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URBANISTICA A « RUOTA LIBERA » 

Niente scuola al Tuscolano 
per un "errore,, del Comune 

Permessa la costruzione di un villino che impedisce 
la realizzazione dell'istituto tecnko della Provincia 

Lo incredibili vicondc urba-
nisticho della nostra eitta si 
sono arricclute di una miova 
gemma. useita fresca fresca da 
qut-1 pozzo di sorprcso che e 
la Ripartizionp urbanistica del 
Coniuno. Dopo aver preso in 
giro (non osagoriamo purtrop-
po) per mesi l'Amministrazio-
nc provinciale. che sollecilava 
il rilascio della licen/.a di co
struzione dollTslituto tecnico 
al Tuscolano. f«li uffici della 
noiniiiata Ripartiziono. hanno 
alfine confossato di non po-
terla rilasciare perche. - p e r 
un errore tecnico ». avevano 
in precedenza permesso la co
struzione di un vill ino priva-
tn che interfcriseo non solo 
con l'area contigua di proprie-
ta della Ainministrazione <o 
sulla quale dovrobbe sorgorc 
r ist i tuto) . ma contrasta perfmo 
con il piano particolareggiato 
della zona. 

Vologgiamo. come si vede. 
nel pieno dell'assurdo. nel bel 
mezzo dclle situnzioni care al
le commedie dcgli equivoci. in 
cul le matassc si imbrogliano 
a tal punto che pare impossi
b l e districarle. Senonche. nel-
le commedie. alia fine del ter-
EO atto lutto s'accomoda. Nel 
caso specifico il terzo atto non 
e ancora cominciato. tie si sa 
come nndra a finire. Difatti. 
cohii chn ha ottenuto la li-
cenza per costruire il vil l ino. 
un certo signor Ferdinando 
Husso. l'ha costruito secondo il 
proRetto presentato ed nppro-
vato. cioe usufruendo di quat-
tro mctri In piii di quelli che 
il piano particolareRRiato Rli 
asseRnava. giacche in quel pun-
to il piano prevedeva una 
strada. Ora l'Amministrazione 
provinciale. che ha presentato 
un proRetto che ha ottenuto 
anch'esso il beneplacito dello 
tifficio tecnico del comune. tut-
talpiii potrebbc costruire quat-
tro metri piii indictro. mnn-
dando con oRni probability a 
Rambe all'aria il proRetto stesso. 

A questo punto che cosa si 
deve fare? Non sappiamo: sta 
di fatto che il Comune. se 
vuole ristabilire la situazionc 
prevista dal piano particola
reRRiato. c permetterc la co
struzione dell'istituto tecnico 
secondo 11 proRetto gift nppro-
vato. dovrebbe far dcinolire il 
vi l l ino a quattro plani e pa-
Rare i dannl al proprietario. 

Comunquo, sia questa l'linica 
soluzione, oppurc sia possibile 
una sanatoria, sta al Comune 
che ha combinato rinibroRlio 
decidere sollecitamente. K' cer
to per6 che. qnanto e avvenuto. 
legittima opni sospetto sulla 
disorgnnizzaziono dcRll uffici 
comunali. che si iRnorano a 
vicenda fino al punto di auto-
rizzare progctti contraslaiili 
uno con l'altro. 

Questo istruttivo episodio. e 
usoito dal silenzio che lo av-
VOIRCV.-I per merito di una in-
tcrrogazionc del compaRno 
PERNA. discussa nella seduta 
di ieri del ConsiRlio provincia
le. e della risposta doll'asscs-
sore ADDAMIANO e dclle 
successive notizie fornite dal 
presidente BRUNO. Si o ap-
preso cosl clie quandn il Co
mune ha approvato il proRet
to della Provincia. gia il siRnor 
Russo avevn ottenuto l'autoriz-
zazione a costruire. e quandn In 
ufficio tecnico capitolino si o 
trovato di fronte — dal 5 gon-
naio di qucst'anno — alia do-
manda per il rilascio della li-
cenza necessaria per costruire 
la scuola. non ha saputo far 
altro che prendere tempo, rin-
viando l'ingcgncrc capo della 
Provincia che ne sollccilava il 
rilascio. con l'assicurazinne che 
sarebbe stata rilasciata . fra 
qualche Riorno. oppurc nella 
settimana che vcniva. 
- Solo la settimana scorsa si so-
n» decisi a dire la verd.'i e a 
svelare 1'imbroglio. Int.into. 1 
mesi sono trascorsi non solo 
invano. ma con l'aggra\.ante di 
nmettere tutto in diseussione. 
II risiiltato e che la Provincia 
non puo iniziare ancora la co
struzione di un edificio scola-
stieo in una zona come il Tu
scolano dove si rende ostrema-
mente necessario c per il qua
le. a prezzo di faticose ricer-
che. era stata ropent.t I'arca 
fin dal 1957. 

II compagno Perna. di fron
te all.i gravita dclle nnti / ic for
nite al Consiglio dall'asscssorc 
Addamiano e dal Presidente 
Bruno, non ha potuto fare a 
meno di protcstaro per la si
tuazione paradossale gencrata 
dal comportamento dcplorrvolc 

del Comune, proponendo che se 
la questione non trovera solle-
clta e soddisfacente soluzione 
il ConsiRlio provinciale dovra 
essere chiamato a pronunciar-
si. Dello stesso avviso o stato 
il presidente Hrunn. 

