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EDOARDO PERNA PARLA ALL'ATTIVO CITTADINQ DEL PARTITO 

II "Mese,, s!a una campagna di lotto 
contio lo Ciunlo clericale e fosclsto 

Per il successo delle lotte del lavoro e per gli ideali del socialismo - II rafforzamenlo 
dell'Associazione «Amici dell'Unita» - Successi nella diifusione domenicale 

La sottoscrizione ha gia raggiunto 4 milioni 216 mila lire 
Alia prexen/... th ccntiuaia di 

dirigonti <> .'(tti\'isli drl no.stio 
partito. si *• svolta IITI sera 
rniinunoiata o onnai tradi/.io-
nale nsscmlili'ii dell'attivo f it-
ladino, nel guirdino della se-
z ione comunista della Gnrba-
tella. La nwmifosta'/.iono era sta-
ta eonvooatn per trarre il pri-

taditii) del partito. Iguu/in Di 
Lena. president*' della Com
mission*- provincial*' di con-
trollo. Gicoo, sogrctario della 
so/anno Garbatolla, ed il signor 
Augusto Mastioianni. il quale. 
pin- iniii essendo isoritto al no-
st io partito. ha raocolto per la 
stampa comunista all ()()() lire. 

so anno alia stessa data Hcr-
lingucr ha poi rienrdato la fi-
guni di combattonte prolotano 
del compagno Celeste Negnr-
vil le, seomparso in questi gior-
ni. pruno diiottoro dt'll'Unit.'i 
dopo la liberazlono di Homa dai 
na/.i - fnsoisti. Infine ha eomu-
nicato nll'asscmbleii ch*' la Fe-

A1TKOVATA DAI.I.A GIUN'I'A I.A MJOVA CONVKNZKJNK 

La Purf ina sara trasferita 
nei pressi di PonteGaleria 

II c o m p l e s s o della « Pur-
finn » si trasfcrlr.i a Panta-
no dl Grano, nella Valle di 
Galeria . La Giunta comu-
nale ha approvato nella sc-
duta dl Icri la modlfica della 
convenzione gia st ipulata 
dal Coniunc con la socletn 
per II tras fcr imento della 
rafflnerla. Secondo la con
venzione, la Purfina avreb-
be d o v u t o trasferirsl a 
Quartaccla di Ceri, nel 
pressi di Palo . In questo 
s enso II Conslglio comunale 
a v e v a approvato mes i or 
son© la del lberazlone relati-
va sottopostayl l dalla Glun-
ta. In base alia convenzione, 
II Conuine pcrmet teva alia 
socletn la vendita del l 'area 
al Gianicolense , sulla quale 
sorge a t tua lmcnte II com
plesso industriale , a titolo 

di r i sarc imento per le s p e s e 
che la Purfina dovra affron-
tare per II tras fer imento de-
gli Implantl. 

S u c c e s s i v a m e n t e , la decl-
s lone dl trasferlre la raffl
nerla a Cerl non abbe se-
tjuito, per I'opposlzlone della 
s t e s sa societa che accnmpd 
una serle di glustificazloni. 
L'lntera quest ione venne rl-
n ies sa n u o v a m e n t e in dl-
Bcussione, fino a giungere 
a l l 'accordo approvato ierl 
dalla Glunta, e che dovra 
e s s e r e ratificato dal Consl-
glio comunale . 

II motlvo prlnclpale del 
m a n c a t o trasfer imento a 
Cerl rlsirde, secondo la so
c ieta , r.el parere contrario 
e spresso in proposlto dal 
Consigllo superlore delle 
Delle Art! al Ministero della 

Pubbllca Istruzlone. Percld 
la soc ieta ha proposto Pan . 
tano di Grano, che si trova 
ad una distanza dl c irca 
2 chl lometri dalla Aurelia 
verso sud, sulla strada che , 
partendo da Malagrotta, 
conglunge la consolare con 
Ponte Galeria . Lo stabfli-
mento dovra e s sere colle-
gato, a spese della Purfina, 
medlante oleodottl terre-
strl e sottomarini con II de-
posito cost lero di Fiumicino 
e con 1 sitl dl ormegg io 
delle navl al largo della 
costa . La societa dovra ren
ders Inoltre plO funzlonale 
la s trada comunale dl Ma
lagrotta, anche In relazlone 
al raccordo ferroviarlo dl 

c o l l e g a m e n t o con la atazlone 
di Ponte Galeria. 

m o bilnneio doll'attivita svolta 
per la eampae.na della stampa 
comunista *• l'apporto d*'l par
tito alia b a t t a l i a contro la 
Giunta Cioccetti e per una 
ntiova ninggioratr/a. Alia pte-
sidcn/.a sono stati chiamati i 
enmpagm Hufalini, l'erna. 
Cianca. Nannuz/.i, Giunti e An
na Maria Ciai del coimtato eit-

II compagno Giovanni Bor-
l inguer )ia annimoiato i primi 
nsultati rnggiunti dalle sezioni 
nella diffusion*' del nnstro gior-
ri;ilc e la sottoscrizione. In par-
ticolaro 85 sezioni della citt.'i o 
della provincia haiiuo versato 
fmora la somma di 4 milioni 
e 2115 mila lire: somma supe
rior*' a quclla raecolta lo scor-

DOPO LE DIMISSIONI Dl CATTANI 

Inlerropzioni alia CamKra 
sul sindann clcricn-lascisla 
Sono state prcscntatc dai deputati dci 
gruppi comunista, socialista c repubblicano 

