
P«g. 2 • Sibato 25 luglio 1959 r Unit a 
alle ore 18 Jl compagno Li 
Causi terra un pubblico co-
mizio sulle funzioni della 
stampa comunista. 

A LIVORNO il Festival si 
Bvolgera, a partire da doma-
ni, nella suggestiva arena di 
Villa Rcgina trasformata 
per 1'occasione in un vero e 
proprio villaggio con risto-
ranti. bar. stand, ecc. Do-
menico Modugno e Luciano 
Virgili prenderanno parte 
agli spettacoli che si alter-
neranno nella grande arena. 
Lc manifestazioni si conclu-
deranno domenica prossima 
2 luglio. 

Altri Festival dell'llnita 
Bono in programma per og-
gi e domani a Mantova. Lee-
co e Parma. A Monteluco di 
Spoleto si terra domani il 
tradizionale rnduno dei la-
voratori dell'Umbria che 
apre tifficialmonte le mani
festazioni nor la stampa co-
munista. Durante il rarluno 
si svolgeranno manifestazio
ni sportive e ricreative. Al 
Raduno partooipera ii enm-
pagnn Rocchia i! quale, al
le ore 18, terra un pubblico 
comizio, 

I COMIZI DEL P.C.I. 
« Per una nuova tnaggioranza 
democratica, per una politica 

di pace » 
Net quadro dclle manife

stazioni per II * Mese della 
Stampn comunlata » si ten
gono, oflfll e domani, centl-
naia di « Feste dell'llnita ». 
Pubblichlamo parte di esse. 

OGG1 
RAPALLO: on. Adamoll 
FERRARA: sen. Balbonl 
L I M B I A T E : CoSButta 
FAGNANO: on. Grllli 
LOCATE T R I U L Z I : onore-

vole Lajolo 
NASI: on. Roffi 
V E R C E L L I : Valenza 
MONTERAPPOLI : B o n l -

a t a I I I 
CA8C1NE: P. Rlston 

D O M A N I 
F I R E N Z E : on. LI Causi 
MANTOVA: on. Gian Carlo 

Pajetta 
NOVARA: sen. Terraclnl 
PARMA: on. Gullo 
LECCO: on. G. Pajetta 
SPOLETO: sen. Secchia 
BOLZANO: onorevolo Degll 

Esposti 
CREMA: on. Pezzino 
P IAOENA: on. Pezzino 
BERGAMO: on. Vidali 
PRAJ B I E L L E S E : Valenza 
A N D R I A : on. Assennato 
CAM POTTO: sen. Balbonl 
BUDRIO: Brandalesi 
PEROSA A R G E N T I N A : Be-

nedettl 
SEZ'ZE: Bertl 
CA* Z U L I A N I : sen. Bolo-

gnesl 
SAN LAZZARO DI 8.: ono-

revole Bottonellf 
ALSENO: Bolcchi 
TRECOTTO: Carra 
LEGNANO: Cossutta 
CAPITOLO: on. Cloccblattl 
QUEZZ I : Cavalli 
P O N T E N U R E : C. Cerrl 
BORGO SAN P I E T R O : 

D'Amlco 
PADERNO: Ferrl 
COLLINA: Fantinl 
GNOCCA*. sen. Gaianl 
SP INEA: sen. Glanquinto 
BANDO D'ARGENTA: Ghe-

dini 
RIANO POLESINE: Galassl 
C A R P I : sen. Gombl 
COMO: on. G. Invernlzzl 
SANTA V I T T O R I A : F. lottl 
RHO: on. Lajolo 
TOLLEGNO: on. Leone 
OZZANO: Martelll 
GENOVA: on. Mlnella 
GUASTALLA: on. O. Mon-

tanari 
PADOVA: on. Sllvano Mon-

tanari 
O M E G N A : on. Notarlanl 
P U I A N E L L O : L. Montanarl 
V E R G A T O : Negrlnl 
S E T T I M O : Pecchioli 
CODOGNO: Pizzoll 
CAVAZZANO: on. Plna Re 
VICCHIAZZANO: on. Raf-

faelll 
QUARTARELLA: on. Roffi 
S. LUCIA R A V E N N A T E : 

a w . Sabadini 
FAVARO V E N E T O : on. Sac-

chetti 
S. P E L L E G R I N O : Salati 
Z E L A N I N O : on. Sannicold 
SESTO SAN G I O V A N N I : 

Tortorella 
V E N A R I A : Tonlnelll 
M I L A N O : on. Venegonl 
VADO: Venturoll 
B A C I N O BRASIMONE: 

Vlcchl 
VALMAGGIORA: Zampierl 

Inoltre, semore per II 
« Mese della Stampa • si 
tengono le seguenti feste: 
Bologna 51 feste: Milano 40; 
Reggio Emilia 12; Como 7; 
Torino 7. 

