ragazzi romani la pos
sibilità di partecipare ad una ma
nifestazione ricreativa ed edu
cativa. 

Il festival comprendeva c.'nque 
film e numerosi documentari ita
liani, francesi, inglesi, sovie
tici, cecoslovacchi, americani: 
e avrebbe dovuto avere inizio 
oggi alle ore 10 al Cinema Rialto. 

Ma la manifestazione è stata 
improvvisamente vietata dal Que
store di Roma con un odioso e 
ingiustificato provvedimento. 

II Comitato promotore .lei fe
stival. mentre esprime il suo 
sdegno, si riserva di condurre 
una concreta e vasta azione in
tesa a suscitare un movimento 
di protesta contro simili odiosi 
abusi che impediscono manife
stazioni culturali e pedagogiche 
che vogliono offrire Hi ratizzi 
la visione di film sani, gio:osi 
ed educativi. 

suo villaggio. Il costruttore, in
fatti, acquistata l'area fabbrica
bile. non tenne conto dei diritti 
della società Gabellini, proprie
taria dell'area adiacente, e fece 
fabbricare le sue casette fino 
al limite estremo dei terreno di 
sua proprietà. A norma di legge, 
invece .avrebbe dovuto arre
stare la costruzione diversi 
metri prima di quel limite. 

Contro il D'Ilario, la società 
Gabellini ricorse in Tribunale. 
chiedendo la demolozione dei 
diciannove alloggi costruiti sulia 
striscia di terra che doveva 
restare libera. Mentre la ver
tenza giudiziaria era in corso, 
però. D'Ilario fallì e il profes
sor Renzo Provinciali fu nomi
nato curatore del fallimento, 
cosicché la società Gabellini. 
dovette proseguire la sua azione 
contro il prof. Provinciali stess ». 
nella stia qualità di curatore. 
Il giudizio del Tribunale fu 
favorevole alla società, che vide 
riaffermati i suoi diritti: con 
«entenza passata in giudicato ti 
15 ottobre 1952, il curatore del 
fallimento, in rappresentanza 
del D'Ilario, fu condannato a 
demolire i diciannove alloggi 
che formavano oggetto della 
vertenza. 

Nonostante la detta sentenza. 
però il curatore del fallimento 
continuò ad offrire in vendita 
gli alloggi, specificando nella 
offerta, come si può desumere 
dal documento che noi pubbli
chiamo. che si trattava dì ven
dita di appartamenti. Dician
nove modeste famiglie r isposto 
all'offerta e versarono dueccn-
to.-ettantamila o treccntose-van-
tamila lire, a seconda che 'e 
ca^e da loro acquistate ÌOSÌ«.ID 
di una o due camere. 

L'ultima vendita risale al no
vembre 1953, cioè è di oltre un 
anno successiva alla sentenza 
che ordinava la distruzione delle 
diciannove casette. 

Quando però gli acquirenti si 
trovarono dinanzi al notaio ? a . 
risella, per stipulare l'atto ckn 
nitivo di vendita, appresero che. 
secondo quanto il documento 
sanciva, non avevano versato le 

il prof. Provinciali avrebbe dato 
assicurazione che gli alloggi non 
dovevano essere demoliti subito. 
ma, se mai, tra una ventina 
d'anni e che, d'altra parte, egli 
non avrebbe potuto restituir 
loro le somme versai»-. 

Fatto si è che l'atto d'acquisto 
è stilato in termini sii ettair.cn-
te giuridici, del tutto inintelli
gibili a persone che non hanno 
alcuna competenza in materia e, 
soprattutto, non spiega nei suoi 
precisi termini il diritto della 
società Gabellini alla distru
zione delle diciannove caselle 

Tra lì 19 e il 22 aprile f.firso. 
sugli sventurati acquirenti, già 
domiciliati nelle loro abitazioni, 
cadde la bomba: il curatore pro
fessor Provinciali fece notificare 
loro — tramite il suo sostituto 

Una lettera del legale 
dell'industriale frusadett 
Riceviamo e pubblichiamo: 
Ill.mo Sig. Direttore, nella 

nita qualità di procuratore e 
legale dei Cav. del Lav. Giulio 
Brusadeili e su richiesta del 
medesimo. La prego di voler ret
tificare — ai sensi ed agli ef
fetti dell'art. 8 della legge 8 
febbraio 1948. n. 47 — la noti
zia apparsa sul n. 124 de: gior
nale alle pflg. 4. col. 3 a B. dal 
titolo: «Processati per traffici 
valutari Brusadeili (e altri gros
si industriali) ». 