II Coiiiune e stato chiamato 
in causa anche da una inter-
roRazione del compaRno C'K-
SARONI. sui motivi che han
no a tutt'oRRi impedito all'Am-
m'nistra/.ionc provinciale la si-
-tema/.ione del tratto interme
din della strada Albano-Tor-
vaianiea Si tratta di due chilo-
metri di strada. che si tniva
lin in condi/.lonl penoso, ren-
dendo pressoche inservibile 
(|ue||'arteria che colloga i Ca-
stelli con i| mare. L'assessoro 
Maderchi ha resn nolo che fi-
nora non si e potuto fare nul
la. perche quel due ehilnrnetri 
apparteriRono al Comune che 
non solo si o ben Ruardato di 
renderli praticabili. ma non ha 
ancora provveduto a conse-
Rnarii alia Provincia. Cniniin-
qup vi sarebbpro buone pro-
spptlive< per l'avvenire. dato 
che il Coniune si e fatto vivo 
in questp ultune settimane. 

GRAVI SVILUPPI DELL 'ODIOSO EPISODIO DI CLERICALISMO 

Incredibile impugnaiione del P.M. contro I'or d inaiua 
che restituisce alia madre le figlie bloccate in convento 

La signora Ippoliti verrchbe tacciata di "immoralita,, lmilgrado si sia regolarmente risposata dopo la morte del marito - II cardinale Minimi 
costrelto a sospendere la coimacrazionc dclle due ininorciini - II ricorso alia Corte d'Appello perche sia eseguito il provvedimento del magistrate* 

,^p|pi» 

.&: •*<?•*? "*ft*" 

Vlv lana ed Anna in una fntii tli illi'ci mini 
ilella lorn vita ilopu 

f.t ad Aii/.io, durante I'uiiicti vucuu/a Iml i icuc 
II ricovi-ro in cum onto 

UNO SCONCIO CHE DEVE ESSERE ELIMINATO 

Un altro crollo al campo Lamarmora 
dove vivono ancora oltre 350 f amiglie 

Cede la capriata delUinfermeria - Una donna ferita alia testa - Quattro 
persone hanno dovuto abbandonare il misero locale - II progetto dell'Eca 

Un ultra crollo e avvenuto 
ieri minima nel fatiscenlc ecii-
Hcio delln cuscrma Lamarmo
ra, nel quale virono ammuv-
ehitite in slanzettc di fortunu 
350 /(iini{;lie, oltre 1501) prr-
SOMC. Una cn|iri(if(i ehe sosfciic-
t'/i il Irltn delln vosidettn lu-
fermeria del secondo piano ha 
ccdnto di .scfiiunto roi'Miimdo 
Mil iiuuinicuto. La lamiuliu di 
llcnato Mtrti, coinpo.sdi di 
quuttro persone, lia doruto 
sgombcrurc urccipitosnmcnte 
Valloyiiio ed e stata trusfenta 
nel pudiulionc della * matcrni-
tA ed infamia - che .ti sta an
cora nparando dai crolli di 
quulche settimana fa. Una don
na, Giouanna Tinti di 24 anni. 
che si trocuci! « passure al 
momenta del crollo. «'• rirmisfu 
ferita ulln testa ed all'ospeda-
le le hanno sutnrato il di|/lio 
con quattro puntt. 

Questi i dati di crniiucu. Sn-
lulo ifopn il crollo sono {puntr 
i n inl i del juoco. chiamati dai 
guardxani della Caserma, i (/nu
ll non hanno potato far altro 
che niibirc Vingrcsso alia - i»i-
fermcria • ad oltre person* 

fdille cinque cento persone. in 
(jrnn parte simstrati di gnerra 
di S. Lorenzo e del Prenestino, 
o famiglte che hanno preso la 
easa in circostanze drammati-
che come allagamcnti o crolli. 
n che non lliantio mat arnta. 
vivono continuameittc *otto lo 
irioibn di I'cifcrsi precipi/urc 
nddotio da un mnmento all'al-
tro il sottitto Tuttavia. questo 
e so'.n un n<:})r(fo della quc-
sfionc f.n cascrtnn. edificatn 
nrr ospitarc i Uersaghert, non 
patera certo areonUi're conre-
utentemente — «• per una deci-
nii (/i un in r pin - :t!>0 famiglte 
Pcrcifi roloro che ri ilbiri:nn 
rirnno in rnrirfuinni indr.scri-
ribili. cosiretti in *tnn:cttc rt-
rnrcfc con miin dirison co-
itrmti con i - forati -. svemit 
orire di fmrstrc. in un atnhieu-
tc in i-r/i uli odort del sorrnf 
'o'.lamcnto. •iopraltutto in que
lle. <?fii;.'oiir cr.Ula. lagttano i." 
rapiro Oppurc sono ammnc-
ch:r.tr Tir.'Ir fruti - cii^rrmrf-
te -. bnracche in muritura ad 
un juano. anch'esse ifirixi* ifin 
mnri ifii'MOri di fort una, co-
pcrte da tcijolr vir.l messe ^o• 
s-icnute dr, Jrari amntuffl'r Qn: 
in ques'.e cr.scrmcttc. J,j cn-
luta di unr. tranln. di un pr*-o 
'fi calr naccio di nn rru'fo d: 
'rr.rr rn'n cr*inn''"n'nc>Ve. M> 
>IO rp-.D,fi q'icf-1' ;ni OCCOTC 
fnniji/r prnrrrderc srnr.i I-I 
fri(j-f) yc V 3~0 Inmnj'.i'- d.-'h: 
• Lamarmora -• ^ nn tnr m 
drnmtnctu'p c)f rtroUiuimo al-
\c r.u'or-.i'i y\ : uon <: pm\ ;«.M 
"nfjiTiirn">- conf tiriTT ,: <••(;-: 
care '•" r«*«ni>n< :h .'»'ii .f' (/'j.:n-
'o ccrade n. ' : nirrrai: . d.:l mi-