» • • 
Centinaia di manifestazio

ni per la battaglia autonomi-
sta sj tengono oggi e domani 
in Sicilia: 

O G G I 
P A L E R M O : on. Macaluso 
CALTANISSETTA: onorevo-

le P. Cofajanni 
P IANA: N. Russo 

D O M A N I 
MESSINA: on. Macaluso 
RAGUSA: on. Failla 
BAGHERIA: on. Cipolla 
P E T R A L I A : on. Cipolla 
NARO: on. Di Benedetto 
B E L M O N T E : on. A n n a 

Grasso 
CATANIA: on. Marraro 
ALCAMO: on. Messana 
CALTAGIRONE: on. Ovazza 
A G R I G E N T O : on. Pancano 
C A S T E L T E R M I N I : on. Pa-

lumbo 
E N N A : on. Renda 
LICATA: on. Renda 
A C I R E A L E : Vullo 

Allre manifeitaxioni 

O G G I 
TORCHIAROLO: on. Guldl 
SAN FABIANO: Cantini 
E M P O L I : Magnl 

IL GUARDASIGILLI SCAVALCA LA NAGISTRATURA SUL « CASO NORAHINO » 

Inammissibile intervento di Gonella 
sulla inlerpreloiione deirgmnislio 

Una dichiarazione rilasciata all\ Unita » dal compagno Fausto Gullo 

« 

In una ampia corrispon 
denza da Hoina sul «caso 
Moranino», il < Corriero 
della Sera > ha pubblicato 
icri una gravissima dichia 
razione del ministro di Gra 
zia e Giustizia. on- Gonella 
sulla interpretazione del re 
cente decreto dj amnistia e 
indulto. « Le sinistre — af-
ferma il gwardasigilli — ban 
no combattuto la loro bat
taglia parlamentare per la 
amnistia tenendo costante 
mente d'occhio il caso Mo 
ranino. Se il primo comma 
dell'articolo 1 del disegno 
di legge avesse avuto il ca-
rattere, secondo me eccesal 
vamente estensivo, che si 
prefiggevano taluni partiti, 
troppi respnnsabill di delit-
ti t'otnunj tra il 25 luglio 
1043 e il 18 giupno 1940 
ne| periodo della guerra ci
vile d ie funesto l'ltalia, sa 
rebbero tornati liberi con 
grave danno per la societa > 

Sulle inaudite dicbiarazio-
ni del ministro Gonella, ab-
biamo voluto sentire il pare-
rc del compagno on. Gullo 
che alia Camera, insieme agli 
altri parlanientari comunisti 
e socialisti. si 6 battuto per 
fare del decieto di amnistia 
e indulto. una legge che ren-
desse giustizia a quanti com-
batterono per la liberta. 

< E' difficile immaginarc, 
da parte di un ministro re-
sponsabile — ha detto il 
compagno Gullo — una mag-
giore e piu sfrontata disin-
voltura o aperta viola/ione 
dei limitj delle proprie fa-
colta c di quelle di altri po-
teri dello Stato. e un piu ma
nifesto proposito di influire 
sulla magistrntura nella in
terpretazione del decreto di 
amnistia e indulto. 

« Chi ha seguito 1'animata 
e lungn discussione cui e sta
to sottoposto il disegno di 
legge di amnistia nella Ca
mera dei Deputati e nel Se-
nato, ricordera come I'acceso 
dibattito si sia soprattutto 
svolto sulla proposta di in-
cluderc nel beneficio'i reati 
connessi a delitti politici o 
a fatlj bellici cousumati tra 
il 25 luglio 1043 e il 18 gm-
gno 1940, ossia negli anni 
piu tormentati della guerra 
partigiana di Libera/iono 
del territorio nazionalc. Alia 
proposta si opposero sia la 
Commissione incaricata del
lo studio del disegno di leg
ge, sia il governo. tt alle in
sistence delle sinistre, le 
quali si riferivano soprat
tutto alle numerose sentenze 
che avevano molte volte re-
so inoperanti i preccdenti 
decreti di amnistia dichia-
rando delitti comuni fatti 
certamente connessi a de
litti politic! o a episodi di 
guerra. Comissione e gover
no concordemente risposero 
che l'aggiunta proposta •rea
ti connessi... ecc. > era da 
considerarsi questa volta 
superflua, data 1'ampia ac-
cezione in cui era da assu-
mere la qualifica di delitti 
politici di cui si parlava nel-
I'art. 1 del disegno di leggc. 

< Non 6 fuor di IUORO — 
ha proseguito Gullo — ri-
portare lettcralniente le pa
role pronunziate in propo
sito alia Camera dal presi-
dente della Commissione, 
on. Dominedd, alle quali 
esplicitamentc si associd il 
ministro Gonella: c Per cio 
che rioiinrdci il primo pitn-
to (reati connessi at fatti 
bellici), lo strumento tecni-
co prescelto dalla Commis
sione e stato quello dell'arti-
eolo 8 del Coiiice penalc c/ie 
do Jo nozionc pin larqa con-
cepibilc di reati politici. 71 
richiamo all'articolo 8 si-
gnifiea pcrcio non solo Vin-
elusionc dei reati connessi 
ma anclie Vinclusione dei 
reati connessi parrtnlmcnte, 
cioe dei reati comnni che 
abbiana soltanto un nwtiro 
politico parzialc. Kesta. per-
tanto. escltiso solo cio che 
non ba alenn rapporto can-
sale o finalislico eon il mo-
tivo politico, cioe i fatt: com-
piuti per fine proprio. per 
{ncro o libidinc *. 

