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polemica e gld, scatenata 
tra gli altri < adenaueristh 
per accaparrarst il merito 
del successo. Per Pacciardl 
^Adenauer grandeggia di 
fronte agli omuncoli que-
rull, volubili e Inquicti di 
cui abbonda VEuropa >. 11 
merito della vittoria del 
Cancelliere sta tutto nclla 
*sua indefettiblle fcdeltd 
alia politico atlantica ed 
europelsta, contro tutte le 
seduzloni e gll incompostl 
deslderi di novltd >. Come 
non restore imbarazzati, 
dopo questa sparata contro 
gli « incomposti desideri >, 
leggere poi sul Popolo die 
Adenauer ha invece vin-
to merce « una modcrna 
politica del crcdito di tipo 
rooseveltiano, un sistcma 
fiscale ispirato a rigidt 
criteri di cquita sociale cd 
anche eoraggiose munici-

:A palizzazioni di quasi twill 
> i servizi », meitcndo in 

- grado « tutti I cittadini te-
- deschi scnza alcuna distin-
r zione, compresi died mi-

.: lioni di profughl, di avcre 
>• una casa. un lavoro e quin-

1 dl una dignita personale 
'" c familiarc*. l.'ammissionc 
'' seppure gonfia di tantc 
j- repulsive * novita > tutta-
-: via c prczlosa: dt una pre-
1 ziosita r l i c sbalordisce, 

r^ sulle colonne dci Popolo, 
giomalc di un pnrtito noto 
per i suoi prccedenti ccrtn 
assai poco « roosevcltiani * 

|* e che. ancora oggi, rispon-
.". dc anche a colpi di mo-

schetto ad alcuni cittadini 
compresi nella cerchia dci 

• cittadini mnrti di fame. A 
leggere I' apprezzamento 

, citato semhra che il Po-
/ polo non abbia fatto altro 
. chp scgulre. in died anni, 
- politiche cconomiche dedi-
\ te a dare casa. lavoro e 
•- dignita a tutti I cittadini, 
\ « senza distinzioni *. La 
*. cosa apparc un po' forte: 
'• tale far perdcre la testa 
~ non solo a Malagodi. il 

•'<• quale hn dichiarato subito 
', che la vittoria di « Ade-
..' nauer e dcterminata ilalln 
- • sua politica libcrista e an~ 

tistatalista. senza ostinati 
vclleitarismi in politica 
cstera cd in politica eco-
namica: prcssappoco il 
contrario della DC italia-
na >. Ma la testa Vha per-
duta anche La Malfa che, 
attaccando violentementc 
tanto Malagodi che la DC 
afferma che Adenauer ha 
vinto pcrche * quaudo il 
noverno tedesco' dava la 

\ priorita agli stabilimcnli 
'.~l industriali... noi costruiva-

mo grandi quarticri di 
lusso... >. Apprczziamo la 
sinceritd autocritica di 
quel « noi > ricordando, co -

* me ricordano tutti gli ope-
» rot, la campagna politica 

dt La Malfa in pro dei 
« ridimensionamenti » Co 
smantellamenti) delle In
dustrie italiane. 

Ma a che pro continuare 
nellc citazioni? II qttadro 
che se ne ricava e sconso-
lante, soprattutto per cid 
che riguarda le grida di 
commozione di tanti « lai-
ci > c di tanti €sinistri> del 
mondo cattolico, ttitti in 
ginocchio oggi davanti al 
« successo > del capo cleri-
cale di Germania che ha 
fatto pagare al popolo te
desco un aumento di *stan-
dard > di vita col prezzo 
della divisione del paese. 
del ritorno ai metodi « in-
tcgrali » anticomunlsti che 

, piacctono al Secolo. del ri
torno in forze sulla scena 
politica europea dci * gros-
si tedeschi » che un di fe-

• cero la fortuna tli Hitler c 
oggi /anno quelta del dot-
tor Konrad Adenauer. 

La democrazia. sard bene 
rammentare all'indnmani 
del successo di Adenauer, 
non c fatta solo di voti, 
come ben so chi ricorda 
che Hitler ando al paterc 
prendendnne 15 milioni. 
Pcrche dimcnticarlo? In
vece di rallcgrarsi tanto, 
i vari applauditori « atlan-
tici * della < risorta Gcr-
mania> comincino a preoc-
cuparsi di quest'altro. non 
indifferente. coercnte svi-

• luppo di una politica ame-
ricana che restituiscc alia 
Europa, semprc pin in cri-
si. una Germavui semv" 
piu autoritaria. sci'iprr piii 
protesa a riguadagncrc, 
alle spalle dell'Europa, il 
tempo pcrduto. 

m. t. 

