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Cronaca di Roma

II cronisfa riceve dalle 18 alle 20
Scrivete alle «Voci della citta»

SCONCERTANTE D1CHIARAZ10NE DI UN CHIRURGO

Telefonl 450.351 - 451.251
Num. Intern! 221 - 231 - 242

INTOLLERABILE EPISODIO DI CLER1CALISMO IN DISPREGIO DELLE LEGGI DELLO STATO

"Chiunque entra al Regina Elena Vogliono far diventare monache due minorenni
capisce che le cose noit vanno,, che la madre ha ottenuto di riavere con se
Tenace silenzio deH'Amministrazione - Preoccupante parabola del cancro
Inutilizzato il «betatrone »>? -Penosa anticamera prima del ricovero
La nostra denuncia
sullo
stato scandaloso
dell'organizzazione
al Regina Elena di
Roma, € Istituto per lo studio
e la cura del tumori»,
ha
suscitato
all'interno
dell'importante
ospedale
enorme
scalporc.
Tale
rlpercussione
trova conferma ncgli
incontrl che abbiamo
avuto
con
aiitorevoli
sanitarl del R e g i na Elena. Ufficlalmente,
pero,
alia nostra denuncia si e poposto il silenzio. Un silenzio
che appare
I'impliclta
ammisslone
della
gravita
del
problema da nol
sollevato.
Abbiamo, tuttavla,
raccolto
la dlchiarazione
dl un valoroso chirurgo che ha occasionc dl jrequcntare
il Regina
Elena. Ha chiesto di non fare
il suo nome. < Le cose al R e gina Elena — colt ha detto -— vanno molto male. ParUirc di caos d anche poco. Si
)}itd chiederc a chiunque
abbia occasionc
di entrare
in
quell'ospcdale
di avernc
la
conferma ».
E' una dichiarazione
sconcertante.
Che lascia col fiato
sospeso se si pone inente ulla
dclicata funzione per la quale sorse I'lstituto Regina E l e na. E torna tiel ricordo
dl
ognl studente
che ha frcquentato e di chi ancora frcquenta le lezioni del
professor Valdonl,
titolare
della
cattedra di patologia
chirurgica » all'Univcrsita
di Roma,
In proluziotic del maestro
alia
lezione sul male per il quale
nacque il Regina Elena: ogni
anno in Italia cl sono
mille
morti
in plii a causa
del
cancro.
Parabola
agghiacciante,
che deve fare riflettcrc
seriamente
sulla
importanza
dell'Istituto
romano,
minacciato di naufrag'w.
Istituto
che dovrebbe
rappresentare
una salda barricra contro il
cancro,
male tremendo,
la
cut diffusione
ha
raggiunto
uertici preoccupanti
di una
ampienzza
di poco
inferiorc
a quella dclle malattic
cardiovascolari.
Di fronte al tenace
silenzio dell'Amministrazlone
del
Regina Elena, del
commissario conte e cameriere di spada e cappa Dalla Torre, del
ministero della Sanlta. da cut
dipendc I'lstituto,
e
inevitable che si continui a veleggiare tra le « voci ». L'ultima, molto
importante,
riguarda
il « betatrone ». un
apparecchio
ad alto
voltaggio
ritcnuto utilissimo
per i tumori piii profondi. II Regina
Elena tic c provvisto.
Si
tratta
di uno strumento
il
ciii costo si aggira intorno ai
500 milionl
(forse anche di
piit). Non sarebbe mai stato
utilizzato.
Giaccrcbbe
coperto
dalla polvcre c
imprigionato
tra le ragnatelc
mentre
le
pile si
scaricano.
E' vcro che al Regina E l e n a si sia manifestata
e si
manifesti
talc
insipienza
francamente
impcrdonabile?
E se e vero, quale
spicgazione pud darsi in
proposito?
La cronaca annota,
intanto, che in un primo
momenta
si era ravvisata
Uopportunitri
di proccderc
all'autops'ta sui
rcsti della signora
Passarelli.
morta, il 10 scorso, dopo una
opcrazionc
che sembrava
picnamente ritiscita. Era (come
abbiamo scritto sabato
scorso) un intervento
delicato
sul gozzo
« immcrso».
ma
non si trattava di tumore maligna. E non si & proccduto
all'autopsia
pcrche il marito
della povera donna si sarebbe
opposto
al « r l s c o n t r o
diagnostico >. Hanno
telefonato
al giornale i familiari
della
povera donna. E hanno chiesto qualche particolarc sulla
penosa
vicenda.
Particolari
che ci
siamo
preoccupati
dl chicdere
anche noi andando
al Regina
Elena. Particolari
che non
ci Mono stati dati.
Partico-

