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GROSSETO — In molti pacsi dellu provincia, e ancura difficile arr ivare . 

Adesso 
GROSSKTO — Una dcsolantc visionc del vigneti sotto la neve: gravissimi i tlannl. 

r-
I Ordinaria amministrazione contrp il gelo i 

I 

sole 
II ministro dell 'Agricoltura, on. Rumor, si e final-

mente accorto che intere regioni agricole sono state 
devastate dal maltempo e ha indetto, in proposlto, una 
riunione di alti funzionari del suo dicastero. E' stato 
poi emesso un comunicato, nel quale si afferma che 
sono state prese le seguenti disposizioni: > 1) che gli 
Ispettorati dell 'agricoltura provvedano ad accertare i 
danni verificatisi; 2) che venga intensificata I'assistenza 
alle aziende interessate, con particolare riguardo alle 
piu modeste, preferendole nella concessione del contri-
buti per I'acquisto delle sementi e per il ripristino delle 
culture pregiate; 3) che le stesse aziende siano prefe-
r'te nelia concessione del credito di conduzione a tasso 
di favore, ai sensi delle disposizioni vigenti. Verranno 
anche segnalate le zone ove ricorrono le condizioni 
per II differimento per un biennio della scadenza delle 
operazioni di credito agrario di esercizio. E' stata infine 

segnalata al minlstero delle Finanze I'opportunita che 
si adottino facilitazloni fiscal! alle aziende che risulte-
ranno nelle condizioni previste dalla legge per I'assi
stenza ai danneggiati dal maltempo (21 luglio 1960, 
n. 739). 

Abbiamo riportato quasi testualmente il comunicato 
del ministero Agricoltura. Emerge chiaramente da esso 
che la gravissima situazione delle zone colpite in que-
sti giorni da avversita atmosferiche — secondo il go-
verno — dovrebbero essere affrontate, prevalentemente, 
con mezzi normal) e con leggi i cui f inanriamenti non 
riescono a coprire le richieste avanzate pr ima dei danni 
provocati dal maltempo. Per la difesa delle decine di 
migliaia di aziende contadine gravemente danneggiate, 
rimane piu che mai aperto il campo all'azione delle 
organizzazioni democratiche, sia per usufruire di quanto 
la legge prevede, sia per ottenere aiuti straordinari . 
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in Maremma fa paura 
Dal nostro inviato 

GROSSETO, 7 
Da piu di due mesi, ormai, qui non fa 

bel tempo. Eppure, nel Grossetano come 
nel Senese, i contadini tremano quando al 
martino, come oggi, vedono trasparire un 
po' di sole: tremano perche sanno che la 
notte il freddo sard piu rig id o del giorno 

p r i m a c h e la n e v e , sc io l ta da l sole , d i v e n t e r a g h i a c -
c io e d i s t r u g g e r a q u e l poco c h e s i no ra si e s a l v a t o . 
« Solo u n a a b b o n d a n t e p iogg ia — ci d i c o n o — p o t r a 
p o r t a r e v i a la n e v e , s enza c h e i d a n n i a u m e n t i n o ». 
N e l l e c a m p a g n e , la v i t a e f e r m a . I n co l l i na e in 
m o n t a g n a , i c o n t a d i n i e l e lo ro f amig l i e s o n o r i n -
serrati nelle case, spesso . 
miseri abituri , isolati fra i 
campi imbiaricati: - -nella 
gran parte, dei casi, \ loro 
ligli non possono raggiun-
gere la scuola. L'interven-
to dello Stato e assoluta-
mente insufficiente. 

Sulla statale «73», la 3e-
nese-Aretina, e in funzio-
ne una sola ruspa: vi la-
vorano due squadre dei 
cantonieri d e l l ' A.N.A S. 
Questo ment re l ' inteia pro
vincia e quella di Siena so
no sotto una colt ie di neve 
e ghiaccio. Nei centri abi-
tati , le difficolta sono d ine , 
anche se i Comuni popo-
lari hanno fatto tu t to il 
possibile perche le attivi-
ta non subissero arrest i 
irreparabili . Perche la vi
ta continua: anzi, in questi 
giorni difficili, ci e una 
maggiore raccolta di forze 
attorno a problemi che for
se, in tempi mighori , sa-
rebbero rimasti un fatto di 
categoria. 