MODENA — Un aspello della innumerevole folia che si e raccolta domentca scorta al Festival delVVnita per ascoltare il comizto del cotnpagno Palmiro Togliatti. Si calcola che oltre centomila persone abbiano partecipato alia manifestazione 

D1CHIARAZI0NI DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE INTERNAZ. DI FISICA 

Ancora lontano Timpiego 
dell'energia H a fini di pace 
Si aprc oggi a Roma presso I'Accademia dei Lincei I'assemblea 

dcirUnionc, presenti alcuni tra i maggiori scienziati del mondo 

Alio ore 9 di oggi, nella 
sede della Acemlemia nazio-
nale dci Lincei, ver;anno 
aperti j lavori della noun 
assemblea generale delTU-
nione inlerna/.ionale di fisi-
ca ptua ed applicata. pie-
senti i piii grandi scunzinti 
del mondo tra i quali | pre-
mi Nobel Thomson c Powell. 

Partecipano la Gerrnnnin. 
con quattro scien/.inti: il Hel-
gio; il Canada con cincpie 
scienziati: la Dnnimaica: la 
Spagna: gli Statj Uniti. con 
((iiindici scienziati; la Fm-
landia: la Francia, con otlo 
scienziati; Ungheria. Isiaelt*. 
Italia, Giappone, Norvegia, 
Polonia. Paesi Hassi. Sve/in, 
Svizzeia. Cecoslovjicclna e 
Unione Sovietica con tre 
scienziati. 

II presidente dell'Unione, 
prof. N.F. Mott di Cambrid
ge, e stato intervistato a pro-
posito delle notizie diffuse 
sugli csperimenti effettuati 
nei laboratori atomici della 
Gran Bretagna per il con-
trollo della fusione dell'ato-
mo e sidl'applicazione, per 
uso commerciale, de ir im-
mensa energia che scaturisce 
dal predetto processo di an-
nullamento nncleare. 

Siill 'argomento il prof. 
Mott ha dichiarato: < In I n -

ghilterra recentemente 6 
stato possibile produrre in 
laboratorio una temperatura 
abbastanza alta che, se ha 
perutesso di effettuare una 
piccola fusione, mm conscntc 
.'•iicora di piogettare la re:;-
liz/azione di una taldaia 
contenitricc che possa uti-
liz/are tale massa di ener
gia. Si puo anzi af forma te 
che hi co.stmzione di un ta
le impianto e oggi fuori del
la nostra immaginuz:one». 

< Va anche detto pero che 
le esperienzc in (pies'-o set-
tore procedono piii spedita-
inente di (pianto si possa cre
dere. Anzi. alcuni. pt-nsam> 
che rutilizzazione deU'eiU'r-
gia sea tit rente dalla fusione 
deiratomo avveira prima di 
ogni piu favorevole previ-
sione: al massimo, tra 10-
15 anni. Sta di fatto pero che 
nessuno, a quanto mi risulta, 
e in grado attualmente di 
realiz/are neppure in pro-
getto un impianto che possa 
utilizzarla. Ne un impianto 
del genere potra essere co-
struito in un prossimo futu-
ro poiche se cosi fosse, nel 
Regno Unito pon si spende-
icbbero enormi somme nol
le altre ricerche nucleari >. 

« Per meglio rendere chia-
re le mie affermazi'iii SM 

ipiesto argomento — ha pre-
cisato il prof. Mott — occoi -
re riportaisi aII'anno 1942, 
allorche Fenni fece fun/ii>-
nare il pruno reattore ato-
mico Oibene. per qu.mto n-
guaida la fusione deH*atomr> 
non credo che oggi gli scien
ziati miei colleghj siano. con 
le loro esperienze. al punU> 
in cui era Fermi nel 1942 
con la fissione dell'ntonio > 

< Ammesso, in fine, che fra 
25 anni si abbiano degli im-
pianti per la fusione nnclea
re, i primi prototipi syranno 
certamente pin impeifetti e 
costosi di quell i che oggi 
vengono commerci.ihnenle 
utili7/ati per produrre enei -
gia elettronucleaie attiaver-
so la fissione dcll'atoino ». 

« La mia opinione peisona-
le — ha detto il pi of. Mott 
— e che soltanto verso In fi
ne del secolo la fusione su-
perera e prendera il posto 
della fissione deiratomo. Ma, 
attualmente. non sappiamo 
ancora se il nuovo sistcma 
proposto per la prodnzionc 
elettronucleare sara piii eco-
nomico di quello a fissione. e 
cio nonostante che la mate
ria prima necessaria — l'i-
drogeno — costa poco e 
niente ». 

