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Denuncia contro 
i .t o • 

< ^ i t * 

e il«bonomiano» 
Diegro Gioia 

Sul petto delle quindicenni Operazione record in USA 
• • • — • • ! 1 ^ . _ • • • • _ • 1 | 

Cinque stelline 
signiffica: ci $to 

LONDRA, 28. 
I glovlncelli Ingles! hanno inventato la 

moda delle stelline. 81 tratta dl stelline 
che, ovviamente, hanno un slgnlftcato 
particolare. Portarne sul vestito una vuol 
dire non avere quasi nessuna dlsposl-
zione per le relazionl amorose: cinque 
stanno invece a significare che si e 
m disposti a tutto ». - '''.-•.•>.•» . 

II sistema, che i «teen-agers» deflnl-
scono molto pratico, e stato Inaugurato 
un palo di settimane fa a 8windon e 
sembra abbia subito incontrato II gene-
rale favore di coloro che cercano com-
pagnla. *»-

Alcunl glornall8tl hanno condotto una 
' plccola Inchiesta sulla novita, - Interro-

gando giovanl e ragazze. Quasi tutti si 
sono detti soddisfatti dell'implego delle 
stelline. « Cost ciascuno — ha detto un 
ragazzo — sa esattamente eld che vuole 

i" e si evitano discussion! spiacevoli e de
lusion! ». Gli stessi giornalisti hanno con-, 
cluso-che it sistema delle stelline per 
conoscere fino a che punto i giovanl 

• sono disposti a splngersi nelle relazionl 
a morose, si dlffondera molto velocemen-
te e con grande successo in tutta I'ln-

• ghilterra. Per ora, comunque, e molto 
difficile Irtcoritrare ragazzi e ragazze con 
una sola o con cinque stelline. 

"il 
— — — • I 

Sequestrate oppio I 
per 600 milioni I 

<* 

i 
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" v 8AN FRANCI8CO (USA), 28. : | 
. Opplo per un mlllone dl dollar!, circa ' 
600 mlllonl - dl - lire, e stato recuperate • 
oggl dalla pollzla federal* dl San Fran* ' 
Cisco che ha pure arrestato 19 marinal > 
cinesl ed un loro connazlonale residents , 
nella citta, certo Ng Poy, destlnatarlo 
delta merce. »J " ' " • • • . ' 

L'operazione ha avuto orlglne da una 
segnalazione anonlma ai federall; questl 
hanno bloccato le banchlne del porto do- -
ve era attraccata la nave norvegese. 
« Hoeghdene », del cul equlpaggio face* 
vano parte I 19 marinal arrestati, prov- > 
vedendo pol ad una mlnuziosa perqul-; 
slzlone del bastimento. La magglor parte 
della droga (circa 8 kg.) e stata trovata \ 
nascosta dletro una piastra dl • acclalo 
Imbullonata ad una paratla. Gil ufficiall • 
norvegesl .della nave hanno dlchiarato 
di essere estranel al contrabbando. • 

L'oppio, secondo le ammissioni del con* 
trabbandierl, era stato Imbarcato clan* 
destinamente a Manila. 81 tratta della t 

piQ grossa conflsca compiuta sulla costa 
occidentale degli Statl UnltL 

Vincenzo Di Carlo Genco Russo _l 

•s, 

Scottante dossier 
politico in casa del 

Di Carlo 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 28 

Una prima, clamorosa con-
ferma delle accuse contenute 
nelv memoriale-bomba sulla 
mafia nell'Agrigentino pub-
blicato domenica scorsa dal-
l'Unit a, e venuta stamane 
dalla questura di Agrigento 
che ha comunicato di avere 
denunciato alia Procura del
la ' Repubblica, accusandolo 
di violenza privata, U capo-
mafia di Muesomeli Giusep
pe Genco Russo (consigliere 
comunale d.c.) e il mafioso 
Diego Gioia (presidente del
la bonomiana di Canicatti e 
capo-elettore democristiano). 