A Gavorrano, Iungo una 
al tura sulla via di Folloni-
ca, incontriamo il sindaco, 

» compagno Mario Garbat i . 
Ha pochi minuti da con-
cederci: deve interessarsi 
dei danni del maltempo, H 
insieme, preparare la riu
nione del Consiglio comu-

. nale, che dovra discutere 
e approvare un documento 
di solidarieta con i mina-
tori in lotta da mesi per il 
nuovo cont iat to . -Infatti , 
domani, i minatori grosse-
tani, in concomitanza con 
lo sciopero generale nazio-
na le deH'industria, daran-
no vita a un'al tra astensio-
n e dal lavoro, della du-
ra ta di 48 ore. 

Garbati non ha dtibbi 
sull 'adesione di ttitti i 
gruppi politici al docu
mento (un fatto analogu 
si e avuto a Massa Marit t i-
ma, cuore dell '»ndustria 
minera r ia ) : e, infatti, il d o 
cumento sara poi appro-
vato, insieme con un m a 
nifesto unitario. Una dele-
gazione del Consiglio an-
dra dal prefctto a soste-
nere le ragioni dei lavo-
ratori . 

•c Un tempo — dice Gar 
bat i — guai a prendere 
posizione contro la Mon-
tecatini: ci avrebbero a t -

' taccato da tu t te le par t i . 
Ora, invece, siamo solleci-
tati anche dagli a l t r i . Per 
esempio, da tempo siamo 
al lavoro con la col la bo ra-
zione di tutt i i partit i per 
« fotografare la situazio-
ne >. Una situazione grave 
sotto tutti gli aspetti . Ne-
gli anni del « miracolo >, a 
Gavorrano, siamo andati 
indietro: i minatori si so
no ridotti di quasi la mc-
ta (da 1800 a 1000). Di con
t ro la produzione e tripli-
cata. Nel nuovo stabilimen-
to, anch'esso • della Mon-
tecatini, sa ianno pochi i 
giovani di Gavorrano che 
entreranno. In campagna, 
sono piu i poderi vuotj di 
quclli occupati. Per darvi 
una idea deU'esodo — 
egli conclude con amnrez-
za —, ogni giorno par te di 
qui un camion carico di 
mobjiio. £ ' una fnmiglia 

cligt.se ne va. Se ne v a n n o . 
anqhe i' mmatorV Li capi-T1 

sco: perche rischiare la 
vita in miniera per 40 o 
al massimo 60 mila lire al 
mese? Nel giro di due o 
t ie anni, fra morti ed emi-
grati la popolazione e d i -
minuita di mille unita >. 

Ricntrando a Grosseto, 
passiamo per Ribolla. II 
paese e sotto una colt ie 
di neve: non e'e nessuno 
per le strade. Da Ribolla, 
comincio la smobilitazione 
di alcune miniere e poi di 
alcune Industrie: negli ul-
timi otto anni, ol tre 3500 
lavoratori sono stati allon-
tanati dal lavoro. Nel set-
tore minerario, dai 5150 di-
pendenti del '57, si e pas -
sati ai 4223 del 1961. A Ri
bolla, nel 1954, al tempo 
della tragedia. in miniera 
e'erano duemila lavorato
ri: in gran parte, oggi, essi 
sono dispersi per il mondo. 

Quali le conseguenze? 
Nella provincia di Gros

seto, nel 1960, il reddito e 
aumentato, rispetto all 'an-
no precedente, solo del 2 
per cento: e un indice net-
tamente inferiore a quello 
nazionale. In un decennio, 
nella provincia si e regi-
s trato appena il 3,5 per 
cento di incremento degli 
addetti ai vari servizi, r i 
spetto alia popolazione. E' 
l'indice piu basso di tu t ta 
la regione. A cio ha corri-
sposto un aumento disor-
ganico delle at t ivita com-
merciali. artigianali o di 
piccola industria. ment re 
gli investimenti nella gran-
de e media industria han
no inciso soltanto a favo
re dei profitti del mono-
polio. 

