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l'on. Scénl « per sapore se 
nel programma ufficiale del
la visita del cancelliere Ade-
nauer a Roma e previsto 
l'omaggio alle Fosse Ardea-
tine e, in caso contrario, se 
il governo italiano intende 
o meno proporlo ». 

Sempre al Senato, nella 
stessa giornata di oggi, i 
compagni Terracini, Pastore. 
Pesenti, Spano, Luisa Bai-
boni, Mencaràglia, Donini. 
Mammucari e Granata han
no presentato la seguente 
mozione sui rigurgiti di an
tisemitismo che provengono 
dalla Germania di Bonn: 

< Il Senato, esprimendo la 
sua indignata condanna con
tro la ignobile e temeraria 
iniziativa antisemita con la 
quale, secondo un piano evi
dentemente concordato da 
lunga mano su scala inter
nazionale, anche in Italia si 
tenta di far riaffiorare la più 
criminale delle barbare e 
aberranti proposizioni del 
nazismo hitleriano, mentre 
dichiara la propria fraterna 
solidarietà con quei cittadini 
della Repubblica che sono 
stati cosi offesi nei loro di
ritti civili e nella loro per
sonalità umana, si attende 
che il governo, con disposi
zione impegnativa da impar
tirsi dal ministro della P. I. 
e da attuarsi immediatamen
te in tutte le scuole da tutti 
gli insegnanti di ogni ordi
ne e grado, provveda innan
zitutto a difendere i giovani 
dall'azione spregevole di mo
rale e ideale contaminazione 
che, come attestano gli epi
sodi denunciali da tutta la 
stampa viene in materia me
todicamente condotta; e nel
lo stesso tempo, unendosi 
apertamente, con solenni di
chiarazioni, alla universale 
esecrazione dei popoli, at
testi che l'Itaiia repubblica
na e democratica intende 
combattere strenuamente per 
sradicare da sé e dal mondo 
la velenosa e omicida ri
pullulazione dell'antisemiti
smo >. Nel pomeriggio il 
Cancelliere ha ricevuto la 
visita del cardinale Mucnch, 
già Nunzio apostolico in 
Germania. . , 

UNA NOTA 

DELL'A.R.C.I. 

Il 
documentario 
antirazzista 
di domenica 
alla TV 

A,:j)r,«pó«ito della meisa 
In orHU-dl un documentarlo 
•ul proeeiBO di Norimberga 
— (*j£Jlrogram}jia'per do-
memy'prosBima alle 22 — 
la- tgariteria 'cUHa-A»»ocl«-
ziorwBÉfefeatfM»-* culturale 
italftftS&flì» rivolto un ap-
p e l i e ^ W W - t 1 e i r c ° l ' ° >e 

caie*, pél',pbopqta*forniti di 
televisore affinché - per la 
occasione raccolgano.;;da
vanti ^M'apparecchio ItVp̂ ù 
gran numero possi bile;* di 
clttai/ipi, con particolare' ri
guardo per I giovani e gli 
studenti ». 

La segreteria dell'ARCI 
ha anche rivolto formale 
Invito alla RAI affinché 
• resistendo alle pressioni 
da qualsiasi parte prove
nienti, voglia prendere altre 
Iniziative In questo senso ». 

Di nuovo 
in scena 
il Diario 
di Anna Frank 

La Compagnia dei Gio
vani rimetterà in scena « Il 
diario di Anna Frank ». La 
decisione è stata annun
ciata dall' attore Romolo 
Valli, che ha aggiunto: « Il 
nostro cartellone prevedeva 
la ripresa della commedia 
di Patroni Griffi "D'amore 
si muore", ma abbiamo 
cambiato programma alle 
prime avvisaglie dei rigur
giti antisemiti, anche se 
questa decisione significava 
molti problemi e non poca 
fatica ». 

Romolo Valli ha aggiunto 
che II ministro della Pub
blica Istruzione ha offerto 
un piccolo contributo ed ha 
promesso che tutte le scuo
le di Roma andranno a ve
dere il dramma. 

Le rappresentazioni Ini. 
xleranno dal pomeriggio di 
giovedì 4 febbraio. Quelle 
diurne saranno riservate 
agli studenti. 

Che cosa viene insegnato in Germania alle nuove generazioni 

Le ragioni dei rigurgiti del nazismo 
in un dibattito a paiano Marignoli 

Presenti personalità del mondo politico e culturale e una rappresentanza della co
munità ebraica — / discorsi di Mole e Mont i e le relazioni di Segre, Luzzatto e Battaglia 

Il dibattito indetto dal cen
tro « T. Mann » sul tenui: 
e che cosa sa del nazismo la 
gioventù della liepubblieu 
Federale e della Repubblica 
Democratica Tedesca » si è 
trasformato ieri sera in una 
solenne manifestazione di 
condanna della politica del 
Cancelliere Adenauer. die è 
alla radice della rinascita 
nazista nella Germania di 
Borni. 

La sala stampa di Palazzo 
Marignoli era gremita fino 
all'inverosimile di personali
tà della cultura, della poli
tica. di insegnanti e di gio
vani; centinaia di persone 
rlie non hanno trovato posto 

omicidio la società si difen
de subito con i tribunali e le 
condurmi', per l'omicidio rol-
lettivo perpetrato dal nazi
fascismo non si può attende
re il giudizio della « storia ». 
L'umanità <iuesto giudizio lo 
ha già dato e i giovani deb
bono conoscerlo. 