«Si noti che la proposta 
dj includere i reati connes-
-i. cce., approvata dal Sena-
to fn poi respinta dalla Ca
mera col modesto scarto di 
soli 20 voti su 522 votnnt:. 
per m i e rncionevole pensa-
re che, J^ nnn fo>sero inter-
venute le dichiarazioui :o.-t 
esplicite dell'on. Dominedo 
e del ministro sulla I.nga 
interpretazione da dare al
l'articolo primo. la Camera 
•ivrebbe niolto prubabilnien-
te icguito Tavviso del Se-
nato. 

< Dopo 4utto ci6. x\c\\\ si 
puo vincere un moto di stu-
pore e di sdegno nel leggere 
quanto oggi dichiarava al 
« Cornere della Sera » il mi-

i^tro Gonella. Kgli pratica-

inapplicabilita deH'amnistia 
al caso Moranino, contraddi. 
ce in modo cosi violento con 
le dichiara/ioni rese alia Ca
mera. da sentirsi autorizza-
ti a concludere che le dette 
dichiarazioni furono fatte 
col consapevole proposito di 
trarre in inganno il Parla-
mento. 

< Non si spiega altrimenti 
il fat to che Ton. Gonella af-
fermi oia che il Moranino 
uon debba essere ammesso 
a godere del beneficio della 
amnistia, quando 6 certo e 
processualmente provato che 
I'ordine dato dal Moranino 
di passare per le armi le due 
donne, ordine costituenle 
I'imputazione a suo carico 
e la ragione della sua con-
danna, 6 escluso in maniera 
assoluta che fosse stato dato 
per fini propri, o per luero, 
o per libidine, che sono le 

uniehe ipotesi le quali, se
condo la Comissione e il mi
nistro, eseluderebbero 1'ap-
plicazione deiramnistia. 

* Su quale legittimo fon-
damento. quindi. Ton. Go
nella poggia ora il suo arbi-
trario giudizio? Crede egli 
sul serio che, col suo odier-
ni) atteggiamento, agisca eon 
quel minimo di lealta e di 
coerenza che pur e da chie-
dere a chi cosl frequente-
rnente esalta. a parole, la re-
sistenza a I fascismo da una 
parte, e dall'altra l'indipen-
den/a e I'autonoinia della 
magistratuta'.' 

< Ma forse la cocienza 6 
tla cereaie altrove. e pieci-
'Jamente nelle consolidate e 
determinanti allean/e alle 
quali il governo. di cui lo 
on. Gonella fa paite, e or-
goglioso dj affidare le sue 
magnifiche sorti ». 

DOPO LO SCANDALO DI MONTEROTONDO 

Come si reclutano le suore 
Una rivelatrice conversazione radiofonica della Madre generate delle Domenivane 
«Noi non facciamo come gli altri Ordini che vanno in giro con i camion» 

/{ cuso dcllc due sorelle 
Ippoliti, le minorenni trat-
tenute contro la volontd 
della madre nel convento 
delle snore catccbistc del-
Vimmucnlata di Montcro-
tondo. fictta fra I'altro una 
luce Inquletante ml mctodi 
attraverso i qt/oli Ordini. 
Istituti e FamifiUo rellqiase 
avviano oani anno alia vita 
manastica minlidia di qio-
vani e di raqazze. 

E' quello dclle « voca-
zinni ccclesiastlchc », nella 
t'jfa della Chicsa, un pro-
blema splnosissimo. E talc 
6 divenuto, per esplicita 
ammissione dclle autorita 
ecelesiaslichc, neali jiltimi 
decemii. La abolizione del
le leqqi mil nuinniorosco. 
i proqressi civili della cam-
panna, una volta la qran-
de * riserva > dei cpiadri 
ecclesiastic!, la liberta dei 
costumi lianno diruduto di 
mnlto le cosiddette < vo-
coziorii {>cctrsiasttche». Di-
viene cioe senipre piu dif
ficile, per i vari Ordini re-

Hqiotsi, trovare giovani di-
s))osti a prendere i voti, a 
cbiudere le loro trite, nei 
monaster!, in una vita di 
preqhiera p dj rinuncia. 
Sappiamo ad escmp'to che 
certi ordini monastic} di 
clatisura, come ad esempio 
le carmelitane. hanno do-
vuto cbiudere numerosi 
conventi per la mancanza 
di < converse ». 

In questo quadro, che e 
di qrave crisi, travano 
spieqazione episodi come 
quello di Monterotondo, 
che purtroppo non sono 
affatto isolati. Ahbiamo 
sott'occhio, a questo ri-
qiiurdo, un documento sen-
zazionale svHa attivitd di 
certi Ordini reliflfosi nel 
cumpo delle < vocazioni >. 
E' il testo. da noi a suo 
tempo accuratamente reqi-
strato. di una inchiesta ehe 
il qiornalista Serqio Zn-
voli mando in onda tempo 
fa alia radio sotlo il titolo 
* I novizi ». Nella seconda 
parte del documentario lo 

Zavoli riusci ad ottctiere 
una intervista con la Ma
dre Generale dell'Ordine 
delle Domenicane, alia 
quale rivolse alcune do-
mnnde sul problema delle 
« vocazioni ». Nella con
versazione la Madre Gene-
rale fece delle afjermazionl 
dl indubbia qravita. 