Tre iti(rrroj/n~ioni fima co-
iiittuistii. it tin sonidisfu «* """ 
rvpubblicuna) Ji initio ripropo-
sto iiiraireti-ieitii' delhi Cnnicrii 
dei dcpitfuti l«i infollertibile si-
tmicioi i r (IclVAmministTUzionc 
comunale th Roma. i 'utfe e tre 
le infcrrooHCioiii prcmlono If 
mossc dal ritiutn opposto dal 
mitiistro drir/7ifrriio (id u n o -
ahcrc le diiiitssumi dii eon^i-
(jlirr«" roniiniulc ifi'll'oii. Oi l td-
ni. 11 nfiuto. come c voto. c 
stato mofir.ito con rons idrm-
rioni di ordmc biinirnittro 
Oi l lun i iircrit inriuto dnctta-
mentr nl vumstro dcll'Intcrno 
le sue flitm.i.iioru (c non <il s in-
ilnroL (Idiido id suo ocsfo IIK 
prt'i-iso sipnifTcdfo politico. 

L'jnrcrroyii-ionc comunista. 
sottoscritr.i d»i .Viifoli. CKIIICU. 
f. ' inciur; Hodnno. DOnofrio. Jti-
yr*io e Nannuzzi. dice tcs t iml-
j i i c u f c : 

- / fottotcritti intcrpcUauo il 
Prcsidcnte del Consujho dci 
ministri per ro»io5ccrr sc — 
dopo In rispostit del tnini5fro 
<f«'(jli " Jntrnit nidi Icffcrn ron 
ciit Von I .cone Cattani (lh ro-
mtintcaro i niofiri che lo ace-
vano tmlottti i: riKictiimre le di-
fiii55inni if<:I ("onsnliio cotnnni:-
le di Konui: nspo.vNi foln.'umcn-
tr hnufijfu all'nngusio nmbiio 
burocrtil ifo e che he: dehbern-
tnmente njnorcfo le nstJiom po-
l i f ichc. moni l i . idcc.'i cm si e 
ispira:o il uv*lo (/(H'on Out
turn — si debbu nrcnerc fhc 
I'tittnclo I'orerno rondirsilr e 
fa propric lo nrisluttizione del 
ftucismo. r<ipoIo(tiu dcl.'u re-
pubblira di Salo .• del nnissacro 
drlle Fosse .-\ruVtfltiH*. il fill -
jirndio della 7<»^;.<jcn*ii e <lc.'l<: 
Kcpiibbliro. fjiit-IIi, ctoe. che so
no dircnli it i i i-<;pi.<<iMi <IclI.i 
linffl poIiTicit <fcZ 5in(.'(ici» e del
la mc.ap-.oranza dcU'amimm-
sxrazxone comunale dcll i : Cnpi -
ir.lr d'ltaha -. 

RifcTcndofi alia risposta prr-
renuta cll'on. i"nff«r:i. 1'irjfcr-
r o p e n o n e rocii;l:tta (Oomandi-
m. F a b b n . Lizztzdn. Wnl i irmiJ 
r h i r d c se sia rcro che. - auto-
rizzc-ndo la risposta in opprffo. 
il P r f x i d r n t c del Consiglio-mi-
ti i 'fro d c o h Intern: abbia m-
Ic.«o r o n d i t i d c r c la nvalutczio-
ne del fa*c:xino nonche il rift-
prndto delta Re.t\ster.ze. c delta 
K^pt/bbhrij J.'iJ.':cnn o^fenfora-
inentr rori^i/nicrt del dotf Vr-
bano Cioccetti tl quale, yia ne l 
la rr«f<* di aindr.cn s\a nellr 
funzioni di prcudente if^H'n*-
semblea rcpirolind. ha npefn-
lurncnrc co?;«cn?ifo che si 1a-
cerse Vr.polotr.a delta sedicente 
rrpi;bbUca di Scln e si offen-
destcro le cV ir.h :r:;fM'ir»ni ro-
P'ibbliccrr .?n pr.rfc dt nppn»'-
rrncn:- c; gr>ipi<i con^ilicri drl 
m o r i m c r . r o socie.le e monar-
rhico -

.Anclopr.mcnfc, Pinfcrropazio-
me Tfp-ibbhcanti domenda • «e 
ff aoverno cnrf-deri j^niififfi-
mente <* p'.iiT.dicamcnte non 
anormale la siftazionc creata-
5i n f l CoTi.t!(;/io comunale dt 
Roma. dorr. ne\ silenzio drl 
•sindaco pres:deute. hanno po
tato aver Ivogo manijcstczto-

tii iipolocjcficiic del fascismo c 
di eilipctidio dellu Kcsistcnrn 
della l icjmbblicn -

ATT I VITA PKH II. - MKSK • 

Oggi Reichlin 
paria a Garbatella 

Otim. alle ore 'JO. a CiAWlA-
TFI.I.A. avra luo^o una eon-
feren/.a sul tenia - La fiinzionc 
della stampa in Italia e l suoi 
llnan/.iatori -. Farlorft il com-
p.'icno Alfredo Heichlin, dir*>t-
tore tie •• I*l'nita •-. 

O K « I . alle ore 20. a CAVAI.-
LKGC.KKI. si terra mi pub-
blico dibattito sii irartiroln di 
Amendol.'i - Attivita riemocra-
tira d*'IIe sezioni - Interverra 
il conipanim consmlierc comu
nale Piero Delia Seta. 

