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I « RITOCCHI » AL tODICE PENALE 

Le nuove pene 
Resta quasi inaltcrata la legislazione sui 
« delitti contro lo Stato » - Religione e « or-
dine pubblico» - Bavaglio alia stampa ? 

Dopo avcre illustrato 1c 
proposte di modifichc alia 
parte generate del Codice pe-
nale, elencheremo, sempre 
brevemente e per grandi li-
nee, quelle che si riferiseono 
alia parte speeiale, ossia al 
libro secondo e al libro torzo 
del Codice stesso. 

Anche qui, si tratta soprat-
tutto di un adeguamento al-
l'abolizione per csempio della 
pena di morto, gia in atto da 
molti anni, e di ritocchi alle 
pene previste per alcuni rea
ti; ncssuna riforma, dunque, 
nei principii fondamentali. 11 
punto piu grave, come ve-
dremo nei successivi nrticoli, 
e. probabilmcntc quello che 
riguarda i delitti contro lit 
personality dcllo Stato, che 
costitui il cavallo di battnglia 
del legislatore fascista, c che 
imprime concretamentc all'in-
tero codice un particolare 
peso e un particolare signi-
ficato. Ebbene, questo litolo 
del Codice rimanc, nella pro-
posta Gonella, pressoche im-
mutato. Si propone unica-
mentc di sopprimere gli arti-
coli 272, 273, 274 (propagan
da sovversiva. illccita costitu-
zione di assoeiazioni aveiiti 
carattere internazionale, ille-
cita partecipazione a questc 
stesse assoeiazioni) e di con-
cederc, con l'art. 202 bis, una 
atlenuantc per colui che agi-
sca a favore dcllo Stato ita-
liano nei procacciarsi uotizie 
concerncnti la sieurezza dello 
Stato o nei rivclare od utiliz-
zare segreti di Stato. Per il 
resto, a parte qualchc mode-
sta riduzione di pene, resta 
inaltcrata la concczione dello 
Stato e dei reati previsti con
tro di esso. 

Nei delitti contro la pub
blico ammtnistrazionc,, si pro
pone una lieve riduzione di 
pena per l'oltraggio a pubbli
co ufFiciale, e Paggiunta della 
circostanza attcnuante del 
fatto lieve. Con un nuovo ar-
ticolo (387 bis) si prevede, 
tra i delitti contro I'ammini-
strazionc delta ginstizia, il 
nuovo reato di «ribellione 
d'arrestati o detenuti ». 

Per quanto riguarda i de
litti contro il sentimento re-
ligioso c la picta dei defunti, 
e stato proposto di modificare 
Part. 406 (ncl senso che il 
vilipendio sia compreso tra i 
fatti punibili compiuti contro 
un culto divcrso da quello 
cattolico, ammesso nello Sta
to) e di inserire l'art. 406 bis, 
che prevede un nuovo titolo 
di reato: « Oflesa alia libera 
professione di-una fede re-
ligiosa », e Part. 406 ter il 
quale precisa che la norma 
dcll'articolo precedente non 
tutelerebbc le fedi religiose 
che fossero in contrasto con 
Pordine pubblico, n6 gli atti 
di culto contrari al huon co
stume. Non intendiamo, per 
ora, entrare ncl merito di 
questa modifica; tuttavia ap-
pare grave che si sia propo-
sta ancora una volta una H-
mitazione di < ordine pub
blico », che, come tutti sanno, 
serve solo a coprirc ogni sor-
ta di arbitrii. 

Le modifiche proposte per 
Part. 542 tendono a rendcre 
possibile la rimessione della 
querela in quei reati contro 
la moralita pubblica e il boon 
costume in cui c ritenuta 
nccessaria ed oggi anche ir
revocable (violenza carnalc, 
atti di libidinc violent], ratto 
a fine di matrimonio, c c c ) . 

Nei titolo dei delitti contro 
la famiglia e stata proposta 
la modifica dclPart. 561 ncl 
senso che le circostanze che 
escludono c quelle che atte-
nuano la pena nell'adulterio 
siano estcsc al reato di con-
ctibinato e, in cntrambe le 
ipotcsi dclittuose, al correo 
delPadultera o della concu-
bina e a « chiunquc sia con-
corso nei reato ». 

Per il dclitto di alterazionc 
di stato e stata, poi, aggiunta 
una nuova ipotcsi (art. 567) 
che consentirebbe di punire 
piu lievemente coloro che di-
chiarasscro falsamente che la 
nascita di un bambino e av-
vrnuta da donna coniugata. 

Nei campo dei delitti con
tro la persona e stata propo
sta una divers a sistemazione 
delle circostanze aggravant! 
ncll'omicidio, che finisce con 
Pavere influenza anche nclla 
rieterminazione della pena. 
Altre modifiche propongono 
P csclusione delP aggravantc 
che colpisce i coniugi nei ca-
so in cui si rendano colpevoli 
di lesioni tra loro c Pinseri-
mento della circostanza attc
nuante nei caso la lesionc 
provocala fosse piu grave di 
quella voluta. E ancora: si 
rida vita alle lesioni prctcrin-
tenzionali (art. 584 bis) che 
eontemplano il caso di chi. 
avendo intenzione solo di per-
cuoterc, finisce col ferire. E' 
stato proposto, inoltre, un 
lieve aumento della pena per 
Pomicidio colposo c di quella 
per le lesioni colposc. 