A Grosseto, ci sono oggi 
5600 aziende commercial! 
rispetto alle 2400 del 1957, 
1800 vendilori ambulant i , 
4597 aziende art igiane, in 
confronto alle 2500 circa di 
cinque anni fa. Nel com-
plesso, nei capoluogo di 
provincia ci sono 10.197 a-
ziende di \ a r i a natura . con 
14.794 addett i . « E' una ve
ra e propria inflazione, 
che preoccupa fortemente 
i dirigenti politici e am-
ministrativi — ci dice il 
compagno onorevole To-
gnoni —. E la popolazio
ne se ne accorge sopra t -
tut to dai prezzi, in molti 
casi non lontani da quelh 
delle grandi citta. Qui, per 
esempio, pesce e verdura 
costano quanto e piu che 
a Roma. Per quanto ri-
guarda il pesce, va ricor-
dato che le gelate dei gior
ni scorsi hanno investito 
anche la Iaguna di Orbe-
tello, d i \onuta un lastro-
ne di ghiaccio: sono morti 
spieole, cofali. mu ig in i . an-
guille a quintali e quintal i 
(non mono di duemila) . 
Gli spcculairr i mmani a-
vranno di che guadagnarc : 
e ai cento pescatori della 
cooperativa r imarra il 
danno.. .». 
,. Su qttesta situazione, gia 
pesante, e caduto il mai-
tempo. 

Antonio Di Mauro 

GROSSETO — Una strada statale ancora ricoperta da uno spesso manto di neve: 
gli autoveicoli circolano soltanto con le catene. 

Processo del Bovis 

87 macellai 
condannati 
dalpretore 

II processo contro i macellai che - rin-
giovanivano- la came con le poherine. si e 
concluso leri sera. Ii pretore dottor Cuc-
chctti e torn?to in aula per Iegcere la sen-
ten?a dopo nove ore di camera di consiglio 
87 degli imputati sono stati condannati a 
pere vananti da un minimo di centomiia 
lire di multa ad un massimo complessivo di 
cinque mesi di reclusione. con l'interdizione 
dal commercio per i condannati a pena de-
tentiva. per tutta la durata della pena stessa. 

Quattordici sono stati invece assoltj da 
tutti l reati per non aver commesso il fatto. 
Essi sono' Aurelio Luchrtti. Emanuele Dia-
manti. Cesare Jacovangeli. Giovanni Inno-
centi. Goffredo Libcratore. Rooco Vilardi. 
Alberto Cecchetti. Maria Pia Petrmi. Amc-
deo Bianchi. Nello Paolantoni. Alfreda Betti, 
Ce?are Liberatoii. Cesare Bracco. e Gia-
como Zanoletti. 

Nove pcrsonc sono state assolte per in-
sufficienza di prove dall imputazinne di aver 
pos'o in vendita sostanze ahmentari non ge
nuine Sono Arturo Mercun. Amleto An-
tirucci. Giuseppe Giovannelli, Ezio Giovan-
nclli. Ugo Pulcini. Luigi De AnRelis. Ce-
sanna Murino, Sergio Esposito ed Elena 
Valonte 

Il pretore ha poi dichiarato di non dovcrsi 
procedere nei rujuardi di 83 porsone per 
intervenuta ammstia 

I.a mn^s.ma condanna — cinque mesi di 
reclusione - e stita inflitta agli imputati 
Ronzo Montefoschi. Giuseppe Stefalani c 
Nello Murino, perche rccidivi per il reato di 
frodc in commercio e per aveie posto in 
vendita sostanze ahmentari non genuine. II 
pcrdono piudizialc ft stato concesso a Mario 
Bini e la condizionale a tutti i condannati. 

Chiesti dal P.M. 