La notizia non risponde asso
lutamente A verità, in quanto 
presso la Sez. Istruttoria della 
Corte di Appello di Roma non 
esiste nei confronti del Brasa
rtela alcuna imputazione nel 

SULLA CASSIA NEI PRESSI DI VITERBO 

Un miniare morto e noaliro feriti 
nel rlbaliamenlo di UD carro ormalo 

Una grave sciagura è avve
nuta sulla via Cassia ne: pres
si di Viterbo: un carro armato 
è uscito fuor: strada e. vìopo 
aver abbattuto un muro, è pre
cipitato lungo una scarpat ari 
30 metri. Nell'incidente ha 
trovalo la morte il caporale T;-
moteo Simeone che prestava 
servizio militare nel nucleo 
carristi di stanza a Viterbo. Un 
ufficiale e tre artiglieri che si 
trovavano a bordo del carro 
armato sono rimasti gravemen
te feriti. Essi sono: il sottote
nente Giovanni Girelli, gli ar
tiglieri Domenico Barbieri, Li
vio Nonni, Giovanni Arizietti 
ed Emilio Basso. 

I feriti sono stati ricoverati 
all'ospedale di Vetralla dove i 
sanitari si sono riservata la 

procedimento penale al quale 
accenna il quotidiano che Ella 
dirige, né alcuna imputazione 
risulta n alcun, altro processo 
pendente premo detta Sezione. 

La notizia perciò, quale ne sia 
la fonte, non ha «lcun elemen
to di verità. Distinti saelutl. Av
vocato Giacomo Primo Augentl. 

Di fronte a questa precisazio
ne — da noi pubblicata a nor
ma della legge sulla stampa — 
non possiamo che ripetere quan
to scrivemmo sul nostro nume
ro del giorno 5 maggio u. s.. e 
cioè che nell'udienza del 4 mag
gio del processo per lo scanda
lo della valuta, clic si sta svol
gendo dinanzi alla IV sez. bis 
del nostro Tribunale, il P. M. 
dott. Gialtambardo affermò che 
Brusadetli e altri noti industria 
li cotonieri del Nord sono im
putati nel procedimento per in
frazioni valutarie in «xnso preg
io la Sezione istruttoria della 
Corte d'Appello e contrassegna
to con il n. <5. 

< Con l'occasione si richiama 
l'attenzione degli enti provin
ciali su una iniziativa — che in 
parte già è stata realizzata — 
tendente ad organizzare, in 
stretta collaborazione con le 
Questure e i Comuni, dei torsi 
speciali di istruzione turistica 
per agenti e vigili urbani. 

« Data l'importanza e l'effet
tiva utilità che l'iniziativa ri
veste nel quadro della orga
nizzazione assistenziale in fa
vore del turista, questo Com
missariato è dell'avviso che i 
corsi in parola vengano poten
ziati ed estesi su un piano 
nazionale ». 

Convocato per domani 
l 'attivo dei tranvieri 
L'attivo sindacale dell'ATAC 

e della STEFER è convocato 
per le ore 18 di domani pres
so la sede della Camera del 
lavoro, al fine di decidere le 
modalità per la ripresa della 
agitazione. 

Il sindacato autoferrotram-
vlerr ha diramato ieri un co
municato nel quale viene detto, 
fra l'altro: « Il prolungato e or
mai ingiustificato allenilo del
l'Amministrazione sul punti ri
vendicativi posti, particolar
mente per quanto ha riferi
mento alla dennitlone delle 
gratifiche di Pasqua e Ferra
gosto. per le quali sia l'ATAC 
che la STEFER sono vinco
late da precisi Impegni, auto
rizza questa organizzazione a 
non dilazionare ulteriormente 
la ripresa dell'agitazione ». 