« Quali misure prendete 
— ehiese I'intervistatore — 
per qarantirvi di conoscere 
perfcttamente il qrado e la 
quaiitd della vocazione'f >. 
E Vintervistata cost rispon-
de: c Intanto, stiamo alle 
Costituzioni, le quali stabi-
itscono delle leqqi ennoai-
che, e voialtre abbiamo qia 
una quida in quelle, c poi 
iriofto ci affidiamo ai sacer-
doti che le hanno dirette, 
roqliamo conoscere la fa-
miqlia, mandiamo uiichc 
delle persona apposita-
mente nei paesi. nelle fa-
miqlie per sttidiare le vo
cazioni. lo, ner esempio, 
non sono d'avviso come 
certi Istituti fanno. di gi-

GLI SVILUPPl DELLA SITUAZIONE NELLA D.C. 

Fanfoni si affianca 
ai centrist! dl Mom? 

I <lul)l>i <Ii D o n a l - C u t l i n - S i m o n i n i favore-

volu a u n a m a ^ i o r a n / . a D C - P L I - l ' D l - P S D I 

Nel primi giorni di-lla sotii-
nituin prnsMtnu, I due ir'nironi 
della enrrcntr di « Ini/ialivn di--
mocrntica n rlii? fanno rispi-tli-
viiini'iilc capo a Morn e a Fan-
fnni torraiiiio una riuniouc in 
coniunr, ilalla ipinle ilovrehhi' 
iif(irialiiirnte .tralurirc la riunifi-
caziotH'. Lc lta*i su cui clnvrrb 
hi) ri-ali/zarsi IVvrnin ^nri'lthero 
(pirllr o rrillri»li' n ili'i ilnrolri 
dcll'iin. Mum. L«- inili«rri»ainiii 
rhc cirrolanci in propo»iio iimo 
tlalc .sctilaiuialnirtiK1 ronfcrma-
U- dalln sli'sso I'anfaiii in un 
lu-iiidi>i da lni prdiiimciat'i l';il-
ira -era a i'iucui alia pn'.-cii/a 
di alriini iliritrt'iili Incali (lilla 
DC c di un piornalNia di I'IICSC-
SITU. 

I.a srtliuiaiia )ir<>.--.iiiia, in opni 
modo, i fiinii^ini c lc paranoic 
dovraniio rrdcrc il passo a qual-
rnsa di piii tsplirito. Dalle con-
diziiuii <;iilli' qiiali si mtVu/crh 
la riuninra/iiuir di » lni / ia i i \a 
(Irmorralii-a n dipnndfru poi la 
none di mile lc allre alleanzc 
roiipres^nali \M\v ininicrn^f* rnr-
rrnii dc: dai « rrnirisli n di Sc»'l-
lia (t: Aiitlmiiii) ai « siui^iri » 
della lla-;<* ai .iindarali<ii di 
a ItiunovaiiU'iiio u- I primi. »•(>-
un- si sa, asprllatid al varen i 
u doroici » ali Muni prr ruinvnl-
pcrli nrlla niiuva niannvra por 
la furma/iione di una mapcin 
ran/a di rn$iiliU>tto crniru DC 
IM.I-PDI-I'SDI (il .Mirialdrmu 
craliru Simonini ha irri prrso 
ttpni |)iidi>rr c ha ilirhiaraio d ie 
a si iratiu di an'idt-a in mar-
r i a » ) : i <' «ini.4lri» sonii lulli 
laiiciali pi'r Irascinare Fanfani 
ilalla parte Inrn; i .simiaralisli 
nun S.IIIIIU i inrre d ie posci pi 
clinrr. 1'iiu dri mappiori cspu-
nrnii di qiir*in rurn'iilr, I'onu-
reiulr Dniiat-Calliu. in un arli-
rolo per il 1'iintt' li.i «fcrralo un 
niiuvii all.UTU al cuvrnio Srpni. 
arnis.iuilolo di n-lilil.i vrr«n i 
l.tvoralori <" di >pt*rpi'ru di*l puli-
lilico danaro a favurc drl padru-
iMtu: ilopct di rhc si b rliir«lo 
in qual modo la DC pns-a far 
iiilllari" I.i siliia^iono <• in qual 
moilo si cumporlcra Fanfani. 

c Fin d m r allarulirra ? Finn 
a Humor oppnrc ullrr'.' K rlir 
<icnifirlipr;i ria-runo «1 i qucMi 
allarpamcnli ? Da M>IO Fanfani 
nun puo prr««-ular-i. runiandn 
->i e no 300 mila voli, quanti 
nr avra qua->i la "*Ba«o** c un 
pu* iiiriiu di ** iVimavrra ". Poi . 
rhc in* vannu ili n.iiura ohro 
21*0 mil-i a ** Hiiiiiovanii'lllo ". ri-
iiLin^otin 50H mila to l i . in mi
nor parte inrerti. in nucs iur 
parir î.'i app.iimaccio di " Ini-
/i.iiiia** «-d ura Ircali alle 5oni 
•!•-• ili»cr-i r«poiicnli "dorolri". 