Ot:-Ai. alio ore 19.30. a OSTIA 
LIDO (piazza Vasco de Gama>. 
:»\ ra Iuok;o mi eomizio. P.irlerfi 
il compayno Domenico Alloiira. 

Domnin. alle ore 20.^0. a 
POHTA MA(5(il()ltK si terrh 
una conferenza yul tenia •• La 
funzione de " 1'1'nita " c del la 
stampa comunista -. Interverra 
il ronipactio Mario Cambi. 

n. imani. alle ore 20. a CAM-
PITI'.l.l.l. nvi.'i Iiiokto una con
ferenza sul tenia - La stampa 
comunista per la liberta •» il 
social ismo -. I'arlera il ennipa-
cno ( i iacomo Onesti 

SABATO AI.I.F. 18.30 

COMIZIO UNITARIO 
A P. BOLOGNA 

S4halo 25 IIIRIIO. In ncra-
s lonr del ^edlreslnto »nnii<T-
«jrio della radata del fasri-
«mo. a\ ra InoRo alle orr 18.30 
— a p l a n a Boloxna — una 
manifestation*? Indrtta dal-
I A S P P I A c dall 'ANPI. 

Al romizlo hanno adrri ln 
la H A P II PSI . II PRI. II 
PR. 11 PCI rd i r ispel l lv i 
max imrnti Kio\«nill . Inoltrr 
hanno i m lalo la loro adr-
i i o n c la Camrra drl lavoro. 
la I I I - , r r m . le Consnlte 
pnpnlari r I'ARCI. 

Omtorr ufflrialp sara il de
nature I m b e r l o Terracini. 

derazione p la diie/. ione del-
rUnit.'i hanno deeiso di chia-
mare a diriner*' l'associazione 
•• Amici deH'i'nit.'i ». i compamii 
Mario Ceeil ia e Lello Hruscani 
II compauno Mameli Fonlletti, 
che l'ha diretta finora con 
esemplare spirit*) di sacrificto 
pernu'ttendole di raj4uiutn;ere 
considerev*i!i risultati. e stato 
chiamatn ad altro incarico I'n 
dono. in senno di stima e s lm-
patia per il rojiipanno che la-
scia rassociazione dopo averl.i 
potenziata in questi anni e sta
to consognato a Fonlietti dal 
compai^no Hufalini a nome d«'l-
ln Fedcrazione e della Direzio-
ne nenerale deirUnit.'i. 

Ha poi preso la parola il 
compa^uo Edoardo Perna per 
svolj-ere il suo rnpporto II 
- Mese della stampa comuni
sta - . eRli ha detto. si svol^e 
in una fase politica ricca di no-
vit.\. dl fermpnti, chp potranno 
portare a profondl mutaiiienti 
Alia crisi che scunte la Demo-
crazia Cristiana. erisi cnmples-
sa. che vn dalla rottura Sici
lian.! alle lotte di fazionl e 
correnti. s intomo della reslMen-
zn che nella D C trova 11 ten-
tativo *li nsservlre completa-
im'nte auli interessi della uran-
de ltorjihesia mnnonolisticn «li 
interessi tienerall della collet-
tivltfi. si oppone l 'alteniatlva 
elaborata dal nostro Partito. di-
scus'sa nel Comitato centrnle 
conclusosi leri. e nella recent** 
conferenza regionale delle or-
•iani/zazioni comunist*" del 
Lazio. 

II • Mese - dovra essere per-
ciiS un nuve di ba«ta>:lia. di 
compusta politica. una urande 
ocea.si«me per accreseere la 
consapevolezza di tutto il par
tito circa i compiti nuovi. ur-
Henti e gravi che ci stanno di 
fronte. non soio denunciando 
i pericoli della involi izione c le-
rico - fascista. ma sviluppnndo 
un ampio. profondo dibattito 
con tutte le forze che la realth 
sociale. politica ed economica 
ha rcso consapevoli della ne-
cessitJi di un mutamento nella 
direz;one del Paese. ahMandole 
a l-.herarsi dalie precuidiziali 
anticomuniste che ancora Ini-
pacciano la loro azione. con la 
riaffermazione che ocni pro-
riresso nu6 avvenire solo in una 
prospettiva socialista e con l'in-
di-^pensabile apporto del parti
to comunista 

Xella nostra citta. due sono 
• fatti politici piii importanti 
avvenuti in queste ult imo set-
tmiane In campo sindacale la 
vnlorosa ripre^a delle lotte per 
i miclioranieTiti eontrattua!:. 
cr.-.ndi lotte di massa che non 
devono essere vi<ti come episo-
di p ir / ia l i di resi^ten/a econo-
nr.ca. ma come condizione e s -
•se'iziale delTazione contro la 
•soffoc.mte pol.tica del monopo-
l i c in campo politico la ba'-
taitli;. contro Li fliunta cler;-
I'O - fa^eista di Cioccetti . bat-
•-.S'.ia che ha per trazuardo le 
i im:s«ion: di un s irdaco ehe 
ron rnnnre^entn i sentimenti o 
•i'.i inTeresst della cittadinanz.i. 
ma qvell i del le forze p.u re-
trive del oapitale parassitario 