Un apparecchio che segnala 
le pericolose fughe di gas 
L'operaio Gaudenzio Micci. 

elettricista, unitamente al fra
tello, Tullio, suhito dopo la 
tragedia scoppiata a Frascnti, 
per una fuga di gas, che pro
vocò la morte di 9 persone, si 
è messo a studiare il modo di 
scongiurare siffatte disgrazie, 
e dopo numerosi tentativi è 
riuscito ad escogitare un mec
canismo, da applicarsi al rubi
netto del gas, con il quale, 
spendendo poche centinaia di 
lire, sarebbe possibile difen
dersi dallo spettro del gas, 
in quanto questo ritrovato tec
nico funzionerebbe come cam
panello d'allarme. -

Questa utile invenzione, già 
registrata all'Ufficio invenzioni 
del Ministero Industria e Com
mercio. il 4 maggio (registro 
77, n. 330), è ancora allo stato 
di progetto. 

SENZA ESITO IL SECONDO INTERROGATORIO A REGINA COELI 

Benito Lucidi minaccia 
una nuova evasione dal carcere 

L'ergastolano afferma che i suoi amici lo aiuteranno — La polizia 
effettua battute nella speranza di mettere le mani su Luigi Deyana 

Il secondo giorno di perma
nenza di Benito Lucidi nella 
infermeria di Regina Coeli è 
stato contrassegnato da nuove 
manifestazioni di intemperan
za da parte dell'ergastolano. 
Kgli ha nuovamente ribadito 
il suo proposito di fuggire dal 
carcere, aiutato da certi suoi 
amici. • Vedrete,, ha detto ai 
carcerieri, che io riuscirò a 
tvadere nuovamente. Vedrete 
di che cosa sono capace lo... ». 
Un agente di custodia che si 
era avvicinato a lui per por
gergli una tazza di caffelatte, 
è stato investito da un proflu
vio di male parole. Lucidi ha 
scostato con ira il braccio che 
gli porgeva la bevanda, facen
do cadere per terra la tazza. 

Un nuovo interrogatorio del
l'ergastolano non ha dato al
cun risultato apprezzabile. Co
me la prima volta, al Policli
nico, anche ieri Benito Lucidi 
ha nsposto con insolenze alle 
domande del magistrato ed ha 
riaffermato che è sua inten
zione ili non parlare. Secondo 
l'ergastolano, Deyana avrebbe 
preparato un piano tale da far 
rimanere di sasso la polizia. 

Queste dichiarazioni di Lu
cidi e la sua irrequietezza 
hanno reso ancor più tesa la 
atmosfera d'allarme che regna 
in questura. La « Mobile » si 
tiene pronta a intervenire nel 
caso che giungano eventuali 
segnalazioni del pastore sardo 
ritenuto — non si sa con quan
ta credibilità — capace di com
mettere efferati delitti. 

Ieri mattina su segnalazione 
di un tale che credeva di aver 
veduto il pastore, la •• Mobile •> 
è intervenuta al Portonaccio. 
Sono state interrogate nume
rose persone, ma del sardo non 

SEGNALAZIONI 

Buio alla borgata Labaro 
Le cento famiglie circa della 

parte alta della borgata La
baro hanno sostenuto la non 
indifferente spesa di 40.000 li
re ognuna per poter avere la 
luce in casa, risparmiando al 
Comune l'onere di tale ser
vizio. Nonostante che. per una 
convenzione tra l'ACEA ed il 
comitato di coordinamento 
della consulta popolare loca
le. la cabina sia stata co
struita. tutto rimpianto sia 
In ordine, questa parte della 
borgata conUnua a rimanere 
al buio. 

Per allacciare la cabina ai 
cavi ad alta tensione occorre 
istallare tre pali in un ter
reno di proprietà del signor 
Federici, col quale, da venti 
giorni i rappresentanti della 
Consulta cercano invano di 
parlare. 

Si presenta al commissariato di polizia 
affermando di aver assassinato l'amante 
La donna è stata semplicemente ferita — Il fatto è avvenuto due 
giorni fa a Chieti in una baracca di girovaghi — La confessione 

prognosi. Sulle cause dell'inci
dente è stata aperta una in 
chiesta. _ ^ _ ^ ^ _ _ 

Truffati due negozianti 
con assegni falsificati 

Due negozianti sono stati truf
fati con l'identico sistema da un 
ignoto malandrino. Cesare Paglia. 
abitante in via Baccarini 7, ha 
venduto un orologio d'oro, del 
prezzo di 39 mila lire. Ha rice
vuto dal truffatore un assegno 
di 48.000 lire, gli ha reso nove-
mila lire e gli ha consegnato Io 
orologio. L'assegno, emesso dal 
Monto dei Paschi, è risultato 
falso. Lo stesso incidente è oc
corso a Romano Minori, eh* ha 
un negozio a Piazza Vittorio. Ha 
venduto un bracciale del valore 
di 33 mila lire, ha ricevuto in 
pagamento un assegno di 50.000 
lire ed ha reso ai truffatore 
17 000 l m . 