I due, secondo il circostan-
ziato rapporto che reca la 
firma del dottor Guarino que-
store di Agrigento, avrebbero 
costretto la famiglia Cara-
mazza a cedere loro, a vil 
prezzo, un vasto c ricco fen-
do posseduto nelle campagne 
di Canicatti. Delia losca com. 
pravendita, che risale ad a\-
cuni anni or sono, s'interes-
so anche il commissario Tan-
doy, poi ammazzato dalla ma
fia. Sembra che il poliziotto 
abbia fatto da tramite per 
una * composizione > pacifi-
ca dell'affare, coprendo cost 
lo sporco affare dei mafiosi. 

E? stato appunto nel corso 
delle nuove indagini dispo-
ste dalla Procura generale 
della Repubblica di Palermo 
per far luce sull'assassinio 
del commissario corrotto e ri-
cattatore che e venuto alia 
luce, in tutta la sua gravita, 
Vepisodio per il quale sono 
ora denunciati *Peppe Jen-
cu> — che viene sospettato 
di essere addirittura il capo 
di tutta la mafia siciliana — 
e Diego • Gioia. 11 Gioia si 
trova, come e noto, gia rin-
chiuso nel carcere agrigenti-
no in attesa di processo per 
altri reati; Genco Russo, in
vece, ha appreso della denun
cia — a piede libero — nel
la sua abitazione di Musso-
meli • - • 

A proposito di Genco Rus
so, proprio stamane e inizia-
ta finalmente, a Mussomeli, 
Vassegnazione dei 400 lotti 
dell'ex feudo Polizzello che 
la lotta contadina ha conteso 
a lungo al dominio della ma
fia e in particolare di < Pep-
pe Jencu *. Questi fino a po-
che settimane fa era riuscito, 
con una serie di cavilli, a 
procrastinare ancora una vol-
ta la consegna delle terre. 
- Ma torniamo alia vicenda 
connessa all'omicidio Tan-
doy. II maestro elementare 
Di Carlo, il mafioso che ten-
tava di scaricarsi di ogni re-
sponsabilitd nel delitto ac-
cusando un gruppo ' di de-
linquenti di RaffadalV, e da 
parecchie ore, dopo Varresto 
di sabato, sotto il torchio dei 
funzionari della Squadra mo. 
bile di Agrigento. Non si sa 
cosa, in risposta al mandato 
di eattura per associazione a 
delinquere spiccato dalla Pro
cura della - Repubblica di 
Agrigento, abbia raccontato 
il Di Carlo alia polizia, ma 
si ha motivo di ritenere che 
stia continuando a protestare 
la ' sua innocenza completa 
• Nel corso dell'interrogato-

rio di stamane sono state 
mostrate al Di Carlo anche 
numerose carte sequestrate 
dalla polizia nella sua abita
zione di Raffadali. Nella casa 
delVex ' segretario della se-
zione democristiana, infatti, 
e stato trovato un voluminoso 
carteggio. Molte lettere in 
arrivo documentano le rela-
zioni politiche a buon livello 
del Di Carlo, particolarmen-
te in rapporto alVultima cam-
pagna elettorale della DC. -

Ecco che, nel mosaico as-
sai complesso della vicenda 
Tandoy, qualche altra pic-
cola pietruzza viene colloca-
ta al potto giusto: e ancora 
poco, ma, almend, indica la 

• strada giusta. Lo ripetiamo: 
e chiaro che se non si segue 
sino in fondo questa strada, 
tutt'al piii si metteranno le 
mani sugli assassini mate-
riali (gli uomini di Raffada
li) e sul trait d'union con i 
mandanti (il Di Carlo}, ma 
mai sui veri responsabili del 

II processo per la manifestazione dei lavoratori romani 

Lanciarono 4 0 0 

9- »• P-

Cuore di plastico Per la prima volta nella storia della chirurgia e 
della cardiologia, un cuore di plastica ha sosti-
tuito per quattro giorni il muscolo cardiaco dl 

un amtnalato. Lo ha annunciato il dott Michael Debakey, nel corso di una riunione 
dell'Associazione americana di cardiologia. Grazie aH'intervento il malato ha vissuto 
per altri quattro giorni. Nella telefoto: il do t t Michael Debakey fotografato con il 
modello del cuore in plastica. 