NESSUNA TRACCIA DEGLI AUDACISSIMI GANGSTERS DI VIA VITTOR PISANI 

Impotente a f renare I'ondata di banditismo a Milano 
la polizia mette cinque milioni di taglia sui rapinatori 

La decisionti presn 

prtiocvupazioni tra 

dal rninistro Twribroni - Falsa la targa rilevata sulla " 1100„ grigia — Serie 

i dirigeati delle banche e degli uf'f'ici catntnerciali della capitate tombarda 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 17 — Le indn-
gini pur far luce sul grave 
episodio di banditismo avve-
nutn ivri patnvrignio nclln 
ccntralissimu ri« Vitfor P'\-
satii snno intensissime, ma 
scnza frutto /Vr Iuff<i lit 
nolle funzionnri ed agenti 
della Sipiadru mobile, sot-
t\if)iciali p. curubinieri del 
A'ttc/eo di polizhi giud.ziaria 
di t>ici Moscova /idinto pn.*-
SHIO (t( seldccio i r/itdrlieri 
malfamali della cittd. inter-
rinimido centinaia di per
sone. 

L'automobile * 1100 » co
lor orit/io chiaro usata dtii 
malriventi per compiere la 
agqressione non e statu an-
cora ritrovnta e lu yolizia 
ha potuto accertare soltanto 
che i rapinatori vi aocvano 
applicato tina tnrgu falsa. 
Infatti. il numcrn della tar-
ga rilcvato da alcuni tcsti-
moni oculari della dramma-
tica scena corrisponde a 
iptcllo di una vecchia auto
mobile che da molto tempo 
giace inoperosa in un'auto-
rimessa cillddiiid. 

Per ora tutto cio che e 
stato ritrovato — dlmcno a 
cpianto c dato supere — so-
no i bossolj dei proicttilt 

E' UN FOLLE IL CUSTODE DEI MALATI DELLO PSICHIATRICO DI ANCONA? 

Per avere la pensione si sevizib 
simulando di essere stato aggredito 

Si depilo completamente e si procurd gravi bru-

ciature, restando poi per due giorni abbandonato 

I /tnfcrnilrrr rom'cra prima drl lr s r tU i r <a sinistra* r rinpn 
|l rilrovamrntn 

II eardinale rimpiange il fascismo 
Graci. anche se non sorpren-

denti, dichtaraziont sul regi
me franchista spagnolo snno 
state fatte dal cardinal? Ruf-
fini, arcivcscoco di Palermo. 
appena rientrato dalla Spu-
Qna, con una interrista com-
•piaccntcmente diffusa dalla 
ANSA. 

Pur premettendo di non ro-
ler ' entrare in apprezzamen-
ti politici - e di non sentirsi 
in grado 'di dare giudizi sul-
1'attuale governor, il porpo-
rato siciliano ha elerato un 
inno alia * cicilta» del regi
me franchista. indicandolo a 
modello di tutte le naziont 
cattoliche, ad csempio di -d i -
fesa delle giusle liberti c del 
buon costume». a simbolo di 
progresso ~ Mcncherei di sin
cerity e rerrci meno a quella 
apertura d'animo che mi e 
spontanea — ha aggiunto — se 
non dice«i che fa Spagna di 
oggi e mollo migliore di quel
la dell'anteguerra: piu ordt-
nata. piu tranquilla. piii pro-
spera ». 

11 eardinale Rufflnl ha quin-
di attaccato duramente quan-
ti (e sono moltt anche nrl 
campo cattolico) hanno opi
nion! diverse dalle sue sul 
barbaro regime di oppressio-
ne vigrnte in Spagna. o an
che semplicemente »lasclano 
correre opinions sulla Spagna 
cht $ono delle vere diffama-

ztoni -. equirocando — ha det
to — con il nonic di libcrto. 'La 
libcrtii — ha aggiunto il ear
dinale — non consistc nrl.'.j 
licenza di far cib che e con
trario alia ragione e c.ll'onc-
5t«i: I'offcsa della rjjjionr «' 
le f repression i. soprjit'itfo 
piibMtehe. delle sane leggi 
morali sono abusi di liberfa c 
gli abusi possono. anzi deb-
bo no. con una cert a discre-
ztone. essere repressi e impe-
diti da qnalunque goremo che 
coglia sinceramente promtjo-
vere il bene comunc -. 