Un uomo dal viso stravolto e 
dagli abiti sporchi e btracclati 
è entrato ieri alle 17 nel com
missariato EsquillRo ed ha e-
sclamato con voce forzatamen
te calma: « Arrestatemi. Due 
giorni fa a Chieti ho ucciso una 
donna! ». 

Il puntone che ha ricevuto 
(a drammatica quanto inatte
sa dichiarazione, ha fatto en
trare ti giovanotto nella sala di 
aspetto e. dopo aver mormora
to ad un agente di tenerlo d'oc
chio al è precipitato a chiama
re il funzionario. 

Il giovanotto veniva portato 
alla presenza dei commissario. 
In breve la stanza del funzio
nario si è riempita di sottuffi
ciali e di agenti. mentre il 
piantone informava il commls-
<ario-capo. dott. D'Amato, inco
minciava cosi l'interrogatorio; 
il giovane dichiarava di chia
marsi Giacomo La Franceachl-
na. nato trentanni fa in pro
vincia di Firenze, di mestiere 
uomo di fatica in una giostra 
girovaga attualmente a Chieti. 
Quindi il giovane rendeva ai 
funzionari la pi**na confessione 
del suo delitto: egli da circa due 
anni conviveva con una donna. 
Irma Antonucci sua coetanea e 
addetta, nella giostra, allo stand 
dei bigliardini. Egli da qualche 
tempo aveva esternato alla don
na il desiderio di venire a Ro
ma. Questo fatto aveva dato 
origine ad una «erte di litigi: 
la donna non voleva lasciare i. 
(uo lavoro che per Io meno gli 
darà il mimmo necessario per 
vivere, per venire in città a mo
rire di fame, l'uomo d'altra par
te cercava un lavoro fisso e 
megno retribuito. Il 6 corrente 
Giacomo La Francescana si era 
deciso a venire a Roma. Irma 
Antonucci lo sorprendeva nei!» 
baracca dove essi abitavano 
mentre stava preparando la va
ligia. ed era certo che. se l'uo
mo aveva deciso di partirà, tut
to fra loro sarebbe finito. La 
donna allora si abbrancava a: 
«uo amante nel disperato ten
tativo di trattenerlo; r.e nasceva 
una colluttazione. Ad un traUo 
l'uomo afferrava un coltello a 
serramanico e vibrava alla sua 
amante due terribili coltellate ir*. 
direzione dei cuore, vedendo la 
donna cadere m un lago di san
gue. preso dal panico il giova
notto fuggiva. 

Per due giorni egit ha vagato 
oppresso da: rimorso per 1 mon
ti abruzzesi a la campagna ro
mana: giunto nella capitale si 
è costituito. 

Dopo aver reso confessione 
completa del terribile delitto li 
giovane si è accasciato stremato 
suiia sedia Tutto sembrava ve-

fitupeiattl 1 funzionari: nessun 
fonogramma di ricerche di un 
aj«as=liio era giunto da Chieti. 
La cosa veniva" fatta presente al 
giovanotto il quale si limitava 
a dire: « Forse non l'hanno an
cora scoperta ». 

Una interurbana urgentissima 
metteva in collegamento il dott. 
D'Amato con la Questura di 
Chieti. Cosi il mistero veniva 
chiarito; nessun omicidio infat
ti era avvenuto in quel di Chieti; 
Irma Antonucci era rimasta sol
tanto ferita, di striscio, da due 
coltellate alla mammella sinistra 
e per il dolore e la paura era 
svenuta. Il feritore è stato co
munque associato alle carceri di 
Reeina Coeli. 

si è trovata neppure l'ombra. 
Altre ricerche sono state ef
fettuate a Trastevere e a Mon-
teverde Nuovo, dove già altre 
volte era stata segnalata la 
presenza dell'evaso. 