Il dott. Sergio Segre, pri
mo dei relatori, ha svolto 
un'ampia e documentata in
troduzione su come l'educa
zione die ricevono i giovani 
tedeschi di lìonn — caratte
rizzata dal silenzio s»/l nazi
smo oppure da alcuni com
piacenti cenni sui suoi me
riti — non è un fatto isolato 

viene dato al livello nazio
nale con la riammissione di 
personalità compromesse e 
corresponsabili dei crimini 
nazisti nelle sfere dirigenti 
della Germania. Intervenen
do successi Vilmente, l'onore
vole I.uzzutto lui rncronbito 
(licitile esperienze del suo re
centissimo viaggio nelle due 
Gcrnmnie, mettendo in ri
lievo come mentre nella Ger
mania occidentale sono in 
corso assurdi processi contro 
il Movimento della pace per 
inirnifire precedenti alla 
stessa < legqe speciale » che 
ha infertn un duro colpo alla 
democrazia tedesca, mentre a 

denuncia del pericolo nazi
sta. un monito per il Can
celliere Adenuuer. ospite del 
governo italiano, affinché egli 
sappia che il popolo italiano 
non tollererà che una Ger
mania ricostruita non con il 
« miracolo economico > ma 
con il revanchismo milita
rista. metta ancora in peri
colo la pace nel mondo. 

Intervenendo per ultimo. 
il prof. Roberto llattuolia ha 
in e «so ili risalto come pur 
nelle profonde diversità tra 
Italia e Germania per (\uel 
che concerne.-- la coscienza 
democratica ti"cllc masse po
polari. nella paiola si trova
no impressionatiti analogie. 
iter quel clic rinucirdfi In co-
no^cenza di (/nel clic fu il 
fateismo per il nostro Paese. 
Attraverso una interessante 
ronivarazione dei testi sco
lastici il nrofrvsor Pattuglia 
ha dimostrato come ooai sia 
tutta l'Europa e non solo Ut 
flrrmania ncciifenfnle mi es
sere invetria da u-i vuoto 
morale ed intellettuale, che 
ootrebbe eonscnt'rr. se non 

| | ^ -s f i l5»>^* •' - ^ - ' ^ ^ ' - ^ 

'A- . / \ ' V - ' 4 < *V 

t - -•, 
La presidenza «lell'aiscniblea mentre pnrla II prof. Augusto Munii 

nella sala hanno sostato nei 
corridoi seguendo attenta
mente tutto il dibattito. Tra 
gli altri abbiamo notato Gal
vano della Volpe, Augusto 
•Molili, il ifnbbiiio capo della 
Comunità israelitica di Roma 
e una congrua rappresentan
za della stessa Comunità, gli 
onorevoli Malagugini, Vida-
li, Cullo, Albarello. Luzzat
to. Potano, Sciorilli-Borelli. 
Russo; don Gugge.ro, la pro
fessoressa Ada Alessandri ni. 
C'irritila Ravera. i professori 
Rendi, Mariconda, Porcili, la 
signora Lombardi, i rappre
sentanti dell'Unione Goliar
dica Romana. dcU'oroHiiistno 
rappresentativo dell'Univer
sità di Roma, dei giovani 
ebrei, dei giovani socialisti 
e comunisti, dell'ANPI. del-
l'ANPPIA. dell'Unione redu
ci dalla prigionia e molti al
tri con cui ci scusiamo per 
non nt'cmc potuto annotare 
il nome. Il senatore Terra 
cini. recatosi a Vienna per 
una riunione internazionale 
dedicata all'esame dei rigttr 
giti del nazi-fascismo. ha In
viato una lettera di adesione 
e analogamente ha fatto lo 
avvocato Bruno, presidente 
della Provincia. 

Aprendo il dibattito, il se
natore Mole, che ha presie
duto la manifestazione, ha 
brevemente analizzato le ra
gioni che hanno indotto il 
centro « T. Mann » a prende
re r inirial ira. « Comprende
re quali sono gli attuali 
orientamenti della gioventù 
tedesca — ha detto il sena
tore Mole — significa avere 
ima idea chiara di quello 
che può essere l'avvenire 
della Germania ». capire se 
c'è una differenza * tra la 
Germania della svastica e 
quella della croce del Can
celliere Adenauer >. 

« .Voi — ha proseguito Mo
le — troppe rolfe abbiamo 
(fimenfirafo che oltre a ri
costruire le case, le indu
strie bisogna ricostruire In 
spirito dei giovani >. E ciò 
può essere fatto solo se i 
piovani hanno chiara co
scienza di quanto è avve
nuto in Europa negli ultimi 
nuarant'anni. A nulla rale 
l'argomento che non si può 
confondere la storia con la 
politica. Se di fronte ad un 

Merzagora 
a colazione 

e Leone 
da Kozyrev 

L'appello del Soviet Su 

perlaio a conoscenza ci 

premo dell' URSS sarà 

el Parlamento italiano 

Ieri l'ambasciatore dell'URSS 
in Italia. S Kozyrev, ha offer
to una colazione al presidente 
del Senato, seniore Merzagora 
e al presidente della C-mera 
on. Leone. Alla colazione era 
presente anche il pres.dente del 
Soviet supremo della RSS del
l'Ucraina e membro della com
missione degli Affari esteri del 
Soviet supremo dell'URSS. A 
Komeiciuk 

Durante il colloquio si è ac
cennato all'appello del Soviet 
supremo dell'URSS del 15 gen
naio 1960 ai Parlamenti e ai 
governi di tutte le nazioni del 
mondo. Il presidente del Se
nato e il presidente della Ca
mera hanno valutato positiva
mente le proposte, contenute ne! 
rapporto di N. S Krusciov e 
approvate nella rispettiva lentie 
del Soviet supremo dell'URSS. 
per la riduzione delle forze ar
mata}. Essi hanno comunicato 
di BOB aver ancora ricevuto 

ufficialmente :1 testo dell'ap
pello del Soviet supremo ri
merò al governo italiano, tra-
m.te il ministero degli Esteri. 
dall'ambasciatore dell'URSS. 