Due niomcnti di una stcs*a 
battna'.;-.. che dove essere :n-
o u . d m t a nella lotta p-.u vasta 
rer una nuova ma'4C:oranzi 
dcirfierat'.ea da dare al Paese 
^omp-.to dei comunisti romani 
e dunoue quel lo di stabiLre un 
•ont.-.tto nuovo. umann. pernt-*-
ncnt« con tutte le c i t e ^ o n e la-
vora:r:cj in l o : n : di chinrire 
n tu:t: el: strati de'.li ci»t'»-

-'inr'nza la «o<t ,n7a r.'litica de'.-
V- o"ierazio'->e Cioccetti - . che <i 
f onda su* .-'unrozto completo 
verso le i-^'tu/ion: democrati
z e - a t e da''a RcS!<ter«7a <"•* 
*i«jnifi -n — ha ror>*''i«o Perr-a 
— ra'f.->rzr.re i~\ politica d; , i r -
ea u^itS. o u e l l i stes^^ p.iijt''^ 
'-he ha re«o p.^ssibiV in Sici1:.! 
'a eaeciata del governo L^ 
Lo<?«ia 

A conclusione della mamfe-
i taz ione e stato lotto all'as-
semb'.ea Telenco del le sezioni 
che piu si sono distinte nella 
campagna p<*r ta diffu«ione e 
la sottoscrizione Nolle prime 
tre domemche nel meie dl lu-

Klio. sono state diftuso 5:<3 co 
pie in piu de] nusijo m o n i a l c 
passando dalle 11 Ma di dome 
nica 5 lui-lio alle I'JOliO di du 
ineiuea l!l. per m e n t o soju.ii 
tutto delle sezioni di 1'ieti.il.it.i. 
Han Hasilio, Toi Sapien/a . (Jar 
batella »• Tufi'llo Inoltre S*M 
sezioni hanno rautliuutu il p n -
tni) obiettivo nella diffusion*' d. 
••Vie miove- •• eiof Appio Nun 
vo. HorKheslana. Capaiinclb-. 
Casilina. Cassia *• I'ortuense 

Nella cla.-.sifiea della s*uto-
sei'Izion*', fra le 4.ri sezioni della 
eitt.'i *> le 10 della piovineia 
che hanno ve isato le prune 
soiiuni- racoolte. sono in te.-t.i 
Pnrtuense Iveisate 71500 l u e 
pari al 7 P : del!'obicttivo>: Fi-
imeehio (12 500 lire pari ,<l 
ii0.fi". ); Monteverde Nuovo 
(200 000 lire pan al CO'; ). To' 

de' Kchiavi (57 500 l u e pari al 
57.5',;): C.ubatella 11«I2 500 lire 
pari al 55'.' ); Porta S Gio
vanni (225 000 lire pari al 50", >: 
Monte Kpaci-ato (2H0OO lire pa
ri al 47.5'; ); Monte Mario 
(liHSOO lite pan al 45.5«! >: 
Donna Ohinpia iHHIOO lire pa
ri al 44.2*; >; Porta Mansion-
("210 000 | j ie pari al I2'I »: 
Trionfale (200 000 lire pari >! 
4 0 ' . ) ; Portonaceio (71500 l i i e 
pari al :̂ !».7•', ); Alessandrina 
57 410 lire pari al rttW'l >: Villa 
Certosa (1HH50 lir»- pan al 
:»7.7". >: Trastever*' (150 000 pan 
al 37.5".): Tuscolano (107.000 
pari al :t()5". ); Quartiecio'n 
KiOOOO lire pari al 'MV. ) Se-
miono 1*' nitre fino a rnilitmn-
«ere la soiinna di 4 21(5 000 lire 

4d6~miiloni 
per il Lamarmora 

Dojio la denuncia deH'Unit.a 
sulla situa/iotie deyli aecamp.i-
ti nella ex caserma Lainarmo-
ra. i fiii edifiei fatiseenti mi-
nacciano di rovinaie da un inn-
niento alP.iltto. icri si e fatto 
vivo il nnnistro dei Lavori 
pubblict eon un comunicato nel 
quale si afferma che •• nei uior-
ni scorsi •• e stata disposta la 
assenna/.ioiie di 400 milioni in 
base alia leni*.e sulle case mal-
sane. 

LA SCONCERTANTE VICENDA DELLE FIGLIE NEGATE ALLA MADRE 

Fu arbitrario anche il ricovero delle due giovinette 
nel convento delle "catechistlche,, a Menteretonde 

Anna e Viviunu l'ietmntoni furono fattv. passare per orfane quando entrarnbi i genitori vivevatio 
Una firrna falsa sulla richiestu di ricovero? - "Sono pronta a parlare con Gronchi e con il Pontefice 

I.a slisniiru Maria Celeste Ippolltl 

Un uuovo arlntrio e venu-
to alia luce n.il . i xia :;riii»ciii • 
losa vicenda del le dm* snino-
lenni ch" le snore cateehisti-
i'he de ir immacolata nfiutav.i-
no di consoRnare alia madre 
malnrado 1'ordinanza del Tri-
btinale. Fin dal 104H Vivia-
na e Anna Pietrantoni furo
no rinchiuse in orfanotrofio 
(piaiitun*|Ue entrarnbi i gem-
ton fossero vivi. Per di piu 
la prinutiva richiesta di ri
covero recher«'bbe le firine sia 
del padre del le giovinett ( . che 
della madre. La jiKnor.i Ma
ria Celeste Ippoliti diehiara 
inveee di non aver mai dato 
il suo consensu, ne tantomeuo 
fli aver firmato la richiesta. 