Questa - discreta repressio-
ne • e — sempre secondo il 
cardinal Kii^m — 7a grznde 
con qu is: a r.-ali-rcrii dal po
polo spagnolo (-qucsto genc-
roso popolo che conserra se-
eolari tradition: cnstiane c 
profondo attaccamento a Ro
ma papale •) con la soppres-
sione della Rrpubblica. colpf-
cole. secondo lui. di tutte le 
nefandezze che la propaganda 
faxcisto e elrrirole ha dir:d-
gato fino alta nau.iea - 1 loro 
martin — ha aggiunto ancora 
il prelato che presento al po
polo siciliano come suo u-
Vmberto di Sarota fuqgiasco 
— e i loro indicibili sacrifici 
per la fede non sono stati an
cora sufflcientcmente apprez-
rati e ralorizzati: ma non im-
porta. Oio U conosce c li pre-
mia. Le palmc dei loro croi 

fioriscono c fioriranno nei st--
coli. Formula il roto che moJ-
ri Italian; rrnpano a redcrv le 
belle.re di Sp.igna c impanno 
ad atnare di p:« questi no^tri 
Irotelli -. 

Concliissonc? Dobbi^rno d.:-
r,- <:tro che il eardinale R«J^-
ni non ha aruto peli sulla lin
gua nel formularlaz - lnroco 
la Crazia che alia Spagna si 
liniscflno presfo. tnsiemo alia 
mia diletu Palr^a. tutte le 
nanoni che h«:nno. come pro-
gramma comunc di insupera
ble civilta. Tijltntirione della 
toaologia cattolica ondc ac-
celerzTC il rr;onfo della rc-
r.f<i. delhi g-.usti-ta c dello 
arr.orr nel mondo intero -. 

I.e. ' sociologia cattolica -. 
che questo adulatorc di tiran-
ni faseisti tndica a modello 
cgh italiani. e forse quello 
prcdicata dall'on. Fanfani? E 
i suoi sentimenti nei confron-
ti deV.a Spagna franchista so
no eondirisi dai democristia-
ni? Sono domandc che ponia-
mo cor intcrcsse ai dirigenti 
e oi militanti di Quel partito 
che pretende non ri sia con-
trcdaizione tra le posirioni 
politiche dcmocratichc e il 
magistero della chiesa: ed an
che a gneirosservatore roma-
no ehe non put turdi di qual-
rhe piorno fa pretendera di 
dare, a destra c a sinistra, 
Iczwnl di democrazia. 

AXCOXA. 17. — I/informic-
re dell'iispedale psii-hi itrico d: 
Ancotin. M.irio Ciacelicttt. di 
'M anni .trovato svenuto. undo. 
e scviziato. de:;ieiuca niattina 
neirintorno dpll'istituto ha o-j.-
s;i coiifcpsato clie raitfiressiono 
cii cm si era dichiarato vitti-
ui.i e stata tutia una messa in 
scena. II Cliacchetti seomparvc 
dal maniconiio la nelte tra cio-
vedl e vonerdl: rindomani il 
suo caniice. una Scarpa e I'oro-
loUio furono trovati in un via-
:•• dcll'ospcdalc La polizia. ap
pena avuta d-T.unzia dol fatto. 
mizio le indacini. m.i donicni-
ca niattina rinfermicro fu tro
vato, nolle condizioni ehe al> 
hianiit detto. nelln stesso posto 
in cm era stato trovato il ci-
xnice. 

L'lnfermicre. Jinccndo di non 
essere in grado di parlare. 
?ori>5e su un foclio di essere 
stato stordito con u:i colpo alia 
nuea da imo sconosciuto. e di 
essere <tato trasportato in un 
sotterraneo. dove quattro o 
cinque uoniini incappuceiati lo 
sottoposcro a osui sorta di 
torture 

Questo raceonto. che aveva 
su^t-it-.to in citta una ridda di 
ipotesi. e stato smentito nel 
pomeriscio dal Giaechetti. 
prcssato anche dalla mo^lie. 
che la polizia aveva invjtata 
ad a>«istere a!li"nterro?atorio 
L'iiifemiiere ha confessato d; 
a\ere ajjito in un momento di 
sconforto. dato che da qualche 
tempo a questa parte toccr.va 
a lui provv'-'dere alia cu^tod:.-
dei fizli c alle faccer.de di ca 
sa. avendo la mo^lie trovato 
lavoro presso l'Istitnto di ma-
ternlti e infanz:a; c anche pet 
r.ttirare Tattcnzione delle au-
tonta su di lui. per ottenere 
ia pensione di «nerra da tem
po riehiesta. Es*li ha raccon-
tato di essersi autosoviziato in 
una localita chiamata - Rupi di 
Gallina - . a circa sei chilome-
• ri da Ancona. e di essere tor-
nato di Ih completamente un
do. avendo bniciato i propri 
vestiti 