La « Mobile » nel frattempo 
continua le indagini sugli ami
ci di Benito Lucidi, su coloro, 
cioè che lo hanno aiutato du
rante ì settantotto giorni di 
libertà, fornendogli viveri, abi
ti e armi. L'ergastolano è sta
to trovato in buone condizioni 
di salute, con indosso della 
biancheria nuovissima. Egli 
era accuratamente sbarbato, 
con i capelli tagliati di recen
te, pulito e ben vestito. Molto 
difficilmente si può credere a 
coloro (e tra questi qualche 
elemento della Questura) i 
quali pensano che Lucidi abbia 
vissuto per 78 giorni nascosto 
al Veruno. A parte il fatto 
che i guardiani prima o poi 
lo avrebbero scoperto, come 
a\ rebhe notuto mangiare, ri
fornirsi di biancheria di bu
cato, lavarsi, sbarbarsi e farsi 
tacitare i capelli? 

K' molto più probabile, in
vece che l'ergastolano abbia 
vissuto i giorni della sua li
bertà ben protetto da amici di 
vecchia data i quali, non solo 
gli hanno dato da mangiare, 
ma gli hanno procurato del de
naro e quell'arsenale che gli è 
stato trovato addosso. 

Una giovane sconosciuta 
si getta nell'Anierce 

L'altra sera, al Commissariato 
di polizia di Montesacro è glun-
tu notizia che una giovane don
na, den'api>orente età di 15 an 
ni. si sarchi» gettata nell'Anie-
ne. nei pressi del Ponte Tazio 
Testimoni hanno riferito di aver 
visto la ragazza ritta sulla spal
letta del ponte dalla quale si 
sarebbe lanciata nei gorghi con 
un salto. 

La polizia fluviale e i vigili 

hanno intrapreso ricerche nella 
speranza di poter ricuperare il 
cadavere delia sconosciuta, ma 
malgrado 1 dragaggi compiuti 
la talma non è stata ripescata. 

Arrestata la madre 
che abbandonò la bimba 
Il commissario di P.S. di Porta 

Pia ha arrestato Torcila Merulli. 
di 45 anni. La donna è accusata 
di aver abbandonato la propria 
figlia di 5 anni. Itila, davanti 
ai cancelli del Policlinico, con 
in tasca un bigliettaio con il 
quale affidava la piccola alla 
misericordia dpi passanti. 

Due operai investiti 
da uro scoppio di gas 

Un incidente sui lavoro, che 
per lortuna non ha avuto gra
vissime conseguenze, si è verifi
cato ieri in via Boncompagni al
l'angolo di via Piave. Alcuni o-
perai della ditta Bigelli Si erano 
calati in una galleria quando un 
improvviso scoppio di gas, for.̂ o 
provocato dalla lampada a pe
trolio che illuminava il sotter
raneo, investiva gli operai al la
voro. 

L'operalo Francesco Pinna, di 
50 anni, rimaneva ferito abba
stanza seriamente, tanto che è 
stato giudicato guaribile in 10 
giorni. Il suo compagno di la
voro. Antonio Cotechini, se la 
cavava con alcune contusioni. 
essendo stato proiettato fuori 
dei cunicolo dallo spostamento 
d'aria. 

Saggio eli danza 
al Caffè Pagano 

Oggi nel salone del Caffè «Pa
gano». in via Nazionale n. 75, 
avrà luogo un saggio di danza 
delle piccole allieve di Yasma-
ra. Il simpatico trattenimento, 
avrà inizio alle ore 14. 

M*iccoÌ€i crona,C€i 

Prosegue rafrfanone 
degli ospedalieri 

L'agitazione degli ospedalieri. 
che si è iniziata il giorno 5 per 
respingere la decisione deu'Am-
mlnistrazlone degli OO. RR, di 
Immettere personale infermieri
stico assunto senza concorso 
negli ambulatori ed al Pronto 
Soccorso di S. Giovanni, si e 
sviluppata ieri l'altro con lo 
sciopero di 5 ore dei personale 
ausiliario e ieri con Io sciopero 
del personale amministrativo 
dalle 10 alle 13 

Come è noto, la gravità del I 
provvedimento dell'animinlstra
zione e data dal fatto che le 
nuove infermiere di cui è stata 
decisa l'assunzione dovrebbero 
prendere il posto di altrettanti 
lavoratori, alcuni dei quali in 
servizio da diversi anni. 