il piu forte dei quali c (tumor D. 
L'alU'rnaliva — conrlinli* Dnnal 
Callin — n o su dun lemi: n 
Fanfani niuntiviip c coirfvrinci la 
I i lie a di ccnlro-sinisira ed allo-
ra I'urlo sara Ira due lilucclii, o 
Fanfani allarga (inn al punio 
di una ricnsiiiu/.ioiic quasi in-
Ic^ralc di-lla verrliiu " Ini/iali-
va" cd in qur-l.i st-cmida ipu-
it-->• I.i d/iptiia c limiiaia ai 
seppi di minuranza. II primo ca
so scmlira il piu prnliahilp o la 
rnnfluiMiza Ira una " Inizialiva " 
i'araili-ri//aia al rciilru-sinisira 
i: Kiniiiiv antt'iiio si-iiilira na-
luralf. iiHUiri" piii arduu appan-
nil rullrpaincnlii ron la " llasc ", 
prcitiTiipaUi, nel reemtf Cnn\c-
^uo fiorriiliiio, di affillarc |irr 

tempo ittlta Tula siui-ira dvlla 
Dfinucrazia Cristiaua. La logira 
conan'«Miali\ d'alira parte, spin-
prrrhlic i "rrsidui doroli'i" a 
blurrare nun ltollanio con gli 
4crlliiani, il cui pc*o c imprcri-
saliilc, ma forsc allelic can An-
drroiii ». 

I / A V A N A — II Klornnle ufTlclate cubano ha pubblicato ler i on decreto al termini del quale Fidel Castro 6 investito, 
come p ics idente dell ' lstituto nazlonala del la rlforma agrarla, del potcre dl dlsporre del fondl stanzlati per tale organlsmo. 
provrnlfi it l In Rran parte dal sequestro dei benl appartenutl al proflltatorl del regime Batista. Contlnuano in tutta 1'isola 
manifestazioni a favore di Castro. Nel la telefoto: (I marffiore Campcslnos e due siiol aiutantl a caval lo al ia testa di nun 
del c o r t d rontadinl clio si dirlgono verso Cuba per partecipare alia grandc manlfestazlone castrlsta di domenica. 

INCREDIBILE ATTEGGIAMENTO DEL GOVERNO DINANZI AL TURPE MERCATO 

II sottosegretario De Martino giustifica il trafffico 
dei bambini italiani indigent! verso gli Stati Uniti 

<lUfficialnicntc„ sono partiti 516 ragazzi - Dcplorati, non gli organizzatori, ma coloro che hanno denunciato la vergogna 

II sottosegretario agli Este-
ri. on. DE MARTINO. ha da
to una stupefacente risposta 
alle interrogazioni dei com-
p.igni Zoboli e Husso, del 
socialista Pinna e del missi-
no Anfuso sulla scandalosa 
« csportazionc > organizzata 
di bambini italiani negli 
Stati Uniti. Egli ha sostan-
zialmente gitistificato il tur-
pc trallico. cercando di « nn-
nimi77aruc > 1'entita. ma 
confermando. intanto. che se
condo i dati in suo possessn, 
j;ia 546 sono i bambini parti
ti (c si tratta di una cifra 
sulla quale bisogna fare le 
piii ampie riserve). Se con 
qiialcuno il sottosegretario ha 
poIemiz?ato. non e stato con 
gli « enti autoriz/ati > o con 
I personaggi e gli organismi 
« non autorizzati », che han
no materialmente specula to 
sul trattico. ma c stato con 
la « speculazione imbastita 
dai partiti di sinistra » e dal
la stampa. che hanno denun

ciato lo scandalo. 
De Martino ha ricordato 

che le adozioni di bambini 
italiani da parte di famiglie 
americane avvengono sulla 
liasc della legge americana 
del 1057 e che le pratiche do-
vrebbero essere svolte « e-
sclusivamentc» ilalla • N a 
tional Catholic Welfare Con
ference » c dal Servizio so-
ciale interna7ionaIe della 
Crore Hossa. Ma sull'episo-
dio dei bambini Guastafier-
ro. di Poggiomarino. t rat te-
nuti dalla madre proprio nel 
momento in cui I'aereo stava 
per decollare da Ciampino. 
il sottosegretario si e limita-
to a detinire « increscioso » jl 
fatto e a dire che verranno 
accertate le responsabilita 
del rilascio dei passaporti. 
avvenuto senza che la « pra-
tica > fosse stata esperita da-
»;li « enti autorizzati >. 