AssassinaFi a fuciUfe 
due nowini a lercara 

PALERMO. 17. — Due crda-
vcri, crivellati di colpi di arma 
da fuoco. sono stati rinvenuti 
r.elle prime ore di stamane ai 
margini di una trazzera di lo
calita - Serre «. a due chilomo-
tri e mezzo dall'abitato di Ler
cara Friddi Attorno ai due ca-
daveri. non ancora Identificati. 
sono stati trovati mimerosi 
bossoli 

Questa circoslanza ha fatto 
avanzare I'ipotesi di una im-
boscata di cui i due sarebbero 
rimasti vittime Non viene per6 
escluso che i due. attaccati. ab
biano ingaggiato un conflitto 
con gli a.cgressori. 

Scambio di messapri 
fra Gronchi e Voroscilov 
MOSCA. 17. — Radio RIosca 

ha reso nolo che il Presidente 
della Hepubblica italiana on 
Gronchi e il Presidente della 
t'HSS si sono scambiati mes
saged personal!*. 

L'iniziativa e partita da Vo
roscilov che. in tin messagsjio 
di attguri all'on. Gronchi per il 
>uo "Oesimo complennno - li.i 
espresso il convincimento che 
le relazioni e la reciproca in-
tesa fra lltalia e I'UUSS mi-
ulioreranuo e diventcranno 
piu salde. a benefirio dei due 
paesi e nelTinteresse della pa
ce del mondo -

Nella sua risposta in data 
di ieri — ha aeciunto Pennl-
tente — il Presidente Gronchi 
ha rincraziato Voroscilov per 
gli atiguri cd ha detto di con-
dividere l'auspicio -circa lo 
sviluppo delle relazioni fra la 
Italia e I'l'RSS e un pacifico 
Tvvenire di tutti i popoli -. 

spdrnti dal fattorino Romilio 
Frattini. Nc sono stati ri-
trovtiti quattro: ne munca 
MHO. L/tiH delle tt'stnnmii -il 
fatto, la farmucista s:gnoru 
Maria Gozzi, ha confermuto 
di uvere notato I'anto d«t 
bundtti poco prima -let col
po. Sul sedtlc anteriore 
e'erano due uomini. Uno pn-
tcva avere 45 anni, I'altro 38. 

Sono stati ope rati ilecine 
di fermi per accerlumenti. 
in muss~nnu purte /"".i j)re-
giudicati noli alia polizia 
come c specidlisti » in colpi 
del genere. 

L'accurata organizzazionc 
della rapinu fa ritenere. tm-
fi/n/lmenfe. che I'ngqrvssio-
ne di ieri sia statu ideata v 
condatta a terminc tin cri
minal'} non nuovi ad impre
ss del genere e dotati di 
eccezionale sungue ireddo 
sui quuli sard difficile met-
tere le mani. a meno che 
il caso non getti per altro 
motivo uno dei rapinatori 
nellc braccia della polizia. 

Questc cd altre cunsidc-
razioni debbono avere P--
sato nella decisione del rni
nistro dell'Interna a dispor-
re la concessione di una ta
glia di 5 milioni a chi for-
nird utili notizie che pos-
sano detcrminare I'arresto 
dei responsabili della rapi-
na. Ma bastcrd la taglia a 
riportare la normaliia nel 
cupoluogo lombardo ? 

L'audacia crescentp dei 
gangsters, che agiscono or-
mai in pieno giorno e nellc 
vie piii centrali e af foliate. 
secondo una tecnica, quasi 
monotona nelle sue norntr 
ma posta in atto con spa-
t'cntosd per/crtoric. lid im-
pressionuto vivamente I'opi-
niane pitbblicd. 

C'e, ad csempio, nclla ra-
pina di ieri in via Vittor 
Pisani — coiisitmafa a due-
cento metri dalla fe.cciata 
della Stazionc Centrale — 
mi pnrticoldrc che se non 
salta all'occhio snbifo. a chi 
ci rifletta fa pero I'effetto 
di un campanello di allur-
me. Fra il momento in cui i 
due bnndift armati hanno 
afigredito il fattorino Kami-
lio Frattini struppandogli la 
borsa cot ventj milioni c 
ipiello in cui la scgnalazioue 
del .fatto c giunta all-.' for
ze di polizia. c trascorsa una 
buona mezz'ora. 

