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quillamente sull'erba, con la 
famiglia, contcnto di sentirsi 
immcrso in un'atmosfcra fe-
stosa, n e 11 a corroborante 
cordialita romana; chi pren-
dera posto davanti al palco 
almeno due ore prima che 
cominci il comizio, per tro-
varsi proprio sotto l'oratore 
e non perderne una parola. 

L'Unitd sara presenle alia 
festa con un suo stand, ncl 
« villaggio della stampa co
munista >. Tenia di questo 
vil laggio sara il contributo 
ehe la stampa comunista, ed 
in particolare VUnita, hanuo 
dato alle lotte dei lavoratori 
romani ed italiani. I visita-
tori, inoltre, troveranno una 
rassegna della stampa del 
inovimento operaio interna-
zionale, dai gioruali comuni-
sti cinesi a quelli americani; 
una serie di mostre sulle 
pubblieazioni del PCI, e lo 
stand allestito per il lancio 
del volume gramsciano di cui 
si 6 detto. In questo « vil
laggio > il pubblico potra 
prendere parte ad un re/e-
rcndum sulla difTusione del-

, la cultura in Italia. 
II colloquio diretto col 

pubblico avverra auche in 
altri c villaggi >, su altri te-
mi: per esempio, nel « vil
laggio degli scandali », si 
svolgera un* cdi/ione, im-
provvisata con la partccipa-
zione dei visitatori, di « ln-
scia o raddojjpia », appuuto 
sugli scnndali di questi ilieci 
anni di governo democri-
stiano: materia in cui non e 
difficile esscre spccinlisti. 

Un motivo di particolare 
inteiesse il pubblico tiovera 
nel « villaggio del mondo so-
cialista », nel quale sara 
esposta una niostra di istan-
tanec scattat? a Mosca, du
rante il recente Festival, da 
giovani delegati di ogni coi-
rente politica: una docu-
mentazione non soltanto tu-
ristica, d i e ha il valoie di 
una testimonianza. 

La giornata, inline, sara 
caratterizzata anche da un 
intensificarsi dei versanienti 
delle sezioni alia sotloscri-
zionc per la stampa comu
nista, che, com'e noto, rng-
giungera per la provincia di 
Roma, secondo l'obiettivo 
scelto dalla Federnzione del 
PCI, la rispettabile somma 
di 25 miliuni. K non o da 
dubitare che la sera del 22. 
tirando le sommc della festa, 
si potra conteggiare tin gum 
balzo verso il rnggiungi-
nicuto di questo obiettivo. 

I /ATTIVIT.V 1)1 DIFFUSION*: 

per "Nuovfl Generazione.. 
SI svolerru a Ilcgcl" Kiniliu 
11 20 ottolirc, prcsinti lettiirl 

i' (llfTiisori 

Nel quadro della difTusio
ne della stampa comunista, 
il Comitate Centrale della 
FGCI ha emanato il seguente 
comunicato relativo alia dif 
iiisione del settimanale 
< A'uova Generazione ». 

II comunicato dice: La Di 
rezionc delle Fgci, d'accordo 
con la redazione di c Niiuvu 
Generazione >, decide di con-
vocare per il 20 ottobrc a 
Reggio Emilia il convegno 
nazionale dei lettori c dei 
difTusori del settimanale dei 
giovani comunisti italiani. 

AI convegno nazionale cui 
parteciperanno delegati eletti 
in ccntinaia di assemble? e 
di convegni comunali, citta-
dini e provinciali verranno 
post! in discussione i compiti 
e la funzionc del ginrnalc 
nel quadro dell'azione dt 
propaganda che i giovani 
comunisti souo chiamati a 
condurre in vista della pros-
sima campagna elettoralc 
politica. 

La Dire/.ione della Fgci 
impegna tuttc le organizza-
zioni della gioventu comuni
sta e la redazione del gior-
nale a inoltiplicare i loro 
sforzi per miejiorarc la p ie -
scntnzionc e il contemito del 
giornale, per rafTorzare ed 
estenderc la dilTusionc e la 
lettura. 

Preso atto con soddisfa-
zione dei primi importanti 
risultati raggiunti durante 
il mese della stampa comu
nista nclla campagna per i 
3000 nuovi abbouati al gior-
nale, la Dire/ione invrta i 
circoli c le fedcrazioni ad 
intensificare il lavoro di rac-
colta ed a concluderlo. con il 
raggiuncuuento deH'obieiti-
vo fissato, entro la data del 
convegno nazionale. 

La Direzionc impegna in-
fine i giovani comunisti ad 
organizzare per domenica G 
ottobre una grande giornata 
di tfiffusione del giornale e 
«!i raccolta di nbbonamenti a 
< Xuova Generazione ». 

PROSEGUE IL DIBATTITO SUL BILANC10 DEL MINISTERO DELL'INTERNQ 

Le mozioni sull'eccidiodi San Donaci 
saronno discusse moled! alia Camera 

L'intervento del com pap no Uarbieri mille autonomic comunali e il decentramento 
amministrativo — Vivace attacco di Camangi alle cricche clericali nel Lazio 

Ieri sera, a conclusione 
della seduta pomcridiaua, la 
Camera e slata informata che 
il miuistro deH'Inteiuo Tam-
broni rispondera martedi al
le mozioni, interroga/ioni t 
interpellanze sull'eccidio di 
San Donaci in cui furono 
uccisi t ie cittadini e suH'ope-
rato della polizia. 