lari c/le debbono darsi. Giacche" se si insiste nel
silenzio
e ncll'indifjerenza.
verrebbe
rafforzato
il dubbio
che la
disorganizzazlonc,
il cans, la
inslpicnzu. siano la causa w>»
solq di scarsa
prevenzionc
ma anche di cpisodi
luttuosi.
Castialmente
si e uppresa
la penosa vicenda
dell'operazione del 10 scorso. Non c
casualmente
che ci
siamo
preoccupati
di rilcvarc
11
caotico andamento
dell'ospcdale Regina Elena, che nessuno ha smentito.
die
molti,
anzi, hanno
confermato.
Bisogna,
pertanto,
venir
fuori dalla barr'tera del silenzio. Perche alle voci gid
scgnalate
un'altra molto piii
piit grave abbiamo
intercettato ten
Vssa rtguarda
tl
lunztonamcnlo
dell'
ambutatorio al Regina Elena Una
penosa anticamera che, a vol.

te, durerebbe
piit di un mese.
Trenta giorni di attesa
prima di ottcnere
il
ricovero
von il riscliio,
il piit
delle
volte, di non vssere
ammessi
neU'ospedale.
Sicche si sarebbe cnstretli a ricorrerc al
ricovero
in una clinica
privates
A questo punto, il problema si dilata
enormemente.
Investe I'assisteuza, il diritto
alia cura, all'uiuto
che un
Istituto dello Stato deve in
tutti i casi assicurare.
Specie
se si pone mente
all'allarmantf
diffusione
del
cancro: 70.000 persone
rimangonn ogni anno vittimc del terribilc male. Ogni anno sn
cin<ine cancrrosi ttno muore.
F. ogni annn (come
abbiamo
gid rilevato)
si contano
mille vittimc del cancro in piii.
K. I.

Lc giovinette sono hloccute dalle suore cutechistiche in un istituto di Montcrotondo - Ignorata l'ordinaiiza del Tribunate dei minori che dispone di riconsegnare le ragazze - La superiora denunciata per scqucstro di persona