II dclitto di arresto illegale 
— secondo le proposte — sa-
ra ritcnuto talc anche in caso 
di fermo. Per i delitti contro 
il patrimonio, risulta dimi-
nuita di poco la pena per il 
furto cd aumentata. in voce, 
quella per Is trufTa. 

Nel terzo libro («Delle con-
trawenzioni in particolare »), 
le modifiche proposte sono 
tre, c riguardano la legisia-
zione sulla stampa. Con le 
prime due si aggiungc la pos
sibility di irrogarc la pena 
dell'arrcsto fino ad un anno 
fattualmcntc c prcvista la 
sola •mmenda) per i reati 

contravvenzionali di « pubbli-
cazione delle discussioni o 
delle delibcrazioni segrete di 
una Camera » e di « pubbli-
cazione arbitraria di atti di 
un procedimento penale». 
Con la ter/a modifica, si pro
pone Pinserimento dcll'arti
colo 634 bis no] quale e pre-
veduto un nuovo titolo di 
reato, quello, eioe, di « inde-
bita interferenza sull'attivita 
giudiziaria ». 

Dice quest'articolo: « E' pu-
nito con Parresto da un mese 
a due anni chiunquc con la 
stampa o con altro mezzo di 
difTusione del pensiero: 1) 
manifesta apprezzamenti sul
la responsabilita di una per
sona indiziata o imputata di 
un dclitto; 2) divulga Pesito 
di indagini private concer
ncnti fatti che sono oggetto 
di un procedimento penale 
in corso. Non c punibile chi 
commetta il fatto preveduto 
ncl n. 1 a scopo sclentifico o 
didattico. 

A w . G. BERLINGIERI 

Smentita di Pajetta 
a un falso 

del « Popolo » 

11 compagno Gumcarlo Pajct-
ta ha inuinto al dlrettarc del 
Popolo la scguentc lettera: 
"Eureglo signor direttorc. 

In prego. a norma della louse 
sulla stampa. di voter pubbli-
care che la notlzin della mia 
presenza a Verrucehio per pro-
sledere una rltinlonc dl coniu-
nlsti snnmnrlnosl b falsa. Sono 
giunto mnrtedl sera a Ciamplno 
dalla Flnlandia, dopo una as-
senza dall'Italia di oltre qua-
ranta glorni. e leri sono stato 
a Roma, come 1 corrispondentl 
c gli informntori pnrlnmentnri. 
nnchr vlcinl nl suo giornale. 
potrebbero testimoninre. 

- Polchd non ho presicduto 
nessuna riunione suite questio-
ni di San Marino, mi pare che 
*da difficile sostenoro che io 
abhia detto e sentito Io parole 
che il suo corrispondente motlr 
addirittura tra virgolette per 
assicurare II lettorc della nsso-
lutn vpridioita della tnfornin-
zione Poich*'' ha mandato in 
Roina^na tin invinto speeiale. 
sar.'i certo utile per il suo Rior-
nnle che lo inviti ad aceerlnre 
le notizie prima di snedirlo. 
anche per tin dovere di one-
sta professionale. Sniuti cordia-
li. _ Gian Carlo Pajctta ••. 

«• P S . — Ad evitare al sun 
corrispondontc di scrivore che 
si tratta probnbilmente di un 
equivoco tra tne P rnio fratelio. 
le romunico fin d'ora che ieri 
sono stato nolla mattinata a 
una riunione nolla sede del Co. 
niilato cent rale, alia quale an
che mio fratello Giuliano era 
presente e che la sera ho ce-
nato con lui. Delia nostra fa-
niiijlia a Vernicchio non po-
levn esserci dunque che lo 
spettro ». 

ZAflAIJUIA — II niarcsoiullo Titn s! c hiifrcrtnald a IIIIIKO 
nl padlKllottc Uallano Ui'Ua SO1 I'li-rii lnt<Tii;i/.l«iialc ill /.«-
Kalirla. II mlnistrii Itallano Del Ho KInnlo a Z.inalirl i per 
('apcrtura ilcll.i I'I era h« espresso la sua soclillsf.i/ione per 
I'inerfineiilo reuliz/atosi >i e c 11 scam Id conwm-rciuli ilalo-
JiiK<>sluvl, uiispieamlo II loro ulterior,, aumento. Nella tclifotic 
il capo ilella Kepubbllca Jugoslava c la mobile, omminino 

un inotoHcafii itallano 

LE NOVITA' TRA I CATTOLICI NON SI RIDUCONO ALLE MANOVRE DELLE CORRENTI 

Dietro al terremoto nella D. C. fiorentina 
e'e una reale spinta unitaria alia base 

A c o l l o q u i u c o n u n a t t i v i s t a (I.e. - « l ' r c p a r a r c i a l i a d i s t e n s i o n e » - II v i a g g i o di La P i r a i n U . R . S . S . - « E ' p o s s i b i l e 

u t r i n t e s a c o m e p e r la G a l i l e o » - II r o v e s e i a m r n t o d e l s e g r e t a r i o p r o v i n c i a l e e l e i n c e r t e z z e d e i f a n f a n i a n i e d e l l a « B a 6 e M 

(Dalla nostra redazlone) 