Sulla sorte del le due rajjaz-
ic. tr.i'teiiute a for/.a nel con
vento di Monterotondo per in-
durle a consaerarsi alia vita 
inonastica. dovra ora decidere 
la Corto d'Appello in (pianto. 
come abbiamo riferito ieri, e 
intervenuta una impuHnazio-
ne d*>l pubblico ministero. I 
motivi di talc incredibile ap-
pello non sono stati ancora 
resi not i in modo ufficiale. 
Pertanto *juesto odioso episo-
dio di d e n c a l i s m o si potrarrn 
ancora fino alia seeonda riso-
luzione dei ma^istrati. 

La sittnora Ippoliti si e re-
cata ieri. ancora una volta. al 
Tribunale dei minorenni per 
avero notizia dcll'inipuRnazio-

ne, ma le ^ stato detto sol-
tanto ehe devo attendere una 
notifica I loHali che assisto-
no la donna stanno preparan-
do comuiupie le arnonientazio-
ni da opporre alia richiesta del 
pubblico ministero 

Per spu-Kare com*' Viviana 
ed Anna Pietrantoni sumo fi
nite in orfanotrofio pur man-
cando. per eosl dire, dei re-
(jiusiti essi'itziali e opportuno 
to inare ai fatti succedutisi 
uiidici anni fa K lasciamo 
che It n a m la stessa sicnora 
Ippoliti. 

• Fro uiii separata di fatto 
da Stefano Pietrantoni e at-
tendevnmo la senteti/.a del Tri
bunal*' Viviana v iveva con mia 
madre dall'eta di t i e mesi sia 
per i cattivi r.ipporti fra m*' 
e ui.o tnarito. 111; 1111 f < •.-. t. 111 s i 
,:n da quandn la bambina 
•iveva 2(1 florin, sia a causa 
delle coiuli/.iuni i-eononucIiL' 
nun i'eit*> floride I'n Kiorno il 
pidre delle piccole ando a 
;irendere Viviana e poi venne 
i chicdormi Anna dicendo *-he 
voleva accoiniiannarle a fare 
una passe^niata. La sera stessa 
mi mando un biglietto eomii-
nicando soltanto che aveva af-
fidato le binibc aU'orfanotro-
fio - Maria Pia di S a v o i a » di 
via Monza. Qualcuno doveva 
averlo aiutato a farle passa
re per orfane •*. 

- Quando fummo eonvocati 
dal Riudice per In separazione 
— prosegue Marin Celeste Ip
politi — e fu deciso di affi-
dare le finlie al padre lo chie-
si ehe fossero per6 trasferite 
in un normal*4 colleRio. Mio 
marito promise, ma poi non 
ne fece men to. Successi va-
niontp appresi una cosa sba-
lorditiva. Mi recai aU'iifficio 
r icoven del ministero defili 
Interni e chiesi per quale in-
eomprensibi le raKione le mie 
bambino dovevano essere con
siderate prive dei genitori. II 
fimzionario si sorprese e ml 
spie>;6 ehe la richiesta dl ri
covero in orfanotrofio rceava 
anche la mia firnia. oltre 
quella del padre. Io non ho 
mai firmato un documento 
del genere, che del resto non 
ho n e m m e n o visto. E" chiaro 
perci& d i e si tratta di un fal-
so. Inuti lmente cercai di pro-
tcstarc. P e r v ie traverse mi si 
fece dire che pensassi piutto-

P. . Q. « . _ " * 

autorixza IIIOLin klfei'ia Coioato u riprenOoio con .' 

ufe l o f i f i i i e '..inorannl Pioti*n^onl Viviuna « l ' ie-

t:'i.r»-.oni Anna pei' un periodc U tve maal oon obbli-

^o a l turoine di tn lo jcrioco Al rioont.ei,ii«irle a l io 

Z»ir«2ion« 'del c d l o g i o cell** 3|0i<> Catoohirtlche 

dull'loxauoolata di Caatel O ^ d e l f o . -

I I pr;aent8 decreto r.arti cartn lcato , al oonni 

d e l l ' t . r t . 1 3 6 C.P.C. al P.M. J I p p o l i t i Karia 'Je-

le i - te nonche a l i a 3ucldattft Di .»a ione . -

I I MtSlUrfl?-Homa.ll 15.7.1959 

Y.U' <Aucct 

che rlcinisi'Kiia 
Ji i tnri / /a Ip-

II ills|i(isltivii dell'iirdlnnnzu del Trlbuiiuh' 
teiujioruiH'iiniente le giovinette alia madre. 
pidttl Maria Celeste a riprendcre con s6 le llfille minorenni 
Pletnintiinl Vlvlunti e Plrtruntnnl Anna per un perlodo ill tr* 
in*'si eon ot>l>ll|(<> al t c n n l n e dl tnle perlndn di rlcniisi'Kiiarla 
ullu Direzlone del enlleKio delle snore CaterhlstiFhc deU'Itn-
macolata dl Cast el ( iandolfo . II present*- ilecrcto >uira comu
nicato. al sensl dell'art. 13G C.P.C.. al P.M. ad Ippoliti Maria 
Celeste nonche allu suddetta Direzlone >. Seguono le flrme 

del president*' C o i n e d c del ciiucclHere Ramadnri 

KACCAI'RICCIANTK StTICIOIO IN VIA GENOVA 

Una donna di 76 anni si toglie la vita 
bruciandosi viva in casa con la benzina 
Si e awolta in una coperta cosparsa di carbu-
rante e vi ha appiccato il fuoco - Vani i soccorsi 