K' stato inoltre comunicato 
che la discussione sulla crisi 
vitivinicola avverra invece 
alia fine del dibattito sul 
bilancio degli Intei'ni. Se a 
quel tempo dovesse esscre 
pronto il disegno di legge go-
vernativo, la Camera discu-
lera la legge stessa insieme 
alle mozioni e alle interpel
lanze presentate dai depu-
tati dei vari settori. 

Nella seduta mattutina — 
che c stata assai lunga — I; 
Camera aveva proseguito la 
discussione sul bilancio del-
rintcrno. Siccome gia era 
statji ventilata la notizia che 
il dibattito sulle mozioni e 
sulle interpellanze presenta
te in seguito alia tragica 
sparatoria della polizia a San 
Donaci avrebbe avuto luogo 
in allra seduta, gli oratori 
hanno trattato di altre que-
stioni. Naturalmente vi e sta
to piu d'uii riferimento: per 
esempio, il democristiano 
FACCHIN (che ha trattato 
in particolare delle autono 
tnie local!, sollecitando — 
cosa di rilevante intcresse •— 
I'attuazione delle Hegioni) 
ha cercato di scagionarc il 
ministero degli Intend dai 
le pesanti respousabifita di 
San Donaci, sostenendo che 
< non si pud identificare la 
opera del governo con quella 
di un reparto di polizia. an
che se si dovesse ammettere 
un errore di valutazione o 
on eccesso di zelo da parte 
di quest'ultima ». Tono, an
che questo, non consucto pei 
un democristiano. Non e ani-
missibile — ha ribadito per 
suo con to il socialist.! FKK-
HI — che il governo debba 
insistere nella tenden/.a ad 
assolvere e difendere sentpre 
Toperato della polizia: e ne-
cessario invece denunciare 
i fun/.ionnri disonesti e col-
pevoli, proprio per non far 
venir menu nclla opinione 
pubblica la fiducia uello 
Stato. Anche Ferri ha solle-
citato la attuazionc deH'ente 
Regione e di quelle riforme 
costituzionali the sono co-
stantetnente ignoratc dai go
verno. 

Parla Barbieri 

Dopo rintervento di un 
altro democristiano, PE-
TRUCI (che ha chiesto veii-
ga assicurato maggior benes-
sore alia categoria dei segre-
tari comunali), ha preso la 
parola il compagno BAR
BIERI il quale, prendendo 
spunto dalla situaziouc di 
Firenze, ha affrontato il 
problcma del decentramento 
amministrativo e dell'intcr-
vento del governo in que
sto campo. con speciale rife
rimento alle «giunte dilli-
cili >: qui non e legittinio l'n-
so dei poteri dello Stato pei 
sfuggire alle soluzioni natu-
rali e adottarnc altre, con-
trarie agli scopi per i quali i 
partiti avevano lottato nella 
competizione elettorale. 

Quanto accade a Firenze e 
un esempio clamoroso: l'ora
tore ha ricordato come la 
DC, scatenata la lotta per 
conquistare il Commie vi 
fosse riuscita per molteplici 
tause e. soprattutto. puntan-
d<> sul nome «li La Pira che 
veniva presentato come «l'a-
mico dei poveri ». Ma La 
Pira commise I'errore di non 
individuare le forze sulle 
quali poggiarsi per la sua 
azioue; e cosi resto isolato. 
con i suoi atteggiamenti 
sostanzialmente \cl leitari 
Nelle clezioni del 1956. egb 
v la DC scontarono questi 
errori e non raggiunsero la 
maggioranza necessaria per 
la formazione di una Giunta 
liisiemc ai socialdemocratici 
Quando inline la Giunta si 
formo. ebbe vita breve per 
le dimissioni dei consiglieri 
demoenstiani: solo La Pira. 
contrawenendo ad ogni leu-
v.c c pras.si. dic<le le ^uc <li-
OKssioni nelle mani del pre-

fetto, anziche avanti al Con-
siglio comuuale. Ed ecco la 
uomina del commissario 
straoidinano. tuttora in ca-
nca, mcnl ie urgono gravi 
pioblemi e non e stato nem-
meno presentato il bilancio 
Ebbene, a Firenze non sono 
state ancora indette le ele-
/.loni, nouostanle voti in que
sto senso siano stati fatti da 
tutti i partiti — e perfino 
dai giovani democristiani —. 
preoccupati della necessity 
di dare a Firenze un organo 
amministrativo responsabile 

Cio perche la DC locale e 
divisa e vuole sottrarsi al 
uiudizio popolare non [loten-
do preset)tare al popolo di 
Firenze un bilancio positi-
vo dell'opera di La Pira. Co-
si il piefetto si limit;) ad ade-
t;uare la sua n/.ione agli bi

ll fonipugno Orazlit llnrliicri 

tetessi di una patte politica. 
(juesta sitiia/imie si rinno\a 
in niolti altri centri: ed ecco 
la uecessita di dar vita a 
qucgli istituti d ie la Custitu-
zione ha previsto appunto 
per impedire eventuali abu-
si dell'autorita prefettizia. 
Nessun miglioramento si ri-
scontra oggi nelle animiui-
sirazioni comunali poiche la 
legislazione non 0 stata aile-
guata agli accresciuti com
piti degli on;ani locali e, so-
pratutto, non si e dato vita 
i noime foiidamentali: at-

tuazione delle autonomie lo
cali. decentramento ammini
strativo. istituzione deH'ente 
Regione. 