FIRENZE7~IO — B. r., 
studenle univcrsitario e ut-
tivistu dcllo D.C., p«rlat;o 
sere fa in un bar di Legna'ta 
(Legnala c una frazione po~ 
polare dell'estrema perife-
ria fiorentina) con altri av-
ventori, alcuni d e i quali 
comunhti: < lo e i in'iei ami-
ci — dicet;a — siamo con
tent! che La Pira sia andato 
in Russia e pensiamo che il 
nostro partlto e il governo 
dovranno adeguarsi ai tem
pi ntiovi che vengono nvan-
ti. Naturalmcnte, non solo 
siamo c rcstlamn cattolici. 
mu continuiamo a non esse-
re d'accordo in tantc cose, 
anche in tantc valutazloni 
politiclic, con t comunisti. 
A/n la situnzione cumbin e 
dobbiamo cambiare un po 
anclic noi. II problema che 
ci sta di froute oggi, in so-
stanza, e questo: preparar-
ci. politicamentc e psicolo-

II segrelario della C.I.S.L di Enna 
passa airilnione crisliano sociale 

Fermento nell'organizzazione liberina siciliana per gli attacchi antiautonomi-
stici dell'on Storti - Prevedibili altre defez'ioni dal sindacato infeudato alia DC 

PALERMO. 10. — La crisi 
della CISL siciliana ha avu-
to un'altra clamorosn mani-
festazione con il passaggio 
del dott. Gincoino Catania. 
segretario provinciale d e I 
sindacato liberino di Enna, 
alPUnione siciliana cristiann 
sociale. 

La notizia ha destato negli 
nmbienti sindacali e politici 
di quella provincia una pro-
fonda impressionu. Si fa ri-
levare d i e il dutt. Catania. 
in una recente riunione svol-
tasi all ' l lotel Palace Mon-
dello di Palermo alia pre
senza del segretario generate 
della CISL, on. Storti, ha 
preso nettnmente posi/ ione 
contro la defenestrazione del 
dott. Murcioli dalla segretc-
i ia rogioiiale della CISL. 

Intanto o possibile prevo-
dere che alle recenti i inmc-
rose defezioni di dirigenti e 
iscritti alia CISL, seguira 
una vera e propria scissione 
in campo rcgionale del s in
dacato controllnto dalla DC. 
Questo proces.so sarebbe sta
to accelerato dalle dichiata-
zioni rese ieri Paltro a Geno-
va dall'on. Storti, il quale ha 
posto una inninmissihile e 
pietestuosa pregiudiziale nn-
tiautonomista alia realizza-
zione delPunita di azione 

sindacale in Sicilia. In so-
stan/.a, Storti, dando una 
cliiata prova dell'infeuda-
uiento del suo sindacato alia 
Iiolitica della DC. pretende 
innanzitutto tin allineamento 
delle orgaiii/./a/ioni sinda
cali sulle posiziom del fron-
te antiautnnomista, nella lot-
ta contro il governo della 
Itcgionc Da cpieste assurde 
pretese scnturisce prnpiio Io 
ulteriore aggiavaniento del
la ci :si cislina. 

Anche in campo dv. conti-
miiimi le defezioni ed i pas-
saggi a l l 'USCS. Adesso e la 
voita del segretario della s e -
zione dc. della borgata Spe-
rone di Palermo, signor Pie-
tro Saccone, il quale nella 
lettera di dimissioni ctefini-
sce la DC: < un partito che 
tradisco ogni giorno di piii 
gli interessi del popolo 

Oggi al C.I.P. 
le decisioni 

per gl i ant ib iot ic i 
OgK" î riumra .» Itoma la 

sottocnininissione del CIP cho 
dnvra prendere in esame le 
proposto rr-lative alio diminu-
zioni P agli ntimenti di prezzo 
da apportare ad un Rruppo di 
speciality iiiedicinali. In parti

colare. Ic riduzioni riguardano 
un gruppo di sppcialita anti-
biotiehe. 

Un uff ic io ANSA 
aperto a Mosca 

MOSCA. 10 — K' K:II'»'O epie-
sto pomengfiio a Mosca in aereo 
il presidente dell'AXSA Lodo-
vico R.ccardi Krano a rice\er-
lo all'oeroporto rappresentanti 
dell'ambaseiata d'ltalia c della 
agrnzia ~ Tass •-. 

11 pres'dentp dcITANSA s. 
trriva a Mosca ::i oi'Cis.one dol-
l'apertura deH'uflicio AN'SA nel
la capitate sovietica. 

Gli auguri a Gronchi 
dei deputat i del PCI 
II Capo dello Stato ha eom-

piuto ten 72 anni. Al Presi
dente Gronchi sono ciunti nu-
merosi niessa«?i atieurali di ca-
pi di Stato. autonta, cnti e cit-
tadini. Tra tjli altri. quclll della 
Resma d"In«hilterra. dei pre-
sldenti delle due camere Mer-
zajtora e Leone, e della Corte 
costituzionale. Azzariti. 

A nomc dei deputati del PCI. 
il compagno Palmiro Togliattl 
ha inviato il se^uente telesiram-
ina all'on Giovanni Gronchi: 
- I deputati comunisti ed io 
personalmente esprimiamo gli 
auguri piii sinceri di lttnga vita 
e feconda attivita per Io svi-
luppo della nostra democrazia -. 