ma si trovo imprevedibilmente
ostacolata da un provvedimento
del Tribunalo clei minorenni.
Questo, snlleeitato da un fratello del defunto. Pietro Pietrantoni. aveva stabilito che le
giovinette duvevano essere tenute lontane dalla madre per
pretesa immoialita di costei o
rostare affidate alia superiora
delle snore Evelina Gangi. La
donna inizio allora le pratiche
presso la stessa Magistratura
per dimostrare 1'infondatezza
dello accuse rivolte e soprattut.
to per ottenere che le figlie le
fossero riconsegnate. Quandn
l'anno scorso approse che le religiose stavano porsuadendo le
giovinette a prendere i veli
ehiose di averle con se per tre
mesi almeno anche per consideraro moglio con Viviana e
con Anna la fondatozza della
grave decisione
E' da rilcvare che in tutt:
(juesfi anni la siguoia Ippoliti
li.i potuto incontrasi con le f.•+'.•'• solo rarissimo volte e solt; n'.o in presenza della superior..
Sei giorni fa, e eioe il 15 luu.:o. dopo aver sbrigato tutte
le annoso pratiche burocratiche
IL SEGUITO DELLO YMAN DELLO YEMEN CONTINUA A TRASFERIRSI
necessane. ia donna ha ottenuto
finalm?nte l'orchnariza (bollata,
controbbollata e firmata da
quattro giudici fra i quail il
dottor Colucci e U dottor Gambino) del Tribunale dei minorenni che le consente di prelevare le due giovinette dalFIstituto religlcso di Montcrotondo
e di tenerle con se per tre mesi.'
Da giovedl scorso la signora
Ippoliti sta cercando invano, almenc. flno a questo momento.
Lasciata « Villa Svizzera», e rimasto un debito di un milione e 200 mila lire... - Diversivo sulla fuga
di far valere il suo diritto di
madre e di far rispettare il
di Saud Bint - La smentita di una giovane romana - Nuove dichiarazioni del fratello del monarca
provvedimento della Autorita
giudiziaria. Le suore. e per esse
superiora Evelina Gangi, riII nutrito scuuito femminile risslmi niembri dell'« Uffieio za moglie dello Yemen dl ori- nati alle reali smentito. II fra- Ia
fiutaiio di consegnare le due soLa signora Maria Celeste Ippoliti, madre delle due ragazze
dello Ymnn dello Yemen con- contabilita
del
sovrano:
oi»II
6
Uine
piriana,
che
venne
rapita
tello dello Yman il giovane relle. infischiandosene dell'ortinua nolle sue poreyrinazioni. ancora - creditore del reiino ye- bambina dai prodom, acquistata principe Seif El Islam Abdel dinanza dei magistrati ed opda tin capo all'altro di Homa e menita per una somnia che si da re Ibn Saud dell'Arabia Sau- Rahman, ha detto: «Le voci pjiicndo dichiarazioni assurde tose. quasi incredibili vicende nale dei minorenni e il cancel- e borgate sorte e sviluppatesi
dei Castclli. Iori. nio};li. favorite a-4L;ira intorno ai due milioni dita e da costui donata a maliere Ramadori mi ha assicu- in questi ultimi anni in tutto
quali: - Le ragazze appartengo- di questi ultimi giorni.
c concubine del monarca arabo di lire o di cul non ha molta il iu-uoro al vecchio Ahmed I. provonienti da Aden circa la no ormai a Cristo. Se torne«Giovedl scorso — ha co- rato che la disposizione e im- il terntorio dell'Agro Romafuga
di
una
ragazza.
che
sasono state trasferitu in tutta speranza di entraie in posses- Fonti non identificate hanno
ranno nol mondo per tre mesi minciato la signora — appena mediatamente esucutiva •-.
no. nonche. dai sopralluoghi
fretta da Castelgandolfo all'Ar- so, dato che la forza pubblica tentato di far coincidere la rebbe stata la concubina del resteranno contaminate». La ho ottenuto 1'ordinanza sono
La signora Ippoliti ha pro- compiuti dal personale delsovrano.
sojJLo
una
pura
invendcatina, nclla villa del conte si ii rillutata di intervenire per flessuosa figura della orientate
Polizia. dal canto suo, si trin- andata nell'Istituto di Montc- seguito: «Avendo appreso che
Guido Villafranche. dove Ah- far valere i suoi buoiu diritii fuggiasca con l'ancora acerbo zione. Non e la prima volta che cera dietro una incomprensibile rotondo. Poiche la superiora sarebbe stata inviata per rac- I'E.C.A. stesso, nuovi centri as.
med I si e rifugiato dopo la (•> Sono ospitl... -. gli disse fiior- personate di una ragazza ro- ccrtl elementi ostili a noi non lmpotenz;-. e. in ogni caso. ha non voleva nemmeno lasciar- comandata una notiflca dell'or- sistenziali dovrebbero essere
rapida e sfortunata conclusionu ni or sono uu fnnzionario) c i mana. la signorina Lucia Pln- esitano a 'fabbricare delle no- riffutato ai far rispettare alle mi vedere le ragazze le ho mo- dine alle suore, nello stesso po- istituiti nelle seguenti zone:
del suo viagfjio aereo verso la di^nitari della corte araba si cido di 17 anni. studentessa di tizie sensazlonali per farci del religiose la disposizione del strato 1'ordinanza. Ha comin- meriggio di venerdl mi sono Maccarese. Vitinia. Morena,
patria lontann. Natur.dmente. sono dimostrati molto pronti a canto e abitante. con i genitori torto. La ragione del ritorno Tribunale.
ciato a perdere la calma e a recata a Castelgandolfo dove si Cinecitta, San Vittorini, SetKli annatissimi eunuchi le han- portarc la tnano sull'elsa della c la sorella maggiore in via di mio fratello un'ora dopo i
gridare che il documento era trova la sede centrale dell'Isti- tecamini. Cecchina, MarcigliaOltre
tutto.
la
signora
Ippono se^uite n bordo di nere au- scimitarra, ma non alia scarsella Respighi 10, ai Parioli. E' stato
falso. quindi hn chiamato un tuto religioso. Ho cosl assistito na. Labaro. La Storta, Cesatomobili e hanno ripreso. nella (essj conoscono solo quattro pa- detto. in sostanza. che la gio- decollo dell'aereo da Ciampino liti ignora se a sua insaputa brlgadiere di polizia che ha alia consegna della raccoman- no, Centocelle e Quarto Miglio.
ia figlia maggiore abbia gin confermato la validita dell'or- data recante il numero 1535. La
miova residenza. i loro bellicosi role cli italiano e nei giorni vane. qualifieata come danzn- giovedl scorso fu una ragione preso
il velo domenica scorsa.
^urni di gnardin.
La suora ha rifiutato ricevuta di ritorno e stata fir- i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
scorsi se no sono abbondante- trice di nighf club, si era fol- puramente niedica ••.
Per tale giorno appunto Vi- dinanza
di
convincersi
e alle 17 ci sia- mata da tale suora Maria Luimente
serviti
per
zittire
1'allemente
invaghita
di
un
aiutan.
A •• Villa Svizzera». cosl e
viana aveva annunciato la ce mo recate "tnsieme
dal commis- g:a. Subito dopo ho raggiunto
tornata la pace: persino la po- bergatore che bussava a dena- te di campo del re e con lui
rimonia
alia
madre
in
una
letLutto
sario.
II
fnnzionario
ha osser- Montcrotondo comunicando alia
ri.
Eccole:
Nol
tagliare
tua
aveva
trascorso
senza
speranze
tera scrittn il 17 scorso.
lizia se n'e andata e l'edificio e
superiora che era stata fatta
vato
che
forse
il
provvedimentesta!
••).
qualche
ora
nel
salone
di
VilE' ili't'eillito il coinpagno Alridivenuto italiano. dopo la paMaria Celeste Ippoliti. che to sarebbe stato esecutivo dopo anche la notiflca del tribunale.
la
Svizzera
-.
cogitando
persifrodo Anelli tU-Ilu soziono Vi- ha 42 anni. abita in un appar
rentesi extraterritoriale di cul
Ieri, intanto. ^ stato tentnto
A tutti i familinri giun tamento di via Pietro Collet- qualche giorno c per tale ra- Suor Evelina Gangi pero si &
aveva uoduto. Soddtsfatto non un iliversivo per sviare l'at- no di abbracciare la rehgione •toovio.
gano
lc
plu profonde rondo
gione ho momentaneamente de- rifiutata ancora una volta di
musulniana.
Le
parti,
come
si
6 rimasto invece il signor Falco tenzione divertita deU'opinione
gllanze doi compaKiii della so ta 3. Ieri 1'abbiamo avvicinata sistito. La mattina successive consegnarmi le ragazze. Ho devede,
sono
state
interessataSchrott. che ancora o^£;i con- pubblica dalla clamorosa fuga
zione o della redaziunc del ed abbiamo ascoltato dalla sua perci6 sono .andata al tribu- nunciato immediatamente tale
Grande successo sta ottenenvoce il racconto delle tormentinua a battasliare con tre ava- di Saud Bint, la bellissima ter- mente capovolte: non la terza « I'tTnita ».
rifiuto al commissariato di
moglie dell'Yman innamorata di
Montcrotondo, ma senza alcun do in America ed ovunque un
un italiano e per lui fuggiasca
nuovo metodo dimagrante che
esito -.
dall'harem dorato di Fregene,
permette. con una semplice cura
» Sabato scorso — ha ripreso esterna. di eliminare in modo
ma una ragazza Itallana conla madre contenendo a stento sensibile quegll ammassi di
quistata dalla maschia bellezza
I'emozione e lo sdegno che la grasso eccessivo che derurpad'uno yemenita...
colgono al solo ricordo dei fat- no la bellezza del corpo.
ti — sono tornata a MontcLa precisazione dell'interessa£ stato dimostrato che gli
rotondo. ma non mi hanno nepta. che ha scomodato anche un
estratti dl alcune alghe marine
pure
aperto
la
porta
del
