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SENZA PRECEDENTI L'EPIDEMIA INFLUENZALE 

Morti in Inghilterra e Germania 
Situazione "stagionale,, in Italia 

Le impressionanti cifre di ammalati in tutto il mondo - 1 sa 
consigli dell'Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità pubblica 

O D * 

Le notizie provenienti da vari 
Stati indicano che non meno di 
duecentocinquanta milioni • di 
individui, in tutto il mondo, 
sono oggi ammalati di influenza. 
Gli epicentri dell'epidemia sono 
l'Inghilterra — dove si sono 
avuti centosettantadue moiti in 
tre settimane — la Francia, la 
Germania, la Svezia, la Dani
marca e l'Austria. 

Nel Messico l'epidemia è già 
tn pieno sviluppo e nella capi-

• tale il quaranta per cento della 
popolazione è a letto. In Giap
pone gli ammalati di influenza 
cono ventotto milioni — Ano 
ad ora. Negli Stati Uniti an
cora non vi sono morti specifi
camente attribuite alla epidemia 
influenzale. 

Ma la situazione peggiore 
sembra esistere in Inghilterra 
dove sono stati mobilitati quin
dicimila volontari per la pro
filassi anti-influenzale: a Poit-
smouth millesettecento lavora
tori portuari sono a letto. Ne
gli Stati Uniti l'epidemia ha 
colpito gli Stati del « mid-west » 
e si è diffusa al sud Ano al Fio-

' rida ed al nord fino al Minne
sota. In Francia un terzo della 
popolazione è colpita ed alme
no quattordici milioni di indi
vidui Bono già infetti. A Parigi 
sono state chiuse tutte le scuo
le ed a Nancy si ha una media 
di dieci decessi al giorno. 
• In Germania 250 mila citta
dini sono infetti e l'epidemia ha 

• già ucciso venti persone in Ba
viera e continua a diffondersi. 

In Svezia gli ospedali hanno 
denunciato che stanno esauren
do le loro scorte di vaccino an
ti-influenzale e che la epide
mia si sta estendendo. 

Per quanto riguarda l'Italia. 
l'Alto Commissariato per la 
igiene e la sanità pubblica 

. on. Migliori, ha ieri sera alla 
radio dichiarato che in Italia 
non si sono ancora avute ma 
nifestaziotii di influenza epide
mica, in quanto i casi spora
dici ed i picco}! episodi loca
lizzati, verificatisi in alcune 
località e tutti a decorso mite 
possono considerarsi come 
rientranti nel ouadro di una 
modesta recrudescenza stagio
nale. 

VAlt' Commi.wmnin p»r la 
igiene ha già impartito dispo
sizioni alle autorità sanitarie 
del paese perchè esercitino il 
più oculato controllo sulle con
dizioni sanitarie locali. 

Non va nascosto — ha sco
perto l'on. Migliori — che la 
profilassi dell'Influenza 6 par
ticolarmente > difficile, dato U 
modo di propagazione aerogena 

' di «Mesta infezione. , 
<• SÌ dovrà, quindi — ha ar

gutamente consigliato il Miglio
ri — cercare di diminuire, se 
non troncare, i contatti tra i 
portatori del virut e gli indivi
dui sani; i singoli individui. 
soecie gli anziani ed i bambi
ni. devono mettere in atto i 
pos^ibilj mezzi di difesa per
sonale. evitando al ma^iron di 

. accedere alle ca«p depli am
malati, di frequentare eli am
bienti affollati, di sottoporsi a 
raffreddamenti da fermo, di 
sottoporsi a bruschi sbalzi di 
temperatura ed in genere se
guendo un tenore di vita igie
nico. Concludendo: stare atten
ti. ma non abbandonarsi ai fa-
liei e sempre deplorevoli al
larmismi ». 

L'on. Migliori si è astenuto 
dal consigliare aspirina, co
gnac e ferro di cavallo. 

Il professo (fi Vellefri 
contro le belve fasciste 

VELLETRI, 24. (P.C.) — Sta
mattina l'Avv. Ballarin della P-
C„ appena entrata la Corte d'As
sise di Vellerrl che giudica gli 
11 partigiani di Oderzo si è al
zato con in mano una copia 
dell'* Avanti ». 

« Io non pos>so accettare — egli 
ha detto rivolgendosi al Presi
dente — che un giornale pub
blichi nel sommario del titolo 
la definizione < belve repubbli
chine ». Parlando a nome del 52 
morti che rappresento chiedo che 
nessuno si prenda l'arbitrio di giravano nelle campagne 

chiamarli « belve repubblichine ». 
Ma a rimettere le cose a po

sto sono giunte le dichiarazio
ni d e l l ' a w . Fadda del collegio 
di difesa («nessuna ragione di 
richiamare la fetampa che ha di
ritto di definire oomc imegllo 
crede persone e fatti »), del P-
M. (e E' inutile e anche danno
sa una slmile discussione. La 
stampa è libera ul fare ciò che 
vuole nei limiti che tutti sanno») 
e dello stesso presidente 

A questo punto è ripreso 
regolarmente l'Interrogatorio di 
Diego Baratella (Jack), il qua
le ha affermato che nelle gior
nate della liberazione la polizia 
partigiana comandata dall'attua
le imputato venne in molte oc
casioni impegnata nelle operazio
ni di disarmo di molti gruppi di 
fanatici repubblichini che si ag-

S0TT0 OLI OCCHI DEI GENITORI 

Trasformato in torcia 
mi bambino di Ili mesi 

COSENZA, 24. — Una grave 
sciagura è avvenuta a Dia
mante suscitando viva impres
sione e commozione in tutto il 
paese. Vittima della sciagura è 
stato un bambino, tale Geppi-
no Greco di Francesco di ap
pena 18 mesi. 