Una legge speeiale repressiva 
alio studio per i " t e d d y boys, , 
L'annuncio di Gonella in un articolo - Le gravi misure minacciate non cor-
rispondono alia realta del fenomeno - Le responsabilita del regime clericale 

11 ministro gunrdnsigilli 
Gonella ha preannunciato 
una legislnzione specinle 
contro il fenomeno del tep-
pisnio gtovanile. In un arti
colo scritto per un rotocal-
co dal ministro, si afferma 
cbe tale legis la/ ione e gia 
alio studio del suo dicaste-
rn e se no prcannuncia ii 
contcnuto nei scgup'.iti ter
mini: 1) abbatsamento del 
limitc minima in cui un mi-
nore pua csscrc dich'utrato 
imputabile, ore la realta so
ciale rivcli nuorc c p'tit ac
centuate spintc alia crimi-
naliU't in giovani infenori 
aali anni 14: 2) inapplicabi
lity del bencfic'to del pcrdo-
no niudi:iatc, quando il rea
to sia compiuto da bande d> 
teppisti; 3) cstensionc dc 
casi in cui e obbligatorio o 
almoin facnltatiro I'arrcsto 
quandn il drlittn sia arenm-
papnato dnllr tipichr circo
stanze delle attnali forme di 
teppismo: 4 ) inasprimento 

delle pene, ove ricorruno le 
circostanze jjredette; 5) pre-
visione come dclitto, anzichc 
come contravvenzionc. dei 
reati di disturbo o di mole-
stia alle personc o delle lo
ro occupazioni a del riposo. 
ore siano stati commessi da 
giovani teppisti: u") promm-
cia obbligatorio della i/eco-
denrn dallu putrid putestd; 
7) provvedimenti piu con-
iviiicnti Mr/riiifcrt^sr del U-
glin. compreso. se del caso, 
l'allontanament,t dalla casa 
patenia. enn alfidamento al 
scrrizio sociale per mino-
renm. 

Dopo la famigerata circo-
lare Segni . i | cui effetto c 
stato Ji scoprire « teddy-
boys » anche dove non esi-
>tevauo. s iamo ora gia di 
fronte a un c<»rpo orgnnico 
di iniMiie iepress ive di fron
te a un fenomeno cbe ha 
una sua realta pr«>babilmen-
t»» solo in nlfune parti dei 
P.ic-.e. realta OHiiunque niol-

to diversa da quella artifi-
ciosamente presentata. e cbe 
in ogni caso attende ancora 
dt es-u-re studiato seriamen-
te e conipiesi» con mezzi di-
versi d.i ipii'llj di puli/ia 
II hello c cbe il ministro Go
nella gitinge a questo con-
clusioni dopo una nnalisf che 
in alcuni piuiti non e priva 
di acuU'//n e che dovrebbe 
portare alia conclusione rhe 
il « teppismo giovanile » do
vrebbe an/ i tutto e soprat-
tutto essere nffrontnto con 
una crande opera collettiva 
di educa/ ione morale e civile 

Gonella nttribuisce infat-
ti ai fenomeni piu tipica-
mente odierm. diversi quin-
ili da qui'lli uiauifestati^i in 
ipialunqiie epocn. una cbiara 
origine sociale. Noia. biso-
e.uo di evasnme. insicurezza 
d e l fiituto. es ibi / iomsnio. 
senstialit.i. abhaudono al-
Pistmto. eri<i tlelln famiglia 
(la donna che lavora). in
fluenza doletcrta dei si audi 

ORRIBILE TRAGEDIA A UN PASSAGGIO A LIVELLO NEL MARYLAND 

Sei scolari uccisi da un rapido 
in un autobus fermo sulle rotate 
MOUNTAIN I.AKK PARK. 

10 — II trono pisse^ccn S: 
I.ows-B:ilt:mora h.» investito 
ad un paysac^io a livello un 
aiitopullni.inn sul quale viac-
v::avanu 25 scolarr sei sono dc-
ceduti e qu:nd:ci sono rnnasti 
cravomente feriti. Si icnora la 
svirte dei;li altri: ma pare che 
qu ittro raiiazzi se la siano c.i-
vata eon it solo spavento II 
conducente 6 fra quelli che 50-
no rnnasti illesi 

Pare che Pautopullman s.a 
ritnasto bloccato in mezzo alio 
rotate e che I'autista abbta di-
speratamentp ceroato di far 
scendere cli scolari prima del. 
l'approssimarsi del treno. 

L'mcidente e avvenuto pres. 
so Oakland, nei Maryland 
L'autobus era pieno di bambi
ni. provenionti da una zona 
apncola che si rccavano a 
scuola a Oakland II veieolo 
t- stato sbalzato lontano dalla 
violenza delPurto 

Successivamente <̂  stato prr-
risato uffici.dmentc che SPI 
dei 25 bambini ohe si trova-

\.in.i ;• bor.lo ilcir.uitobns so
no run.i^t! u»v.si o oho qu.n-
d c : .-ono ;r,ni'iiii'n;o foriti. M 
Ionic por I i v.ta dj niolu di 

l"n soni.iforo e u m o.ni-
pan i socn^lav.ino. 001110 nolla 
mace.or parte doi pas<a>:ci a 
livello dech Stat; t'niti. la pro. 
senza del passaizcio a livello 
inoustodiTii Kun/ionar, dcllo 
ferrovio hanno dichiar.ito oho 
entr.mibi 1 mezzi di socnal.i-
zione funzionavano 

Dalle citt.\ vicme sono stato 
fatte affhnro sul luoco doll'm-
oldonto numeroso ambulanzo 
per trasportaro 1 bamb.ni fo
ri:-. noidi ospedali della zona 

A quanto senibra r.iiitobus 
oho tr.isport.iv.j cli scolari o 
nni.isto in p tnno proprio inen-
tro si aooini;ova a suporaro il 
passac>;io a livollo II convo-
Ctio ferroviano. oho sopra»;-
siuncov.i a forte velooita. non 
ha potuto frenaro in tempo od 
ha investito l'autobus trasoi-
nandolo lunco i b:r»ar; per una 
notevo'c dtstanza. 

