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PRIMO SUCCESSO DELLA NOSTRA DENUNCIA SULLA LOTTA AL CANCRO 

Dopo una tempestosa seduta 
la Lega salva il "Sanl* Andrea,. 

Interpellanza comunista alia Camera — Sintomi allarmanti del dlssidio in seno alia Lega 
I consiglieri Stefanini e Cassano avrebbero voluto trasformare la clinica in «obitorio» 

Dopo una tcmpestosa seduta, 
11 Consig l lo della Lega itnlia-
na per la lotta eontro i tuniorl. 
ha diramnto Ieri sera im conni-
nlcnto nel quale si annunria la 
dec i s ione di mantejjere in vita 
In cl inica anttcaiicro S. Andrea. 
sul ia cm sniobjlttazione si era-
no diffuse nei giorni scorsi voci 
ullarmanti . 

Contemporaneamente . c inque 
deputati comunlst l hanno p i e -
sentato alia Camera un'inter-
pollanza Bulla situazione della 
Lega. Nel la Interpellanza. d i e 
riporterenio lntegralmcnte. si 
eh iedono spicgu/.iom sul caos 
eho retinerebbe nel Consigl io 
del la Lega. inveshta di com-
piti del lcatlssimi 

Rlchlesta molto opportuna 
Tolta la burrascosa seduta. il 
professor Pontano, membro del 
ConslRllo di amminlstrazione 
de l la cl inica S. Andrea, fii e di-
messo . Lo ha sostltulto 11 pro
fessor Sever l . direttore del lT-
st i tuto di anatomia patologica 
ill PeruRla. 

Alia rlunione. convocata per 
affrontare l'esame dl un pro-
blema tanto Iniportante. non 
hanno partcclpato c inque del 
24 membrl del ConslRllo della 
Lega eontro I tumorl. Non sono 
intervcnut l : 11 prof. Porussla. 
il prof. Palmierl . tl prof. Gnr-
dlnl . il prof. Zerl l l i -Marlno 

DlbaUlto tempeatoso (abbla-
m o det to) . dlscusslone ncccsa. 
s tando nlle voc l trapelate al 
termlne del l ' lmportante sednla. 
i n chc fc conslstlta la discus-
s ione? Poss lamo prel lminar-
m e n t e Indlcarne 1'aspetto pin 
pericoloso. Alcunl consigl ieri a-
vrebbero vo luto trasformare la 
cl inica S. Andrea ncH'nntica-
jncra del la mortc . in un obi
torio. Proposta assurda. inloi-
lcrabl le . sol chc st considerl un 
dato mol to e loqucntc: degli am-
malat i cntratl al S. Andrea, cir
ca il 50 per cento hanno rag-
glunto la Riiarlgiono clinica. 
Gil stessi consigl ieri . per raf-
forzare la loro tesl avrebbero 
nddlrlttura teorlzzato sulla for
te spesa che com port e r e b b e i l 
r icovero dl ognl deRente: 3 500 
l ire al giorno per ciascuno! La 
cl inica (S Andrea, come sap-
piumo .dlpendo direttamente 
dal la Lega) non serve ad argl-
narc Pallarmantc dlffusione del 
cancro. desta troppe preoccu-
pazionl . accantentiamocl di da
re per poch'i Riorni ricovero a 
cancerosl - inguaribil i -. Quc-
<da. espressa bruscamentc . deve 
csscro stata la Hnca di quel 
consigl ier i che avrebbero volu
to InfUggcre alia clinica San-
t'Andrea un colpo mortale 

I pin accesl sostenitori 
nucsta teoria sarebbero 
consigl ieri Stefanini e Cassano 
E di qucstn teoria si trova un 
Tiflcsso espl ic i to nel comuni-
cato della Lega. che peraltro. 
va accolto con poddisfazionc. 
perch* rapprescnta un indt-
ment ieabi le suecesso della de-
nuncia avanzata da alcuni gior-
nali . Comunque. proprio a cau
sa della generosity delI comu-
nicato dolla Lega e della cao-
tica s i tuazione all ' intcrno di 
essa . c inque hanno prcscntato 
un'intcrpel lanza. di cm ripor-
t iamo il testo Integrnlo. 