V*e una differenza tra la 
aniministrazione di Scelba e 
quella di Tambroni? Se non 
si pub negate che quest'ulti-
mo abbia una personalita 
mono antidemocratica del-
l'altro, non si pn6 ammette
re che cio basli. E* vero che 
oggi si interviene piu rara-
mente per sospendere i sin-
daci. ma cio dipende dnl fat-
lo che questi sono divenuti 
piu abib e. in moltissimi cast 
pteferiscono adeguarsi alia 
vulouta prefettizia. confor-
mandovi i loro provvedi-
menti. Ecco duii(|ite che i 
veri amministratori deeb 
enti locali sono diventiti pet 
lo piu i prefetti: e questa v 
una macchia politica tiiolto 
seria per il miuistro Tam
broni. Solo FaMiia/ionc delli 
Kegioni potra melterc fine a 
(juesto stato di cose ((ippluu-
si o siiitsfni). 

Nel ponieripuio la seduta 
si e vivacizzata per un in-
terveuto piuttoslo mconsue-
to d e I repubblicano CA
MANGI. L'oratore. dest.m-
do I'intercsse ili tutta l"as-
sen)blea e. a piu ripiese. le 
irritate iuternizioni del nii-
nistro Tambroni. ha rac-i»n-
tato. con dovizia di paiti-
colari e precisioiie di do«u-
menta7ione un tipico episo-
dio del malcostume instaura-
to dalla DC e dalle autorita 
rii'ili e rcliciose nella pro
vincia italiana. Si tratta 
delle nvventure di un certo 
Petricca. uomo di tiilucia di 
Campilli c di Anrlrc»;ti. 
portavoce «lel vescov<>. pu-
pillo del prefctlo. amico di 

Bonomi. Costui, che fu po-
desta fascista di Sora, ha 
fin qui annotati — dice Ca
mangi — i seguenti prece
dent! penali: una serie di 
Jenunce per violcn/a, le-
sioni, violcn/a carnale, dif-
famazioni, frodi, minacce, 
pcrcosse spesso a flanno di 
donne, per un ammontaredi 
circa quaianta |)iocedimen-
ti. Caso singolare, quasi tut-
te le denunce furono poi 
litirate. 

Un amico di Campilli 

La DC elesse a suo capo-
lista tpiesto gentiluomo pei 
le ele/iom ainuiiuistiative 
di Soia nel l»a2: ed il Pe
tricca fu sindaco con i voti 
dc, missini e monarcbici. In 
ipiest<j periodo fece le cose 
piu foil), mauguio opero i-
nesistenti, sempie spalleg-
giato dai muitstri e dalle 
autorita. Nel 11*54 in j n e -
stato per coiicussioue; ma 
stibito do|)o nlasciato, per 
intervento di un ufliciale 
giunto da Roma, e il maie -
sciallo ciie lo aveva arie-
stato. tiasfonto. Condanuato 
per oltiaggio a pubblico uf-
ficiale, ebbe. per i soliti in-
terventi. la pena sospesa 
< per i suoi buoni preceiL-n-
ti >, Tante ne fece il bravo 
Petricca che la DC locale si 
spacco in due, poiche al-
cuni dei rappresentanti lo
cali della D.C. si rifiuta-
rono dj aveilo nuovam^ute, 
nello scorse ele/ioni come 
capolista. 

Petricca si appioprio dlo-
ra del simbolo dello scnclo 
crociato, in MIO favore m-
t^vvi'nnc il voscovo con i.na 
sei ie di omelie pnbbliclie e 
di manifest!, j democristia
ni della locale se/ione che 
si erano ribellati vennero 
chiamati a Ronia da Cam
pilli. venneio loro off.?ile 
congnie conttopartite. se 
avessero acceltato come c.i-
polista il peisouacgio in 
cpiestione. Ma (piesti d>" non 
mollaioiio e <-osi inteiven-
ner 0 i carabmieri che >ccii-
parono la se/ione dem>-.!i-
stiana di Soia! Nelle eie-
zioni la lista del Petrn-o 
ebbe tredici seggi. e allo.a 
tutti gli altri partiti * t i -
belli > dc conipresi. si uni-
rono e forniarono una Gum-
la per impedire che lo scu i -
dalo. I'affarismo. I'iatrigo 
trioiifassoro ancora una 
volta. Petricca tento allora 
di insceiiaie tutnulti j>er im-
pediie al Consiglio ("oinu-
nale di riunirsi e fare in-
tervenire i| piefetto COM lai 

nomina di un commissario 
governativo; il vescovo in-
flisse l'interdizione dai sa-
cramenti ai consiglieri € n -
helli» democristiani! Infl-
ne, non sapendo piO cosa 
fare per lui, si giunse a no-
minarlo presidente Jella 
Commissione dei Consorzi 
di Bonifica della zona, men-
tre il vescovo dichiarnva 
non valido il battesimo del 
figlio di un democristiano 
che si opponeva al Petricca! 