MOLTO LAVORO PER I VIGILI DEL FUOCO 

Quattordici ettari di bosco 
in fiamme sulla Flaminia 

nistcro dci l.L /'/'. uUKCA. c 
dull'EC A al Comune seiua con-
cludere nulla. Si deve affron-
tare alia radice. il nrolitriiiii. 
non si putt pu'i tollerare che 
'J50 fumighe, 1500 ,tersonc ven-
gnno hisriiiN' in quel vera c 
proprio campn di concent ra-
mento, prive di agni pin clc-
mentnre couforto. Visisiitrln 
(jnclla cdscriiiiK se rin.icirctc a 
viperare la sbnrni di ferro ar-
rugimta sorvcgliatu nottc c 
gxorno dalle guardie per im-
pedire I'mgrcsso ai visitaton 
' curiosi ', c vi rendcretc canto 
quale bruttura, quale monu-
mento di trictt'iffii. Mimstrro c 
Comune hanno lasciato sorgerc 
nel more del pu't popolarc 
quarlicre della nottra cittA. 

Ln soluzione estate, c non e 
statu trovata oggr. qualche sct-
timuna fa il grugpo comunista 
l'ha ricordata nuovamente uglt 
immemori asscssort della Ciun-

ta Cioccetli, ricevendonc una 
risposta sconfortante nella qua
le e apparsa ancora I'ustru.sd 
pulciiiica della non competen-
za del Comune. II presidente 
dell'ECA Signorella — VEnte 
cottrctlo dalle xuefjabili auto-
nti't tntorie a ge.ttire la caser
ma con una spesa di .̂ S milioni 
iill'imno — l'ha riproposta nel
la canferenza che tenne ncllo 
nprilc scorso. » L'KCA — hd 
detto Stgnorello — rii'Olncn-
dosi a tntte le competcnti au-
torita. ha tin tempo urospeffM-
10 unric soluzwnt totalitarie 
del problema. di cui la pin 
idonra r quclla di vulorizzare 
le aree di risulta, per una su-
perficie di circa 25 000 mq su 
cui sargono gli attualt fabbri-
cati della ex caserma. adibendo 
le aree stcisc a costruztoni per 
uxa privuto o anche a pubbltci 
edirtct. 

- La soluzione prosprfrnfa — 

Gang conlrabbondiero 
In ventata da 2 truff atorl 
«Tom il tunisino» e il «cinese» - Dagli orologi alia cocai-
na - Una donna in abili maschili e un uomo fanfasioso 

Aldo Ccsarl Marl.i Basilp 

Kumrrotl incend. s: s'>r.o icr: 
svi luppit i in d.verse 7^:.c de!-
Ia c.-tta c . in part.colore :n pe-
r . fena dove sor.o r.r.dot: .-. fuo-
c o prati r sterpasl.< I.e firm-
mo sono stato alimentate da un 
leRgero vento. I v igdr hanno 
operato decinc di intervcnti. 

Vn v:o!onto :ncrr.d.o e scop-
plato su un luns;o tratto d 
prato f;tusto in pros«;mta do!-
1:« stoZ:oi:c d: Sacrofano. dove 
: pompier; sono accord: con o: 
to sutopompo e dnc rtiitol>o:t. 
del Comune di Roma I.o fi.m 
m e hsr-no m.nscc:a:n da vic.r.o 
alcur.e cosfnizion: e 3s s:rs*s 
staz:or.e. Sulla Flam:nia. tra 
il 18mo e il 21 m o chiiometro 
la pokzia str^dale ha rcgolatn 
il traff^o incorjjhto dal ftimo 
o dsl fuoco d>\^mpato sui prat. 
che ro.<t<Tfi;ano la ytatale 

In matUnata. 5; «ono \rr.fios 
ti aleuni Inrrnd: d: «!erpAs'. e rJdcirEt'R -. 