Nubi f ragio 
sul Siracusano 

SIHACl'SA. 10 — f i i \ •••»-
ion'issim.t i-.ub-.fr.i^ 0 *i o ^b-
br.ttuto mi SorT.no o.i;is..ndo ::i-
Cont: dann. l..i \ .o'.or.za deal: 
elementi hi ir.t 1":'.;ro dirtmt:o 
oomplotanio-'.o f. o.roo do: fra-
te'ii M 1:i:oni..4iio I ,1 ,:i::i aai-
:r,ii::.i!i,> r.d .-.;.-UT. n:;!:on: 

Mor ta la moglie 
del metronotte 

MII.AXO. 10 - I.a s.gnora 
Kranoosca S..ntorano. di 26 an
ni. fonTa cravomonto l.i no'.to 
*oor#a ri..l m.«r.:o oho l 'a\e\a 
-"orpro->a -n o i-sa eon .1 prosun-
to amanTo. o dooodu'a ocfl: alle 
12.̂ 0 allO-podalo maggioro do-
v'era noovora:a 

I modici avevano tontato in 
extrem.s un intorvento ohirur-
cico: ma o^ni loro sforzo e sta-
:o vano La sorre dplla Sante-
rano era orma; segnata 

agglomerati urbani. avvic i -
namento al crimine in un 
modo infantile che rivela la 
debolezza interiorc: questi 
sono. secondo il ministro. i 
sintomi di un disagio pro-
fondo c attuale. Si tratta — 
egli spiega — tli «assenza 
di ideal 1 religiosi, social:. 
professionali. politici, non-
cbe I'tudifferenza di fronte 
aH'onesta. cacciata lontana 
ilalla istintiva precezione che 
solo la furbiria e la molla 
del successo >. 

A questo punto. il ragio-
namento dovrebbe portare a 
riconoscere le gravi respon
sabilita del poterc clericale 
nella mancata educazione 
della gioventii. Ma questo 
Cionella nop pu6 farlo. Per 
Lpicsto. dopo un appello alle 
* for/.c spiritual! » della fa
miglia. dcgli cducatori e de -
iili >pettacoli. egli arriva ra-
p'damente alia conclusione 
della ncccssita della lcgisla-
/ii'iio speeiale. Che c invece 
la >tdu/ione peggiore, rive-
l.itrice tli impotenza e ca-
paoe <olo di aggravare il fe-
poineiio dove esso esiste. se 
non addirittura di farlo na-
-eere (almeno nella psico-
s: popolare) dove non esiste. 

I funghi distruggono 
un'intera famiglia 

TORINO. 10 — Anche la 
:or/« b.mba del carpentiere 
r„oio Coionibaro. Concetta 
C.tx'i i di 3 anni. e deccduta ofL-
s;. .-.lie 17,15 alia olinica po-
,i ..tr.oa doirt'n-.versitA di To-
r.no. viitim.i di avvelenamento 
da funghi. 

La picoola. ieri sombrava 
.n condi7;oni miRl.on rsspetto 
.IR!I altri oongiunti. I-a secon-
dogcnita. Cl.tud.a. di 7 anni. e 
doooduta nolla notte per col-
lasso. non ossondo stato possi
b l e prafo.irlo la trasfusione di 
s.mgue Papa, mamma o la pri-
moRon.ta Amelia di 9 anni. ver-
sar.o in condizioni gravissime. 

Ospitc di Roma 
i l cardiologo di Ike 
V. prof Paul D. White, car-

doloco del presidente Ei«enho* 
iver. e atteso a Roma, prove-
niente da Gmevra. Esli sara 
acenmpagnato dal suo collabo-
ratore. Ancel Keys, professore 
di Is.ene fisiolocica all'Un;ver-
5.:a del Minnesota. 

fjicaTnerife, alia distensione. 
In prutica, cio vuol dire che 
dovremo prendere atto che 
esiste anche un mondo di-
verso dal nostro e che que
sto mondo e piii complesso, 
piii interessante di quanto 
non credesslmo e merita di 
essere conosciuto meglia 
Avvertiamo il bisogno, 
adesso, di istituire dei rap-
porti Con uomini e con prie
st che in pussato abbiamc 
solo combaftuto c dai qunli 
ci senliamo tuttora divisi. 
ma che non posstamo rifiu-
tare a priori. Insomnia, io 
mi accorgo. e con me tanti 
altri, che possiamn impara-
rc qualcosa. forse molto, dal 
mondo saciulista, e dargli 
qualcosa. forse molto >. 

R.T.. a questo punto, fu 
intcrrotlo da un compagno: 

« Allora, pero, dovranno 
cambiare anche la vita po
litico italiana, i rapporti fra 
cattolici, comunisti, socia-
listi >. 

II giovane non ebbe esi-
tazioni nei rispondere: 

< In questo senso — dis-
se —. secondo me: che sbfl-
glicremo se non terrcmo 
conto di quanto avvienc di 
nuovo nei mondo, in tutto il 
mondo, e rimarremo cliiusi 
verso una parte tanto gran-
de del popolo italiana. I 
partiti enmunistn e socinli-
sta esistono c noi non pos-
siama fare come gli strnzzi 
e metterc la testa sotto ter
ra per non vedcre. Qualche 
volta potremo andarc d'ac
cordo. qualche volta no: ma 
nellu attuale situazione ita
liana una intcsa per realiz-
zare certi obiettivi daora 
essere cercata, come avven-
ne, e con successo. durante 
la lotto per In Gal i leo» . 