- I sottoscritti ehiedono d m-
terpcl lare il minis tro della Sa-
nita. per saperc se e compiuta-
m e n t e informato della grave 
s i tuazione es is tcnte nella lega 
per la lotta eontro I tumori . cli 
cui si sono fatti eco Ulustri cl i-
niei e la grande stampa di m-
formazione. e a che cosa attri-
bvnsce il - c a o s — che in tale 
e n t e semhra regnare sovrano 

- Io part icolare gli intcrpel-
lanti eh iedono di sapere: 

1) se mtende rassicurare la 
opin ione pubbllca che la clini
ca S. Andrea della Lega per 
la lotta eontro i tumori non 
verra chtusa: 

2) se intende potenziare 
que*sto is t i tuto con adecuati fi-
nanziament i sccondo le es igcn-
re r ichieste dalla preoccupante 
diffusione del morbo e confor-
m e m e n t e agh mipegnl assunti 
in sede di discussione del In-
lancio del la sanita circa la n e 
cess i ty di assieurare lo svi luppo 
deg l i istituti sanitari pubbhci: 

3) come intende potenziare 
I'assistenza ai eancerosi p o v e n 
j quali dato si t ipo della mala! -
t;a v e n g o n o a trovarsi ne l le piu 
cravi condiziop.; di indigenz... 

4) tt intend^ assieurare la 
r.presa de l le p. ibbheazioni del 
bol let t ino di cancrologia alio 
scopo di d-.fTondere gratuita-
m e n t e la cultura canccrologica. 

5) se intende assieurare IT 
ripresa de; cor«: gratu ti di fo-
net ica p e r gli amnialati operati 
di lar ingectomia e che ven iva-
n o tenut: presto la cl inica di 
Sant'Andrea: 

f ) se intende promuovere le 
e lez ioni p n r la nom-.na di un 
n u o v o com:tr«*o cent rale della 
L e g a per la lotta eontro i tu
mori . v i s to » gravi contrasti 
che attua'.men'.e cs . s tono m se
no a ques to organ-.smo. alio 
pcopo d: assicursire ;1 sereno 
lavoro e il pr>tenz:..rnento della 
i s t i tuzione — Bsrb.er: . Natoli . 
A n g e h n i . Ludov:co. Messmctu . 
Gr. fone - . 

di 
stati i 

In agitozione 
gli oipedalicri romani 

I Javorator: ospcdalieri ro
mani si acc ingono a scendere 
m agitazione per resp-.ngere la 
assurda preresa del la s m m i n i -
strazionc d e g h Ospedsh r.-i-
niti . di non corr-.spondere al 
personale . per il Fermgos to . la 
grat.fica di 10 000 l.re 

Ieri. infatt. . l 'amm.n.^tr.z .o-
» c ospedal:era. con procedu-
ra jnsolita ed unilaterale . ha 
toformato il smdacato della 
C1SL di non e j serc m cor.d:-
zionl quest 'anno d» c o r n s p o n -
dere la gratinca. dovendo so-
stenere 1'onere flnanziarlo de-
rjvaotc dai mi£l:orament; eco

nomic! ottennt i dai lnvorator i 
eon i l recente aeeordo FIAHO. 

La pretrsa deU'amminlstra-
/.lone obpedalieni e qunnto mai 
assurda ed 6 stata respiuta dal 
sindin'o di ca tegona nderente 
alia COIL con una lettcra in-
viata ieri sera al prcsidciite de
gli O.spcdali Rlunlti 

I lavoratnri ospedalieri re-
stano in altera dl una nollocitn 
risposta del ramuunistrii/ . lone 
e (|tt;il(i i .-t (piesta dove.sse rl-
Hultare negative essi si ve-
drauuit eostretti a difendcrc I 
loro diritti con r.iiuuii; sinda-
eale. 

Inaugurate 
le nuove case 

al Valco S. Paolo 
Al Valco San Paolo ha avu-

to luogo ieri miittina la eeri-
monia per |.i consegtia delle 
chiuvi a 140 dipeiidenti della 
Azienda Comunale Klettricita 
ed Aecpie e ai livpendentl ea-
J)l toll II t. 

Interrogazione comunista sul concorto magistrate 

Una conferenza-stampa del Provveditore agli Studi 

I deputati connitiistv I)e t'.i'u-
da. Lajolo, \ a t t a •' .Vaiinu/./i 
hanno jircsentato .ill.i Camera 
una Interriigazione dnet 'a al 
rulmstro della P.l - /><T xupcrc 
.se rispondii (i rerifii In nolicin 
secmitln hi (///rile 2<'<t> )> ».<M per 
tnicinuinti rlt'iiwiitiiri HI/MCJJI-
If, chc snrebbcro rlimtsti ra-
cantl ii( prori i i i ' ia di Hnmtt do
po I'liltlmo roncor.w. r chc i/ 
( i i i ) i ls lro i i rreh l i e yu l d i s p o s t o 
di iixsi'yiKirc « iittcf/riiMifi fem-
miniU, /ton surrbbrro invrce » 
t»'f'of;i>l c o p e r U , seroiid.'i il </i-
xpotto del iimiiNlro. chc cvl-
trrebbe iDt'iUoiiica ii.wemi«rio-
iie di siippleiire uM'iiltimo «io-
iiientfi -