T A M B R O N I (ministro 
dell ' lnteino): E" un cphodio 
di provincialismo! 

CAMANGI: No. Questo e 
solo un campione della si
tuaziouc esistente nel nae-
se! (upplausi u sinistra). 

Dopo un intervento del 
missiuo ALXIIRANTE clie ha 
sitscitato le sdegnate rea/io-
iii deH'asseniblea, hanno par-
lato la d c .DAL CANTON, 
e il socialista GAl'DIOSO. 

Sono proscRiiiti leri i lavori 
della nana assemblca feder.'dc 
della •• tJnion inteniationalc de 
phyi>i(iue pure et appliquec ~ 
H'lI'PA) alia quale p.irtccipa-
no. come noto. (Iclouati di 21 
nazioni. 

Nel corso della mnttinata si 

sono avute, nella sede dell'Ac-
cademiii nazionale dei Lincel, 
due sedutc: quella deH'asseni
blea "cnerale e quella del co-
niitato espcutivo. L'ltahn ha 
avuto un particolare riconosci-
mento da parte dell'ima e del-
l'altro in quanto. dovondosi 

procedere alia nomina del nuo-
vo presidente dell'UIPPA, per-
ch6 terniinato il periodo delle 
presidenze precedenti tenute 
dai prof. Mott di Cambridge 
(Intihiltorra), aH'iinanimita e 
stato elntto nuovo presidente 
il prof. Kdoardn Auialdi. inein-

bro della comniis^.one Italia'M 
deU'lJIPPA e direttore dcl-
ristimto di fisiea dell'Universi-
ia di Roma. 

Nella foto; tin aspetto della 
seduta Inaugural? dPU'asseni-
blea. 

[,' EPIDEMIA D1I.AGA IN TUTTO IL PAESE IN FORMA FORTUNATAMENTE BENIGNA 

II vice commissario per la Sanita ha I' "asiatica„ 
Un terio degli abitanti di Tivoli colpiti dai morbo 

Un' interrogazione dcH'onorcvole Preti still' introvabile vaccino - Militari infettati in una tradotta 

L'epimedia di inflenza 
< asiaticrt » si allarga note-
volmeiite. Le notizie che 
giungonn da ogni parte del 
paese sono piuttosto preoc-
cupanti. Un terzo della po-
pola/ione di Tivoli e stata 
colpita dalla fcbbie influen-
/ale. L'ospedale non l a piu 
pnsti per ricoverare «Ji am-
malati: i medici non fanno 
altro che accorrete ora in u:i 
posto ora in un altro. Le zo
ne piu colpite sono quelle 
piu populari: Colle. Rio Ser-
laglio. Cittadella. Empolita-
na; ma anche nel centro nu-
merosi casi vengono segna-
lati. Le autorita samtarie fi-
no ad oggi non hanno rila-
sciato alcun comunicato. 
Non risulta che sia stato vac-
cJnato nessuno, nemmeno il 
personale piu esposto, medi
ci, infermieri disinfeltatori. 
eec. II decorso della malat-
tia va dai 3 giorui agli <3 
con febbre nltissiina. Pare 
che l'ospedale civico abbia 
chiesto delle aide scolastiche 
per potervi sistemare «li am-
malati e che siano stati cllie-

sti infemieri alia Croce Ros-
sa per far fronte alle au-
mentate esigen/e. 

L'andamento dell'epideniia 
ha sollevato ieii numerose 
prese di posizione. soprat
tutto per quanto riguarda la 
niancan/a di vaccino. A que
sto proposito il iie[)Utato 
on. Preti ha rivolto una in-
teriogazioiie all'Alto Com
missario per 1'igiene e sanita. 
* per sapere per quale mo
tivo. contianamente a quan
to viene affermato il.i fonti 
iifftctose — secondo le quali 
sarebbe a disposi/.ii.ne dei 
cittadini il vaccino contro la 
cosiddetta febbre asintica — 
riesce pressoche jmp'>csibilc 
di procuraisi il predctto far-
maco a qnci numerosissimi 
cittadini che in relazione al
le loro occupazioni ed impe-
gni sono preoccupati del con-
tagio. il quale puo riuscire 
ad cssi di grave pregiudi-
zio »-

L'Alto Commissario ag-
Riunto per la sanita on. Maz-
7a. Tunico membro del go
verno colpito da influenza 

« asiatica ». che si recavalgiungersi ad altrettanti re- zione eebbzia italiana. promet-