La discussione (una di-
scussione che ancora pochi 
mesi fa certo non avrebbe 
avuto neppure inizio) pro-
segu't. e B.T. preciso il suo 
pensiero: cattolici. comuni
sti. socialisti. socialdemo-
cratici, radiculi, repubbli-
cani — dtsse — potrebbero 
lavorare. davrebbero lavo-
rare, su una piattaforma 
comune tendente alia modi-
ficazione della linca di po
litico cstera oltranzista pcr-
scguita dal governo Scgni 
f< irresponsabile >. egli de-
fini la posizione dcgli at-
tuali governanti italiani di 
fronte alia minaccia della 
csplosionc atomica che De 
Gaulle si propone di effct-
tuare ncl Sahara), al rifiu-
to di qualsiasi alleanza o 
collaboraziane con le destre 
monarchichc e fasciste c 
con i libcrali. all'approva-
zione di un'cfficacc legisln

zione antimonapolistica. alia 
realizzazionc di una rifor
ma agraria capace di liqu't-
dare i rcsidui feudali nelle 
campagne. ad un attento 
ricsame delta natura c del
le conscguenze sull'econo-
mia italiana del MEC. alia 
fine delle discriminazioni c 
delle rappresaglie nelle fab-
brjehe. nl ripristfno dello 
Jepolifd democratica violata 
dal pcrmanerc. a Firenze e 
in tanti altri Comuni. di gc-
stioni commissariali che co-
stituiscono un aravissima 
attentato ai principii de-
7nocratici della Costitu-
zione. 

Non cf saremmo soffer-
mati tanto a tungo su que
sta piccolo conversazione di 
periferia se essa non fosse 
a nostra arvisa. tipica: le 
sempliei r calde parole di 
B T. esprimono le aspira-
zioni unitarie — da tempr. 
maturate in silenzio. ma 
oggi. nella prospcttira nuo-
ra aperta dai prossimi in-

con tri Kruseiov-Eisenhoieer 
c dalla crisi della politico 
della € gucrra fredda >. di-
venute piu cliiare e piii for-
ti — di tanti cattolici fio-
rentini. giovani come lui o 
meno giovani di lui. Esse 
inquadrana, mettono a fua-
co anche i rccenfi avveni-
menti die si snna reaistrati 
all'intcrno del movimento 
cattolico c che tanto inte-
resse. tante discussioni, tan
tc pnlcmiche hanno accesc 
nclla citta. non solo nelle 
sezinni demacristianc. nei 
sindacati « bfnnrhf >. n e t 

clrcali delle AC LI, negli 
ambicnti di Azione cattoli
co c nelle parroccliie, ma 
unche — com'e giusto e na-
turale — nelle nostre sezio-
ni di partito, nelle organiz-
zazioni democratiche, fra i 
cittadini: il viaggio dell'on. 
Giorgio La Pira nell'URSS, 
le sue dichiurazioni sulla 
situazione rcligiosa in quel 
grande paese socialista e la 
sua polemica (sia pure in-
dtrctta) con I'Osservatore 
romano, infine la caduta 
dell'avv. Edoardo Spcranza 
e dei suoi am'ci politici. 
rovesciati da una coalizio-
ne formata dalla * sinistra 
di Base* e dai < fanfania
ni >. 

Qualcosa di nuovo, di ori
ginate — lo si avverte nei 
lunglii di lavoro, nelle con
versazioni fra conoscenti c 
fre amici. nei contatti die si 
hanno fra le diverse orga-
nizzazioni — sta dunque 
maturando jiel movimento 
cattolico fiorcntino, sotto la 
spinta degli avvenimenti: 
e'e un'ansia di ricerca, di 
uscire da se stessi, dal 

proprio isolamento, un 
desidcrio di discuterc sui 
grandi temi della distensio
ne c della pace c sugli svi-
luppi della situazione ita
liana ad oggi sconosciuti 
dalla Democrazia cristia-
na e negli ambienti catto
lici. C'e adesso, una spcran
za che le cose cambino al 
Congresso provinciale della 
D.C. (jissato per il 3-4 otto-
bre), c. poi, al Congresso 
nazionale. 

Si prcsenta, a questo pun
to, un problema, un inter-
rogativo: le « correnti > dc-
mocristiane che hanno defc-
nestrato il < dorotco » Spe-
ranza, la < Base >. t < fan
faniani >, Von. La Pira in 
che misura aiwcrtono que
sto clirnti? E, soprattutto. 
fino a che punto intendo-
no adeguarvisi, stimolarlo, 
csprimerlo? E' un proble
ma aperto, al quale sarebbe 
sbagliato dare una risposta 
sbrigutiva. schematica. E' 
un fatto che il viaggio del
l'on. La Pira nell'URSS co-
stituisce un'apcrtura per 
certi aspctti nuova, un «sal-

r 
diioriisita politico 
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NON ANCORA 
UFFICIALE 
LA NOMINA DI CORBINO 

11 comitato interinintste-
rialc per il credito e il ri-
sparmio ha proseguito ieri x 
suoi lavori, e ha annunciato 
che terra un'altra riunione 
entro il mese. Non e stata 
data notizia delle decisioni 
prese: tuttavia nepli ambien
ti ministeriali si continua a 
dar per certa la nomina del 
prof. Epicarmo Corbino alia 
presidenza del Banco di Na-
poli e dell'avv. Verzilli alia 
preaidenza del Afonte dei 
Paschi di Siena. 