*ottol>o»ch; .n \.r, t}n:::'o F.1I1 . 
I'.ttore. .,l!'..'.!r77a dr!!\S ch lo-
mrjro dell.-i NiMncritar.-'i. e ; 
v.I!.1 IJ..U .»'.r<i I:.o'.;r«*. crujiii" 
autopompc dr. v:s.'.; >on« d.i 
vn!e ;,ccorrere nei pre><: doilo 
<t«l.rt d. Dom:z ano. dove un 
vasto tratto d; praro era .r. 
prrda s'le fiamme 

Un disegno di legge 
per il metro all'Eur 
Pr.ma de!I'.r.;7.o dri;.-. ,: •̂•U': 

j.or.e sui b lr,*:t-.o del M.n:>*e-
ro dclle I'rtrtrc.paz.on: S:.'.;„:. 
a"a Cnmora. :1 m n.stro \v.-
dreolt:. a nome del m.nlstro 
de. Trasport.. ha prr,»er.tato 1! 
disegno d: Wiie rel.tt:\o al 
- complctainento c ..nipl.amen-
to dclle 5taz on; d^lla Mrtnv 
pol.tAr., di ROTIA ncl'.a zona 

I..1 Siiu.idr.i mobile ha tr.itto 
m a r res to due truffatori che. 
-p.n-«-i:.Tido.-;i per contr.tbb. in
die: 1. ;i\ c v . n o r.i'^cir.ito nu-
mero-i i-ommerciaiiti 

All.1 fine «iel im'>c >1: u.u-
:iii>. fu se^Ti.ilito .ilia polizia 
.'.trruii .1 Itom.i di due c<>::-
:r.ilib niil.cii — 11:1 iionni e uii.i 
.ioiina .i.i ininiti tr.ive.-tit.i — 
;iro\«'riie:iti d.dl.i co>ta .idn.i-
tic.i. 1 qu.ili avev.mo intenzio-
•ie di intavolare trtttativc con 
i!ciim oonmierci.inti per sp.ao-

.'lare in^enti tin.mTit..5.\ : di si-
-.irette. orojo^i. briH.inti, eroi-
:ia o cocain.i. 

In ye^uiM a Iibor:o-e ii:da-
^:ni il duetto \ en i i e -.de'itifi-
.-.ito per Aldo <.V<.(ri d; s'2 .111-
:n. rosi.lente a I';eve Rovicl: •-
:u>. e M.ir: 1 B.^ile di ';i> .in"i. 
resident.* a Franc «v:l! . F.i-i-
t.ina Entranibi >ono ytat: arre-
*ta:i 

No! corso di un.i ponpusi-
/ .one :iei;'.ipp.irt..:i'.e:ito de!! 1 
coppi.i. in \ i a Sc.«lo d; San l.o 
renzo. furono :ro\ati due olcn-
chj contenenti un.i di>t::it.i vii 
mere; d. i-o::trabb.uido. eon in-
d:ruzi di per.-o:io re^identi ;n 
var;e citt.i, e con a fia::co ,-e-
iinati tju.i:it;t.>t;vi di mcroe 

Interm^at.. :l Cesar, e la Ba
il ie h.mno d:ch:arato d; f..r 
parte ill una as>oci.izior.o di 
contralibandit" n fa>*rnti c.ipo a 
- T o m ;! tur.;.-ino- e id un oi-
'ie.-:o rofidento a T.inceri I due 
mo'.tre. h i n n o asserito di non 
saporo e?.">tt.'.mo".te ove fos<e 
la mercc da spacv'iare e hanno 
a^sonto che a «'.ipo della orca-
nizzazjiine in Italia vi era nn 
cerlo dottore. re<idente a Pe-
scara. 

Dacli interrocatori delle per
sone 1 cm nonn risiiltavano yui 
due elenchi 0 dalle iriforma-
zionl iliunte dalle v a n e que-

>ture. si e potuto accertare che 
i due truffatori avevano inven-
tato !V>isten/a deirorsani/.z.t-
/ :one i-ontr.ibb md:era K<-i. 
infatti. avev.ino pre<o oontatto 
con molte perj-o:ie pro<pett.in-
do IH po>sibilit;i di far avere 
loro merci di c.iritr.diti.indo a 
I»re/zi r:do!ti: con questo s.-
steina eraiio ruioci'i a far.^i 
conseslnare in^cnti s o m m e 

lonfiniid il presidente dell'ECA 
— che, se pnr richiede un no-
tcvolc stanziamento, ofjrc tul-
lauia la possibility di recupc-
rarc il capitalc in misttra pin 
limpid, mircrebbc ad ottcnerc 
I'usscgnazionc di an contribu-
tu du parte dello Stato del 4 
per cento annuo per 35 anni 
(in virtu dclle disposizioni con-
tenute nella legge 2 lualio 1340. 
11. 408) su di un importo di 
circa 000 milioni di costo di 
costruzione di 400 nuovi allog-
gi do deslinnrc ad abitazione 
delle famiglic di senza tetto 
attualmentc ricoverate nel Cen-
tro. In dctta somma e com-
preso il costo del terreno da 
rcperirsi, naturalmcntc, in zo
na divcrsa dal qnartiere dt 
Trastcvcrc. 

- II finanziamento di detta 
somma potrebbc essere accor-
dato dalla Cassa DD.PP. alio 
ordinario lasso del 5.S0 per 
cento, cosicchc la quota di am-
mortamento a carico dcll'cnte 
costruttorc, che potrebbc es
sere lo stesso ECA anche per
che ha gid studiato. in tutti i 
dettufjti, it piano finanziario e 
rcdalto il rclativo progetto di 
massima delle costruzioni in 
questione, sarebbe di appena 
I'l.SO per cento, somma facil-
mente repenbile dalle piyioni. 
sia pure iicccssiiridincntc mo-
drsfe. deNa rasa da dare ai 
senza tetto. rimanendo tnrece 
a carico dello Stato. in rirtit 
della su richiamata legge. l'al
tro 4 per cento per 35 anni ». 