1 sen. Merzacora e l'onore
vole Leone hanno rerò dichia
rato di conoscere il contenuto 
di questo appello, e hanno det
to che lo porteranno ufficial
mente a conoscenza del sena-
ton e dei deputati Tale appel
lo sarà, senza dubbio, oggetto 
di attento studio da parte delle 
rispettive comm:*s.oni dogi 
Affari esteri 

A Korr.e.ciuk e l'ambascato-
ro S Kozyrev hanno espresso 
la speranza ohe il Parlamento 
italiano considererà con la do
vuta attenzione questo appello 
e prenderà da parto sua misure 
dirette a evolvere quanto prima 
J più importante prohlema de 
nostn tempi, quello del disarmo 
completo e generale. 

occirlerilnle. Essa si inquadra 
in un clima generale, in una 
situazione politica che vede 
le stesse forze che origina
rono il nazismo tornare al 
controllo (Ielle leve pollit
eli e ed econOHI idi e del Pae
se, che si è sviluppata senza 
che il popolo tedesco sia sta
to chiamato ad una tanto-
critica nazionale ». tale da 
spazzare per sempre qual
siasi velleità di rinascista na
zista. 

Il dott. Segre ha prodotto 
una documentazione impres
sionante. desunta dalla stessa 
stampa tedesca, su come il 
nazismo trovi oggi al imento 
confinilo nella vita pubbli
ca del Paese, nella politica 
governativa, nell'esempio d i e 

Associazione dei perseguitati 
dal nazismo e si riconosce 
la patente d'utilità pubblica 
alla dissociar ione delle e.r 
\Va fieri SS, nella Germania 
democratica fin da dopo In 
liberazione non .solo si e por
tato avanti un processo di 
denazificazione che ha colpi
to le strutture economiche e 
politiche che consentirono lo 
affermarsi del nazismo, ni a si 
è proceduto anche ad una 
severa opera di rieducazione 
e di educazione della gio
ventù attraverso una giusta 
conoscenza dei delitti del 
nazismo. 

Il prof. Augusto Monti hn 
rivolto un nobile appello ai 
convenuti perché la manife
stazione fosse, oltre clic una 

Sospeso il lavoro per 5 minuti 

Azione antifascista 
dei lavoratori torinesi 
Messaggi a Sogni per Adenauer - Un ordi
ne del giorno di lavoratori del Poligrafico 

A Torino con una fer
mata simbolica di cinque 
minuti alla fine di ogni tur
no di lavoro, oltre centomi
la lavoratori torinesi hanno 
risposto ieri ai tentativi di 
rinascita del nazismo e de l 
l'antisemitismo. Alla com
posta e significativa manife
stazione hanno partecipato 
tutte le maestranze delle 
aziende di ogni dimensione. 
compresi i dipendenti del 
complesso FIAT. Alla sospen
sione dal lavoro, che era sta
ta concordata dai sindacati 
CGIL. CtSL e UIL si era 
associata l'Unione industria
le che aveva dato disposizio
ni affinchè le s ingole dire
zioni facessero suonare i 
campanelli che segnano l'ini
zio del lavoro; anche il s in
dacato del l 'Auto-Sida-LLD 
(i cosiddetti « arrighiani ») 
si è unito all'iniziativa, due 
giorni fa. 

Anche gli studenti dell'I
stituto Avogadro hanno ieri 
dimostrato contro il nazismo; 
la manifestazione, comple
tamente spontanea, è stata 
decisa all 'ultimo momento 
dagli studenti che hanno v o 
luto associarsi in tal modo 
alla contemporanea prote
sta degli operai ne l le fab
briche. Organizzatisi in cor
teo davanti alla scuola, i g io
vani. il cui numero supera
va i duemila, hanno poi sf i 
lato per le v ie del centro 
portando cartelli antifascisti 
e hanno infine deposto una 
corona di fiorì sulla lapide 
dei caduti partigiani di cor
so Vinzaglio. 

Nel frattempo il provvedi
tore agli studi, prof. Lama. 
riceveva, per la seconda vol 
ta nel giro di pochi giorni un 
comitato di esponenti di tutti 
i partiti antifascisti, presie
duto da S. E. Peretti Griya. 
che ha rinnovato la richie 
sta. già espressa qualche 
giorno fa. di un sollecito in
tervento dell'autorità scola
stica per inserire nel l ' inse
gnamento lo studio della s to
ria recente e della lotta an
tifascista. 