conavvocato. non h tardata a vevento. Non ho potuto piu do- hanno la proprieta di sclogliere
nire. piuttosto secca anche. Riminarmi ed ho cominciato a I cuscinetti di grasso eccessivo
cevendo i giornnllsti, la signogridare le mie ragioni. E' arri- che si formano in alcune parti
rina Placido ha affermato invata la polizia ed hanno mi- del corpo e con la loro azione
E'
stato
arresUto
Fugge
dall'ospedale
an
giovane
che
aveva
rnbato
ana
moto
fatti di aver partecipato sotto
nacciato di arrestarmi. Davanti penetrarte rigenerano la cute.
la sorveglianza della sorella. ai
alia folia che si era radunata smuovendo il grasso sottocubanchetti e alle gite dei figli
ho detto a voce alta che recla- taneo.
Sorpreso dalla Inquilina deldj Ahmed I (e non di un qual- I'appartamento che stava svalimavo solo un mio diritto. le
I bagni dl schiuma SLIM-ALsiasi aiutante di campo...). in giando un ladro ha tentato di
mie figliole. senza commettere GAMARIN (busta rossa) conci6 spinta non dagli impiilsi del fuggire saltando dalla finestra.
per questo nessun reato. II tengono i principi attivl delle
commissario allora b entrato alghe marine e raggiungono lo
cuore, ma dalle origin: arabe ma t? stato inseguito e acciufcon 1'ordinanza. poco dopo per6 scopo senza alcun danno.
della sua famiglia...
fato da alcuni passanti e da due
e riuscito senza le ragazze diBastano due o tre bagni caldi
Caduta la manovra. si t* tor- agenti del commissariato Espocendo solo che se volevo ve- settimanali con 1'aggiunta del
sizionc. Si chiama Gianfranco
dere
le
mie
creature
potevo
contenuto dl una busta di sali
Ion. ha 20 anni e abita in via
I carabinieri del Nucleo spe- entrare. Non solo, quindi. non SLIM-ALGAMARIN (busta rosSisto Colore 7: e flnito a Regina
mi
hanno
restituito
Viviana
ed
cial!' hanno arrestato. psegiien- Anna, ma la superiora mi ha sa) perche tutta l'epiderjnide ne
Coeli.
do un ordine di cattura del anche minacciata gridando dal- venga tonificata ed attivandosi
Verso le 21 deU'altra sera, il
giovane e penetrato nell'abitamasistrato. Aldo Suriano di la porta - Se non la smette tra- la circolazione si ottlene un audi traspirazione ed una
zione della signora Carla Belgo.
43 anni. senza fissa dimor i. sferisco le sue figliole in Alta mento
sensibile riduzione del grasso
m via S. Pietro e Paolo 4 al
Italia!
--.
Capisce
a
che
punto
Co>tui, che si spacciava per
71 direfforc della quaffor- primo piano, e senza indugio si
arrivate queste religiose? eccessivo.
deputato. e accu^ato di trurTe. sono
<fice5jnnj /?IparficiOFl<, Irnf^co e tnesso a frugare in tutti i
Come se le mie figlie fossero
n basno dl schiuma SLIMmillantato crcdito. sostituzione diventafe una loro proprieta! •-. ALGAMARIN (busta rossa)
c inotorizzaziane del Comune eassotti della camera da lctto
di
persona,
emissione
di
assedottor Terrani. in una dichiu- nella speranza di trovare del
Abbiamo accennato alia pos- snellira il vostro corpo. renrfiriorir rilasciota ad una denaro o dei gioielli. Proprio
gni a vuoto e minacce.
sibility
che Viviana Pietrantoni dendolo piu giovanileaycnzia di stnmpa. ha dato in quel momento. «"* rientrata la
L'lmbroehone, per meslto abbia gia preso il velo. Nella
Ora i bagni di schiuma SLIMdello
- sfasamenty nclla padrona di casa. che ha comincompiere i suoi racsir:. si pre- lettera alia madre del IT luglio. ALGAMARIN (busta rossa) si
r(rft>I(:riont» mcontrfifo
in ciato a gridare aiuto con quansentava come l'onorevole conte che anche ad una scorsa som- possono trovare anche in Itaq«e5fi primi rcnti ptorni dal- !o fiato aveva in gola.
presso le jpiu importanti
Riecardo Rivella Non aveva rnara rivela di essere stata lia.
I'cnrruic iri fjporc del nuoro
II ladro non si e perso d'aniprofumerie o Farmacie. Dep.
scritta
sotto
dettatura
e
che
codice della strada. una spir- mn. Ha scavalcato il davanmoltre esitato a fare eseguire manca non a caso del minimo presso - Laboratori A. e G.
gazione che Icscic. c dir poco, zale della finestra. si e gettato
dei fotomontagi;i che lo mo- palpito d'affetto. ;a rasazza co- Vaj • - Piacenza.
pcrplcssi
Sccando ll dottor di sotto «\ toccata incolume la
st ravano in compaanta di note municn che la cerimonia fissata
ATTENZIONE
Terrani - le pegaiorate
con- strad.i. ha preso a correre come
per il 22 agosto era stata inopersonalita politiche.
diziom del trafflco - hanno Id un matlo- e stato arrestato cenESIGETE
BUSTA
ROSSA'