Otto anni per 
il tesoriere 
che rubava 

Otto anni di reclus.one ha chiesto il pnb-
bl.co m.nistero per G:ovanbatt:sta R.cc.ardi. 
1'ex tesoriere centrale dello Stato il quale. 
prima di ntirarsi in pens one, sottrasse dalle 
casse dello Stato la bella somma di 228 
mil.oni 

E' questa la seconda udienza del processo 
apertosi il 16 dicembre Tre giorni prima il 
Ricciardi, fino ad ailora latitante, ei era pre-
sentato al Palazzo di Giust.z.a e si era co-
stituito. La sua vicenda risale al settembre 
del 1959: a quei tempi il Ricciardi doveva 
cedere la canca di tesoriere centrale al dot-
tor Gaetano Valente Poco tempo prima di 
passare le consegne egli si appropr.6 d un 
assegno di 228 miliom che la Tesorena cen
trale aveva mtestato alia Prcvidenza sociale 
- Dovevo copnro un ammanco di 72 milioni. 
avvenuto per uno sbaglio nella mia ammi-
n.straz-one Ho tenuto in scrbo il resto. con 
rmtenz.one di restitn.rlo » e stata la g.u<?ti-
ficaz.one doi Ricciardi al processo 

II peculato fu scoperto quasi sub-to. ma 
non tanto veiocemente da imped ire che il 
tesor:ere tagliasse la cord a In questi due 
anni e mezzo di latitanza. il Ricciardi ha 
rest it in to circa 206 mil.ont 

II rappresentante della pubblica accu=a 
dott Marco Lombardi. ha sostenuto che l'ex 
tesoriere sottrasse i 228 mil oni per investTli 
in numerose speculaz.om ed.lizie - Il suo 
— ha concluso il P M — fu un reato con-
sumnto con preordlnaz one e non sotto Tim-
pulso disperato di sanare un ammanco -
Pcrcid il magistrato ha chiesto la condanna 
a otto anni di reclusione e 200 mila lire 
di multa L'udienza c stata rinviata al 14 

, febbraio prossimo, per gli interventi dei 
difensori c per la scntenza. 

Metauro: 
E' tutto 

bruciato» 
Dal nostro inviato 

. FANO. 7. 
A quanto ammontano i dan

ni del maltempo nella Vallata 
del Metauro? » Un calcolo 
preciso— ci dice il segreta-
rio della Camera del lavoro 
fanese, Benito Severi si 
potra fare soltanto al momen
ta del disgclo. Comunque. gia 
i tecmcl agricoli parlano di 
un danno di due miliardi so
lo per i cavolfiori». 

Inoltre, si possono calcolare 
altre centinaia di milioni 
(mezzo mdiardo e forse piu) 
di perd'tta per viancata atti
vita stagiqnale nei settori col
lateral! aila orfo/ruiticolttira: 
seohene. imprcsc costruttrici 
di imballaggi, laborator't di 
confezioni delle casse di or-
taggio. societa'di esportazione 
del cavolfiore. 

I cavolfiori bruclati dal ge
lo sono quelli primaticci (che 
dovevano essere gia raccolti) 
e quelli mezzani. la cui rac
colta doveva avvenire fra una 
scttimana. In totale. si calcola 
che 40 milioni di piante, ov-
vero I'SO per cento della pro
duzione siano andate distrut-
te: una calamita per la bassa 
Vallata del Metauro, una del
le maggiori zone orticole di 
Italia. La pouera economia di 
circa duemila famiglie dt col-
tivatori diretti e mezzadri — 
appena ripresasi dai danni 
dell'inverno 1956 — subisce 
un colpo gravissimo. Nel cir-
condario orticolo metaurensc 
(Fano. Cartoceto Mondolfo, 
Saltara. Montemaggiore) c ri-
tornato a soffiare il vento del
la disperazione. 

Oggi sui campi — coltivati 
con la passione e la minu-
ziosa cura di un giardinie-
re — la neve raggiunge an
che il mezzo metro. 11 sole, 
dopo alcune settimane di ge
lo. e tomato a risplenderc. 
II biancore e abbaanante. 11 
paesaggio, suggestivo e fasto-
so. e in stridente contrasto 
con Vanimo dei contadini. che 
si aggirano cupi fra i coltivi. 
Ne abbiamo interpellati alcu-
ni. * Un disastro . Abbiamo 
perduto quasi tutto.- Tutto 
bruciato- -: risposte monche 
e gesti di sconforto Qualcu-
no ci ha anche detto che re-
stano speranze solo per le 
piante completamente copertc 
dallo strato neroso" forse, 
I'involucro della neve rtusci-
ra a proteggerle dal ghiaccio 