Dal £uper-teste di Santopadre 

Smentito 
il padre 

di Amedeo 
-. FROSINONE, 28 

-« Ho visto il padre di Amedeo aggirarsi 
dalle part; di S. Palomba, dove poi venne 
ritrovato il teschio del bambino proprio il 
giorno prima del ritrovomento - Cosl avreb-

, be detto agli investigator! colui che c ormai 
diventato il « super testimone > del giallo 
di Santopadre, « Rosino », owero Rosario 
Capuano. 

Come e noto gli interrogator! di < Ro
sino >, il personaggio che e balzato improv-
visamente alia ribalta della misteriosa vi
cenda erano stati circondati del piu fitto 

. mistero. «Ma perche hanno interrogato "Ro
sino"? » si domandavano quelli di Santo
padre. Se e vero che costui ha detto di aver 
visto il padre del piccolo Amedeo dove il 
giorno dopo il contadino Orazio Greco fece 
la macabra scoperta la testimonianza ag-

Sava moltissimo la posizione di Antonio 
arcucilli. Costui infatti non ha mai parlato 

di questa circostanza agli inquirenti che, na-
turalmente, ora gliela contesteranno. Si 
tratta d; una curiosa coincidcnza? Cosa era 
andato a fare quel giorno a S. Palomba il 
padre del piccolo Amedeo? Dalla risposta a 
questi intcrrogativi pub scaturire la solu-

' zione del mistero. Intanto oggi stesso sono 
stati interrogati altri parentl della famiglia 

' MarcucillL 

Processo Caglio-Piccioni 

Teste hconico 
il questore 

Art wo Nlusco 
' Terza Sezione del Tribunale penale di 
Roma: una ventina di giornalisti, altrettanti 
fotografl, Anna Maria Caglio con un sopra-
bito rosso, il «marchese» Montagna. Ci ri-
siamo. Si riparla di Wilma Montesi come se 
da un momento all'altro. dieci anni dopo 
la morte. dovesse saltar fuori l'assae*"io. 

Invece si deve soltanto decidere »e l'ex 
«cigno nero «• e Silvano Muto sono o no dei 
calunniatori. se accusarono cioe ingiusta-
mente o meno Ugo Montagna, Piero Pic-
cioni, Bruno Pescatori e Saverio Polito 
Ogni 15 giorni la Caglio siede\al banco 
degli imputati. MontaSna si apposta dietro 
i suoi awocati, i giornalisti scrivono. i foto
grafl, nascosti qiia e la, scattano a mitraglia. 

Sulla pedana, dopo Fanfani, salgono altri 
personaggi Ieri e stata la volta dell'ispet-
tore generale di P.S. Arturo Musco. ex que
store di Roma. Basso e piuttosto rotondo 
Talto funzionario ha fatto la sua brava depo-
sizionc: -Confermo quello che ho gia detto 
a Venezia ». Tutti felici, come se fosse scop-
plata la bomba risolutrice. 

Un commissario di polizia Elvio Antico. e 
l'ing- Eugenio Gualdi, presidente deU'Immo-
biliare, non hanno voluto essere da meno e 
hanno fatto eco «Confermo quanto detto a 
V*nesia». 

contro 
gli edili 

Poliziotti, ' ancora qOl!z:ot-
ti al processo contro gli edilL 
Anche ieri carabinieri e «ce-
lerini- che il 9 ottobre aggre-
dirono i lavoratori in piazza 
Venezia, , provocando i noti 
incidenti, e quindi si scatena-
rono in un rastrellamento di 
triste memoria, sono sfllati 
davanti al Tribunale per ten-
tare di dare qualche iniezione 
ricostituente al vacillante ca-
stello delle accuse. 