pinatamente anticipata al 19 luA sue spese. e sempre per glio. C;6. a cranio e detto. per
loro causa principe » nella to motn dopii, a conclusione di
Dei>osito
per
ROMA:
lcntc'za dei cittadim e dcuh un furioso inseguimento conriscnotere macaior cred:to. :1 ottenere la presenza altrimenti
SALVATORI
automobili.tfi in
particolarc. dotto da cittadini e poliziotti.
Suriano aveva fatto pubblicarc impossibile del cardinale Minim:
Piazza Cencl, 69
neU'axs'.milare sia le norme
• • •
su un qiiotidiano una not-.zia
DOMINICI
Ora la signor a Ippoliti. tenudella nuora scanalctica. sin
che lo qualificava ~ benemerito ta a forza fuori delle mura del
ladro — Franco SanVia Buonarroti. 24
Dcrtjcale che onc;ontaI<*. sia tin-.l"n dialtro
IP. anni. dimorante in
Profumeria C O P P A
della v:ta naz:onale nel campo oonvento. ignora quind: se. a
quelle rip-nardenfi le sroltr. via
Tiburtina 210 — e fuggito
V i a Filiberto, 151
della politics, della cultura e sua insaputa e comtinque calI'Rn Tognazzl. In rompaftnia di Annir Gnr»*slni. fototraii ^orp^s.^o e i limifi di r<*- dallYispedale.
dove era stato ripestar.do ostentamente la sua
Profumeria N . A R M E N T O
frtto still.i splacsia Hi Krrernr
del!*indiistr:a -.
locta • E il direirorc delta coverato per le
Alrin
Surlano
conseeuenze di
\olontii. una mmorenne e stata
Via Gallia, 101-A
riparttz'tone traffico si augu- un incidente avuto
consarrata in modo quasi clana bordo di
Profumeria L. L E M B O
rc che gli nnfomobi!r«f2 ri- una moto rubata.
dest-.r.o alia vita monastica.
Via Gioberti, 38
.'ornino - tinsanii • dcl'.a rilVerso le 10. in via Marsala.
IL PROGKAMMA DELLA « FESTA l)E NOANTRI »
F A R M E S P E R I A
I'n.t vicenda, come s: vede,
PER
LE
NUOVE
COMMISSION!
INTERNE
IdJJ.iltUTu.
:l giovane si «^ impossessato
Viale Trastevere, 238
che denuncia i segni di tin clor.calismo fanaiico e :namm:ssiProfumeria P E T T E M .
Xo: invece c:
cuguricmo della nioro del signor Giovanni
b.'.e. S. stenta a credere che
<opr,-.ttu:to un'a'.'.rr. coxa: che d'Aco e ha preso a tutta veloVia dei Castagni
city l.i via di casa. All'altezza
imprese del genere possafio es5io jl Comune a rinsanre o.<Profumeria Z A R F A T I
r
sere s.ipravvissute al mcd:oe\o
similcn.lo ol.'ii .trclla lc no - di borgata Gordiani. perd. e
Via Falegnami, 9
e :rovir.o persino :ante colpeme della nnora scpncirfirc c andato a cozzare contro la - toTelefono 564534
vol: complicity La immed:ata
fecendole epporre dore con- polino ~ del signor Mariano
Profumeria B E R A R D O
riafformazione delie leggi del'.o
ricne. Pcrchi" finora cid non Cervelli. da Bagn: di Tivoh. e
Piazza Eugenie, 1
Stato clamorosamente v.olate
caduto p si J fento. sia pure
e s!u!o fut:o.
Ditta D E R P A
ipetta ora al maeistrato.
l:evemente
Galleria Stazione T e r m i n i
Nel quadro delle manifesta- mrnto e per le 16.45: la parton- 21 ai Largo Anicia. il Mrt ModeF a r m a c i a D E LUCA
II ladro 0 stato soccorso dallo
Si sono svolte m questi gior- quattro seggi in palio sono anzioni indctte dall'ENAL. dal za sara data alie 17.30.
Convegno all'UDi stesso investitore e trasportato ni le olezion; per !e commiss^o- j i t - tti»«- -»Uo p T f ) \ ! — „•>«•-.*! ' Un nuovo « settore »
Piazza Cinquecento, 51
sto R-.ivhi dingera un concerto
Comune e daIl'E.I\T. per la
Alle 20. sempre in piazza San della sua orchestra di nsarmoProfumeria C A V O U R
~*"•*
•*
»"^ l 1 U . H ,
ailC.l.tO
Ii
al
San
Giovanni.
E"
stato
giuni
interne
in
quattro
az-.ende
per la paritd
~ festa de noantri-. ha avuto Cosimato. la banda doi Vigil: n:che- canter.^ Lindo Fionni
Via Cavour. 51
dicato guaribile in 12 giorni e di installazione telefoniche. la seggio destmato agli imp:egati. dell'Ente di assistenza
luogo ieri sera, nel teatro di Urban:, diretta dal M«» Andrea
Profumeria
ANDREUZ2I
ncoverato m
corsia per misura SICET. COSELTE. SIET. SIEl^ alia assegnazione del quale
salariale
Con
l'in'ervento
d;
numeroLargo Anicia, il terzo spcttacolo Pirazzmi. torrA un concerto su
SABATO
Via Taranto. 132-B-C
pnidenziale ne e fusgito pochi
hanno
concorso
«olamente
la
d'arte varia prcsentato da Isa uno scelto repertono di pozzi
LATINA
minuti dopo. fasciato e ince- TE. In tutte e quattro. la hsta CISL e la CISNAI.. e andato se personal.ta cittadme e str>TERRACINI
to ineuaurato ieri sera il nuoBellini ed Enrico Urbmi cd a clasFici. Al Largo Anicia. il
Giovedl 23, alle ore 17.
Profumeria
M U Z I O