Sempre ieri le maestranze 
e l'amministrazione della 
Alleanza cooperativa tori
nese, hanno inviato al pre
sidente del Consiglio un te le
gramma nel quale st igmatiz

zano unanimi le manifesta
zioni neo-naziste ed invita
no il governo a prendere 
una decisa posizione contro 
tali manifestazioni 

Infine, i tranvieri comuni
sti e socialisti hanno inviato 
al presidente del Consiglio 
on. Segni un messaggio nel 
(piale manifestano la preoc
cupazione dei 5 000 lavora
tori dell'Azienda tranviaria 
per la venuta in Italia del 
cancelliere Adenauer e per i 
colloqui con il governo ita
liano. data la posizione ol
tranzista ed antidistensiva 
assunta dal massimo dirigen
te della Germania di Bonn 

A Roma, i lavoratori co
munisti e socialisti del Po
ligrafico di via Gino Cappo
ni hanno votato un ordine 
del giorno con cui si rivolge 
un invito al governo di 
chiedere ad Adenauer im
pegno per « un sostanziale 
contributo alla pace ed ener
gici provvedimenti contro 
il neo-nazismo ». 

A Foggia grandi svastiche 
nere sono state tracciate 
sulle porte ds appartamenti 
occupati, nel rione « Caser-
mctte >. da iscritti al PCI 
Sono stati operati alcuni 
fermi. 

Dal 25aT30 
la sottoscrizione 

del prestito 
La sottoscrizione in contarvi-

dei Buoni del Tesoro noven
nali S'è con scadenza 1 apn-
le 1W9..si svolterà dal 23 al 
30 corrente mese. 

Il relativo decreto de; m -
nistro del Tesoro, reso no*o 
eri. fi?sa che il eo**o d: cia

scuna cartella è di lire cento 
pari cioè al valore nominale 

Ieri è stato costituito pre««o 
la Banca d'Italia il Consorzio 
fra tutte le az.cnde dì cred.to 
per il collocamento de: Buoni 

Tupini querela 
« Il Mondo » 

Il ministro por ;1 Tur smo e 
Jo Spettacolo, sen Top.ni. h;. 
sporto querela per d.fl.imazio-
ne contro Mar.o Pannunzio, di
rettore de - Il Mondo - ed Er
nesto Rosss per un articolo ap
parso sul n 52 d: tale peno-
d.co. che tratta\a alcun- retro
scena della c.nematograna na-
z.onale. 

si interverrà prontamente. 
una esasperazione dei senti
menti dei giovani che non 
hanno neanche alle loro spal
le quella forza elementare 
data dal ricordo diretto. 

Egli ha quindi invitato 
educatori, uomini politici, in
tellettuali e l'opinione pub
blica a farsi promotrice di 
un più laruo movimento per
ché vi sia un indicale mu
tamento nell'asse ideale edu
cativo della nostra scuola 
Essendo omini tardissimo il 
dibattito e stato chiuso, no
nostante numerose persone 
volessero parlare, con un 
breve intervento del senato
re Mole che Ila raccolto Io 
appello del prof. Monti, col
legando il significato di que
sta particolare manifestazio
ne all'arrivo in Italia del 
Cancelliere Adenauer. por
tavoce di una politica di 
guerra fredda che tutta la 
opinione pubblica italiana 
respinge anche come politica 
che favorisce il rigurgito del
la violenza nazista. 

Si tratta di missive di intonazione fascista 

Interrogazione di deputati dx. 
su lettere minatorie ai ministri 

Gui rieletto presidente del gruppo parlamentare d.c. - L' 8 
febbraio il Comitato centrale socialista - Colloquio Moro-Segni 

Ieri pomeriggio una notizia ha 
fallo rapitlanii'iile il giro ili .Moti. 
it'citnrio, MiM'itanibi i più «li•'pa
rali l'iuniiieiili. I di'piil.ili ( le. 
(fanlaniani) Itatii. Natali e Se
ni e raro hanno prc-scniaio la se
guente itiirrrofsazione: n I «olio-
«crini inlrrmiiuiin il presidente 
del <-on-i^lio r iiiini-lrii degli In-
lenii per «.ipere «e è a cono. 
•.«•ni/a che nifiliaiiie mi-Mie ano-
nime e nuli allumine, ministri e 
parlamentari sono «iati ognelt» 
ili pravissime minacce, e «e i 
falli Mino »l.ui accertati e ili-min. 
ciati u. 

(!i -i è mi Itilo rivolti ai prc. 
-riilalori dell'interniiia/imit* per 
>.i|ierne i|ii.ilco-.i ili più. It.nli v 
Scmer.iri» hanno dello: '< Milo-
nìamn che il ne>lo tia alirihni-
Itile a pochi M'onduleraii, per
ciò noi' iliamo cerc<-i\a impor
tanza a (|ne«lo irritaii\ o di m i 
nare inljinida/ione. elio è un fe
nomeno ili delinipien/a connine. 
l'itilavia, poiché il ninnerò «Ielle 
persone che ha ricevuto «piente 
i n N ' h c minatorie è a«-ai nnnir-
roM> (>i traila «li ministri e «li 
parlamentari), abbiamo riiemno 
opportuno chiedere a«irurazii>ni 
al governo. Ci risulta, an/i , che 
il governo ha già disposto una 

inchiesta ». Per parie »ua. Tono. 
renili- .Natali ha dello che Ì Ire 
lirmatari deH'iiilrrrouazione <i so
no in |IO-.M^M> «li ima ilocumen-
laziniie che proilurranno in sede 
di svolgimento dell'inlerroga/io. 
ne slc<-.a D. 1/ stala chiesta la 
procedura d'urgenza. 