Su questo sle-;<o aryomento 
ha parlato ieri ai giornalistl 

Kuma. prof. M.mtropasqu i II 
Provveditiire ha ricordato che 
i candidal! al COIH-OI-AJ mat(t-
atr.ile fiuoiio 11 421* (21H0 inae-
.itn e t)241> m.iestie) Sono rl-
Miltati vincitori 440 candid,Hi. 
di cm 25l* maestri e 1H1 m.u>-
.s-!re, che sai .mno regolaimeiite 
iioimnati entro il :)0 getteinbre 
I maestri vincitori — ha detto 
il prof. Maslropa.sqiia — sono 
iiMtltaU infe i io i i al numero <lei 
posti inessi a eoneorsn. jier eui 
205 post! marichlli sono rima-
sti vacantl 

H Provveditore ha tra Valtro 
anmmeiato che e alio studio 
un progctto per Pattuazione dl 
tin sistema tneeeanografleo per 
i c u d e i e |>iu sjiediia la llquida-
/ lone delle competen/.e auli lu

ll P iovvedi to ie agli Studi <li I .icun.iuti e lemei i tan 

IERI SCIOPERO 
DEI LAVORATORI 

Dl CmECITTA' 
La maestranze di Cinecitta 

hanno sospeso ieri il lavoro per 
45 minut) per il mancalo pa-
gamento dl una notevole parte 
delle spettanze. 

Gift numerose volte , durante 
la precedentc amminlstrazione. 
I' inconvenlcnte si era veriflca-
lo. Con 11 passagRlo all'IRI del
la azlenda una maggiore fldu-
cla si era diffusa fra 1 lavora-
tori. Ma la realta si e mostrata 
ben diversa. Infatti. mentre al-
I'epoca della passata amminl
strazione 1 motivi nddotti per 
I mancati pagamentl si riferi-
vano alia scarslth delle lavo-
razioni. nttualmente sono in-
vece In cantlero numerosl films 

Di fronte nlla spontanea de
cisione del lavoratorl di non 
riprendere II lavoro flno a 
i|iiando la C I non avesse ot-
tenuto ass icura/ ione completa 
e uflleiale dalla direzione gene-
rale che il snldo della qumdi-
cina terminata il 13 luglio sa-
icbbe stato effettautu la di
rezione ha emesso un coniu-
nicato contenente l*assicura-
zione di pagare tutte le spet
tanze. 

Vietata 
una sopraclevazione 

in via Dandolo 
Con una recente ordlnanza 

del Slndneo Cioeeetti ^ utatn 
vietata la soprai-leva/ione di 
un fahhricato in via Dandolo 21 
m quanto 11 piogettti stesso e 
in contralto con le previsioni 
del nuovo Piano Hesiolatoie 

IL RICORSO E' STATO DEPOSITATO IERI IN CANCELLERIA 

Gli argomenti del PNi eontro I'ordinanza 
che riaffidava le due ragazze alia madre 

II magistrato continua a tacciare la si^nora Ippoliti di « immoralita »- Le giovinetle si 
rifiuterebbero di tornare a casa proiestando il loro amore per le suore catechistiche 

Come era stato previsto, il 
pubblico mlnistero ha impu-
gnato il decrcto del Tribunalc 
per 1 minorenni, con cui si 
dispone la consegnn alia ma
dre Maria Celeste Ippoliti del
le figlie bloceate in un con-
vento dl snore, adducendo - m o 
tivi morali ». vale a dire con 
il pretesto piu incredibile. 
grave ed offensivo II ricorso 
e stato depoi i tato Ieri prcsso 
la cancelleria della speeiale 
sezione della Corte d'Appello 
che giudica appuuto le que
stion! relative ai n i 'non 

La smnora Ippoliti e dun-
quc tacoiata pubblicamente di 
•< immoralita •-. cosl come nes-
3un eittadino privato potrebbe 
osare di fare se non nsch ian-
do una legittuna querela ed 
una giusta condanna per in-
giurla. sol perche. separatasi 
dal marito. ha vissuto per anm 
con un uomo che ha pol re-
golarmente sposato 

Allorche ne. giorm scorsi. 
oet'tipandoci <h q u o t a v . i«nda 
delle due m.norenm chc le 
monache r.fuitauo alia madre 
calpe.stando le^m e Drd.nali/.e. 