Una donna di settantasei an
ni. Gilda Maudruzzato. si e data 
ornbi le niorte. eospar>iendosi le 
vesti di benzina ed appiccan-
dosi i|iiiiiili fuoco 

La protajjonista del lo spa-
ventoso stucidio e una sisjnora 
che dopo essere stata in nio-
ventu una brillante artista 
ic.intanto. concertista e pittri-
ce>. da eirca trent'anni si era 
ntirata nella sua abitazione. in 
via Genov.i 30. ove v iveva col 
fratello. il noto veterinario Mau
druzzato. ed una corolla. L.i 
donna ora da tempo prcda di 
una grave mnlattia nervosa, do-
vuta probabilmente anche alia 
vita estremaniente ntirata che 
conduceva 

I.'altra sera, la M.indnizratn 
si e reeat.i in casa di vicini per 
vedoro la televisiono Verso le 
ore 22 o. tornata nel prnprso 
appartamento e si ^ mossa a 
lotto. Evidontemeiite nel cor<o 
della notto una crisi di sconfor-
to piii violenta delle precodrnti 
l'ha colpita. Si o alzata. .iv-

.volta in una coperta, e rocatasi 
in ciirma ba pro.so una piccola 
latta di benzina o se no e ver
sato addosso »1 conteniito Qu.n-
di. r.iKfiiunta la torrazza dello 
stabile, si {> ohiusa in uno stan. 
zino di lonno. ed ha appiccato 
fuoco alia coperta che l'avvol-
ueva 

In b r e \ e le fi.immo IniiTio riv-
vol io il corpo della donna, la 
quale *i o proeipitata fuon dal

io si^abuzziuo. urlando e con-
torcendosi. ed e corsa di uuovo 
sulla torrazza. che si affaccia 
sul cortile della caserma tlei 
viaiL del fuoco. 

I pompier: hanno scorto la 
finura della poverotta avvoltn 
dal fuoco e immediataniente 
hanno drtz/.ato verso di lei una 
pompa lanciandole contro dei 
violenti fjetti di accjua. Alcuni 
di ess, , poi. h.-'nno ragciunto 
di corsa i 'appartamento. e sfon-
data la porta, hanno soccorso 
la M-iti i l iu// ito e l'lianno tr -
sportata con un'autoambulanza 
.il Polu-hnico. (jui la donna ha 
iicevuto le cure dei sanitari. 
Purtroppo. era ormai troppo 
:.inli: t̂  morla infatti i o n mat-
im.i ilojio una notte di at roc: 
sofforeii7e 

Due truffatori 
a Regina Coeli 

l e n mattina alio 7. i:i via 
P r n i c p e Amedco alTaltezza di 
via Manfredo Fanti. aicun: 
^con'.i dol l i squadra mobi le 
hanno arrestato Antonio B.ic-
chetta di 54 anni. abitante in 
via A:uc:a 5. e Armando Por-
celh di 5t> anni. d imoranto in 
via Paola Martinez 11 Costo-
ro sono st i t i sorpresi men trc. 
co'i : , <*.ituetta in pimiloro. ton-
tavano di tnit lare il su:n>r P:o-
:ro Cusitn i-io. da Tun:<:- or.i-
no nk ruHCiti a intascaro 50 
m.'.a Lre 

Un deposito di mobili 
in f iamme a Cinecitta 

Incendio nella cineteca del ministero della Difesa 

l"n violentvi incendio e scop-
piato verso la mezzanotte a 
Cinecitta Lc fiamme sono scop-
piate ne l depos i to di mobil i 
cost i tmto in un capannone. 
che e ubtc.ito ncM'arca de -
fili s tabihmcnt i c incmatocraf l -
ci. I vici l i del finx^o hanno 
evitato che il fuoco invest isse 
I laboraton e i re part: d'alle-
s t imento o l'hanno domato in 
mono di un'ora Nulla si o po-
tuto accertare ancora sul le cau-
*o del smistro che . peraltro. ha 
provocato danni non mcont i . 

P»>co Iontano dal capannone 
ineendialo. Antonio Cifariol lo 
e Abbe Lane hanno cont inuato 
a lavorare nol le riprose di un 
dim di cut sono i principal! 
interpret!. 

• • • 
Pochi minuti prima de l le 5 

di ieri mattina. un furioso in
cendio si e 5viIuppato nel mi 
nistero della D:fesa. in via X X 
Settembre. e prec isamentc al 
primo piano di Palazzo Ca-

praia. -ede del c . p o d. stato 
m.iccioro 

II { in io o le f iamme. d ivam-
pato in alcime stanze ad.bito a 
cineteca. «ono stati notati da 
duo acen!; del e o m m i s s a n a t o d: 
Castro Pretorio. :n sorvizio d. 
patttult imcnto nel la zona: es -
si. resKi conto della cravit.i 
doila s tii.->.ziono. hanno tolefo-
r.;.to ai'.a caserma di v ia Go-
nova senza perdero un istante 

I v.izi!: del fuoco. ^.nnt: sul 
posto con numorosi automozzi 
acl ordin: deU'tncecnor F"olca-
m. hanno sfondato duo fine
st ro e da esse hanno n v e r s a t o 
torrenti d'acqua sull ':noendio 

I.c f iamme sono stato comple -
tamente dontaic dopv> mezz'ora 
d. lavoro. Il s .mstro e dovuto 
con tutta probab.lita a un cor
to circuito neH*impianto elot-
tr co. I danni sono forti: oltre 
ai mobil:. sono andati distrut-
ti una grossa quantity di ma-
torialo c inematocraf ico c fo-
to>;ra(:co c alcuni macchin<»ri. 