Tntti uli interroganti han-
no vivacemente dcplorato il 
tono c la sostanza della rispo

sta governativa. II compagno 
ZOBOLI ha rilevato come 
sia mancata. nelle parole del 
sottosegretario, qualsiasi ri-
fcrimento alia situazione di 
miseria e disperazione di in-
tere plaghe del nostro paese. 
sulla quale si innesta il traf-
fico dei bambini e i sudici 
alTari di alciini speculatori 

Dopo aver notato le diffor-
mita delle garanzie che la 
nostra legge richiede per I'a-
dozione da quelle previste 
dalla legge americana (ma il 
governo a quest'ultima si c 
attenuto). Zoboli ha chi est o 
che il traflico venga vietato 

Il compagno Salvatore 
Kl\SSO ha detto che in Ita
lia vi sono migliaia di fami
glie che vorrebbcro adotta-
re bambini: piuttosto che fa-
vorirc 1"< esportazione > di 
bambini alTcstero. bisogna 
pertanto semplificare la leg
ge. per renderc piu facili le 
procedure di adorionc in 
Italia 

Un tugurio che ospitava decine di famiglie 
semidistrutto da un incendio a Reggio Calabria 
Lc fiatnme sono divampatc in seguito all'esplosione di una fabbrica di fuochi artifi
cial! - Un giovane in fin di vita - La protesta dei senzatetto contro le autorita Jocali 

Definitivamente approvata alia Camera 
la legge per la media e piccola industria 

D O M A N I 
M E S A G N E : on. Guidl 
C O R I : sen. Mammucari 
PARABIACO: on. Venegonl 

Domani si tengono i se
guenti convegni dell*« Unita -
MESSINA: on. Macaluso 
BRINOlS l : on. Guidi 
t . AGATA M I L I T E L L O : CI-

rnino 
Inoltie i compagni della 

Federazione di Frosinone 
terranno il loro convegno 
presso la cede del Comitato 
centrale. 

mente prcannuncia che al 
Moranino non puo essere ap-
plicata 1'amnistia. 

< Ora, quanto d detto in 
tale dichiarazione non solo 
6 in aperto contrasto con la 
verita dei fatti. ma, come 
sopra abb:amo esposto. con-
creta un inammissibile ten-
tativo di influire in un de
terminate senso sul giudizio 
del magistrato competente. 
Non solo, ma il parere che il 
ministro non ha ritegno di 

Imanifestare Milla pretesa 

KEGGIO CALABRIA, 24 
— I-a < ca>erma Borrace ». 
tin grosso tuguno di massa 
dove sono alloggiate centi
naia di famiglie di senza tet_ 
t<> reggmi. e stata parz:nl-
mente distrutta questa mai-
t;na nel corso di un violen-
t.-i ;ncend:o svduppatosi per 
la deflagra7ione di un depo-
sito di fuochi artificial!. Un 
giovane e in fin di vita per 
le gravi ustioni riportate. e 
numerosi sono i feriti. sia 
pure di non grave entity. 

L'esplosione si e verifica-
ta alle 12,30: nel cortde del
la ex caserma sono ospitate 
numerosissime cadenti b.i-
racche di legno e lamiera. 
dove hanno trovato alloggio 
coloro che non avevano po-
tuto usufruire dei vani del 
cadente edificio. Si tratta — 
spessc volte — di tre o quat-

tro famiglie. racchiuse nello 
spazio di pochi metri qua-
drati. e talvolta in quello 
stesso luogo si svolgono le 
attivita artigianali di cut 
i >enza tetto vivono. E" que
sto i| caso della baracca do
ve si e verificata I'esplosio-
•ne: il diciottenne Giovanni 
Stillo. fu Domenico. assie-
me ad nitre persone. stava 
Iavorando nel piccolo labo-
ratorio di fuochi artificial^ 
quando per motivi impreci-
satj si e verificata l'esplosio
ne. II violento spostamento 
d'aria ha letteralmente raso 
al suolo le numerose b a r a o 
che ospiiate nel cortile. men-
tre le fiamme che si levava-
no dalla baracca si comuni-
cavano con cstrema facilit.a 
ai legnami marciti delle al-
tre abitazioni. In breve la 
intera caserma era diven-

tata una bolgia di fuoco e 
dj fiamme. mentre centinaia 
di persone cercavano scam-
po aM'aperto. tirlando da! 
terrore. 

Fortunatamentc i vigili 
del fuoco. prontamente av-
\er t i t i . arrivavano senza m-
tiugi sul luogo. c con potenti 
getti riuscivano a circoscn-
verc lc fiamme: risulta che 
dieci baraccbe sono anda-
te completamente distrutte. 
mentre molte altre hanno ri-
portato danni notevoli. 

Fra i feriti il piii grave 6 
il giovane Stilo. che versa 
in immediato pericolo di 
vita per le orrende ustioni 
riportate nella deflagrazio-
ne. Gravi ferite ha riportato 
•.inche il piccolo Paolo Man-
ciola. di cinque anni. 

I.e autorita locali, giunte 
poco dopo sul posfo del si-

nistro, sono state letteral
mente prese d'assalto da 
centinaia di senza tetto. che 
hanno espresso vivacemen-
te la loro indignazione per 
la indifferenzn dimostrata 
finora dagh amministratori 
di Reggio nei confronti de-
gli infelici abitanti del e ran . 
de tugurio. E* dalla fine del
la guerra. infatti. che centi
naia di famiglie si trovano 
relegate in quel pericoloso 
sito, prive di ogni attrezza-
tura igienica, costrette a 
coabitare in incredibili con-
dizioni di promiscuita. Inol
tre. si pone adesso con ur-
genza il problema delle fa
miglie che sono rimaste to-
talmente prive di ogni rifu-
gio. sia pure la malsana ba
racca ove lino a stamanc 
abitavano. i 

La commiss ione 
della Camera h:i leri niattina 
approvato in sede deliberante 
e nel testo varato al Scnato, la 
le^cc per i - miovi incentivi 
della mrd'a e piccola industria 
e rlell'artiii'anato - . 