rottato. approfittando di un at- FIOM-CGII. ha conseguito la al candidato della CISNAL.
vo - settore ECA - a v:a de.
cui hanno partecipato. sotto la palcosccnieo del teatro all'apcr- A P.ZA BOLOGNA
nella sede d e l l ' U D I in via
:imo di distrazione degl: infer- quasi total.ta dei voti validi.
Corso Repubblica. 81
COSELTE e SIET In queste Gr.maid:. al Forte Aurei.o.
direzione del Maestro Segurini. !o ospitera stasera alle 21 la
del Comervatorio 55 (Ponte
mieri La polizia lo sta ricer- Nelle prime tre aziende. Ia
ALBANO L A Z I A L E
i piu noti cantanti della RAI- compagnia del Teatro romano
Sabato 25 lugho. in occasione Garibaldi) avra luogo un cando.
II settore inaucurato e stato
P r o f u m . C A N Z O N E T T I R.
Commissione interna e stata due aziende o stata presentata
TV ed I comiei Mariana.
diretta da Fernanda Monaldi .iell'anniversario della caduta « Convegno per la parita
Corso Matteotti, 75
eletta por la prima volta e que- solamente la lista FIOM-CGIL Ist:tu to per venire :r.contro
Oj?gi avra luogo la program- Battifern. Saranno rappresen- del fasoismo. avra luogo alle salariale >. Presiedera la
che ha ottenuto la quasi tota- nal: assist:!- del.a zona comProfumeria T E R R I A C A G.
un
signiftcativo
succcsso
S
j
a
mata gara podistica per came- tate" - I.'erba f u m a n a - due atti ore 18,30 a piazza Boiogn.i una on.le Marisa Rodano. Le
presa fra il Forte Aurelio. V:a
Via Matteotti. 209
CONVOCAZIONI Il l dei ^I;avoraton che sono riusc.ti Lra dei vot: e cio^ 41 voti alia della
rieri. I concorrenti. che jaran- di Orazio Gaistjniani e • I.a mnnifostazior.o promojsa dalle conclutioni saranno tenute
P:sana e Forte Bravetta
CIVITAVECCHIA
COSELTE e 39 alia SIET. cona
darsi
un
orgamsmo
demono tutti in tenuta di servizio. signora riceve -, poesia sceneg- assoclazioni antifasciste. dei dalla on.le Anna M a t e r a .
: quali. finora. facevsno cspo
Profum. ' F A N U E L E M .
cratico di difesa de» loro mte- quistando i due seggi in paho al settore diciassettesimo. s:to
dovranno percorrere sci volte giata di Francesco Possenti.
rerseguitati politici e dei parVia Risorgimento, 18
Sono lnvitat« a parteci- Partito
SIELTE: Anche in questa in via Boccca
ressi aziendali.
il giro di piazza S. Cosimato
Domani mereoledl. alle 20 si tigiani romani Al comizio han- pare al convegno le lavoFRASCATI
azienda
e
stata
presentata
soOGGt
recando un vassoio con botti- svolgera in piazza in Pisclnula. no adonto tutte le associazioni
Ecco il dettaglio dclle votaFarmacia L A Z I A L E
ratricl della manifattura taDa un primo stud.o esegu:tularin, ore
ore M.30.
M.30. as*cmblea
lamente la lista FIOM-CGIL
glie e bicchicri. Vincera colui un concerto del complcsso man- e i partiti antifascist! della bacchi, le poligraflche. le
Piazza GesO
por il <i Me<e
» con Giovanni Ber- zioni: SICET (290 dipcndenti>: che ha ottenuto 155 voti. su 159 to in base a; p;u recenti dat:
che riuscira per primo a ta- dohnistico - Armonic Romano » zona. Oratorc uffloiale sara il
PESCARA
metallurgiche, le tessili, le
forn.ti dall'Ufficio
stat:st:co
opei
erai.
votanti
207.
voti
valid:
lin
Kuor.
gliare il traguardo con tutto con la partecipazione del can- sen. Umberto Terracmi.
Ditta N A C A
bancarie e le braccianti.
rrlnutvatlr. ore 20.30. C D. con 193 Lista FIOM-CGIL 175 voti. votanti. guadagnado 1 seggi in de! Comune sulla popolaz.or.e
» i l earieo- sano. I/appunta- tante I'go Pcciola. mentre alle
res.dentc nelle var:c locahti
Bacchclh.
Via P l a v t , »
IL'IL 9. CISL 1. CISNAL 10. I paho.
Stamane la signora Maria Co.
lesle Ippoliti. la madre eui lc
suore catcchmtiehc del Cuore
immaoolato rifiutano di rostituire le duo finlio malgrado una
preeisa ordinanza del Tribunalo, si incontra di nuovo con il
sostituto procurators della Hcpuhhlica dott Vo.ssichcll: per
ottenerc la riconsegna dello
giovinette trattonuto a for/a nol
convonto.
Gin iori la donna si ora rocata dallo stesso magistrato poi
presentare una denuncia contro la superiora dell'Istituto religioso (ii Montorotondo, suor
Kvelma Gangi. accusata di setjuestro di persona e di inosservanza di un ordine dell'Autorita giudiziaria. Nell'csposto e
riferito anche che il commissario di I'.S. di Montcrotondo.
malgrado lo sollccitazioni : della
Ippoliti. .si o r.f.utato d fare
eseguire la disposizione del Tribunale dei minorenni prosentatagli. Questa stabilisi-e che le
rajja/.ze di-bbono OSSOH* restituite alia madre per tie niesi.