In mattinata, il comitato in
tersindacale ha compiuto un 
ulteriore passo verso l'ammini
strazione per cercare di compor
re la vertenza, senza che fosse 
tuttavia possibile raggiungere 
un accordo. 

Pertanto, il personale ha de
ciso di effettuare una nuova so
spensione del lavoro della du
rata di cinque ore per oggi. 

Nel pomeriggio di ieri, convo
cata dall'Intersindacale, si c te
nuta l'assemblea generale del 
personale, che ha confermato la 
decisione di proseguire la lotta 
fino al successo. 

Servizi ATAC 
p e r l o S t a d i o O l i m p i c o 

L'ATAC comunica: 
Il servizio dei collegamenti 

autofiiotranviar (3-1. S-2. S-3, 
8-4. S-5) t>er lo Stadio Olimpi
co. domenica 9 corrente avrà 
Inizio dai rispettivi capolinea al
le ore 14.15. 

1 dipendenti di tutti i quotidiani 
i l loia coltro il "Giornale d'Italia» 
L'aiuto sindacale del dipen

denti del quotidiani romani, riu
nito ieri sera r.elia sede del sin-
Jacato. ha deciso che la intera 
categoria interverrà n e ; i verten
za ìr^orta al < Giornale d'Italia » 
con l'illegale licenziamento del
l'impiegata Meucci. amancando 
l'azione del lavoratori del cr.m-
p:es*o editoriale con sospensioni 
dei lavoro in forme sempre più 
intensa, fino a quando t ••'irtgen-
:i del « G:omaie d'Italia » r.on 
recederanno dai:*» loro posizione. 

L'attivo ria rilevato come II 
provvedimento adottato al Gior
nale d'Italia sia in aperto con
trasto con tutte le norme e le 
feggf sindacali e costituzionali. 
abbia un aperto carattere piovo-
catorio e mira a creare un pre
cedente che i lavoratori poli
grafici non possono assoluta-
mente tollerare. 

Anche ieri, intanto. 1 lavora
tori dell'azienda hanno prose-
gusto nella loro azione, sospen 
dendo il lavoro dalle IO alle 12 

rosimi!», ma una cosa lasciava e «alla 16.45 alla 17,45, mentre 

l lavoratori de:la « Tribuna r 
hanno partecipato all'azione con 
una astensione dal lavoro r.ei 
corso de;:» notte. 

Nella stessa giornata di ieri. 
le commissioni femminili della 
Camera del lavoro e del sinda
cato poligrafici hanno inviato al
le deputate e senatrici deUa cir
coscrizione di Roma una lettera 
nella quale il fatto viene denun
ciato come una patente vio.a-
zione dei diritti cosutuzionali 
de:le lavoratrici 

Intanto, il consigliere comuna
le della lista cittadina Francesco 
Arcese ha presentato al Sindaco 
una interrogazione urgentissima 
« affinchè intervenga tempestiva
mente presso la direzione de: 
• Giornale d'Italia » di Roma per 
far revocare il licenziamento del
l'impiegata Anna Meucci. colpe
vole di aver contratto matrimo
nio ». 

Arcese ha chiesto che sia data 
risposta nel'.a prima seduta del 
Consiglio Comunale. 

IL UlOriNO 
— Ogni, domenica 9 maggio U29-
236». S. Luminosa - Il sole sorge 
alle ore 5.02 e tramonta alle 19,37. 
— Bollettino demografico: Nati: 
maschi 37. femmine 39. Morti 
maschi 25, femmine 10. Matri
moni trascritti 45. 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura di ieri: Minima 8,4, mas
sima 20.7. 
VISIBILE E ASCOLTABILE 
— Teatri: « Pigmalione » all'Eli
seo. « Il bugiardo * al Ridotto 
Eliseo, * Teresina » al Pirandello. 
— Cinema: « Squadra omicidi > 
a La Fenice: « Tempi nostri » al 
Volturno, Cinestar, Golden, In-
duno. Modernissimo A, Quirinale, 
Rex. Trieste, Vittoria. Delle Vit
torie. Reale, Palestrina; «Pane 
amore e fantasia > all'Acquario, 
Aniene, Aureo. Farnese, Impero. 
Platino. Preneste; « Gli uomini 
che mascalzoni » all'Alba; < Un 
giorno in Pretura > all'Alcyone, 
Appio. Bologna. Brancaccio, Del 
Vascello. Eden, Giulio Cesare, 
Savoia; * Lili » all'Apollo; « Cro
nache di poveri amanti» al Ber
nini: «Prima del diluvio» al Ca
pito!; « Questa è la vita » al 
Clodio. Doria, Olimpia; « Ha bal
lato una sola estate » al Manzo
ni, Rubino: « li paradiso del ca
pitano Molland » al Plaza; « Ben
venuto Mr. Marshall > al Rivoli 
e Quirinetta; « Il piccolo fuggi
tivo» al Salone Margherita: 
« Narciso nero » allo Smeraldo; 
« Il forestiero » allo Splendore: 
«Terza liceo» al Trevi: «Altri 
tempi » al Vittoria Ciampino; 
« Anni facili » al Trianon. 