Iii careere 1' impicgato del notaio 

che fiiggi, a Parigi con 10 milioni 

I/i>slr;uli/.it>nt; - II dcrtihato »* il «lr. S fh i l lar i Vt*nliira 

ler:. e stiuntn a Ciampino ed 
e stato subito oondotto a Re-
f>ina Coeli il dott. Renato H*'r-
tolam di ail anni. i"ia abitante 
in una pension*' di via (>'er-
m.intco 06. che nell'aprile scor-
<o rubo 40 milioni al notaio 
Guido Schil lac: Ventura, con 
-tudio in via del T n t o n e 201. 
e prose il primo aereo :n par-
teiiza per Pariui. con l'int*'n-
zione di nfiiRiarsi in Venezue
la- fu peril arrestato a! • termi
nal - dell 'Air France dalla - Su-
rote •-. mossa :n allarnio dalla 
poliz.a italiana. ed o rimasto 
nolle c a r e e n francos: fino a 
marteiU. giorno in cui sono sta
to eompletate le pr.itiche per 
restradiz .one 

Appena arr.vato a Roma. l'in-
fodele :tnpiei;ato e *tato inter-
roijito dal dottor Macora. capo 
della Sez-.one onucidt della 
Squadra mobile , e si e d i m o -
strato nio'to tranquil lo e s icu-
ro di so: naturalmonte. non ha 
voluto rivelare il luo.Co dove 
ha nascosto I'mcente somma 
(alia quale debbono apgiun-
gors: 21 m.lton. sottrntt: a p:ii 
r.pre<o prima della fuca». ma 
ha tenuto a far ri levare che 
da bOn lrt ami: Iavorrw.-". nel lo 
<ttid:o notnr'lo 

I! Bertolon: . fiplio d: tin nm-
basc:atoro presso la corto d: 
Aslo Se lass ie ad Addis Abeba 
o da quattro anni separato dal,-
la mogl:e . Rodrva della f:du-
c.a dei notaio Schil laci Ventu
ra. tanto da venire da costu: :n-
car:cato dolln r.sco«s:or.e dol-
'.o camhiali protestate <un - C -
ro - di alcuni nulion -. e iorna-
her:> Egli. il tre a p n l e scor-
so. dopo aver g,ih - fatto fuor. » 
un pa-.o d: doc-.ne di rml.on:. 
si impadronl d: tutto 1 "incasso 
della ciornata ' ous t : rotntla 
banconote da 10 mila l ire) , rag-
Kiunso vo locomente raoroopor-
lo di C i a m p m o e sail su un 
aereo d:retto a P a n s . . 

L*apparecch:o parti alle 15.30 
A w o r t i t e poche ore dopo 

con un cab'.ORramma ur.«en-
tiss.mo. la - Surete - e .'Inter
pol entrarono .n all arm o Ma 
anche questa volta era troppo 
tard.. All 'aeroporto d; Orlv. 
quando vi arr-.varono due ispet-
tori del la polizia francese. : pas-
soRgen del - \ o l o - da Roma 
,'rano j;ia s..I:ti su un pullman 
doll'Air Franco e s: stavano 
dir.jscndo a buona velocita v e r -
*o :1 •• term.nal -. Allora, con 
un'auto lanc:ata a tutta v e l o 
city a sirena aperta. 1 due in
vestigator; si lanciarono all' in-
?o?u:mento del Rrosso veico'.o 
•» riuscirono a hlocearlo davan-
ti alia staz'.one. prima che i 
passejtijeri scendessero a terra. 

Tranquil lo , S'.euro d: se. or
mai corto di averla fatta fran
ca. Renato Bertolani disccse dal 
pul lman e si a v \ . o verso gli 
uftic; per s b n g a r c in frctta lc 

neeossario formal it a burocra-
tiche e tuffarsi poi in Parigi 
ad attendere. nella mighore 
tran*iuillit.ji di s p i n t o possibile 
per un uomo nolle sue condi-
/:oni. il tenipo che lo separava 
dall'ora di partenza dell 'aereo 
per Caracas. Ma p r o p n o quan
do il suo p;ede stava per toe-
care il marciapiede. appena 
fuor: del •- terminal - . i due 
ispettori lo raRgiunsero con in 
una niano : documenti di rico-
noscnuento e nell"altra le ma-
nette 

Salva il padre 
che stava 

per impiccarsi 
Lo stuccatore disoccupato 

Alfredo Ruffini di 52 anni . abi
tante in v.a di Villa Lancel lot -
ti. ha tentato d: impiccarsi con 
una corda oho es l i stesso av«>-
va lecato ad un chiodo nella 
•ma abitazione. 

Fortunatamento o rientrato in 
casa :1 fi^Iio Franco, di 23 an
ni. il quale con un col te l lo a 
5crranian:co ha reciso la fune 
.••d ha prontamente soccorso il 
padre. Alfredo Ruffini e stato 
ricovorato in os<=ervazione al-
'.'ospodalo San Giovanni 

sto alia mia situazione giac-
che sarebbero state ri levate 
-< cose graviss ime nella mia 
condotta». La vecchia e sol i -
ta minacc'ia, quasi che non 
avessi il diritto di rifarmi una 
vita e crearmi una nuova fa-
tniRlia >-. 