Che cosa si attendc dunque? 
Xon sappiamo quante carte 
liollnfc occorrono per giunge-
re fin sui tavolo del mimstro. 
E' un aspetto ignorato della 
questione. Sta di fatto che da 
anni (rtpctiamo da anni), la 
stragrande maggioranza dulla 
tine della gnerra, 1500 persone 
<tmo coitrcttc a virerc in un 
ambtente da inctibo. un pro 
lungamcnto tnumano e inoinsri-
/irnbife del periodo bcl l ico. 

TERRACINI 
SABATO PARLA 

A P.ZZA BOLOGNA 
Sabato 25 lunlio in occasio 

no del In" anniversario della 
eadiita del fascismo. avrh luo-
40. alle ore 18.:i0 a piazza Bo-
ioirna. 11:1a manifestazione 111-
detta dairANI'FIA o dai-
FANI'I Al couuzio hanno ado* 
n t o la FIAT, il PS I. il PRI. il 
PR o il I t ' I o i rispettivi nio-
vmient: .uiovanili. la Cdl . . la 
I'll . , l ' l 'b l . le consulte popo-
lari o TARCI Oratorc ufficiale 
sar.i il sen. L'mberto Terracini 

La vicenda della si^nora Ma
ria Celeste Ippoliti, la donna 
che non nesce. ad o l t e n e i e -le 
lUl ie bloccate in un convento 
di Monterutondo mal^iado una 
ordmanza del Tnbunale dei 
iiiinoroiiiii. abhunie setnpre piii 
le foscho tinte del c ler ica lumo 
piu fanatico e intollerabile 

In JUOJJO dell'aitesa esecuzio-
110 del piovvedi inento di ricon-
.~e«na delle due niuioreniu. ot-
teiuit.i Hiatal 1 con l'liiterv onto 
della poh/..a per co^tnnjjore le 
nioiiache a nspett.iro ta \ o -
lonta del inajji-itrato, i\ u a|i-
preso ehe l'ordinanza e stai 1 
niipuun.ita dal pubbheo 1111111-
stero. C10 d i e apjiare piii £ia-
ve e quaai incredibile sono 1 
motivi dt tale jnipiiun.i/iune 
Secondo le voci infatti, posto 
che al sohto iie.ssuna notizia 
ufficiale e btata diramata. la 
.•; 14riant Ippoliti ver iebbe tac
ciata ancora una volta di •• nn-
moralita •• \i\ qnanto dopo la 
.separazione consensualc dal 
marito avrobbe cdividsuto con 
un altro uomo Senonche. da 
quandn il coniune e deeeduto. 
la donna si e reitolarmento ri 
,pnsata con la i'.es-;a persona 
iihii'ini' alia quale «:a vivev.i 

Frattanto, Maria Celeste Ip
politi ha saputo f inalmenie 
e solo per via indiretti — che 
le finite Viviana di 1!» anni e 
Anna di 17 non hanno pre.-o 
il volo domenica scors«> com;. 
le era stato annunciato. C5U 01-
uani rclmiosi sono stati cost ret 
ti a tenor conto sia della leii»t-
tmia opposizione della madn-, 
nianifcstntu per iscntto alle 
snore o ai voscovi di Monteru
tondo e di Albano. sia della 
vasta eco di indijinazione e .11 
scandalo suscitata dall'episodio 

II cardinale Minimi, chu a-
vrebbe dovuto intervenire alia 
Consacrazione delle jjiovinetto 
ha disposto che la vestizione 
dello due minorenni sia sospe-
sa fino a quando la posizione 
delle g iovinctte rispetto alia 
l e i^e italiana non sarii chiarita. 
Sembra questa la prima occa-
sionc, nel la vicenda di Viviana 
e di Anna Pietrantoni. in cui 
•1 clero si ricorda dcll'esistenza 
e della sovranita del le n o n n e 
sancite dallo Stato. 

Vediamo ora lo svolgimento 
dei fatti neUe ultinie venti-
quattr 'orc Abbiamo s ia rife-
n t o ieri che la siimora Ippoliti 
si era inc.ontrata con il sosti-
tuto procuratore della Repub-
blica. dott. Raffaele Vessichell i , 
per protestare enenj icamente 
contro il rifiuto delle suore 
Catechistiche del Cuore Imma-
colato.e in partlcolare della 
superiora Evel ina Gangi. di 
ottemperare alia disposizione 
del magistrato di consegnare 
per tre mesi le gtovinette alia 
madre. Secondo quanto la don
na ha dichiarato il dott. Ves
sichelli l 'aveva Invitata a spor-
uere una denuncia sosnalando 
anche il mancato intervento 
del Commissariato di Montero-
tondo. La denuncia e stata in
fatti subito prescntata per se-
questro di persona contro la 
Gangi. II sostituto procuratore 
avrobbe dato anche ampio as-
vctirazioni di rapida soluzione 
del caso invitando la siiznora 
a ripresentarsi ieri mattma. 