Mentre il piccino era seduto 
vicino al fuoco in mezzo ai 
familiari, alcune lingue di 
fiamma raggiungevano i suoi 
vestitini e in modo fulmineo, 
prima che i genitori potessero 
intervenre, trasformavano il 
piccolo sventuiato in un rogo 
di fiamme. Subito la madre, 
Mari.) Pellegrino, si precipita
va urlando sul figlioletto e 
spegneva i vestiti infiammati. 
Ma il bambino aveva ormai 
riportato ustioni gravi in tutto 
il c v p o e si reco necessario il 
suo traspoito all'ospedale. 

La madre si prese il figlio
letto e parti disperata alla vol
ta di Cosenza non essendoci sul 
luogo Un ospedale Ma durante 
il Viaggio il piccolo decedeva 
fra le braccia della mamma 
menile questa impazziva fra 
irrida di dolore 
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SOTTO L'INCRIMINAZIONE DI «ISTINTI SACRÌLEGHI»! 

Denunciato al Tribunale il bimbo 
che mangiò rosila dei Padri filippini 

- * - • , • L . . 

// Rettore si era in un primo momento vendicato facendolo ricoverare in mani
comio dove il bimbo ha dichiarato: «Qui almeno si mangia meglio che dai preti» 

TKBVISO, 2i. — Il piccolo 
Salvatole Carrer. di anni 11, 
che, come abbiamo riferito ie
ri, per farsi espellere dal col
legio dei padri filippini di Va-
scon di Carbonera, si è man
giata l'ostia magna ed è finito 
ricoverato al manicomio per
chè ritenuto affetto da e istin
ti sacrileghi », è stato denun
ciato al tribunale dei mino-
icnni di Venezia. 

Cosi almeno si è dato nd in
tendere alla madre, che dispe
ratamente chiede al direttore 
del manicomio, prof. Tronconi, 
attualmente sindaco d. e. di 
Treviso, che sia rilasciato il 
ragazzo il quale è stato peral
tro giudicato normale dai psi
chiatrici. 

Com'è noto il piccolo era ad
detto alla pulizia delia chiesa 
dei padri filippini, e pur essen
do giudicato uno tra i migliori 
alunni, nessuno si era accorto 
che l'ambiente del collegio gli 
era diventato insopportabile. 
Spense volte si era rivolto ai 
suoi genitori, piegandoli di to
glierlo dal collegio. Viste inuti
li le insistenza, nella piccola 
mente nacque l'idea di combi
narne una, per farsi estromet
tere dal collegio e cosi, aperto 
il tabernacolo, si è mangiato 
l'ostia grande, non nasconden
do ad alcuni che aveva com-
niuto il gesto nella speranza 
di essere espulso e mandato a 
casa. 

Ma il rettore prima lo faceva 
visitare da alcuni medici e 
quindi Io faceva ricoverare al 
manicomio, in quanto — come 
si è già detto — gli sarebbe 
Mata rincontrata una 

tomo a questo povero ragazzo 
si sto svolgendo un intrigo ta
le per cui la madre teme che, 
perdurando ancora la 6ua de
genza al manicomio, abbia in 
seguito a subirne spiacevoli 
conseguenze nella sua vita ci
vile. 

D'altra poi te la poveretta è 
terrorizzata da questa denun
cia che pare incredibile, visto 
che per legge, non può essere 
sottoposto a giudizio un ì aguz
zo che giuridicamente non è 
ancora in età di comprendere. 

L'opinione pubblica chiede 

che no tisi infierisca bui picco
lo in maniera tanto disumana 
quanto ridicola e che bia affi
dato alla madre. 

I socialisti belgi 
per la grazia ai Rosenberg 
BRUXELLES. 24 — Cinquan

ta esponenti del Partito Socia
lista belga hanno inviato oggi 
un telegramma al Presidente 
Eisenhower con cui chiedono la 
grazia per i coniugi Rosenberg. 

ASSURDA SENTENZA ALLE ASSISE MILANESI 

Per i falli di Medigli*! 
condannale le vittime! 

forma di inaudita anormalità 
nsichica: sarebbe affetto cioè 
da « intinti sacrileghi ». 