AL CONGRESSO NAZIONALE CHE SI SVOLGE A FERRARA 

Ampin diballilo 
sul valuru della 

Ira le giurisle 
palria pulusla., 

Secondo la tesi prevalente, la qualifica di capo famiglia dovrebbe essere 
abolita - Un intervento del prof. Olivero - La parita tra uomini e donne 

SULLA QUESTIONE DELL'INSEGNAMENTO RELIGIOSO 

Nuove polemiche in Francia 
tra l'Episcopato e il Vaticano 
(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI. 18 — Dopo la 
questione dei « preti operai » 
e la crisi delle organizzazio-
ni giovanili cattoliche che 
lanto fermento produssero 
nello ambiente ecclesiastico 
f rancoe , un altro episodio 
della lunga guerra in corso 
Jra l'Episcopato di Francia 
e il Vaticano starebbe per 
risolversi con un profondo 
sconvolgimento delle strui-
Xure e dei metodi mess,i m 
pratica dai clero francese net 
campo dell'inscgnamcnto re
l i g io se 

La Congregazione del San-
IHUfrlzio, secondo notizie de
fine di fede, avrebbe indi-
rizzato alia Commissione c-
piscopale deH'insegnamento 
religioso una nota definitiva 
di condanna dei metodi di 

insegnamento e di diffusio
ne del catechismo, larga-
mente praticati in Francia 
per opera del canonico Co-
lomb, direttore del Centro 
Nazionale chatcchistico e di 
Padre Coudreau. direttore 
deiristituto superiore catc-
ib.istico di Parigi. 

Le due personalita. per la 
precisione, risuitano gia de-
poste dai loro alti tncirichi 
per or-iine dello stcsso San-
t'Uffizio 

UAgcnce France Prcssc 
ricorda a questo proposito 
che tanto il canonico Co-
lomb quanto Padre Coudreau 
crano da molti anni Togget-
to di aspre critichc da parte 
di pubblica.'ioni e di d e 
menti * integralisti >: in par-
t."coinre, si rimproverava a!» 
le due personalita il ricorso 
a nifatodi € sospctti » ncli'in-

segnamento del catechismo. 
c la eampagna ispirata dai 
i*?nt'Uflizio si era fatla cosi 
vi.ilenta che neH'aprile scor-
s ) il Presidente della Com
missione Episeopale aveva 
orotestalo in una nota ufli-
ciale. nnnovando Ira Fallro 
l'intera fiducia della gcrar-
ihia ecclc.-«'astica francese al 
canonico Colomb c a Padre 
Co unreal* 

C-?lpendo sin 1'uno che 1'al-
tr.». dunquc. il SantTflizio 
non solo condanna i loro me
todi ma nidirctt inicnte di-
sr.pprovn »a solidariet.i ad cs -
:' manife<!ata d.)ll Ppiscopa-
:o frar.cese. C .r.un»iue s.a. 
I "at fa re e ipp^ni Jelinealo. 
e secondo quanto assicura 
/.«' Monde, sta suscitando una 

(Dal nostro corrispondente) 

EEKKAKA. 10 — E" pro
seguito oggi il cougiesso del
le donne giuriste. che attra-
verst) ulteriori interveiit: h.i 
svihipp.ito e anali/zaio i 
f contrasti fra la t'o.stitu/io-
ne e il ihritto fanuliaie v;-
g i n i e * . Sn questo tenia le 
giuriste hanno p.iiticolar-
inente discusso. sostenendo 
:ii genet ale la propostn con-
'Oiiuta nella prima rela/io-
"e. cioe la nclue>ta di M^;I* 
tuste o th aniiullaie idi .ir-
ticoli del codice relativi al 
«liritto fairibare che piu a-

* patria potesta > in capo a 
iino dei coniugi. I risultati 
della discussione sul pnmo 
punto all'orfline del giorno 
sono stati inline sintettzzati 
HI una moztone che domain 
verra posta ai voti. 

Es.nuito il dibattito sulla 
prima relazione il congresso 
lia ini/iato la discussione 
sul secondo tema: « Netes-
sita tli un codice speciale 
per i minorenni >, relatnci 
le avvocatcsse Mirella Mo-
relli di Firenze e R-̂ sn 
Mazzone di Bologna. 

La legislazione italiana 
Dei confront) dei minori. 

iertameiite coiitrastino con- H . c i c „ fl, fr 
I articolo -0 della Costitu-j ' 
zione. I 

Tra gli mterventi ha fat-
to spicco qtiello deil'avv s>a 
Ciiovauna Pratelli. presiden
te deirintern.i/ionale delle 
donne giuriste. la quale ha 
sostenuto la necessita ur-
gente d: moddicare il codice 
:n quanto la legge si e tro-
vata sfas.ita e in ntardo n -
-petto alia realta. La realta 
e che oggi rintervento della 
donna nel lavoro ha portate 
a una delle piii profonde 
trasfonnazioni della societa 
moderna. onde non si tratla! 
p:u di sostencre rivendica-
zioni di principio. ma di ade-
guare il codice e il costume 
alia realta stessa. 

ne completa ne perfetta ma 
non ci si puo limitare a ri-
chicderne una riforma. ben-
si ci si deve proporre di 
giungere a una organica e 
completa tratta/ione e co-
i!ificazionc speciale. Le re
latnci hanno avanzato le 
seguenti proposte: redazio
ne <H un testo unico che rnc-
colga tutte le normc riguar-

danti il minore modifican-
do tjuanto e necessario: n'o-
dificazione della pianta or
ganica del tribunale per 
minorenni; riconoscimento 
ufficiale dei centri di s»»r-
vizio socialc. 