Si sono appresi in seguito altri 
particolari. Si traila di rn i» i ir 
( |KT lo più anonime, o firmalr 
con nomi probabilmente (inizi) 
ili chiara intonazione faM-i-inhlc. 
\ i si parla di n pugnalale ». vi 
-.i formulano minacce di vario 
cenere, vi si afferma che «ne l 
'21 abbiamo impellilo al ni.irxi-
«nii» di anilare al potere. adcMi 
vi impediremo di aprire le porle 
ai boNcev iebi ». •* roba del ce
nere. Tra gli altri, hanno rice
vuto tpiesle lettere i miniilri 
Taiiihrniii e Ferrari Attrail i , gli 
on. l'anfani e It.nli e molli altri 
e-piin.'nli del «Tlltro--.inÌMrd d.c 

Si è parlalo -ubilo, natural
mente, ili una manovra (per la 
verità. Miiarraii—-ima) delle for
ze ili e»iiema delira per con
fondere le actpie poliiiebe e pr-
M-.ire nel torbido. F. a que-io 
proposito ci »i è riferiti anche 
ad un'altra polemici sviluppatasi 
in «|ii«"»ii ainrni attorno ai pro-

La seduta di ieri alla Camera 

Soltanto un inasprimento delle pene 
annuncia Goneila per i teddy-boys 

Il compagno liarhiori ha ribadito ihe per eomhalU'ro il fenomeno della delinquenza minorile è indi
spensabile dare ai giovani un poslo nella società nazionale - Rinviala la decisione sul tiro al piccione 

11 problema dei teddy-boys, 
che ha avuto mamtestn/iom 
clamorose all'estero ed epi
sodi minori ina pteocciipanti 
.'.nelle in Ital.a. e Malo sol
levato (linan/i alla Camera 
da una iutetpcll.ui/.i che 1 
compagni Bai lisci i. De Cìtada 
e Naiuiu/zi avevano presen
tato (piatirò mesi fa e che 
appunto ieri e stata discussa. 

11 comparilo HAKBIKKI 
nel l'illustra te l'interpellanza. 
si e augurato di poter avete . 
dato il tempo ti ascorso, le 
notizie precise richieste sulle 
origini social:. e,li aspetti 
morali, l'ampiezza del feno
meno e sulle misure preven
tive clic si intendevano adot
tate per inserire, adeguata-
niente. i giovimi nella so 
cietà. 

Dopo aver ricordato alcuni 
episodi particolarmente ef-i 
ferati di teppismo avvenuti 
all'estero e specie in A m e 
rica. Barbieri ha citato quel
li accaduti in Italia: Roma. 
Milano e altrove, rilevando 
che di essi sono stati prota-
Honisti soprattutto piovani 
che hanno finito gli studi e 
sono in attesa di trovate un 
nipiego. cioè che non hanno 

un lavoro tìsso. Barbieri ha 
quindi rilevato come il cini
smo. la mancanza di ideal;. 
il carrierismo di cui danno 
prova le classi dirigenti, non 
possono non inlhienzare la 
gioventù verso i cui proble
mi queste classi (Iimostram 
un colpevole disinteresse. 

La carenza dell'educazione 
oggi impartita ai giovani, i 
quali poco conoscono d e i 
grandi fatti dai quali è nata 
la nuova Italia e del retag
gio ideale della Resistenza. 
e certamente un'altra delle 
cause di questi incresciosi 
episodi. 

Polemizzando con chi vuo
le cercare una soluzione so
lo noli* inasprimento «Ielle 
pene. Hai lucri ha ribadito 
che il problema principale e 
quello d: comprendere le 
aspirazioni dei giovani 

Il ministro Goneila. che ha 
preso la parola anche per ri
spondere ad altre ìnterroga-
z:oni sullo stesso argomento. 
presentate dagli on li Dcgl: 
Occhi. Foderare. Dante e 
Brusasca. ha dovuto accetta
re l ' impostatone data alla 
questione d a l t o m p a g n o Bar
bieri. nel senso che ha rico
nosciuto che H problema non 
poteva essere risolto sul pia
no penale, anche preventivo. 
ma che esso riguardava so
prattutto l'educazione d e : 
giovan:. la famiglia, ecc. 

Nonostante questo rteono-
scimento. Concila si è l imi
tato a preannunciare due ar
ticoli che potrebbero essere 
aggiunti al Codice penale e 
con i quali si prevedono ina
sprimenti di pena qualora 
siano commessi fatti costi
tuenti reato che siano idonei 
a suscitare la pubblica indi
gnazione, pubblico timore o 
pencolo, turbamento dell'or
dine pubhlico ad opera di due 
o più persone in concorso fra 
d: loro per spavalderia, esi-
h":7:on:smo. prepotenza, van
dalismo o crudeltà Qualora 
quest: reati s iano punibili 
con pene detentive, si preve
dono il fermo e il mandato 
di cattura anche fuori dai ca
si consentiti "dal codice di 
procedura penale. Nel caso 
che tali fatti non costituisca
no reato penalmente perse
guibile. i responsabili sono 
sottoposti a misure di pre
venzione e si prevede la dif
fida agi: esercenti la patria 
potestà con la decadenza del
la stessa in caso di inosser
vanza 

Nel corso del suo discorso. 
Concila ha fra l'altro for
nito alcuni dati sulla de l in
quenza giovanile nell 'ultimo 

decennio. Dal 1950 al 1954 
l'andamento complessivo del
la delinquenza minorile — 
ha detto il ministro — è sta
to decrescente. Dal 1954 ad 
oggi invece, mentre alcuni 
indici segnalano un incre
mento, altri mostrano una 
certa stazionarietà ed altri 
invece denunziano una ridu
zione. Un esame più accu
rato mette in luce un aumen
to delle contravvenzioni e dei 
delitti meno gravi e la di
minuzione dei delitti di mag
giore gravità. 