Fiduciosa nell'accoiUimento 
del le sue buone ragioni e con-
vinta di potere alfine nabbrae-
ciare lo figlie nella stessa gior-
nata. alle i».30 di i on Maria Ce
leste Ippoliti si e rccata dal 
dott. Vessichel l i . L'accoglienza 
per6 e stata ben divcrsa dal 
previsto In nn colloquio di 
soli c inque minuti il magistrato 
ha detto alcune cose del tutto 
inattesc per la donna, e cioe 
che l'ordinanza del Tnbuna le 
dot minorenni o passibile di 
inipugnaziono... che la questio
ne deve essere osani'.nata .. che 
eomunque bisogna aspettare 

Decisa o amaregg:ata. la s:-
4iiora ha poi appreso :I nuovo 
partioolaro che piii di ogni 
altro apparo sconcertante. II 
pubblico mmistoro avrobbe ini-
pugnato l'ordinanza che stabi-
Iisce la o o n s o g m del le fan-
cuil lc alia madre per tre mesi. 

L'episodio. che non puo non 
suscitaro inqu;ctudino per la 
ttitela dei potori de l lo Stato 
:TI caso di confiitto con un qual-
siasi organi religiose, mer.ta 
d: ossero -.Uustrato con ani-
p:ozzi 

Al lorche il T n b u n a l e de; mi
norenni adotto la doc:s;one il 
pubblico miTr.stero fu d; op: 
nione contrar-.a. o l'oppo>;z:or.r 
e riportata negli atti. - po;rho 
non nsultano cessati i motiri 

CRONACHE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Sedici anni di reclusione al falegname 
che uccise la moglie a colpi di scalpello 

St o concluso. i o n . dinanzi 
alia Corto d'assiso (pres idente 
Xapolitano. p. m. Corrias>. il 
procosso a carico del fa legname 
Giacomo Intimo. imputato di 
aver ucciso la propria mogl i e 
Maria Regano: costui o stato 
eondannato a sod:oi anni di 
reolusuinc 

V e r s o l.i mezzanotto del 
9 aprilo scorso l ' lnt imo formr» 
un agonto di P. S. del quar-
tioro Prati d ieondoglr - Arro-
statenu- ho ucciso mia 1110-
2I10 -. Tradotto al Commissa
riato di Torpignatt.ira. il 1:10-
vano doclmo lo p r o p n o gene-
ralith o affornio di ossero stato 
colpito da tbc pochi mesi 
dopo il matr imomo o oho la 
mogl ie gli aveva rimprovorato 
continuamento il suo ftato di 
salute e 1'incapacita di prov-
vedere al to i t entamento di lei 

o della figlia Anna Maria: per 
questo l'aveva uccisa Mont re 
la radio era accesa a tutto v o 
lume | v r o\ itare che i \ iciiii 
sentissoro. fra i coniugi aveva 
avuto inizio una onnosima di-
scussiono. I.a bimba si era 
messa a gridaro o l ' lnt imo v o -
lcva che la mocl ie la facossc 
tacoro. La donna aveva n s p o -
sto por lo rime ed allora il 
marito. porso il control lo . avo-
v/i afferrato uno scalpel lo ool-
pcndola piii volte. Poi , gettata 
Parma, ora fuggito per la citta 
ed alia fine si era cost i tuito. 

I o n . in aportura di udienza . 
ha proso la parola il P. M. dot-
tor C o m a s , il quale ha c h i e -
sto la oondanna del l ' imputato 
a diciassctto anni dl rec lu
sione. 

F." scguita Parringa del di -
fensore, a w . Rinaldo Taddci . 

che ha m e s s o in luce le tare 
fisiche e psTchiche che hanno 
influito s u l l i m p u t a t o - LTn-
iiii'm — ha detto l a w . Tad-
dc; — ora affetto da tbc. 
\ o n n e scartato alia vis i ta di 
leva o contrasso la malaria nel 
Iavoro dei campi. Era quindi 
nervoso e irascibile. Ebbe poi 
la sventura di unirsi in ma
tr imomo con una ragazza che 
non lo capl c non lo aiuto 
a risollevarsi moralmente c 
fisicamente. ma fece d» tutto 
per contrariarlo Quando oolpl. 
l ' lnt imo non sapeva quol lo che 
faceva - . 

La Corto. dopo un'ora di ca
mera di consigl io , ha dichia
rato Giacomo Intimo eo lpevole 
di uxor ic id io c. con la con
cess ion? de l l e attenuanti gene-
n c h e , lo ha eondannato a s e -
dici annj di reclusione. 

l.a sic'inra Maria Celeste Ippolit i itisieme allu figlia Vi
viana (iiiaiicln la piccohi r lcevet te la prima coniuii ione 

che hanno determinato il prov
vedimento di ullontanamento 
delle minor! le quail sono con-
truric. per la condolta della 
madre, al ritorno nella casa 
materna -. C16 nonostante i 
gmdio! hanno omesso l'ordi
nanza il 15 luglio scorso. 