Oggi non solo i tribunali 
miuori sono limitati ai grau-
di centri urbani ma a que
sta caren/a delle sedi fa ri-
scontro un numero esiguo di 
magistrati preposti al «.v>m-
pito. 

La propostn che ^"iene 
formulata a tale propo:;ito 
e che la legislazione pena-
le minorile si ambienti ver
so norme penali che mode-
rino notevolmente la rc-
pressione dei comportam-'n-
ti realmente delinquenziah 
tenendo conto di un c s ime 
del ragazzo dai punto di vi
sta psicologico in relazione 
con l'ambicntc cui appartie-
ne e delle influenze subite. 

I lavori si chiuderanno do
main' sera. 

ONORIO noi.cr.TTi 

giornalmente a Montecitorio 
creando il vuoto pneuiuatico 
intorno a se. fino all'altro 
ieri, a chi gli cluedeva no
tizie del vaccino i ispondeva 
nella sua qualita di medico. 
che la migliore difesa contro 
rinfluenza * asiatica > era 
quella di prenderla m forma 
lieve. A partire da ieri mat-
tina. pero. e stato costretto 
a letto da una febbte vio-
lenta. Ha dichiarato ai suoi 
atnici che non avrebbe par-
tecipato per i|iialcbe giorno 
al lavori della Camera per 
non contagiare i collcghi e i 
membri del governo. 

II dilagare deU'epidemia 
a Roma ha indotto alcuni de-
putati a pensare di cluederc-
la sospensione dei lavori del
la Camera, ma Piniziativa 
non pare che abbia trovato 
successo. Semprc nella ca-
pitale. rimportante processo 
contro Italo Stranj acctisa-
to di aver ucciso la mondn-
na Liliana Laureti. che i\o-
veva concludersi ieri e sta
to rinviato al 26 settembte 
prossimo per un'improvvisa 
infermita del Presidente del
la Corte d'Assise dott. Giu
seppe Semeraro. colpito an-
ch'egli da influenza. 

A Firenze due soldati af-
fetti da «asiatica» che si 
trovavano su di una tradot
ta militare di passaggio so
no stati fatti scendere dai 
convoglio alia stazione del 
Campo di Marte e traspor-
tati all'ospedale militare. Si 
tratta di due reclute che fa-
cevano parte di un contin-
gente di truppa che si tra-
sferiva dall'Italia meridio-
nale ad un distaccameuto del 
Veneto. Durante il viaggio 
un terzo soldato era stato 
latto discendere precedente-
mente alia stazione di Chiu-
si. L'ufficiale medico di ser-
vizio ha dichiarato trattarsi 
di una forma influenzale be-
nigna. 

Nel Veneto l'epidemia di 
influenza < asiatica > ha par-
ticolarmente colpito il cen
tro di Chioggia dove negli 
ultimi tre giorni si sono am-
malate 134 persone. Si trat
ta peraltro di forme assolu-
tamente benigne. che non 
hanno finora dato adito ad 
alcuna complicazion^. Le au
torita sanitarie hanno preso 
peraltro tutte le misure op
portune. isolando tutti i ca.d 
accertati. 

Ieri mattina sono stati ri-
coverati all'ospedale milita
re di S. Anna 58 militari di 
stanza nella zona. Anche ncl
la caserma < Mater > di Me-
stre negli ultimi due giorni 
si sono verificati una trenti-
na di casi. che vanno r.d a s -

gistrati nella settimana pre-
cedente. 

Prolisso discorso di Togni 
al VI congresso degli IACP 
NAPOLI. 1!» — Si e inau-

Uiirato .stamane. al Te;itio • 1 i 
Corte in pala/./.o leale. il VI 
Congresso nazionale deeli Isti
tuti .(Utonomt per le case po-
polari. ehe si protrarra fino a 
cionicnica prossuna. 

Ha preso per primo la parola 
rum Mario Ormu. president*' 
deiristituto case popolari di 
\apoli. che ha porto agli in-
tervenuti il saluto dell'istituto 
stesso. Esli ha ricordato bre-
vi-niente i cinquanta anni di 
attivita dell'istituto napoletano 
— e in (u-casione di questo an-
niversario che si svolge il pre-
sente concresso — ed ha forni-
to un dato di particolare intc
resse, facendo prrsente come 
Xapoli avrebbe bisosjno di un 
piano clie prevedesse la costru-
zione. in cinque anni. di ben 
170.000 v.-ini abitazioni. 