La Camera del lavoro di 
Fano sta organizzando Vinol-
tro di domande per risarci-
mento danni al prefctto di 
Pesaro e all'lspcttorato pro
vinciate dell'Agricoltura, che 
avra il compito di valutarc 
le perdite Bisogna che i con
tadini si riprendano dal com-
prensibile • choc - e dall'ab-
battimento Dalla loro mobi-
Ulazione e dalla loro pressio-
nc. dipende il successo della 
iniziativa in corso. Ce una 
intcrpellanza comunista in 
Parlamento. La Camera del 
laroro chiedera la immediata 
convocazionc straordinaria del 
Consiglio comnnale di Fano: 
e coti dovra avvenire per gli 
altri Consigli comunali del 
distretto ortofruttidolo me
taurensc La rivendicazione 
dcre essere nnanime e ferma: 
il governo intervenga urgen-
lemente con aiuti straordi
nari' 1 produttori ortofrutti-
coli non possono essere ab-
bandonatt nelle drammatiche 
condizioni in cui it ha gcttati 
il maltempo. 

Oltre che dalla Vallata del 
Metauro. notiz.e allarmanti 
provengono da altri distretti 
ortofrutticoli della regione 
Nella provincia di Ancona. e 
andato perduto Vultlmo rac-
colto del cavolfiore icsino 
Forti i danni anche a San 
Benedetto. 

Walter Montanari 

Per il gelo 

Sospesa 
la caccia 

' II ministero del l 'Agri
coltura e Foreste ha d i -
sposto, con te legramma 
inviato s tamani alle A m -
ministrazioni provinciali . 
il divielo immediato de l -
1'esercizio venatorio per 
la selvaggina migratoria , 
in tu t to il terr i torio n a 
zionale, sino a nuova d i -
sposizione. II p rovvedi -
mento. in corso di p u b -
blicazione sulla a Gazzet-
ta Ufficiale », e s tato adot -
tato a causa del freddo c 
della neve, che minaceia-
no di decimare ogni tipo 
di selvaggina. II minis te
ro dell 'Agricoltura e F o 
reste ha fatto ricorso ai 
poteri conferitigli da l l ' a r -
ticolo 23 del Testo ^ n i -
co della caccia, r iguar -
dante la protczione della 
selvaggina. 

II dramma 

di un detenu to 

Cli hanno 
impedito 

di vedere 
la moglie 
morente 

Hanno impedito a un de -
tenuto di verlei i no ine la 
moyhe. L'uonio — Rinaldo 
Fioie — aveva ottcmito dal 
Tribunale il peimesso di la-
sciaie Regina Coeli per qua l -
che ora: il tempo di essere 
accompagnato sotto scorta al 
Policlinico, di r iabbracciare 
la povera donna e di torna-
le in carceie. Al ministero, 
peio. hanno bloccato l'orcli-
nanza del giudice, che, con-
vocato d'urgenza, e stato an 
che severamente redargui to 
per il suo atto di umani ta . 

La moglie di Rinaldo Fio
ie, Palmira Ippoliti, venne 
ricoverata in ospedale il 27 
gennaio scorso per t iom-
bosi cerebrale. Affetta a n 
che da broncopolmonite fu 
curata invano dai medici: e. 
passando i giorni, il male d i -
venne sempre piu inesorabi-
le. Lunedi sera, alle 20.30, la 
donna e morta . Suo mari to 
era a Regina Coeli e l 'ordi-
nanza del giudice su un ta-
volo del ministero. 

Palmira Ippoliti e ia nata 
il 9 aprile del 1904. Abitava 
a Roma, in via Faa di B ru 
no 27. II mar i to fu arres ta to 
un anno fa per furto aggra-
vato. Rimasta sola, la don
na, gia malata per una ca-
duta in autobus, si era a c -
uravata. Venne quindi rico
verata al S. Giovanni, fino 
al se t tembre scorso. Torno 
ailora a casa: qui , quando 
poteva, l 'assisteva la sorella 
Dina. Infine, pur t roppo, so -
pravvenne la trombosi cere
brale: e giunse il nuovo r i -
covero senza speranza, al P o . 
liclinico. 