In proposito 1 compagni 
Mazzom e Failla ci lianno n -
l;iNC:aio le semionti dichiara-
z'ov.i: 

- I.n lou-e per come ora e 
;bsposta e articolata. secondo 
:1 te^'.o uovernativo. poteva e«-
-ere Un provvedimcnto ciin 
cm ?i prevedevano aiuti al!n 
ura'ide indn-tr-a. anziche. nl!e 
p-'ceole e medse aziende e al-
I'artiei.'ttiato Lifatti. Si preve-
lev,"i:i<> nprrriZ.nn: de>!:n.i:e al
ia costnizioru' di nuovi -.mpian-
:i '1 en: ujiporlo r.iS-MJr.^ova ' 
2 miliardi di lire, e fiao a un 
md-ardo quelle per il r.naovO. 
la r;t-o<;rii7-o-:o o I"amp!:amen-
*o d: :mp:nnti esisterti . Pel 
on . i 4.S nvl .ard; del'.o Stato 
potevai-o essere interamente r 
rapidamonte a?.corb.ti da-
srajidi cruppi industrlali e fi-
•lanz.ar-. d i e a \ e v a n o o a pron-
ti proiev.j e disown: per nuovc 
co*!rur.oni e per r . c o m e r s o i : 

- I.e mod :fiehe apportr.re dal 
Se-:r,:o e s!" impe^n: precis: e 
rercnt^r1 cui soro yiittopo't 
•1 Com :.ito d* a?*eilraz:one de-
cli a.lit: e lo s:e«~o c o \ o n e . 
n SOJU.TO all"ord:ne del c.or-

•:o prescn*a:o da: depii^.,*.: c>t-
m:j::-*ti ed approvato dallr 
Comniiss .o'T, con l"aJtens'.o-:f 
.1: alciir: democrls'.ar.i e delio 
ie-=tre, pos*>i~o camhr-re ra-
i - ea lmrnte la le^^e. tacendonr 
• n vero ?:nimon:o per «•« in-
oe^'ivi prodnttivi doU'arT'siia-
-.ato e della p.ccolx c rticd:'-
'" .Inslra I r f - f ' . !a qinrra par
te de'.!«% di«pomb-.l'ta dove e ; -
^ere u*:I:zz-,ta a favore d e ; l 
art ;:an!: :I m~,><rr.o del'.o 
aptTiz^n i ron pui> snper.ire 

Industria] te le categoric arti^iano sem-
pre per l'acquisto di macehi-
nari. possono rapprescntare un 
passo in favore del ceto medio 
produttivo a condizione che t*s-
so sia presente e pressaate 
con la propria nzione volta ad 
csiuere il rispetto di tali im-
pe?;ni fissnti dal I'arlamen'.o e 
assunti dal aoverno». 

L'on. Leone riceve 
lo delegazione 

sovietica 

too m 
: o r ; di 1 re: del comi-

tr,*o che propone i eo-itrbu"!. 
«aranno ch-amati ? far parte 
rapprc.-entanti delPart ziarsato. 
della p-cc^la industr-a. della 
l.eza del le cooperat .vc o del'.o 
or^.'r.:zzazo:i: si".dacali de; 
lavoratori pid rappreser.tative 

- Gli impe'n i ir.d.cr.T: ncllo 
ordine de! s o m ° c quell: re-
lat-.vi alia sollecita presenta-
z:one al Parlamento di prov-
ved:menti !cc;$la!:v: nuovi per 
1'aumento del for.do di dota-
Zione deirarti>;:anato. per la 
concess lone di mutui per ac-
qii:«:«i di macchinari e per lo 
Vanz-amento per contributi a 
for.do perduto a favore d: tut-

La de legaz ione del Comitato 
della pace sov ie t ico . guidata 
dal deputato Bajan . presidente 
del gruppo par lamentare italo-
soviet ico . e s ta ta r icevuta ieri 
pomer igg io a Montccitorio dal 
presidente della C a m e r a , on. 
Leone, che si e cord ia lmente 
intrattenuto con gli ospiti. 

Delia de legaz ione fanno par
te. c o m e gia n fer i to . il v ice-
direttore della « Pravda » Go-
liunov. il regis ta c inematogra-
fico Jutkev ic . lo scrit tore Gu-
slev. Io scrit tore S i m r o o v e 
il dirigente del Comi ta to della 
pace Golomiez . 

rare e di prenderle su. e 
di portarle in convento, 
poi se di cento ne restan 
dieci, pazienza... >. 

Con I'aria di vantare i 
mctodi del proprio Online, 
dunquc, la Madre Genera
le delle Domenicane con
duce una aperta polcmica 
con altre orqanizzazioni 
ecelesiastichc. i cui metodi 
di reclutamento. ci si passi 
Vespressionc perfcttamente 
qiustificata in questo ca^o, 
non nppaiono del ditto 
limpidi. 