Le sciagure della strada I M P l t E S S l O N A N T E SUICIDIO IERI A MONTE MARIO 

IVIediatore sull'nrln della niviiia 
si uccide asfissiandosi con il gas 
La moglie ha dato Uallarme, ma i soccorritori nono giunti troppe 
tardi — L'intervento della polizia — / / grave traeollo economico 

Tre persone hanno ieri n 
duto la vita in incidentl della 
strada. La foto che pubbliehia-
mo ^ stata scattata iuvece su-
luto dopo uno scontro fortuna-
taiuente conclusosi senza vitt i-

me: nl ventunesimo chilometro 
dell 'Aurelia. una - lambretta -
e una « vespa » con sidecar sono 
venute a coll isioue e i gtovaiii 
che le occupavano se la sono 
eavata con qualche ferita 

Un medl.itore .sulTorlo del 
falliinento si e ucciso ie i l l.i-
sciaiidos. asfissiare d..l ga? S; 
ehiamava Mario CIrillo. aveva 
4H anni e .-.bitava ;n v.a Tito 
Livio 15!» con la mogl ie . Pa-
squalina Honi di 42 anm 

II Grillo aveva una agenzia 
di compravend'.ta in via Pietro 
Cossa I. ma negll ultmii tempi 
aveva avuto num.erosi rovesci 
finanziari che lo avevano co
st retto persino a sve-ndere la 
-tJOO- che possedeva. Ieri mat-
tina egli . in preda n una crisi 
di sconforto. si e chiuso n chia-
ve in cueina, ha staccato 11 tu-
bo del gas ed ha aspettato la 
morte 

Circa un'ora dopo. e precisa-
mente alle t>.30. la signora Ho
rn lia avvertito 1'acuto odoA-
del venef ico fluido e ha eh;a-
mato aiuto K' accorso :1 signoi 
Mario Zampetti. sono aeeorsi 
due operai delln SIT. che in quel 
momento stavano lavorando 
neirappartamento di costui: 
Marcello Trenta di 35 annl e 
Kiorello di Giuseppe di 21 annl 
Essi hanno nbbattuto la porta 
della cueina e hanno trovato il 
mediatore riverso sul pavimen-
to e ormai privo di vita. 

Ucciso da un'aufo in viale Marco Polo 
mentre camminava con la moglie 
Cesare Venanzi rimane ucciso 
in un incidente della strada 
Fu tra i protagonisti del processo Cignini 

Cc.-arr Venanzi. uno dei pro-
tagonisti del proce.-so per l'as-
s.,ssinio del c.issiere della Ban-
e.i del Cimino, Antonio Cignim. 
h.i perduto ieri la vita in un 
mc'dente della strada avvenuto 
su!, • via Aurel .a. nei pressi di 
Monteniarano 

II Venanzi era -d volante di 
una - 1100- quando l'auto. per 
lo scoppio jinprovviso di i n 
pneumatico. e cbandata pauro-
s.imente ed e fui.ta fuon strad • 
r:duce!idos: in un :uiini:i«.«n d: 
rott'.m: Ksh e nm.isto p n e i o -
niero fr.T le lanuere eontorte e 
ha nport.<to !a fratnu.i delia 
base eramca e fcrite u:i po' pci 

tut to il earpo: e spirato sulla 
vettura che. a tutta velocita. lo 
stava trasportando ali'ospedale 

Come i nostri let ' .ui i .cor-
der.mno. Cesare Venanzi. fu 
eond.mnato a una severa pena 
dalla Corte d'A^sise dl Vitcrho 
per il dehtto di Cura di Ve-
t rail a. in eui vennc ucci*o il 
eassiere Cignini Principale te
ste d'accusa fu Nadina Palom-
bo. amante di Giu«eppe Veaan-
zi. il maggiore imputa'o nel 
processo In Apre l lo . per^. la 
donna ntratto le sue di'h^tr.;-
zioni e i due fratelli v e m o r o 
.usolti per msufficienz.i di 
p r o \ e 

SOTTO LA SCORTA DELLA POLIZIA 

La moglie di Benevene 
giunge oggi a Termini 

.;Y 
Msritza Clr trrh la 

! O^ci curicer.t .t'.'.i st.tz-.or.e 
( Tenirn: . <cor' it * d«Xa po"i/.a. 
i'.» <;gniir-« - M.r tza - <Mara 

rere.-.«> Cicerch •>. mo i l i e del 
»--.;i:«-itt- I.uo. mo Benevene. ar-
:e»tato il me.-e srorjo d..»la Po-
:iz:a dei costumi p̂ r̂ - j r t t i . i 
delle bianche •• A quanto e tr«-
pei.ito. la dor.Ur. sarebbo im-
pu:.»ta d: uno - spoR-'arello - in 
r.uto avvenuto a Brmdisi . 