Rinaldo Fiore, dal ca r -
cere, tempestava i pa ren -
ti di te legrammi: voleva 
notizie sulla salute della 
moglie. Venerdi scorso, il 
detenuto ha saputo che la 
donna stava per mor i re e 
che, cont inuamente , invo-
cava il suo nomc. Pe r Iui, 
non restava che una s p e 
ranza: vedere la moglie 
per 1'ultima volta. Cosi, ha 
scrit to al pres idents della 
prima sezione del t r i bu 
nale di Roma, dottor Gia l -
lombardo, che avrebbe 
dovuto giudicarlo. Non ha 
chiesto la l iberta p rovvi -
soria, ma semplicemente 
il permesso di Iasciare il 
carcere, fra due guardie, 
per poche ore. 

II caso Kroeger 

Perffino Bonn 
critica 

la scarcerazione 
BONN, 8. 

Meraviglia a Boin per la in. 
credibile decisione della magi-
stratura bolognese che ha ri-
fiutato Testradizione del crimi
nate di guerra Erhard Kroe
ger. accusato del massacro di 
2300 cbrei c di quello di 800 
ricoverati di un ospedale psi-
chiatrico. U Kroeger, come e 
noto, c stato rimesso m li
berta. 

I] nazista era stato arresta
to a Bologna Testate scorsa. 
su indicazione dell'Interpol 
presso la quale giaccva una 
copia del mandato di cattura 
spiccato dal procuratore della 
repubblica di Wuppertal (Ger-
mania) . L'ex- maggiore tede-
sco, attraverso il suo awoca-
to. aveva fatto sapere a sua 
difesa di averc obbedito agli 
ordini e di aver preso le de-
cisioni che piu apparivano giu-
stificate per difondere gli Ho
rn i".i che gli crano stati affi-
dati. 

Il magistrato di Bologna ha 
accolto questa tesi ed ha fat
to scareerare l*ex ufficiale 
della - Wechrmacht - perche 
i fatti doi quali era egl( ac
cusato potevano definirsi dl 
- natura politica-. 

A q-jesto proposito. un por-
tavocc del ministero della giu-
stizia di Bonn ha rilasciato, ad 
alcuni giornalisti. una senc di 
d ch.araziom nelle quali si 
esprime stupore e meraviglia 
(e tutto dire!) per la decisio
ne delle autorita italianc - II 
fattp stcsso che la richiesta 
di estradizione fosse stata for-
mulata — ha detto il portavo-
ee — sta a dimostrare che, 
per le autorita todosche, 1 rea

ti attnbuiti al cinquantottennc 
maggiore della « Wehrmacht -
non vengono considerati di 
naturale politica. non nentran-
do in talc categoria i massacn 
di ebrei e di alienati -

II Kroeger. fra il luglio c il 
novembre 1941. aveva ordinato 
agli uomini del suo reparto. 
dislocato in Ucraina. il massa
cro di oltre tremila persone. 

Inferrogazione 
di Terracini 

II compagno fien. Umberto 
Terracini ha presemato una 
interrogazione al ministro 
della Giustizia « p e r sapere 
se di fronte alia incredibile 
decisione della sezione istrut-
toria del Tr ibunale di Bolo
gna con la quale c stata nc-
gata la estradizione richiesta 
dal governo tedesco di Bonn 
dell 'ex maggiore della Wehr
macht Erhard Kroeger im-
putato per il massacro di ol
tre tremila ebrei perpetra to 
fra il giugno e il d icembre 
1941 a I ^ m b e r g . in Ucraina. 
non ritenga di dovere nei 
modi legnlmcnte consentiti 
fare sollevare contro il cri
minate nommato una impu-
tazione di pluriomicidio e 
strage secondo i principi ge-
nerali del dir i t to delle genti 
dichinrati c conseguentemen-
tc applicati dal Tr ibunale d; 
Norimberga », 

II dottor Gial lombaido non 
eia in scde, quando e giunta 
la let teia II giudice che lo 
soslituiva, dottor Dante Fior-
chilisi, ha chiesto subito la 
piatica del detenuto e l'ha 
esaminata. Pur t roppo, Rinal
do Fioie — secondo il Co-
dice — non poteva essere 
rimesso in l iberta. Non re 
stava, quindi , che conceder-
gli il permesso di uscire dal 
carcere. di fargli i i abb iac -
ciare la motjlie morente. 