CONCLU8I I COLLOQUI 
PELLA-WIGNY 

Sono terminati ieri i col-
loqui tra it ministro degli 
Esteri belga. Pierre Wignu, 
e il ministro Pella. Sono sta
ff disctissi i rapporti bila-
terali tra i due paesi, le que-
stioni relative agli emigrati 
ttalt'ant in Belgio. i problemi 
del MEC e della CECA, le 
relazioni con i paesi sotto-
Sfiluppati. 

LA RIAPERTURA 
DEL SENATO 

Palazzo Madama riaprira 
i battenti il 1. ottobre. Al-
I'o.d.g. della prima seduta 
vi sono alcune • interroga-
cioni. II primo argomento 

v . 

di nlieeo affrontato dal Se-
nato sard il - piano deccn-
nale della scuola -: il sen. 
Zolt. presidente delta com-
missione senatoriale per la 
P.I., ha presentato la sua 
relazione. 

CONSIGLIO SUPERIORE 
DELLA MAGISTRATURA 

L'on. Seani ha avuto ieri 
un colloquio col guardasi-
gilli Gonella in merito alia 
prossima attivita del Consi-
glio superiore della mapi-
stratura. 11 Consiglio si riu-
nird a metd settembre e do-
vrd nominare il presidente 
e il procuratore generate 
della Corte di Cassazione, 
cariche rimaste vacanti do
po il collocamento a riposo 
del dott. Eula e del dott. 
Giglio. 

CONFERENZA 
IN CASERMA 
DELL'ON. ANDREOTTI 
SU: « L' EUCARISTIA-

Si t svolta a Catania, nei 
quadro del Congresso euca-
ristico. una * Giornata delle 
forze annate.. JI ministro 
italtano della Difesa, An-
dreotti, ha tenuto nella ca-
serma - Sommaruga •• una 
conferenza sul tema: » L'Eu-
caristia -. Erano presenti al
cuni sottosegretari e parla-
mentari democristiani e vari 
generali. 

..J 

to * per cosl dire, nella lun-
ga avventura politico del 
deputato democristiano; e 
un fatto che Vex segretario 
provinciale Speranza. die c 
stato Vcsecutore fedelc e 
puntualc della politico rea-
zionaria della Direzione DC 
a Firenze. che ha cementa-
to, con atti di cstrema gra-
vita e di aperto favore per 
Varistocrazia agraria, Val-
leanza DC — destre pcr-
scflttirn su scala nazionale 
dal governo Scgni, e stato 
battuto. Ma il processo di 
< deenntozione > in atto p o -
trd avcre degli sviluppi po-
sitivi v andarc avanti se 
le < opposizioni > sapranno 
muaversi su una linea poli
tico chiara. « popolare * nei 
prossimi Congress!. 

Ancora. un vera dibattito 
nelle seziani democristianc 
non esiste: non ci sono as-
semblec precongrcssuali, o, 
dove ci sono, la base, la 
« periferia >. non pud cspri-
mersi comp'iutamente; an
cora, quanto accadc ha 
troppo il sapore di un mo
vimento se non di una ma-
novra di vcrtici, che avvie
nc all'insaputa c soprattut-
to senza una partccipazionc 
diretta degli iscritti. Si pen-
si al ncbuloso camunicato 
che anvunciava la destitn-
zione dell'avv. Speranza per 
avcre egli < esautorato gli 
argnni statutari del Parti
to ». ma che non spicgava. 
non ccrcara di chiarire i 
contrasti politici che stanno 
alia base del mutamento di 
rotta; ancora. infine. non 
c'e una presa di posizione 
dei nuovi dirigenti < fanfa~ 
niani > e « basisti > ;jer le 
elezioni a Firenze: ed oggi, 
nella concreta realta cit-
tadina, Vattcggiamento di 
fronte a questo problema c 
il banco di prova della vo-
lonta democratica di ogni 
formazione politico, die vo-
glia candurrc su un tcrrcno 
concreta la battaglia con
tro il « blocco •> del centra-
destra. 

Altrimcnti, come c acca-
duta ncl passato. si rischia 
di perdcre il contatto con 
la base, di ridursi all'ina-
zione 0. anche. di diventare, 
volenti a nolcnti. strumen-
ti di una politico rcaziona~ 
ria. E questo proprio men-
tre una nuova realta ma-
tura ncl mondo e provoca 
ripercussioni casi importan-
ti anche nei nostro Pacsc, 
anche ncl movimento cat
tolico. 

MARIO RONCHI 

Fredda I'amanie e il cognafo di lei 
un possidente in provincia di Cafania 
A l t r e d u e d o n n e g r a v e m e n l e f e r i t e d a l l o m i c i d a c h e s i e d a l o a l i a l a t i -

t a n z a — I d e n l i f i c a t o i l b a n d i t o u c e i ? o d a l c a r a h i n t e r e a C o r l e o n e 

PALERMO. 10. — Questa 
sera, al le ore 21. neH'abita-
to di Palagonia. un grosso 
centro agricolo della piana 
di Catania, il proprietario 
agricolo Carmelo Sipala. di 
47 anni. ha ucciso a colpi 
di pistola 1'amante. Febro-
nia Oliva. di 32 anni. e il 
cognato della donna. S a l v a -
tore Fagone. di anni 35. 
Inoltre con una coltellata in 
direzione del cuore ha ferito 
gravemente la niadre della 
amante. Rosaria Caristia di 
56 anni e un'altra donna. 
Marianna Rossitto di 31 anni. 