Si bach agli argomenti della 
opposizione. In p n m o luogo ci 
sarebbe un rifiuto del le gio-
vinette. assurdo. incredibile. di-
sumano perfino. Chi pu6 al lon-
tanare il sospetto piii che legit -
tmio. di una pressione morale 
delle snore, di una vera coar-
tazione esercitata sulle due 
candidate al velo? Esso. d'altro 
canto, e avvalorato da una 
nota espressione della superio
ra rivolta alia signora Ippoliti: 
•« Viviana ed Anna apparten-
gono ormai a Crlsto. se tor-
nano nel mondo per tre mesi 
rcsteranno contaminate - . 

In secondo luogo i « non ces -
=;ati motivi che hanno determi
nato l 'allontajiamento«. Siamo 
alia pretesa - i m m o r a l i t a - . 
Maria Cejestc Ippoliti. separata 
conscnsualmente dal marito, 

sarebbe condannata per aver 
vissuto •< more uxorio •- con 11:1 
uomo E cos'altro avrobbe potu
to fare in un paese che. per 
supinio ossequio al Vatieano. 
nfiuta ancora — a ditlorenza 
di tutti gli stati civili — l'an-
niil lamento perfino di un ma
trimomo sbagliato'.' Comunque 
questa ragione (ed e un contro-
senso chiamarla cosl) poteva 
ancora essere invocata nel 1950. 
Ma il s ignor Stefano Pietran
toni e deeeduto appunto tre 
anni fa e la donna si e rispo
sata con tutti i crismi della 
legalita. Quale condotta •< im-
morale ••, perfino secondo i ca-
noni del costume piii bigotto. 
puo esserle ormai contestata? 

1 - n o n cessati mot iv i >-, ri-
spolverati probabi lmente dal 
pubblico ministero anche per 
la recentissima impugnazione, 
repugnano dunque, in primo 
luogo. alia logica. Qualunque 
privato cittadino osasso ripe-
te-re un giudizio s imi le di « im
moralita » nei confronti della 
signora Ippoliti sarebbe a buon 
diritto trascinato in tribunale 

L' appello 
del Procuratore 

Pare, dunque, che il 
Procuratore delta Repub-
blica di Roma sia riuscito 
a prirarc. almeno nio-
mcntancamcntc, di ogni 
efficacia. impugnandolu. 
l'ordinanza con la quale 
il Tribunate per i mino
renni di Roma aveva con-
sentito alia signora Ippoli
ti di tencrc presso di se, 
per tre mesi. le due figtie 
minorenni che nel lonta-
110 1950 crano state affi
liate ad un istituto rcli-
gioso. 

I preccdenti di questo 
caso, ehe gin tanto cla-
viorc ha suscitato. sono 
noti e non starcmo a ripe-
tcrli. 

Xon r: interessa nemmc-
meno di csaminarc c di 
stabilire se il Procuratore 
della Repubblica avesse o 
meno la facolta di impu-
gnarc l'ordinanza. 

l.'interrogativn die la 
opinione pubbtica si porra 
c at quale csigcrd sia da
ta una ctiiara risposta e un 
altro: perche il Procura
tore delln Repubblica ha 
appellato.' 

La Ippolit':. come e noto, 
ha savato con un regola-
re matrimonio quclla si
tuazione familiarc che era 
statu a suo tempo giudi-
cata incompatible con la 
esigenza di una buona c-
ducazione delle figlie c il 
Tribunale aveva gtusta-
mente tenuto conto di cin 
nel conccdere la sua auto-
rtzzazione. 

Le suore stcssc, nel ri-
fiutarsi di obbedire all'or-
dtnc del magistrato. non 
avevano piii osato oppor-
re una pretesa indegnita 
della madre a riaccostarsi 
alle sue bambinc, ma ave
vano rivendicato il diritto 
csciusivo di Cristo a di-
sporrc dell'avvenire di 
esse. 

L'opposizionc delle suo
re non investiva. in altri 
termini, la legalita forma
te c sostanztalc dcll'altn. 
ma prendeva le mossc du 
atteggiamenti spiritual! e 

che non intc-da pretesc 
rcssano il nostro ordina-
mento giuridico. 

Fbbene: la Pubbtica Si-
curezza non ha trovato ne 
gli argomenti, nc Vautn-
ritd c la forza nccessarie 
per esigere I'esccuzione 
delt'ordinc. 

La Procura delta Re
pubblica parrebbe aver 

fatto di peggio: avere tro
vato gli argomenti e la 
forza ncccssari per porre, 
o quanto meno tcntare di 
porre nel nulla, I'ordine 
stesso. 

Quali argomenti? Argo
menti di fatto o di diritto? 
Vorremmo conoscerli e 
convinccrci die essi esi-
stono e sono validi. 

Vorremmo poter scrive-
re. domani, che le nostre 
pcrplcssita non avevano 
ragion d'essere perche il 
Tribunale per i minoren
ni, malgrado la prudenza 
c t'oculatczza con la qua
le ci risultava avere de-
ciso, in base a precise in-
formazioni c documenti, la 
delicata questione. era ef-
fettivamente i n c o r s o in 
una erronca apphcazione 
delta legge. 