Come e nolo. : due con.u^i 
— che negano oCni aocu«.« — 
ivrebbero costrctto le giovani 
j t e l lme del - balietto d'argen-
to - a esibir-si ;n prixati e p.c-
eanli •> fuon pro;r«nim.i - con : 
frequentatori de'. n i ih t e'.ub 
• C i n v v i b . i n . i - di Are -e 

- M a n t z i - Cicereh.a e «bar-
oata : e n sera a Br.net -. d •) 
piro<eafo - Atrcus - ed e «:at . 
subito presa in consegna dall.« 
questura di quella cuta Non 
appena a Roma, ella sara por-
tata al Palazzo di Giustizia e 
inteirogata dal magistrato che 
dirige l'lstruttoria sullo scan-
dalo. 

Un ciclista muore 
al Santo Spirito 
Vcnanzio Restamo. un por

tiere di 45 anni abitante in 
viale Marco Polo 79. e. stato 
ucciso da un'auto la scorsa not-
te mentre si apprcstava a rin-
casare con la moglie. L'investi-
tore. che era munito soltanto 
del patentino provvisorio p 
viaggiava so lo nel la vcttur*. i 
stato trattenuto dalla polizia. 

11 signor Restaino. che pre-
stava il suo lavoro nel lo stesso 
stabi le ove era domicil iato. tor-
nava verso inezzanotte dal ci
nema n compsgu ia della m o 
glie Lconida Tronza di 43 anni 
e percorreva il v ia le Marco 
Polo. L'auto condotta da A n -
se lo Tnnchi l lucc i di 31 anni. 
ab:tante in via del le Fornac-
n. "4. lo ha investito in pieno 
e trasc:nato per alcun: meiri 
Anche la donna e caduta 

Lo stesso :nvest;tore ha po: 
soceorso :1 Rtstaino. in eond:-
z.oni d;spcrate. e la mogl ie 
trasporiandoli al San Cam.l lo . 
II portiere ^ ?Iunto mor.'o al
i'ospedale. L J Tronza e. guar:-
bile in tre giOrni. 

U Tr.nchi'.lucci i stato ac-
compa-snaio poi £l cor.vnissa-
riato S. Paolo. 

V : t t m a di un 2ltro in^-dente 
stradale e r.masto :I s.<nor Ste-
fano Gasb^rra d- 5P ann ; . ab 
tante in v ico lo della F a m e s . n ; 
n 10 A'?e 15. mentre percor
reva m b.c.cle::.! la v .a Ca;.-
I:na e enduto rov.nosamente. 

R coverato a! S Sp:n :o <r 
c ud cato gu.ir.b Ic n 10 ; or 
n., i'liomo e ilrcrdiilu .iV.c 2,> 

Puehi minuti dopo. nrll'ab.-
ta/:one sono gantti ;1 br.g.idie-
re AUio Cr.ltabiano i l'agente 
M'.chele Simoniel io . del com-
missariato Monte Mar o" sono 
cominciare le indagini La mor
te del poveretto 6 stata eosta-
tata legalmente dal dottor 
Adolfo Scippi. con ambuluto-
rio in via Ceci l io Stazio 3. 

Il eadavere. dopo il soprnl-
luogo del sostituto procurato-
re della Repubblica. dottor 
Giorgio Cla*npani. e stato tra^ 
sportato nll'Ishtuto di mr-dici-
ua legale a disposizlono del-
I'Autorita g!udizJaria. 

Sommozzatori di PS 
lungo il litorale 
per salvataggi 

II capo del la polizia ha ititi-
tulto da ieri prosso tutti i 
corutuissan'ati e posti di poli
zia del l itorale compreso fra 
Anzio e Civitavecchia, servizi 
di pronto intervento per salva
taggi in mare. Tali servizi ven-
gono esplicatl da sommozzato
ri. forniti di autorespiratori. in-
fermieri e meccanici c nvran-
no in dotazione motobarche 
collegate frn loro eon radiote-
lefono 

Qvie^te misure sono state pre-
>e per prevenire le disgrazie 
balnearl. il cui numero va pau-
rosainentc aumentando. 