Per rispondere al ministro 
hanno poi preso la parola. 
gli on li Degli Occhi ( m o 
narchico) e Brusnscn ( d e ) . 

Successivamente l'assem
blea è stata chiamata a pro
nunziarsi sulla richiesta di 
alcune autorizzazioni a pro
cedere. Sono state così re
spinte quel le richieste per i 
compagni Vecchietti e Lajo-
lo mentre sono state con
cesse quelle per i deputati 
Piccoli e Treccisi, quest'ulti
mo per il reato di apologia 
del fascismo e oltraggio a 
pubblico ufficiale. 

Alla fine della seduta la 

Camera ha accolto, a scru
tinio segreto, con 230 voti 
contro 144 e 1 astenuto, la 
richiesta dell'on. Di Gian-
nantonio (de.) di sospendere. 
sine die. la discussione sul 
progetto di legge per l'abo
lizione del tiro al piccione 

All'inizio della seduta la 
Camera aveva accettato la 
presa in considerazione del 
progetto di legge presentato 
dall'oli. Boldnni per la ria
pertura dei termini di legge 
per il riconoscimento della 
qualifica di partigiano e pa
triota. 

IERI AL SENATO 

Sostanziale 
unità 
sulla finanza 
locale 

Nel pomeriggio di ieri, il Se
nato ha continuato la discussiti. 
ne generale sulla legge recante 
norme per contribuire alla si

stemazione dei bilanci comuna. 
li e provinciali e modificazio
ni a talune disposizioni in ma
teria di tributi locali. 

E' da notare che la discus
sione ha portato in luce una 
s'ostaruiale posizione unitaria 
dei vari gruppi parlamentari 
sulla questione delle autonomie 
locali e sulla necessità di una 
riforma integrale della finanza 
locale. 

Le leggi in vigore sono state 
dicluaiate inadeguate da tutti 
gli oratori intervenuti nel di
battito Anche ieri, il sen. TRA
BUCCHI ,dcV il sen. PARRI 
(psi). il sen. RODA (psi> e la 
compagna sci\. Luisa BALBO-
NI hanno sottolineato la ne
cessità di una nuova e ade
guata legge sulla finanza lo
cale. 

In particolare, il sen. Parri 
ha chiesto che al più presto 
si giunga ad lai nuovo assetto 
del rapporto fra lo Stato e gli 
enti locali e si decida l'aboli
zione dei prefetti. 

All'inizio della seduta di ieri. 
il Senato, con l'astensione del 
PSI. ha approvato ln legge per 
l'adeguamento delle indennità 
di servizio penitenziario spet
tanti al personale della carrie
ra direttiva dell'amministrazio
ne degli istituti di prevenzirne 
e pena. Questa legge fu a suo 
tempo rinviata alle Camere dal 
Presidente della Repubblica^ 

Altri noti «repubblichini» 
nelle alte sfere della RAI 

Il dott. Madori condirettore del programma nazionale - L'im
pressionante elenco di ex funzionari fascisti alla testa dell'Ente 

t u nuovo passo verso la 
ricostituzione della struttura 
organizzativa della fascista 
F.IAR, e stato compiuto dai 
massimi dirigenti della RAI 
ing. Rodino e prof. Arata 
In una riunione tenuta nella 
-ode della Direzione gene
rale di via del Babuino sono 
•«tati decisi una serie di mo
vimenti nelle alte cariche ra
diofoniche dell'ente. 

II più importante di questi 
movimenti appare quello 
della nomina a condirettore 
generale del programma na
zionale del dott Castone Ma
dori- già vice-direttore gene
rale dell'KIAR della Repub
blica di Salò, epurato e pro
cessato per collaborazionismo 
dopo il 25 aprile 1945. Da no
tare che il programma nazio
nale. dopo la recente rifor
ma dei programmi radio, as-
-=:ime una particolare impor
tanza politica poiché in es-=o 
.-«influiscono molti dei « par
lati » (conversazioni, pro

grammi di categoria e s inda
cali. dibattiti ecc.) in prece
denza divisi tra i vari pro
grammi. Con la nomina di 
Madori a condirettore del 
programma nazionale (diret
tore resta confermato il dott 
Cavallotti) gli attuali diri
genti Rodino ed Arata hanno 
praticamente ricostituito, al 
vertice della RAI. la strut
tura fascista dell'ElAR. Ab
biamo già. infatti: direttore 
generale dei programmi TV 
l'ex direttore della radio re
pubblichina Fulvio Palmieri: 
direttore generale della TV 
Sergio Pugliese, già diret
tore dei programmi del
l'ElAR: direttore generale 
dei programmi radio il mae
stro Razzi, già alto dirigente 
dell'EIAR: condirettore del 
programma nazionale, ora. il 
dott. Castone Madori. 