Quale forza? Vorremmo 
poter tranquillizzare. do
mani. tutti i cittadmi e 
scrivere che la Procura 
delta Repubblica ha trova
to la forza di pnrsi al diso-
pra dcgli interessi di parte 
per reclamare la enrrezio-
ne dell'crrorc. 

Vorremmo poter scrivere 
tutto questo perche a ncs-
suno sin lecito sospcttarc 
ctic la Magistratura del no
stro Paese sia disposta ad 
abdicarc alia propria fun-
zinne di tutela della lega
lita costituzionale. 

per ingiuria e eondannato. 
Questi i fatti che. obiet t lva-

mrnte. sembrano confortare 
soltanto la pretesa ostinata de l 
le suore catechist iche di co -
stringere alia vita monast ica 
Viviana ed Anna Pietrantoni . 
D'altro canto essi non rispon-
dono in alcun modo ad un e l e -
mentare mterrogativo della si
gnora Ippoliti: - D o p o tutto, 
seppure io fossi veramente in-
degna di riavere le mie figlie, 
perche le ragazze non v e n g o -
no affidate a qualcuno dei 
pa rent 1 paterni? ••. 

Oggi la donna, assistita dal 
suo legale prof. Tal iento. si ri-
vclgera alia sezione spec ia l s 
della Corte d'Appello per i 
minorenni affinche sia eonva-
lidata l'ordinanza del Tribu
nale. A tale organo Infatti 
spetta la valutazione degli ar
gomenti opposti dal pubblico 
ministero. 

Due truffatori 
a Regina Coeli 

La polizi.t ha arrestato Gior
gio Campeggiani di 27 anni, 
abitante in via Plinio 7, e S te 
fano Cusmann di 2fi anni, a 
Roma senza fissa riiniora. re-
sponsabilo di truffe per varii 
milioni compiute ai danni del lo 
orofice Giuseppe MastrantonL, 
dei negozianti Ettore D'Angeli 
e Gaetano Valentino e di altri 
conunercianti. Per correita, e 
fmita alia Mantellate la 32enne 
Elena De Santis. dimorante in 
via Plinio 27. Per ricettazione, 
e stato denunciato a piede l i-
bero Gino Menghetti . domici l ia
te in via della Vaschetta 13. 

Un ladro di pellicce 
arrestato dai CC. 

II quinto ladro che partecip6 
al furto delle pellicce. per u n 
valore di 30 milioni d i l ire, al 
danni dellta ditta del la s ignora 
Riva Gelosi, sita a Bologna, in 
via Farina 10. e stato arrestato 
dai carabinieri ne l Nuc leo i n -
vestigativo di Roma. E" i l v e n -
tinovenne Armando Garibaldi, 
abitante nella capitale, in v ia 
Cimarra 39. Gli altri quattro 
ladri erano stati catturati dalla 
Squadra Mobile. 

11 Coiimue risponde 
Prowedimenti 
per il traffico 

In via dei Portoghesi i l d i -
vieto permanente di sosta sui 
lato destro de l tratto tra via 
della Scrofa e v ia del l 'Orso e 
stato l imitato al so lo tratto 
com preso tra il n u m e r o c iv ico 
3 e via dell'Orso. L« sosta a 
consentita a giorni alternl su 
ambo i lati di v ia S is t in* nel 
tratto compreso tra Piazza Tr i -
nit.i der Monti e piazza Barbe-
rini e di v ia Merulana ne l 
tratto che va piazza S. Maria 
Maggiore a piazza S. Giovanni) 
II divieto di sosta es is tente in 
via dei Fienaroli tra v ia d e l -
I'Arco di S. Callisto e v ia d e l 
le Fratte di Trastevere. e stato 
Umitato al solo tratto tra v ia 
della Cisterna e via de l l e Frat-
te di Trastevere. In v ia F l a 
minia :1 div:eto di sosta es>* 
stente sui lato destro n e l tratto 
tra piazzale Flaminio e i l n u 
mero civico 54. e stato abrogato. 

Infine, sono stati abrogati 
seguenti diviet i permanenti 
sosta: in via deH'Umtfta sui lato 
dostro nel tratto tra v ia de l le 
eVrgin: e piazza dell'Oratoria: 
:n via dcgli Avignor.es: su i lato 
destro nel senso di marcia c o n -
sentito. :n via Margutta su am
bo • Tat:: in v;a dei Greci sui 
iato destro nel senso di marcia 
consent.to. in via del le Carrozze 
sui lato destro nel senso d: mar
cia consent.to e in v ia dc i P o n -
tefici sui lato destro ne l tratto 
compreso tra Piazza Augusta 
Imperatore e ;1 numero c iv i co .f 

Morto il direttore 
generate dell'INAIL 
Xel le prime ore del p o m e -

riggio d; oggi e deeeduto il d i -
rettore gencrale del l 'INAIL, 
Luigi Giorgio MartmL Nato i l 
24 lugl io lS9t> a Revd in pro-
v.ncia di Trento. era stato n o -
minato direttore general* d e l . 
l":stituto ne l 1951 dopo aver 
percorso ne : 40 anni di s erv i -
zio. interamente dedicati a l . 
1TNAIL. tutta la carriera a m . 
ministrativa fino al grado rna»-

A w . VIXCENZO SUMMA Is imo d: ispettore generale . 
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