Borseggiatore 
colto sul fatto 

LUJKO via Marmorata. a bor-
do di una vet tura del la - C . r -
eojare Ksterna - d stato arre-
stato il borseggiatore Romolo 
Balzanetti di rtl anni. Cgli e 
stato sorpreso dagh agenti n e l . 
l'atto di - sfilarc - il borse lh-
no dalla borsctta di una pas-
.'•eggera. 

La polizia ricerca 
un noraio scomparso 
La pohzia «:a riceroando :1 

nota:o G:ovanm Filadoro. con 
studio in v-.a Santa C a t e n n a 
da S.ena 4e?. il quale e mistc-
r-.osamente scomparso da al
cuni giorn. dopo aver lasciato 
.n sospeso deb.ti verso pr.vati 
e soe.cta per e.rca 100 m.l:on: 
d- J:re. 

SOLIDARIETA' 
POPOLARE 

Sat* /asfrico 

con due bambme 

It tlKOccup.ito Giuseppe Nurei 
tti 3d .mut. it.i circa una scttima-
IU ilortue fra i giarilinetli di piaz
za Vitti>rii« eon la moglie. Anfo-
nia di 3<1 anni. e tr due ngh<>-
lotte: Laura di 5 mesi c Maria 
Angel.i ill 3 anni e mexro ERII 
fu mf.ilii sfr.ittato circa un an
no fa e rt.» .illora ha clomntto o>n 
i 5iioi .ill'adilineein o. «altuaria-
mente. in alberghl oor.veiizionali 
••en I.i Qu. stur.i lien h.i nrp-

piire ilenarl per mangiare Cbl 
pin) ainl.ulo (e ei iivolgi.imo in 
puttieolitrc. oltre ehe nl iinntrl 
el tori, ull'laite .issisten7.n di Ho

rn n) e pregato dl rlvolgersl nlln 
imstl.i M'^'ietirl.t dl red.i/ieiie. In 
via del Tatinni ID (telcf 450 351 > 

Un vecchio 
senza mezzi 

II eompagno V M . ahltimte In 
vln Ciimlllo De Lellln 12. ha fll 
annl. * gravemente nnimaiato 
(nun * capaee neppure <li m.ingla-
re v ha bltiogno ill una persona 
che lo imboci-hl) u non ha me/zl, 
nG per curami. 116 per iiiantenersi. 
I.e oJTi'rte pnssono ensere iuvintf 
anelie al nostra glnrnale. 

Una donna vive 
per il « Kenacort » 

La filjjiHT.i Onorina Ansuini. 
ahltante a Trastcvrre in via Be-
nodetta 2. e preda dl un male 
liiRUaritlilc v Vive solo Rr.izie ul 
n Keniicert », un niediciiiale en-
fitoRlsslnio (deve prendeme da 
line a ntlo pillule nl Kinmo): non 
puO lavoran*. d'est.de nou purt 
esporsi al sole, d'invcriio ha ne-
censitn di un risealclamcnto co-
stante: e in stato interessante. I.e 
otTcrte possonn i-ssere Inottrnte 
direttamente aU'lnteressata o in-
viate all'UnitA 

prevedevamo gli argomenti con 
cui il pubblico ministero avreb. 
be potuto motivare 1'impugna-
/ ione . per il solo fatto eho li 
aveva gia usatl per non con
sent: re alia tempor.inea ricon-
segna. speravamo tuttavia di 
ingannarei. Speravamo che il 
magistrato. 11 dottor Ponzi. 
avesse (iiialehe altra ragioue 
per respijigere I'lstan/.i di una 
m.tdie desiderosa dl nabbrac-
e.are le f .ghe Lo speravamo 
iier la digmtu del potere giu-
diziar.o. per la nostta stc^sa 
d miita di cittadlnl appartonen. 
ti ad uno Statu dcmocratico 
e laieo le cui leggi non sono 
stato scr.tte in Vaticuio . 

11 pubblico ministero, inve-
ee, non ha esitato ad argo-
iiu-mare come avrebbe potuto 
la supenora del convonto do
ve Viviana e Anna Pietranto-
ni sono bloceate, o come il 
Veseovo di Prato .Maria Cele
ste Ippoliti sarebbe •• donna 
unmor.ile •• perche. falhto il 
suo tnatnmonio con Stef.uio 
Pietratitom e non potendo ot-
tenere tin regolnre divor/.:o nel 
suo paese (non ha i iemmeno 
il noiue e il denaro di una 
diva) , non ha pre.xo il velo 
niouacale. ma .-a e costruita una 
nuova famuli.a nell'iinu-o modo 
ehe le e stato possibile. Tran-
ue po. a rego lan /zarne runio-
ne dopo la morte del p m n o 
marito . 