In ses»uito. a nome deH'atnmi-
nislrazione napoletana. lia pre
so la parola I'on. Cafiero e 
immediatament? dopo 1'insj. 
Ripanionti che ha rivolto un sa
luto a nome dell'associazione 
nazionale. Infine ha parlato 
Ton. Toimi. ehe si e esibito in 
un discorso piuttosto prolisso 
sulla funzionc della casa e del
la famiglia: in conclusione non 
ha potuto fare altro che rico-
noscere la >:ravita della situa-

tendo, eom'e d'uso. pronti e 
solleciti interessainenti da par
te del j:overno. Infine ha rivolto 
un esplicito invito alPIACP n 
collahorare col governo, facen
do cluaramente trapelare dalle 
sue parole, come, cpialora lo 
istituto non si sottoinetti'sse al
le direttive politiche uoverna-
tive. esso non verrebhe astev»»-
lato nella concessione di con-
tributi e sopratutto nella n-
sohizione dell'minoso probleiua 
della concessione di crediti da 
jjarte desili i.ppositi istituti. 

Nel marzo prossimo 
ie consegne di uranio 

La prima consegna Hi 
combustibili nticleari all'Itah.i 
avra luouo nel marzo 1058 II 
primo dicembre 1!>57. invece. 
la USAEC trasferira alia 
Babcok and Wilcox, 63 kg. di 
uranio arricchito al 20 per cen
to. per trasformarlo in me-
tallo. 

II quantitativo netto di ura
nio arricchito che sara conse-
Knato al Centro nazionale per 
le ricerche nticleari per 1'im-
piego nell'ISPRA 1 sara di 2t! 
chilogranimi. 

Si prevede che i prinii com-
ponenti de! reattore sperimen-
tale di ISPRA. attuaimentc in 
costruzione presso la ACF In
dustries INC.. ginnseranno in 
Italia in tempo per permettcr-
ne l'inizio del montagslio en
tro la fine del corrente anno 
o. al piu tardi. entro la pr:tn.i 
decade del sennaio 1058. 

NEL XIII ANNIVERSARY DELL1 ECCIDIO 

A Marzabotto congresso 
dei comnni decorati al V.M. 

La manifestazione si concludera con un di
scorso di Arrigo Boldrini, presidente dell'ANPI 

MARZABOTTO. 19. — Ri-
correndo il XIII anniversa-
rio della spaventosa strage 
operata dalle truppe nazisle 
comandate dai criminale **.i 
guerra Walter Reder, nel 
cor^o della quale furono or-
rendamente trucidati 1830 
cittadini del comunc, dome
nica 29 settembre in ' Mar
zabotto — citta martire del
la Resistcnza decorata di 
Mcdaglia d'Oro al valor mi
litare — si terra il Congres
so nazionale deH*associazio-
ne comuni decorati al V.M.; 
la solenne assise sara pre-
sieduta dall'on. Vittorio Per-
tusio. sindaco di Gcnova e 
presidente dell'Associazione. 
I lavori del congresso cul-
mineranno con il discorso 

Un giovane studente muore a Genova 
per obuso di sostanze stupefacent i 

GEXOVA. 19. — Un gio-

L'aw. Pratelli ha sostc- | 
nuto questa esigenza docu- j 
mentandola con la lettura d.| 
alcune sentenze che. mentrc 
da una parte adeguano la 
Ciurisprudenza alia realta I 
nuova. c quindi superano lojvane di 25 anni. Fabio Gui-
anacronismo della lesge, dai-idalotti. abitante m via Flo-
Paltra creano situazioni di|r.). e morto oggi per abuso 
ingi)istizia. perche si basanoidi sostanze stupefacenti. 
su una legislazione superatai II Guidalottt. tiglio di un 
dai fatti. L'oratrice ha. m-[ricco spedizioniere genove-

Una festa tra amici trasformata in un'orgia, con forti iniczioni di eroina - Soprag-
giunto il male, la vittima fu ricovcrata in ospedale ma il suo fisico non ha resistito 

fine, sostenuto la suddetta 
csicenza anche per contri
b u t e a mettere in ordine 
tutta la materia dell*ugua-
glianza dei diritti tra uomi
ni e donne. comprcsa la pa
rita di retribuzione tra i due 
sessi a uguale lavoro. 

Successivamente e inter-
venuto nella discussione il 
prof. Olivero. rettore della 
Pniversita d: Ferrara, il qua
le tra i contrasti delle opi-

NO. doveva partire doman: 
in acreo per Londra dove 
segue )in corso di studio. 
Per festeggiare la prossima 
partenza. egli si era unito 
con due amtci e tre amiche 
e con questi si era recat.i 
neirabitazione di tale Fran
co Feraoli. in via Mad re di 
Dio 22. Qui ben presto la 
festa si trosformo in orgia 
ed i partecipanti fecero us » 
di sostanze stupefacenti. 

viva emoztone neg'.i anibien- nioni delle congressiste haj II Guidalotti si pratica-.-a 
ti ecciesiastici. | sostenuto il suo parerc per successivamente una .;nie-

A. P. la permanenza dell'istituto dij zione con una dose f:>rt:s-

sima di eroina. Colto d i i n 
grave malore. il Gui.la'.'iti 
veniva fatto soceorreie il.1 

un medico il quale provve-
deva poi a condurlo a'n ospe
dale di San Mart-.no I'OVO c 
morto 

Dopo il r;co\ero ile" do-
v.ine. i suo; amici si so:io 
rcsi Iatnanti. Sono o- ^ in 
corso le indagmi '\\ parte 
della Squadra mobile ;>ei 
rintracciarli. 