I /unico uomo « nuovo » 
nel le alte sfere radiofoni
che e il dott Giovanni Man
cini. e à vicedirettore del <e-

Per iniziativa della Ciampolmi 

Fallito r a c c o r d o 
sull'eredità di Coppi 
MILANO. CI — l: -uovo r;.^ 

mero de". :-cV:.n;,n*'.c - Gtn'e -
«mure.a che ocr.: :cr.td*.:\o di 
rOàjo'î re p.".c:flc..n'.or.:e. tra le 
due fr.nusl-.e di Fausto Coppi. 
il problemi dell'eredità lancia
ta dal - camp.omss:mo - e fal
lito 

Il 19 gennaio, alie ore Iti. 
l'avvocato della sonora Bruna 
Ciampohni Copp-. ha infatti ac
cettato. a nome di Mann.-., l'ere
dità di Fausto, con la riserva 
-lei beneficio inventano Ciò 
.«ign.Aca che tutto il patrimonio 
del canipion-.sj.mo ò pratica-
monte congelilo finché i penti 
«che presumibilmente s.»r«ni.o 
nominati dal pretore, essendo 
da escludere un accordo tra le 
pati» non avranno fatto l'm-
ventar.o d. tu::o ciò che po^a 
rientrare nell'asse p*tnmon.a-

> E se a'.la fir.e de; c.-i-tcc»:. 
risulterà che FAUSTO Copp; h.. 
lasciato al fiRl-.o Faustino, cor. 
il noto testamento, una parte 
del patrimonio anche di poco 
superiore a quella d; cui poteva 
liberamente d.sporre, questa 
sarà fatta rientrare a favore d: 
Marina 

L'azione della signora Bruna 
ha creato una profonda frattu
ra in seno alla stessa famiglia 
Coppi Infatti lo zio Giuseppe. 
esecutore testamentario di Fau
sto e suo amministratore di fi
ducia. e Ijt madre del camp.one 
si sono sch.erati da parte di 
Giulia Occhim. mentre l'altro 
zio. il comandante Ar.Re'.o Fau
sto e il fratello Ltvo appog
giano la Clampolini 

condo programma col prof. 
Palmieri, e notoriamente uo
mo di fiducia del l 'ex-precet
tore di casa Mussolini: egli 
e stato nominato ora diret
tore del secondo programma 

r —>t 
dì i o n i a tu 
polit ica 

LA DIREZIONE 
DEL P.D.I. 

La Direzione del PDI r 
tornets n riunirsi ieri. £' 
.«•".•o deciso di cosz'tuire un 
comitato regionale siciliano. 
incaricato di sondare ed esa
minare la situazione locale. 
Al comitato sarà demanda
lo anche l'incarico di tratta
re con i ire deputeti regio-
nz'i Marnilo. Paterno e Pi-
ve'ti che sono usciti da! 
PDI e fanno parte dei Od
ierno Milazzo. 

IL MINISTRO 
DEGLI ESTERI 
DI CUBA 
A ROMA 

H ministro degli Esteri di 
Cuba. Raoul Garda Roa. è 
giunto ieri a Roma da Bel
grado per una visita di a l 
cuni (n'orni. Durante il suo 
soggiorno si incontrerà con 
iì mtiistro Pcl'.j e sarà ri
cevuto m \dicnza dal Papa. 

A V E R O F F 
A CIAMPINO 

Ti m ils'ro ds'= Etf-i 
p'i-rn, E'.;nj/ , 'ni .A • • f flf. 
chr hi rn^'f-s-ncto e Londrr. 
c'.'.a con'er.-nza fi'.ì'tso'.a di 
Cio'O. e f r a n c a t o ieri de.'.-
'efroporto di Ciampino pro-

renieitc dal ia cap tz'.e bri-
Tannica e diretto ad .Arfne. 

I COLLOQUI 
ITALO-TEOESCHI 
PER L'EMIGRAZIONE 

La comrr.itfcine rr,is?a i.'a-
lo-'edesea. preruta dall'ac
cordo per l'emigrazione n -
aente tra Itz'.ia e Germania. 
ha concludo i lavori iniziati 
il 13 seo'.io Si prevede che 
nel 1960 potranno Csaatrsa'C 
rfrjo la rep-ibb'-.i". federale 
rcdrii-j rir.-a 100 Ovo lavora-
ro-i if;!l.tn:. 

\ ~ .J\ 

politi <T polligli n di alcuni settori 
ilell.i distra stessa. 

Ne parlò iluiiicuica scorda sul-
I'. tinnii! il compagno "Senni, 
accennando a \rllt-hà peraltro 
.il>l>a>laiiij niilc tit-^li ambienti 
politici: u I..1 politica italiana è 
dal l'TiK piena di r i f l d i e di 
sottintesi gollisti. Voglio dire 
clic ad una soluzione gollista 
«Iella crisi del gruppo dirigente 
d.e. si è mollo pensato in alto 
e in basso. In allo con un mi-
si-indio di nostalgie e «li mai so. 
pile rozze tenilen/c autoritarie, 
in m c / / o a noi con pivocrupa-
/ ione. Ci In un e\ ideiile lenta. 
tivo di awiarc il Congresso d.c. 
di l'ireu/e \er«o una pro-iM>ili\a 
uo||j-.ia. Il ministero dcl l i Inter. 
ni, la direzione di pubblica si-
«•ure/za. il Viminale e il (luiri-
n.ile non ignorano elle negli ul-
limi tempi si è parecchio rimi-
ploliulii. e parecchio si com
pilili.i, in alcuni circoli politici 
e militari a*-ai «lisereiliiati. d ie 
sono JII.I ricerca dell'uomo Ione. 
e lo preferiscono con la greca. 
.•"ceiba e Pai-ciarlìi si snno Lucia. 
li tentare IÌA solleeit.mnni «lei 
generr anche se è da siierare 
che ne abbiano avvertito la va
nità. Il Corriere tirila sera ha 
avuto accenti che parevano della 
pannina Aurore nei sei mesi 
che precedettero il 13 maggio »>. 