OUre a questo brillunte ar-
gomento ,'1 dottor Ponzi ha 
.iddotto anche la vnlontu delle 
due uunori le <|iiali si rifiu
terebbero di andare con la ma
dre protestando il loro grande 
affetto per le suore catechisti
che In propo<;ito i casi sono 
due: o le due g iovmette rap-
pre.-entiino un easo cl inico (e 
anche in tale 1 potest sarebbe 
interessante stabihre a ehi n -
••ale la responsabilita d: una 
simile mostruosa dtstorsione 
morale e psiehica). oiipure so
no solo due altoparlanti che ri-
petono la lezioneina. 

Dal canto suo la signora Ip
politi e decisa a proseguire 
fmo in fondo la sua sacrosan-
ta battaglia per riottenere le 
figlie. 

II tempio di Venere 
a J ilia Adriana 

x*v< - * (p«r»^ 

Domani Terracini 
a Plana Bologna 

del 
ea-

Dflmanl, In orc»»lone 
16. tmnlversario de l la 
diitu del faselsmo. avrfi |iin-
RO * pUzz» Bolunna alle 
18,30 una munlfrsta i lone In-
dcita dal l 'ANPPIA. 

Al eitmizlit hanno nderllo 
PANPI . la FIAP. II P 8 I . II 
PCI. 11 PBI . II PR e l rl-
spcttlvt movlmentl glovanl-
II. Inoltre hanno invlato 
la loro adetlonc la Camera 
del Lavoro, |a UII-. I'UDI, 
le Consultc pcipolarl e la 
ARCI. Oratore ufficiale sa
ra il sen. Umberto Terra
cini. 

La seconda settimana 
della gara per «l'Unita» 

Classifira per la diffusione clomenicale e 
*]<-l giovpili — Una penerosa soltoscrizione 

La gara di diffusione estiva 
deU'Unita e giunta alia sua se
conda giornata. Nella gara. le 
sezioni sono divise in tre grup-
pi a seconda della loro eonsi-
stenza numerica e dclla loro 
attivit.i normale di diffusione 
del nostro giornale. 

Ecco le classifiche distinte per 
gruppi di sezion; per la dif-
fussione domemc.de: 

I GRUPPO: Garbatella. pun-
.ti 21. Marranella e Tiburtino 
III. punti 19. Alessandnna. pun-
tilB. Villa Gordiani. punti 16. 
Cava l l eggen . Ostia Lido e Pre-
nestino. punti 15: Centocel lc . 
punti 14 

II GRCPPO- 1> S Basilio. 
punti 23: 2> Pietralata. punti 
21: 3> Custoforo Colombo, e 
Tufello. punti IS. 4> n o n n a 
Olimpia e Romanina. punti 17: 
5> Villa Ccrtosa. punti 16: 6> 

VX COSTRVTTORK KDILE IRASCIRILK 

Minaccia con la pistola 
un giovane motociclista 

n co»tnit:oro edi le Terzoi 
Mag; o;.:',-.. ah.'.ante m via Pie
tro Collctta 8. ^ stato arrestat.i 
per nunaoeia a mano armata e 
porto ab:is: \o d'arm.i. Ei.li h.i 
pu:it.<to una ri \olteIia eontro 
uno «coorer:*ta che lo rimpro-
verava di non avcrgh dato la 
precedenza 

II c.amoro5o episod:o e av
venuto verso l e ore 18.30 pro
prio d: fronte al commissanato 
di San Lorenzo, sulla via Ti-
burt-.na. II MaggioUni. a bordo 
d: una - 1 1 0 0 - . non ha fatto 
passare il g-.o\ane Francesco De 
Angelis ehe. a bt^rdo di uno 
-cooter. g'.i - :mpegna\a - !a 
destra Co*tui ha reai i to p.ul-

tosto v-.vacemente e si o fer-
mato in mezzo aila \ la mettea-
dosi a gr.dare Anche il eo-
struttore ha blOi-c-to l'auto ed 
e 5v"**50 i,' 1'irtta liiia n',<- chc h/t 
richiamato i 'a fenz ione di nu-
meross passant; e. fortunata-
mente . anche quella d. due 
agenti di pohzia 

Ad un certo momento . infat
ti. il Maggiolini s-. e fiondato 
a bordo del la - U 0 0 - c ne e 
riuscito impucnando una pisto
la. che ha preso ad ag.iare mi-
naceiosamente all'altezza de!-
I'antagonista: i poliz-.otti lo 
hanno immob-.hzzato. disarma-
;o o d;ch:arato :n ,-irre«to 

Finocchio. Tor de' Schiavi e 
Magliana. punti 15. 