Cosn siqnifichi quel * gi-
rare e prenderle su» , fa 
reliqiosa lo chiarisce piii 
avnnti, affermando testual-
mente: « So di altri padri, 
carmelitani, che hanno due 
saeerdoti che continua-
mente girano per conosce
re le voca/ioni... e ho sen-
tito dire di altre suore che 
girano con le macchine, 
con lc- automobili e le por-
tan dentro. e poi si disin-
teressano ... io non so, noi 
non facciamo cosi ». 

Afjermazioni qravi, co
me si vede, e titttaria in-
sospettabili, data I'altissi-
ma fonte da cui prorenqo-
vo. La Madre Generate 
delVOrditio delle Domeni
cane «'. uelln qerarcliia ev-
clesiastica femminile, una 
delle mussimc autorita 
nella Chiesa Cattolica. J.a 
cautcla con la quale il suo 
Online proccde ull'csamc 
delle « vocazioni * si spie
ga con il fatto che i Dome-
nicani sono un po' qli ari-
stocratici delta Chiesa, 
nella quale vantano un pn-
tere si>condo solo a quello 
dei Gesiiifi e un prestipio 
culturalc assolutamente 
superiore a quello dj qiud-
siasi altra ornntiizzuzionc 
reliqiosa. 

Le Domenicane infatti 
accetano per lo piii nel loro 
scno le converse provviste 
di dote, o di rendita per-
.s'onnJe. ri/iufnno e in base 
a una * reqola » fra le piu 
riqide quelle che hanno oe-
nitori o avoli a carico. e le 
legittime non leeittimate 
vale (i dire le illeqittimc 
poverc. le trovatelle. Par-
ticolarmentc grave e jnivcc 
— nella intervista Vacccn-
no ai Carmelitani —. 11 
Carmelo e infatti ancora 
oqqi la forma piii scrcra 
di clausnra. Le monadic c 
le converse vi sono rin-
chiiise in comunitn cstrc-
mamentc piccote (non piii 
di 21 suore), sono tenutc 
ad osscrvarc il < diqiuno 
diuturno e frcqucnte », 
particolarmcntc riqido net-
le 14 scttimanc che prc-
cedono In Pnsqua, il stfen-
zio assoluto. rotto solo dal
la rccita in commie dcllc 
prcqhicrc. 

Lo stato di miseria e di 
abbandono nel quale vi
vono questi conventi e to-
tale e assoluto. Lo stesso 
Pio XII ncll'aqosto 1958 
pronuncio una imprcssio-
nantc omclia sulla vita 
delle monadic di clausnra, 
nella quale affermava che 
* non qli era iqnoto il di-
saqio matcriale > nel quale 
vivono la maqqior parte 
dei conventi, privi di beni 
di sostcntamento c abban-
donati daqli Ordini piii 
ricchi. 

Ebbcnc, proprio questi 
sono gli Ordini i cui mc
todi di < acccrtamento del
le vocazioni > appaiono piit 
disinvolti. Non c nostra 
intenzionc. naturalmcnte, 
entrarc nel mcrito dclle 
sinqole *vocazioni,f. Oqnu-
no c libcro di scealicre la 
propria vita, c quindi an-
chc, se cosi comanda la 
sua coscienza, di rinchiu-
dcrsi in un covento. Ma 
quale liberta di giudizio 
pud averc una raqazza che 
non conosce nulla della vi
ta. una volta chiusa fra lc 
mura di un convento? Non 
solo. Ma IVpisodio di Mon-
terotondo autorizza anche 
tin nffro intcrroqativo: che 
possibilita ha questa ra-
qnzza di tornarc indietro. 
una volta abbracciata la 
r'ta reliqiosa? Pcrche tut-
to c lasciato al qiud'rzio 
delle autorita reliaiosc. e 
questo non c sempre im-
prontato a comprensione c 

tollcranza. 
* * * 

II barbiere svaligiava 
le case dei suoi client! 
Quando ono di essi entrava nel salone lo affidava ad an 
apprendista e si recava a «rvisitarne» I'appartamento 

X A P O U 24. — Un bar
biere di Bacnoli. Mario 
Buonavolonta di 35 anni. che 
rubava nelle case dei propri 
clienti mentre questi si 
trattenevano nel suo nego-
zio. e stato arrcstato dai ca-
rabinien ed e tomato nel 
carcere da dove era nscito 
due anni fa dopo aver scon-
tato una condanna pure per 
furto. 

Appena un clicnte entrava 
nel < salone > il Buonavolon
ta lo affidava a qualcuno dei 
giovani apprendisti e quindi 
in bicicletta si dingeva a ca-
sa della «vit t ima >. Qui. 
dopo essersi assicurato ehe 
nell'abitazione non vi era 
nessuno, M appropn .ua di 

bianchena. ogcetti vari e 
preziosi. 

L'ultimo «colpo > eh e 
stato pero fatale: aveva la
sciato la b-.cicletta nei pres-
s: della casa di un deniba-
to ed aveva mandato una sua 
figlia a ritirarla. 

Gina Lollobrigida 
non dirorzia 

L'attnee Gina Lollobrigida 
e suo manto hanno smentito 
le voci di un loro prossimo 
divorzio I conuigi Skonc han
no dichiarato che tutte le no-
tizie riportate in proposito dti 
giornah in questi ultimi giorr.i 
sono prive di fondamento. 
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