Ci sono slate un paio di 
•mentile del Viminale, un altez
zoso « tulle stupidaggini » di 
N'elba. e «lue o tre indicnatis. 
• ime presse di posizione di Pac-
ciardi (l'ultima sul seliiin.uiale 
I'I'III). Tuiiavin rf."spre<so di ieri 
«'• tornalo sull'argomento inclten-
ilo in relazione le voci su un 
mtlINmo italiano col « colpo po
litico » tentalo contro il Presi-
«lente «Iella Repubblica in ocra-
•ione ilei sito viaggio neUTIISS, 
«• che ha avuto la Mia più clamo. 
rosa e«pre<sioiie nella ben noia 
omelia di Ottaviaui. 

GOVERNO E BILANCI L W se. 
gni «ì e finalmente rimesso, e 
ieri b.i avuto un lungo collo-
«piio con l'onorevole Moro e 
ha fatto anclie una capatina 
a Moniccitorio. Per osgi è an
nunciata una nuova riunione del 
comitali» «li mini-tri inrariraio 
di studiare il « piano verde i> per 
l'agricoltura (olire allo *.ies«o 
Senni, ne ranno parie Tambrnni, 
'Paviani. Rumor e Pastore). Tut
tavia la febbre influenzale ha 
colpito ora proprio il ministro 
dcll'Agriroliura l'umor, per cui 
è probabile che neanche oggi la 
faccenda del piano quinquennale 
agricolo faccia «lei passi avanti. 
Tutta la preparazione dei bi
lanci sia procedendo, del resto, 
limilo a rilento: il con-=inlin dei 
ministri si riunirà soliamo nella 
prossima settimana per esamina
re gli siali di previsione «Iella 
entrata e della spesa, e prende 
roiisi-icnza l'ipotesi che il go
verno finirà col presentare al 
Parlamrnlo dei bilanci a somma
ri ». da romplelare e definire in 
un secondo tempo. 

IL GRUPPO D.C. ii gruppo 
parlamentare demorrisliano «Iel
la (laniera ha proceduto ieri al-
l'elciinne del suo presidente e 
• lei riunitalo direttivo. Quando 
Ir urne sono stale cliiu*e. alle 
ore 20. avevano volalo 256 depu
tati MI 273. 

I.'on. Olii, doroteo, e stato 
rieleltn presidente del gruppo 
r«m 1°2 voli; vi sono stale 58 
-elicile bianche, 5 voli dispersi 
e un astenuto (lo sic«so C u i ) . 
I deputato della Sinistra di lìa-
<c hanno volalo per l'on. Gui: 
con bizzarra (ma purtroppo non 
rara) incoerenza, gli esponenti 
«li questa corrente hanno voluto 
manifestare il loro appreZ7amcn-
lo per il capo doroleo in quanto 
< culi si è adoperalo attivamente 
per la formazione di una lista 
unitaria •»: il che. ira l'altro, non 
è ncanrlie vero, in quanto, sem
mai. <»ui ha accortamente ope
rai" per impedire che -i giun-
2C--e ad un arronlo. 

Per la nomina del comitato 
direttivo, in secuito al mancato 
accordo Ira le correnti, si è vo
lalo SII tre liste «eparaie: quella 
domita , quella scelhiana - i n -
«Irroiiiana e quella dei fanfa-
niani e «lei «imlacali-ti. Come 
era prevedibile. «lorotci e dc*ire 
hanno fallo la pane del leone. 
Su 19 posti. 12 sono andati alla 
lisia «lorolra (i l iasulii . Berci. 
Meloni. (.'odarci-Pisanelli. Conci. 
De C'irci. Gaspari. Kepossj, Ru*-
so-Spena. Scara*na. Troi*i. Zu-
jnn) , 4 a CVnlrivrnf» Pnpnlnre e 
Primai erti (Manzini. Migliori. 
He-livo, Martinelli) r 3 alla li«ta 
fanfaniani-Winnoinmentn (Seme-
raro. .Natali. Rune) . 

DIREZIONE DEL P.S.I. u DÌ -
rezione del PSI ha convocato 
ì | Comitato centrale d'I partito 
per l"8. il 9 e il 10 febbraio. La 

| Direzione si è occupata anche 
I del dissìdio sorto a Rerrio Ca-
' labrìa ira il commissario della 
' locale Federazione e il compa

i n o on. Rocco Minasi. I-a que-
' siione è siala deferita alla rom-

misMone nazionale dei probivi
ri; lale drri-inne. però, dovrà 
os-rrr ratificala dal C C 

L" «laia ilefiniia inoltre la rom. 
posizione di alcune drlezazioni 
socialiste che si recheranno al-

j i'e*iero nei prossimi giorni I 
'compagni Pieraecini e Viiiorrlli 
[ si recheranno il 25 gennaio a 
I Tunisi per il Conprr«so dei po . 
j poli africani: i compagni De 
i Martino. Corona, De Pasralis e 
] Tolto» si recheranno 1*11 feb-
• braio a Varsavia per una serie 
jdi colloqui con i dirigenti del 
' POI P: i rompjcnì Lombardi e 
! \ jiiorelli paneriperanno dal 2 al 
I i febbraio all'* Incontro di pò-
j litici e inirllrduali delPOriente 
I e dell'Occidente » eh* si •••sinc

ri a Londre. 
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