II ragazzo intanto ha dichia
rato che e in manicomio alme
no si mangia meglio che dal 
preti », e spera che non lo ri
mandino più in collegio ma a 
casa, con la sua mamma. At-

' MILANO, 24. — Oggi dopo 
numerose udienze, le Assise di 
Milano hanno suggellata con 
una dura sentenza il processo 
su fatti avvenuti a Mediglia, 
il giorno '1 novembre 1949 

Tutta una serie di gesta che 
avevano contribuito ad avvele 
nare una situazione antidemo 
e rat Ica ed antipopolare è alla 
radice della vicenda. Una bom
ba era stata lanciata contro la 
sede della cooperativa di San 
Giuliano; successivamente una 
imboscata veniva tesa contro i 
fratelli Stroppa per fiaccarne la 
fede democratica; la popolazione 

nuova | delia zona, stanca di essere ber. 
sagliata dalla reazione agraria 
nelle cose e nei suoi uomini più 
onesti, durante ima dimostra
zione di protesta svoltasi a Rob. 
biano veniva aggredita a colpì 
di rivoltella: era l'agrario Ma-
genes che sparava contro il po
polo e il compagno Gaiot rima
neva ucciso; un altro dimostran

te rimaneva ferito 
Nel corso della reazione se

guita al crimine sanguinoso, 
giungeva sul posto il Sindaco 
di Mediglia, Marcello Corbel-
lazzi, il quale, invitato dal cara
binieri, accettò senz'altro di fa
re opera di pacificazione col
laborando a ricercare il Mage-
nes che era intanto fuggito e 
si era rifugiato in un mulino 
vicino. 

Ma i carabinieri e il Sindaco 
furono travolti e il Magenes, 
con la rivoltella ancora fra le 
mani soccombette. 
Questi i fatti: ebbene, oggi la 

Corte ha ritenuto responsabili 
di concorso in omicidio proprio 
il Sindaco Marcello Corbellazzi 
e lo ha condannato a J8 anni col 
condono di 7, Agostino Bombel-
U e Domenico Rivolta a 10 anni 
e 8 mesi di resclusione ciascu
no col condono di 4 anni sei 
mesi e 20 giorni ad entrambi. 
Tutti hanno ricorso in Appello. 
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PREMIATA FABBRICA MOBILI 

IDONE 
SOLO PER POCHI GIORNI 
A SCOPO RECLAMISTICO 

200 
130 per 60 U 2 S . O O O 

uro u n i nei temi I N «tu l i . in nree, •auro, ertane 
EL.LI 

.OOO 
A 3 

180 per 60 L. 

A 4 SPORTELLI 
220 per 60 L. 4 6 . 0 0 0 

INOLTRE SEMPRE A PREZZI RECLAME VENDE: 

Guardaroba razionali - Camere da letto, 
pranzo, Poltrone Iettò, Salotti, Cucine ecc. 

V E N D I T A A N C H E A R A T E 
ROMA - VIA DEL PIGNETO 42 - TELEFONO 755.093 

ai 
\ ' 4 « , 

Qteì&tWUle e della C€tSll 

IÌa tim veleni ut ti 

("CROLLO AL TRITONE "~ VIA PEL THIT0HÌ 92 J 

VINTA LA BATTAGLIA DEI PREZZI 
CONSOLIDERÀ' IL SUO SISTEMA DI VENDITA 

Dandovi la possibilità di rimodernare acqui
stando ARTICOLI Dì ABBIGLIAMENTO 
E PER LA CASA CON P O C H E LIRE 

(prossimità Porta Maggiore) 

I PREZZI 
Tela grezza per lenzuoli puro cotone L. 90 
Hadapolan puro cotone per biancheria » 90 
Tovagliato completo » 790 
Lenzuolo candido poro cotone . . . . » 690 
Strofinaccio robusto per cucina . . . » 49 
Pannolino candido puro cotone. . . . » 59 
Sottabito per signora crep con merletto. » 195 
Camicia da notte ricamata con manica 

Innga » 590 
Vestaglia per signore, disegni moda . . » 495 
Culotte felpate per signora » 90 
Pigiama puro cotone per uomo. . . . » 1.290 
Calza puro cotone per signora . . . . » 25 
Calzino Lastex puro cotone per uomo. . » 49 
Fazzoletto uomo puro cotone » 29 
Maglia felpata puro cotone per uomo. . » 395 
Camicia per nomo con ricambio puro 

cotone » 590 
Maglia per signora misto lana . . . . » 395 
Sottana lana per signora . . . . . . . 090 
Calza Nylon velatissima » 295 
Coperta imbottita trapuntata matrimoniale » 3.900 
Asciugamano spugna con frangia . . . » 99 
Grembialino per cameriera » 95 
Maglione sportivo per ragazzo. . . . » 490 
Maglia o mutanda lana pura per uomo . » 690 
Maglia felpata per ragazzo » 99 

e d a l t r i cen t ina ia d i a r t i co l i 
* a p r e z z i b a s s i s s i m i 
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Li «mila lira IRÌZIO LUMI 28 HIRI Ì I ori 9 
N. B. - Non si effettuano spedizioni fuori Roma. 

OGGI ESPOSIZIONE 

PRIMULA-VIA DEL TRITONE 92 
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