Le linee essenziali di questo
ennesiino ed intollerante episoclio di clericalisino. cite rivela
ancora una volta il cost.ante disprezzo di oruani reliniosi per
le le«ui dello Stato, sono state
u.h nportate da un qiiotidiano
Lo riassunnaino breveniente.
Maria Celeste Ippoliti si separo di fatto dal marito Stefano Pietrantoni nel 1947. Tre
anni dopo una sentiMiza della
Magistrntura sentenzio la soparazione consensu.ile e affido
le due fifilie nate dal niatnmonio. Viviana ed Anna che hanno ora rispettivamente 19 o 17
anni. al padre. Questi, all'insaputa della moKlie. aveva g:a
rinchiuso le bambino in un orfanotrofio romano Successivamento le piccolo furono trasforite prima a CasteUandolfo e
poi a Montcrotondo (dove appunto si trovano> pri'sso lo
snore catech.stiche del Cuore
immacolato
Allorche tre anni fa il sij^nor
Pietrantoni morl. la sitjuora Ippoliti chiese d: riavere le fiKlie.

Tutte intorno a re Ahmed I le concubine
portate sull'Ardeatinq da Castelgandolfo

DINAGRIRE
SENZA DANN0

Colto a rubare dall'inquilina
un iadro salta dalla finestra

Divi sulle spiaggc roniane

Un falso depntato
arrestato dai carabinieri

Ostterrnlorlo

Gli 'Vsljisuli,, o il Indies

Camerieri in tenuta di servizio
oggi in gara a San Cosimato

Successi della F. 1.0.
nelle aziende telefoniche
J
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