La cosa apparc tar.:o p'ii 
iiieredibile in quanto it fat
torino. nel tentativo di fer-
marc i rapinatori. aveva 
csploso cinque colpi di pi-
stola, c cinque colpi di pi-
stola non c possibile che 
passino inosservati in pieno 
pomcriggio in una via affol-
lata da migliaia di persone. 

Col qovcrno. anche gli 
Istituti di crcdito. da un an
no a questa parte sal'uaria-
mente bcrsaaliati dai cana

sters, sono decisi a forzare 
la mano per liberarsi dal-
I'incubo delle grassazioni. 
Gin dopo la rapina di piaz
za U'ttyricr i dirigenti delle 
banche e di altri istituti 
commerciali e fintinziari 
(treruno deciso di attrezzarsi 
contro i fitrti e le rapine; 
v fu cosi posta alio studio 
la proposta di crearc pres
so la Qucstura un padiglio-
ne della * Volante » colle-
gato con le banche e le dit-
te che varranno essere as-
sicuratc. Nel padiglione sa-
rebbe istallato un d'tsjiositi-
vo di segnalazionc capace 
di mettere immediatamente 
in movitnento la polizia in 
caso di furto o rapina in 
qnalunque punto delta cittu 
essi avvengano; cawmctte 
della Squadra mobile vcr-
rebbero sistcmate nei punti 
strategici della cittd. 

E', in sostanza. in prepa-
razione una offensiva senza 
prccedenti contro la delin-
quenza organizzata. che ap-
pare per ora scatenata come 
non mai c che finora la po
lizia milanesc si e dimostra-
ta impotente a frenare. Si 
ritorna. cioc. e sc quanto 
progcttato andra in porta, al 
punto di partenza: una or-

ganizzazione scientifica del
ta lotta alia delinquenza, co
sa che oggi a Milano munca. 

Sabato a Bologna 
il Congresso giuridico 

BOLOGNA. 17. — Due im-
portanti avveninienti gmridici 
avranno luogo in questi giorni 
in Italia: d convegno delle 
donne giuriste che si apre do-
mani a Ferrara e quello giu-
ridico-forense che avra luogo 
dal 21 al 26 settembre a Bo
logna. 

A Ferrara saranno partico-
larmente presi in considera-
zione il problema dei rapporti 
giuridici delle mogh nei cqn-
fronti dei mariti sia sul piano 
strettamente matrimoninle cite 
su quello personale (patria po-
testa e soprattutto potesta ma-
ritale. adulterio. domicilio del
la moglie e c c ) . 

Interverra il primo presiden
te della Corte di Cassazione 
Eula. ed il Procuratore Gene-
rale Pafundi oltre a varie auto-
rita e cultori di Diritto. 

II Congresso nazionale giu-
ridico-forense di Bologna su-
scita largo interesse non solo 
nel campo strettamente tecni-
co bensl nei vari rami della 
vita pubblica e politica del 
Paese. Non puo infatti non 
colpire l'ottenzione immediata 
di ogni cittadino uno dei temi 
principal! del congresso. e cioe 

il terzo dedieato alle « Gua-
rentigie del cittadino nei con-
fronti della pubblica ammini-
strazione ». 

Gli altri quattro temi sono: 
1) difesa della professione fo-
rense ed organizzazione tecni
ca della funzione giudiziaria; 
2) previdenza e assistenza fo-
rense; 3) procerhua civile; 
4) procedura penale. 

Su cpiest'ultiino tenia, si c<>-
noscono aleune delle proposte 
ehe saranno avanzate: tra I'al
tro. nuove norme per I'arresto 
preventivo (risareiniento dan-
ni per ipiello ille»ittimo, e;,u-
zione. ecc) ; uniflcazione delle 
norme per I'eseeuzione dell<» 
pene (considerando come tm 
dovere dello Stato e diritto del 
cittadino detenuto tpiello dell.i 
tieducazione): riforma della 
Corte d'Assise con 1'abolizione 
della giuria popnlare •> I'istitu-
zione di speeiali •• sezioni cn-
min.'ih --. ece. 

Le nuove sigareffe 
« Naiionali con ffilfro» 

La Gazzetta Ufficialc pubbli
ca il decreto del Presidente 
della Repubblica 12 agosto 
n. 814. il quale stabilisce che 
a decorrere dal 1. settembre 
1957 saranno poste in venriita 
al pubblico le sigarette -Nazio-
nali esportazioni super con 
filtro-. al prezzo di L. 12 500 
il chilogrammo convcnzionale. 