ASSEMBLEE E CONFERENZE 
— L'Associazione Nazionale Libe
ri Docenti Universitari terrà il 
li Congresso Nazionale a Roma 
oggi alle ore 9.30, nell'Aula Ma
gna del Liceo Visconti (Collegio 
Romano), presso l'Associazione 
Romana LL.DD.UU.. per la re
lazione della Presidenza e la di
scussione di proposte tendenti at-
a valorizzazione della libera do

cenza. Si procederà quindi alla 
elezione delle cariche sociali. 
— Compagnia Didascalica. Ore 
16.30. dinanzi al Teatro Marcel-
Io. prof. Dino Greco: «Spettà
coli pubblici in Roma antica ». 
— Alla Galleria Nazionale d'Arte 
Moderna (Valle Giulia), nella 
sala delle conferenze, stamane 
alle ore 11 conversazione, cor
redata da proiezioni, su « Henry 
Moore ». Sarà inoltre proietta
to il documentario d'arte « Hen
ry Moore - di John Read. L'in
gresso è libero. 
MOSTRE 

— Palazzo Braschi: Mostra delle 
opere donate ai Musei del Co
mune di Roma negli anni 1351-
1953 e mostra delle novità dei 
Musei comunali (acquisti, ritro
vamenti. restauri). 
— Circolo della Stampa (Palaz
zo Marignoln: Mostra di pittura 
dell'astrattista Bruno Caracem. 
— Pincio (p. del Popolo 19) dal
ie 10 alle 13 mostra della pit
trice Lina Saba. 
— Romolo <p. Settimiana 8) mo
stra dei pittori Sdruscia. Posa-
bella. Avenali, Mafai. 
— Il Camino (v. Babuino 45-a) 
dalle 11 alle 13 mostra del pit
tore Walter Lazzaro. 
— Giosi (10-13; 16-20) mostra 
della scultnce Bice Bisordi e del
la pittrice Giulia Beer. 
— La Fontanella (via Babuino 

I congressi 
delle sezioni 

Oggi si aprono I lavori con. 
gressaali della sezione Traste
vere. Nel corso della giornata 
proseguono I congressi di 
Esqnilino. Ladovisl, Monti, 
Prenestino. Aureli*. Trionfa
le, Celio, Qnadraro, Appio 
Nuovo. Arili*. Italia. Campi
teli!. Centocelle, Latina Me-
tronio. Porta S. Giovanni, 
Onarticclolo. Garbatella, Te
stacelo. Primavalle, Portaen-
se. Monte Sacro. Salaria, Gor
diani, S. Lorenzo, S. Saaa, 
Peate Parioae. 

A Casllla* si terrà una pnb-
aiica manifestazione al cine
ma Manra a chiusura del 
congresso. Parlerà il compa
gno Mancini. 

194) dalle 10-13: 16-24) mostra 
del pittore Mario Tarchetti. 

Galdi (v. Frattina n. 78) dal
le ore 10 alle 13: esposizione di 
pitture dell'800. 
— Galleria d'Arte del Palazzo 
delle Esposizioni, in via Milano 
(ore 10-13 e 16-20) mostre per
sonali degli artisti Acerbo, Fi-
lipovic. Hainal. Montenovesi-Lot-
ter. Salvi e Vallearis. 
— Caffè Aragno mostra dei pit
tori Brunello, Sarra e Ruspoli. 
— Zodiaco (v. Romagna 18) dal
le ore 10.30 alle 13 mostra di in
cisioni e litografi di Matiase. 
— Fiorani (v. del Babuino 12) 
lalle 10 alle 13 il pittore Franco 
Di Giorgio. 