II regolamento carcerario 
a t tua lmente in viuoie non 
prevede — ma non exclude 
neppure — che un detenuto 
possa. sotto scorta, Iasciare 
ii penitenziario. II nuovo re -
nolamento — a t tua lmente a l -
l 'esame del Par lamento — 
contiene invece un preciso 
articolo che au tonzza il c a r . 
cerato ad esseie accompa
gnato, in pait icolari casi, 
fuori del luogo di pena. 

II giudice Fiordalisi ha in -
lerpreta to il regolamento in 
modo umano e ha ordinato 
che Rinaldo Fiore fosse sub i 
to condotto al capezzale del 
la moglie. II provvedimento 
e stato preso in pochi m i 
nuti , dopo una telefonata al 
prof. Costanzi, d i re t to ie del 
Policlinico, che aveva con-
fermato, anche per mezzo di 
fonogrammi, la prossima 
morte di Pa lmi ia Ippoliti . 

Un cancelliere e s ta to 
incaricato di met te re la 
direzione di Regina Coe
li al corrente del provve
dimento. Rinaldo Fiore 
avrebbe dovuto Iasciare il 
carcere al massimo dopo 
qualche ora. A questo 
punto, invece, 1'opera 
umani tar ia del magis t ra 
to e s tata bloccata. II do t -
tor Btionamano, ispcttore 
del carcere, che do,ve\a 
far eseguire l 'ordinanza, 
ha prcferito rivolgersi, 
« per consiglio » a un su -
per iore : il dot tor Garofa-
ln, al to funzionario del 
ministero di Grazia e 
Giustizia. 

II giudice aveva preso il 
provvedimento in pochi m i 
nut i : fra carcere e minis te
ro. invece, le ore e i giorni 
sono passati presto. Cosa sia 
accaduto. non si sa : fatto e 
che lunedi sera Palmira I p 
politi 6 morta senza r ivede-
re il mari to . 

Martedi , men t re s tava 
pranzando. il giudice Fior 
dalisi ha ricevuto una te le 
fonata dal dot tor Boccia. p r e -
sidente del Tr ibuna le di Ro
ma. che era s ta to convocato 
d'urgenza al ministero e che 
cli ordinava di ragniungerlo. 
Qui, il giudice e stato invi -
tato a giustificarsi. II dot tor 
Fiordalisi ha r icordato ai 
funzionari che non doveva 
rendere conto a nessuno de l 
le sue decision!, e che, co
munque , il suo provvedi
mento era legit t imo. 

Forse, al minis tero non si 
sapeva nemmeno, o, p iu t to-
sto. si faceva finta di non 
sapere che Palmira Ippo
liti era gia mor ta . II m a r i 
to della donna, fino a mer -
coledi, e s tato tenuto al-
I'oscuro del decesso. Ieri 
mat t ina . men t re a Villa Ro
sa (Rieti) si svolcevano i fu-
nerali della moqlie. Rinaldo 
Fiore ha manda to ru l t imo 
te legramma: < Xon mi fan-
no uscire! >. 

La magis t ra t t i ra — la 
nostra magis t ra tu ra che 
tut t i si affannano a defi
n i te indipendente e l ibe 
ra nelle sue decision! — 
ha, in tanto , aper to un ' in -
chiesta sui gravissimo 
episodio, che rappresen-
ta, o l t re tu t to , un grav is 
simo affronto alia sua a u 
tori ta . 

La burocrazia ha impedi
to a un uomo di veder m o 
rire la moglie: il regolamen
to non lo permel te , si d i ra . 
Invece, il regolamento pe r -
mise che il de tenuto Vincen-
zn Barbaro. il < re delle eva
sion! ». uscisse a spasso per 
Milar.o e • demolisse mezza 
ditta Vembi, comandando 
una decina di carabinier i , in 
cerca di prove inesistenti 
per il del i t to Mart i rano. In 
quel caso impedimenti non 
ve ne furono: e ordini del 
mamstra to neppure . Ma 
Barbaro a v e \ a solo v o c l i i 
di scherzare ment re Rinaldo 
Fiore voleva r iabbracciare la 
moglie agonizzante. 
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