Dalle parole della donna ri-
sulta quindi un ulteriore e 
grave arbitrio di cui qualcu
no deve pur essere respon-
sabile. Viviana ed Anna Pie
trantoni furono contrabban-
date come orfane e in tale fal
sa s i tuazione consognato poi 
alle snore catechist iche della 
Immacolata. 

La loro permanenza per tut-
ti questi anni nell"istituto reli-
gioso di Monterotondo e ol-
tretutto i l legale. Senza conta-
ro che due autentici orfani so
no stati cosl privati dell'assi-
stenza concessa e pagata dal-
lo Stato. 

Ancora un particolare scon-
certante, dunque. ancora un 
interrogativo da chiarire in 
questa v icenda che gia susci-
ta tanti e gravi motivi di in-
quietudine. 

La quest ione fondamentale 
comunque, & bene ricordarlo. 
e un'altra. Consiste nel la en-
nosinia manifestazione di a-
porto e intol lerabile disprezzo 
da parte di un organo religloso 
ne: confronti delle leggi dello 
Stato. consiste in primo luoiio 
in una sorta di colpevolo sor-
dita dei poteri civili . Questi . 
che devono tutelar*' i dir:tti dei 
cittadmi ed imporno il rispetto 
se neeossario d'autorita. s em-
brano talora abdicare per pri
mi al loro compito. Un simile 
comportamento rende possibile 
e obiett ivamente incoraggia epi-
sodi d: fanatismo come quello 
appunto del le snore catechist i
che che ignorano tranquilla-
mente un'ordinanza del Tri
bunale. 

Ben piu sensibile alio prero
gative di uno Stato laico ap-
pare. pur in un nioto soltanto 
istintivo. una donna semplice 
e modepta come la signora Ip
politi. Ella infatti non esita a 
dichiarare: - S o n o pronta a spie-
«are le mie giuste ragion: an
che al Prcsidcnte Gronchi e al 
Pontefice. se vorranno rieever-
m: Scr ivete lo sul g:ornale. ve 
ne prego. I mioi diritti di ma
dre non potranno non essere 
riconoscinti -. 

Tutta la famiglia Ippoliti sta 
vivendo o i e di nnsia nel.'attosa 
osasperata di riabbracc:are fl-
iialmente le due giovinette La 
nonna, di Viviana e di Anna. 
con ingenua fiducia. prupara 
ogni giorno il pranzo anche per 
le nipoti come se dovosse ve-
derlo comparire sull'tiscio da 
un niomento all'altro. - Avranno 
fame lo bambino — ripete — 
o poi ho preparato qualcosn 
di speciale » 

Osser va tor io 

Fuoco ad Acilia 
Ricordatc quella sorta di 

drcalopo compilato di recentc 
ad opera del qucfitore Mar-
zano? Vi si diceva, tra I'al-
tro. che 'la Polizia e al scr-
vizio dei ciffadini -. che il 
• cittadino non deve .tenfirsi 
artuuriato. ma protctto -. ec-
cetera eccetera. 11 dccalogo 
(e del resto npeyottio pochi 
dubbi) e pia pieno di muffa. 
Una buona manciata ve l'ha 
acttata il maresciallo che co~ 
manda il posto d i polizia di 
Aciliu. 11 quale, a rondo sen-
tito glocarc alia morra un 
gruppetto di persone. ha or-
dinato la traduzione immedia-
tu nel posto di polizia. non 
gift dei contravventori. ma di 
un gruppo di persone (soprat-
tntto giovani) scelte a caso 
davanti alia sezionc del par- ' 
tito comunista. Cosa non 
nuova. da tre most a questa 
parte. 

La vcrifica dei doenmenti 
non lasciava dubbi sulla pir-
na IoaiffitnifA dei piorani di 
sostare ca lmi e tranqudli p e r 
la strada. di respirare. di pas-
seggiare. di vivere come per
sone normali. Ma i documen-
fi non sono serviti a niCnte. 
I p i o r a n i . che non avevano 
fatto nicnte di nicnte. sono 
stati trattenutt per due ore. 
I'no di cssi, che si prepara 
al corso di r iwile del fuoco. 
si e sentito persino minac-
ciare tn questa sua normalc 
aspirazione. Forse. it mare
sciallo di Acil ia ama troppo 
il suo .tpirito bollcntr. E non 
ruole rigili che spengano in-
crndi. Nemmeno a secchiate 
d'acqua. 

II Prcs idcnte . c h A s s e s s o n 
o i Consi»!lieri delia Provinc .a 
di Livorno annunciano con do-
lore la scomparsa del 

ProL P o l l . 

GIULIO ANZILOTTI 
d e c i n o del Consig l io P r o v m -
ciale. 

Livorno. 22 lucl io 1959 

J«yll)aerki 
SCAMPOLI 

Via Balbo, 39 
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CONTINUA ¥,A 

LIQUIDAZIONE 
per comodila del pubblico e per tiitare affullamenti la liquidazione si svolgeri: 

+ fino al 25 luglio - Alia Maddalena 
4 dal 27 al 1. agosto - In Prati - Via Lucrezio Caro 

file://-/ruVtfltiH*
http://aindr.cn
http://morimcr.ro
http://ii0.fi
file://-/olo