La preparazione degli insegnanti 
nelle proposte avanzate dallflDSN 

Relazioni della prof.ssa Gemma Rosso sull'istituto magistrale, del professor 
Capitini su Lettere e Magistero, del prof. Castagnoli sulle facolta scientifiche 

ORVIETO. 17. — Si e svo l -
to ad Orvieto. nelle giornate 
di domenica e lunctli 15 e 
1R core , nella sala superiore 
del teatro Mancinelli il Con
vegno nazionale dell'Associa-
zione per la difesa della 
scuola. indetto su un tenia 
<h viva attunlita. e precisa-
mente sulla riforma degli 
istituti per la preparazione 
degli insegnanti. 

Sono state svolte tre rela
zioni e cioe: sull' istituto ma
gistrate (rel. prof. Gemma 
Russo. ordinario di filosofia 
e pedagogia nell'Istituto m,i-
cistrale di Tivol i ) ; sulle fa
colta di Lettere e Magistero 
frel. prof. Aldo Capitini. ti-

indiretta contro la campagna 
promossa dai clericali su < i 
somari in cattedra > — e s ta
to approvato un ampio docu-
mento, imperniato sui s e -
guenti punti: 

1) gli Istituti. che oggi 
prcparano gli insegnanti 
— Istituto mngistrale. Facol
ta di Lettere. Magistero. Ma-
tematica e fisica. Scienze — 
sono inadeguati ni compiti 
che lo sviluppo della cultura. 
I'atimcnto crescente degli a l -
lievi. Ic esigenze della socie-
tu modcrna riehiedono. so
prattutto perche essi non 
riescono piu a coordinare i 
tlue compiti della ricerca 
scientifica. e della prepara-

tolare di pedagogia presso la zione all' insegnamento: 
Facolta di Magistero a Ca-
gliari): sulle facolta di 
Scienze frr-1. il prof. Carlo 
Castagnoli. incaricato di fisi
ca all'Universita di Roma). 

AI termine dei lavori 
— che hanno costituito anche 

2) la preparazione profes
s i o n a l degli insegnanti non 
puo essere aridnmente tecni-
cistica. ma deve fondarsi su 
una solida e organica cultura 
a carattere critico: di qua Ia 
necessita di riforma sia dello 

una interessante polemicallstituto magistrale (per la 

Settemilo cosi dl "osiotica,, nella Copilole 
Gli ammalati saranno quasi certamente piu di ventimila — Due terzi 
delle reclute dell' VIII C.A.R. di Orvieto sono state colpite dal morbo 

Le notizie che. giorno dopo 
giorno, vengono dalle varie 
province i:idic;«no che 1"< a-
siatica », dopo un brevissimo 
periodo di stasi, ha attaccato 
i'ltalia con maggiore v iru-
lenza. anche se l'influenza 
continua a mantenere un de -
corso del tutto benigno. Le 
comunita continuano d'al-
tronde ad essere focolai del -
i'eptdemia. che talvolta as
sume forme molto estese. Un 
csempio tipico lo si ha da 
Grottaferrata: nell'istituto 
del prof. Bosio. la totalita 
dei bambini e ammalata; ieri 
I'altro. i colpiti dall'influenza 
erano solo 140. 

A Roma, le persone colpi
te fino ad ora dalla febbre 
nsiatica. secondo le denuncie 
pervenute all'Ufficio di Igie-
ne del comune. sono oltre 
settemila. Si ha pero ragione 
di ritenere che un numero 
almeno doppio di persone, 
colpite dalla stessa forma in-
fluenzale, non siano ricorse 
alle cure dci sanitari o lion 

siano state denunciate agli 
uffici sanitari. 

Ad Orvieto (Terni) le re
clute dell'ottavo Centra ad-
destramento sono isolate da 
alcuni giorni per evitare il 
difTondersi dcll*« asiatica > 
tra la popolazione civile. La 
influenza, infatti. ha assun-
to nel Centro addestramen-
lo forma endemica: su 3 600 
mi l i lan . t colpiti sono slat-
circa 2 000. c:oe oltre la me-
ta della forza prescnte I ca-
si si manifestano con fehbre 
molto alta. che spesso rag-
giunge i 39-40 gradi: il de-
corso della malattia ha una 
durata di cinque giorni. Mal-
grado parecchi militari ab
biano gia superato d male. 
sono tenuti in osservazione 
durante la c o n v a l e s c e n t , che 
dura almeno sette giorni. 

c U controllo e rigorosissi-
mo — ha afiermato il dottor 
Sandoli, ufficiale samtario 
del comune di Orvieto — e 
si attendono diversi giorni. 
oltre i dodici normali dal-
I'inizio della malattia, pri

ma di permeitere che un mi- idi Catnnzaro che ammontano! 
Iitare lasci la caserma. La 
malattia. per combatiere la 
quale sono stati usati nor
mal! mezzi terapeutici che 
hanno dato soddisfacenti ri-
sultati, si presenta con i no-
ti sintomi: cefalea. laringite. 
febbre. Grazie alle misure 
predisposte per contenere la 

;i circa ottomila nel capoluo-
go c nei centri limitrofi. Le 
autonta sanitarie non sono 
ritiscite a stronc.irc t focolai 
deH'epiderpia. 