Aureliana (v. Sardegna 2£) 
collettiva di Cagli, CesetU, De 
Chirico, De Pisis. Doughi. Gut-
tuso. Levi, Pirandello, Rosai. Se-
verini, Sironi. Utrillo. 
FARMACIE APERTE OGGI 

III TURNO — Flaminio: via 
Fracassim 26; Pratl-Trioniale : 
via AtUlio Regolo 89; via Ger
manico 187; via Candia 30; via 
Crescenzio 57; via Gioacchino 
Belli 108; via della Giuliana 24: 
Borgo-Aurelio: L. P. Cavallegeri 
7. Trevi-Campo Marzio-Colonna: 
corso Umberto 145; p.zza S. Silve
stro 76, corso Umberto 263. piaz
za di Spagna 64; S. Kustacchlo: 
via dei Portoghesi 6; Regola, 
Campiteli!, Colonna: corso Vitto
rio Emanuele 170: corso Vittorio 
Emanuele 343; largo Arenula 36; 
Isola Tiberina 40; Trastevere: 
piazza S. Maria In Trastevere 7; 
v. Trastevere 88. Monti: v. Ago
stino De Pretis 76: via Nazio
nale 160. Esquillno: via Carlo Al
berto 32; via Emanuele Fili
berto 126; via Principe Euge
nio 54; via Principe Amedeo 109; 
via Merulana 208. Sallustlann, 
Castro Pretorio, Ludovisi: via XX 
Settembre 25; via Gotto 13; via 
SisUna 29; via Piemonte 95: via 
Marsala 10. Salarlo, Nomcntann: 
viale Regina Margherita 63: cor
so Italia 100; piazza Lecce l.r. 
corso Trieste 8: via G. Ponzi 13: 
via di Villa S. Filippo: corso 
Trieste 78; viale XXI Aprile 40: 
piazza Grati 27. Celio: via Celi-
montana 11. Testacelo, Ostiense: 
via Ostiense 53; viale Africa 7B: 
via L. Ghilbertt 31. Tlbntttno: 
via del Volsci 99. TuscoUno, Ap
pio Latino: via Orvieto 39; via 
Appia Nuova 205; via Cornnio 1; 
P. Cesare Cantù 5: via Eptro 7-
Milvio: viale Angelico 79: via 
Settembrini 33. Monte Sacro: 
corso Semplone 23; via Isole 
Cursolane 31. Monteverde Vec
chio: v. G. Carini 44. Prenestino-
Labicano: v. Casi lina. 307. v. L'A
quila 37. Torpignattara: v. Torpi-
gnattara 47. Monteverde Nuovo: 
Circonvallazione Gianicoicnse ISA. 
Garbatella: via Al. Mac. Stroz
zi 7-9; via di Grotta Perfetta l i . 
Qnadraro: via dei Quintili 195. 
Centocelle: p.zza del Mirti. Quar-
ticciolo: via Ugento 38. 

la «Spiga Cambeltorti» 
al pittore Acerbo 

ieri sera in un locale tipica 
sulla via Appia ha avuto luog:> 
l'assegnazione delia « Spiga Cam-
bellotti » al miglior cartelloni
sta cinematografico dell'anno m 
corso. 

La «Spiga», che reca il nome 
dei settantottenne pionjere o; 
questa particolare forma d'art? 
e che fu Istituita nel 1952 per 
iniziativa del pittore Mattinali. 
è stata assegnata per il 1954 a 
Manfredo Acerbo. 

Alla simpatica serata, a cui 
ha partecipato io stesso maestii 
Cambeiiotti erano presenti: D.-
r.o Villani. Presidente della Fe
derazione Italiana per la Pu?> 
blicità. tutti l pittori, i giorna
listi ed i capo uffici stampa »i. 
nematogranci. nonché \ rappre
sentanti dell'industria franca 

Doli. SONNINO 
Diplomato tn Dietetica 

STOMACO - FEGATO . DIABETE 
MALATTIE CIRCOLATORIB 

Visite per appuntamento 
SI visitano f l l assistiti LN.A.M. 
VIA NIZZA, 11 (Piana Fiume) 
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