Due ragaize milionarie 
ieri a «Lascia o raddoppia?» 

Due rasaizc hanno superato 
ieri sora le tre domande fmah 
da 5 mihoni a - Lascia o rad
doppia --

La sunorina Emilia Sarocni 
di Piacrnza risponde a doman-
da sulla legse di succcssionc 

decli Zar, sul fi'.osofo Soloviovlr.o. coa fluente barba. •agli.'i-
e lo scrittore Gancikov su al-|p:rtre cir.'.mor.do. che ha una 
cur.i zar. con relative niocl:.|p.i5s:ore accc? ;sima per D;i-
.iscer.der.ti e discondenti. E' iir.aim.ij padre, col qua'e imparo 
domanda ir.credibile e ca"i\a.j.->. le^-ore Vir.ce lo 320 000 lire 
alia quale I.i cor.corrento ri-j.r. p i l o 
<poindc poro con crande JICU-I Ar.cho jufi s'; a'.tr: concor-
rezza. rent:, fra ra. :1 p-.store .'.bmz-

La sccor.da rasazza. Seror...:'«>"'" '-.viro Per:.!; v;ncor.o lo 
Bedoschi. nspor.de .-. domar.doj -'•n-.nio in p^:.o 
sul - Ro Lo^r-. sulle - Allocre 
com.Tn di Windsor-, su -En
rico VIII -. Di questa traced:.. 
si vuol sapore nientomrno l"or-
d:ne nel quale er.tra m soor.a 
il Cortoo per 1'ir.coronazionc 
E" una teor-.a lunchissima. ur.a 

Due operai uccisi 
da una frana a Cascia 

PERIGIA. li> — Due optrai. 

ufliciale ai rappresentanti 
dei comuni ed alia popola-
zione, delPon. Arrigo Bol
drini (Bulow) . M. O. e pre
sidente dell'Associazione na
zionale partigiani d'ltalia. il 
quale commemorera le v i l -
time delle tre sanguinose 
giornate (28. 29 e 30 set
tembre 1944) in cui si sca-
teno l'ira bestiaie degli uo
mini di Reder per rappre-
saglia contro le azioni della 
brigata partigiana < Stella 
Rossa-Lupo >». 

II consiglio comunale di 
Marzabotto. dai canto suo. 
riunito in seduta straordina-
ria. ha deliberato di com-
memorare il XIII anniver-
sario dell'eccidio e col voto 
unanime dei present! ha de-
ciso di co>tituire due eonu-

'tati: uno d'onore e il secon
do organizzativo. AI comi-
tato d'onore hanno gia fatto 
pervenire la loro adesione 
le seguenti personalita: onc-
revole Vittorio Pertusio, s in
daco di Genova; sen. Luigi 
Cadorna. comandante del 
Corpo volontari della libcr-
ta: ox^. Domenico Chiaramcl-
Io; sen. Ferniccio Parri: ono-
revole Luigi Longo. coman
dante generale delle bngate 
ganbaldine; on. Sandro Per-
tini: dott. Riccardo Bauer. 
Giovanni Rossato. presiden
te dell" Associazione nazio
nale vittime civili di guer
ra. Per il C.L.N. Emilia-Rc-
magna. hanno adento: ,.vvo-
cato Antonio Zoccoli: onore-
vole Giuseppe Dozza. >.iu:a-
co dj Rilogna: a w . Roberta 
Viahi. presidente delPAm-
ministrazione provinci.^Ie •'•. 
Bologna; Paolo Bett:; Lio-
nello Bergamini: a w . Mario 
Cagli; a w . Pictro Crocion.. 

nmlio Cnr*io di 55 anni «• Sal-1 Francesco Colombo; on. \ e-
v e n e propria tortura per laj i amrr Sahatini di 33. rnirambil renin Grazia: <lott. Renat*' 
povera rastazza che a;ia fir.o, rr%IHrnti a Ca^cla. nirnirr tra-f Giorgi; in" Giancuido Bor-

no Inicnti a lavori di stftm.; c hese . ' d e f c u m e r ? Ai !avor. 
sono <ian scpolti da nncnnrmr, , , _ ,„ , ,_„ . , _ . ^M , . , , 
m ,«a di terra Marcatasi dai KM cor^rc^o ed al!a . e . i -
^ r a s i a n l r torraplcno r sono n o n i 1 commemoraDv.i >.'.-
stall r^trattl cada\rrl nono-
«tantr II pronto inter* cnto del 

piango di oommozior.e e d: fa-
t:ca L'csperto deve essere un 
po" sadico. ma la Bcdosehi \ in-
co lo stesso i cinque milion: 

Tra i nuovi concorrenti un 
porsona?sio formidable- Atti 
lio Zuliani, di 86 ann;. di Lui- rompagni dl lav or*. 

ranno present! i gonf.ilo.-i; 
di tutti i comuni decorati 
al V.M. 
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