A Cuneo. i casi accertati 
sono saliti a oltre 100. E i 
colpiti sono tutti militari del 

epidemia. si sono avuti soIojf ' -W^lionc neronautico di 
35 casi. tutti a decorso be- [stanza a S. Rocco Castagna-
ntgno. nella popolazione c i - 'retta . ove ha pure sede unajno 

quale sono state formulate 
\*arie proposte) sia della fa
colta di Magistero (che va 
ridotta a facolta di pedago
gia atta a preparare i fuUiri 
insegnanti di pedagogia. i 
direttori e ispettori didattici 
ed eventualmente. nel primo 
biennio. i futtiri maestri, e 
deve essere istituita in ogni 
regione. come naturale c e n 
tro culturale e pedagogico 
della scuola elementare); 

3) e necessaria ancl'e la 
riforma delle facolta di Let
tere nel senso che nei primi 
anni va data Inrghissimn 
parte a corsi istituzionali ai 
quali seguira uno studio spe -
cializzato in determinate d i 
scipline, diverse secondo le 
diverse specializzazioni; 

4) in tutti gli ordini c 
gradi di scuole medie va 
data unr. parte piu larga. per 
programmi. orari. peso gene-
rale alle discipline matema-
tiche e scientifiche. in ragio
ne della importanza formati-
va e culturale che hanno le 
scienze nella societa m o 
dcrna: 

5) tutti gli insegnanti 
elementari e medi devono 
essere obbligati a corsi perio
dic! di aggiornamento che 
garantiscano i) loro continuo 
contatto con il progresso d e -
cli studi 

Giovedi I'eleiione 
dei reggenti a J a n Marino 

SAN MARINO. 17 — S: n;s-
niscono fjiovedi prossimo :1 
Cons;s:J;o scncra!e e il Cons^-
g'.:o arandc della Repubblica 
per I'elezrnne dci due oapitan: 
regger.ti. Alia vigilia deH'awc-
nimcnto. M sono :ntcn?;nc»te le 
manovre per rovesclare '.A 
mazgiorar.za e'.ctta dal popolo. 
1 trentaenque con?:2licri del 
PC e del PS sammarinese si so-

rldo": a trenta pc: 

nautico. La durata media 
della malattia c. nei casi be-
nigni, di 3-4 giorni. Nei col
piti non si riscontrano po-
stumi di alcun genere >. 

A Livorno. numerosi ma-
rinai. allievi e utlic;a!i del-
rAccadenua navale sono sta
ti colp:ti dall'< asiatica »: at
tualmente sessaniactnque d; 
essi si troverebbero n c o v e -
rati in uno speciale reparto 
di isolamento 
In sensibile aumento i casi 

di «as iat ica» in provincia 

re almeno un altro consighere 
della massioranza; e nei giorn! 
scorsi e stato scoperto e arre-
stato tale Giovanni Vail:, ex-
cu^todc dt»l Casino e nreciud:-

pa della c i serma si trova;no ora manovrando per stacca-
consegnata per evitare la 
propagazione del morbo fra 
la popolazione. Arduo se non 
impossibile invece circoscri-
vere l'epidemia aH'interno cato. che aveva tcntato d: con-
della caserma per m a n c a n z a ! v i n c e r e a sV o n d ; r " i i ; ° r i ^U3''1 ,. , ,. j - i che cor.s:s:.:ere a.i a«\-en:a'>t 
di locah necessan ad iso!are!3;m e : i r , ^ v , 5-.-jjtz 
i militari colpiti. Manca in " D ; fr..nte a questa' <".tuaz:ono 
provincia anche il vaccino 
Risultavano sinora in posscs-
so delle autorita sanitarie 
provinciali solo circa 70 fia-
lctte. 

la citTadinanz.i rcclami *empr« 
piu ins'.stentemonte nuove e!e-
zioni che riperti'".o Ia rappre-
sentanza consiliare a c!6 che I» 
volonta popolare aveva voIut« 
Am essa. 
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