I l l GRUPPO: 1) Tiburtino 
IV. punti 18: 2) P. Mammolo. 
Vallc Aurelia, Breda e Vitmia, 
punti 16: 3) Cassia, punti 14: 
4) La Rustica. punti 13: 5) T. 
Sapienza. e Trullo. punti 12. 

Le sezioni di Pietralata. S 
Basilio c Tufello rispetto alia 
domenica precedentc hanno a n . 
mentato rispettivamente di 80. 
30 e 30 copie. 

Le eompagne del le sezioni 
S Basiho. Trullo. Cava l l eggen 
e Marranella hanno ripreso la 
diffusione del gioved e diffon-
dono 70. 50. 30 e 30 copie ri
spett ivamente. 

Inoltre i compagni del la cel -
tula Poligrafico di piazza Ver
di continuano la diffusione del
le 50 copie g iomal iere Anche 
il compagno. Casini diffonde 
ogn! giorno 50 copie del nostro 
aiornale 

Inoltre diamo la classifica del
la gara di diffusione deU'Uni
ta del giovedi: 

1> S Basiho e Aurel ia . punt: 
11: 2> Italia. Trastevere. Tufel
lo e Trullo. punti 10; 3) Mar

ranella. punti 7: 4) M. Sacro e 
Garbatella. punti 6: 5> Xomen-
tano. punti 5: 6> Tuscolano e 
L Metronio. punti 4 

Per la sottoscrizione. e da ?e-
gnalare il compagno G:no Pog-
gi che ha versato 30 000 I ire a 
favore deU'Unita e della stam
pa comunista. quale prmio \ e r -
-amento per i! - Mese -

•» * * ! 

.%1?teai»u. •»-

I e n I 'a l tro . a l i a p r e s e n z a de l 
direttore uonerale del le Anti-
clut.a *' Be l ie Arti professor 
Gugl ie lmo Do At ig ths D O s -
sat, si e inaugurato :i Villa 
Adriana il restauro del Teiii-
p.etto di Venere , scoperto nel-
l'ult.tna eampagna d: scavo do
po il c.nsuale r invenmiento del
ia Venere di Cnidia di Pras-
sitole, avvenuto nel lo scorso 
anno 

Si tratta di un ediflcio cir-
colare di sti le dorico .tutto di 
marmo bianco dal le fondazioni 
;:lle tegole de l tetto. compreso 
entro un grande portico semi-
cireolare. che s'affaeeia sulla 
Valle d; Tempo I frammenti 
arehitettonici. in parte ritro* 
vati nello scavo. in parte di -
spersi su un larco ragttio per 
op^ra ri: antichi scavatori . so
no stat: con pazicntc lavoro 

r eoiigiiiuti in modo da jioter 
nal/ .are quattro co lonne del 
Tempietto con i loro eapitell i , 
il freijio, la cornice e il tetto. 
Mella foto: 1| Tempiet to dl 
Venere di Vil la Adriana dopo 

II restauro 

Accoltellata 
dalla zia 

Nel eorso di una l i te a v v e -
nuta ieri matt ina in via di 
Centocel le . la v e n t i n o v e n n e T i . 
balda Perchinunno e stata fe
rita ;i co l te l late dalla zia. Gae-
tana Grassitell i . Al San Gio
vanni. la g iovane e stata giu-
clicata guaribile in una deci -
na di giorni. La polizia inda-
g.'i ed ha operato alcuni /ernn 
fra i rissanti. 
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E' IN CORSO la grande 

vendifa di "fine stagione* 

^ con ribaisi del 
-

20 e 50 % 
soi pttza di etichetta. 

1 
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LI MERVK1TXEUSE 
ROMA-Via CondottU2 

CONFERENZE 
PER IL «MESE» 

Oggi. alio ore 20.30. a Porta 
Ufagglorf. avra luogo una eon-
ferenza sul tema: - La funzione 
deU'Unita e della stampa comu 
n-.sta-. Interverra il compagno 
M.^.rio Cambi 

Oggl. a l le ore 20. a Campl-
tel l l . avra luogo tina eonferen-
z\ sul tema: - L a stampa co 
munista per la liberty e il so-
c i a l s m o -. Interverra il com
pagno Gianni Gandolfo 

OGGI « P r i m a » ai Cinema 

ADRIANO e NEW YORK 

MAYO 

BWNMAW 

AGAR 
REOIA: 

R»OULW«JLSH 

KSIBSERHaS | MLAMS FILtt 

Una travolgentc interpretazione di KIRK 
DOUGLAS in un film cccezionale 
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