Dopo la strage, il Sipala si 
e dato alia fuga. Egli da 12 
anni conviveva nella stessa 
easa cop la Oliva e con la 
moghe. A quanto pare. Ia 
t raged ia ha avuto origine 
dalla decisione che la Oliva 
avrebbe preso tre giorni fa 
di troncarc la sua relazione 
con Tagricoltore. Il Sipala 
si e recato questa sera ne l 
la casa della niadre della 
Oliva. dove la g iovane si era 
rifugiata. e senza proffenre 
parola. ha compiuto l"or-
rendo delitto. 

II Sipala si e dato alia la-
titaii7a. dileg'iandosi con la 

sua auto lanciata a tutta ve-
locita. 

* # • 
I carabinieri hanno oggi 

accertata l'identita del ban
dito ucciso dal carabiniere 
Clemente Bnvi nei pressi di 
Corleone. n e 1 sanguinoso 
agguato dell'altro giorno. Si 
tratta del pregiudicato Ga
spare Inserillo da Gibell ina. 
in provincia di Trapani. gia 
diverse volte condannato per 
vari reati. Il riconoscimento 
e avvenuto con il r i levamen-
to del le impronte digitali . 
inviate per il controllo alia 
scuola superiore di polizia 
scientific^ a Roma. 

A Gibell ina ed in altre l o 
cality e stato compiuto oggi 
da ingenti forze di polizia 
un atnpio rastrellamento che 
ha portato al fermo di una 
sessantina di persone: tra 
queste. polizia e carabinieri 
ritengono di poter indivi-
duare i banditi che parteci-
parono alle grassazioni su l 
la strada di Corleone e a l -
I'assassinio del carabiniere 
Bovi. Due fermi sono stat: 
operati anche a Marsala: si 
tratterebbe d- due persone 
che. pur non avendo parte-

cipato alle del ittuose impre-
se. sarebbero in grado di in -
dicare i responsabili. 

Un morto e 7 fer i t i 
in un crollo a Toronto 

TARANTO. 10 — Questa 
mattina in via Di Palma. una 
delle principali e piu frequen-
tate strade della citta. e crol-
lata una impaloatura dal quar
to piano di un palazzo dove si 
stanno esewuendo lavori dt so* 
pralevazione l"n opcraio ohe 
si trovava sulla impaloatura. :1 
6'Jenne Vito Di Turo. di Ca-
stellaneta e prccipitato da una 
altezza di 25 metrt abbattendo-
si al suolo tra rottami di tavole 
e di piotre Egli e morto mentrc 
In tmsportavano in ospedale. 
Sette persone. tra cui due bam
bino ehe si trovavano a passa-
re sul sottostante marciapiede 
sono state inves'ite dalle pietre 
res'ando piu o meno gravemen-
to feri'e 

Recuperate 
ad Ancona 

I 'u l t ima v i t t ima 
del nubi f ragio 

ANCONA. IP — I v'gil: del 
fuoco addc'.ti al'.a r.mozione 
delle m a « r > nei r.or.c mae-
j:ormer.te fiacellato dal nub:-
frag-.o di sabato. hanno rccu-
perato ossi alle 12 :1 csdaxore 
di Assunta Paci. d: 57 arm'., la 
dor.r.a che a-s:err.o s'.la nuors 
e a!!a Tvr°"r'a f"> trivolta dal 
crollo della propria arotazior.e 
e trs^c:nata via dalla fur a .iel-
'.e acque. 

C rtrniratA dall'L'nione Snrlrttra I'nlllmn grnppo dl ragazzl Italiani. flfdt dl prnietcnilati 
politici antifascist! e di particiani. rhr M sono reeatl a traseorrere nn periodo d| vacanze 
ospiti di associazioni antifasriste aderenti alia Federazlone Internazloiuile dell« Rest-
strnza (F.I.R.). I.'Iniziativa e Mala enrata dall'Assoriazione dei peneirnitati politici ami-
fascist! ( A N r r i A ) c dall'Assorlazione del partifiani d'ltalia (ANPI) nei quadro drlla 

attivita sorlale svolta dalla Federazione Internazionale della ResUtenza 

Interrogazione 
sull 'uccisione 
del pescatore 

VENEZIA. 10 — II comps-
Sno sen G B Gianqu.nto h» 
presentato un'mterro^^z.one al 
m-.n-.s*ro della D.fe«r. -.n mcr.'.c* 
al Iuttiioso cp.sodio verif;cate«i 
il forte S Andrea d?l L.do. 
dove una sent.neila dell'&ero-
nautica ha uec:so con una r<»f-
fica di nv.tra un pescatore che. 
ns:eme a daltr. colle^h:. ave-

va gettato le rev. r-->l!a zona 
mihtare 

II senator? conr.in.sta chied-* 
ad Andreo'.t: m.s.ire cautela'.:-
ve che :mped.si-ano per l 'awe-
n.re .1 ver.f.ears. d. cosl gravi 
fa*t:. e so!leo.:a prowed ment' 
dol governo :n favire della fa>* 
micha dfl pe~v'a!ore Giovanni 
Costantint. pr.vata del suo so-
stegno 

I funerah della vittima si 
sono svolt: a Burano: vi hanno 
partec:pato m;Rliai» dji citta* 
d.n; 
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