Da - oltre dieci giorni,' le 
udienze si succedono presso-
che identiche: i questurini 
giurano di dire la verita, di-
cono di essere stati feriti o 
di aver arrestato qualcuno 
degli imputati. Potrebbero es
sere divisi tra quelli che non 
sanno niente " e • quelli che 
«sanno troppo* e si contrad-
dicono grossolanamente. Ieri. 
e toccato al testi della prima 
categoria e gl'interrogatori si 
sono fivolti monotonamente fi
no a mezzogiorno. quando il 
cancelliere ha interrotto la sua 
attivita per partecipare alio 
sciopero nazionale dei dipen-
denti statali. Anche l'udienza 
ponieridiana non ha fornito. 
elementi nuovi. 

I] Pubblico Minietero. che 
ha preteso e ottenuto 1'escus-
sione di altri 67 testi di ac-
cusa dopo quella, disastrata, 
dei primi 168, non ha avuto 
ieri alcun motivo di rallegra-
mento perche le deposizioni 
dei poliziotti non hanno af-
fatto giovato all'accusa e. an-' 
zi, hanno rivelato nuovi par-
ticolari dell'aggressione poli-
ziesca. Un agente, ad esem-
pio, ha detto che, pochi mi-
nuti dopo Tinizio degli scon-
tri, si rese necessario un nuo-
vo rifornimento di candelotti 
lacrimogeni, perche quelli di 
scorta sulle jeep — una doz-
zina ogni camionetta — era-
no gia esauriti. E* stato cosl 
possibile calcolare che : il 9 
ottobre vennero sparate con
tro i lavoratori circa • quat
trocento bombe lacrimogene. 

La rivelazione ha suscitato 
una forte impressione in au
la e quando l'awocato Volpi 
ha chiesto per quanto tempo 
persiste ne'j'aria il fumo ac-
cecante di ogni bomba. il 
P.M. si e opposto alia doman-
da. A questo punto. va anche 
rilevato che questa non e la 
prima volta che fl dottor 
Brancaccio interviene per im-
pedtre la precisazione dei 
tempi e dell*entita dell'aggres
sione polieziesca contro gli 
edilL AH'accusa non intereisa 
lo stato d'animo dei lavorato
ri esasperati dalla serrata. non 
interessa constatare che la 
manifestazione - si sarebbe 
sciolta pacificamente senza lo 
intervento della «celere»: il 
P.M. vuole soltanto dimostra-
re che gli incidenti furono 

'causati da «gruppi di sedi-
ziosio e che gli imputat: fa-
cevano parte di tali fantoma-
tici gruppL Cosl, tutte le ri-
sposte dei testi che non pos-
sono essere utilizzate a que
st! fini. vengono lasciate ca
de re come se non fossero sta
te date. Gli awocati del col-
legio d: difesa devono conti-
nuamente intervenire per ac-
certarsi che tutte le dichia-
zioni siane state trascritte nei 
verbal i. Un eplsodio del ge-
nere si e verificato anche ieri 
quando il tenente della «ce-
lere- Giuseppe Martucci ha 
detto di essere balzato su una 
jeeo dopo aver udito il suono 
delle sirene e di non sapere 
quindi precisare se fosse sta
to dato oppure no l'ordine 
di scioijlimento: analogs in-
certezza e stata espressa dal 
brigadiere di P.S. Antonio 
Carta. In entrambi 1 casi l'av-
vocaio Servello e stato co
stretto a chiedere al presi
dente Albano una com pi eta ed 
esatta trascrizione delle de
posizioni. 

n processo, intanto, sembra 
ancora lontano dalla conclu
sion^ Gli edili, il sindacalista 
Giusto Trevisiol e la giornt-
liita compagaa Lucisju Ca-

stellina si trovano in prigio-
ne da venti giorni e nessuno 
di essi potra tornare in li-
berta, neanche in caso di 
completa assoluzione, prima 
che siano trascorsi un'altra 
decina dl giorni. H processo 
avra infatti una battuta d'ar-
resto giovedl "e riprendera 
martedl 5 novembre: eperiamo 
che nel frattempo al Pubblico 
Ministero non salti in mente 
-di far interrogare qualche al
tra decina^di inutUi festimonL 
' Tra i lavoratori rornani pro-
segue con immutatoslancio.la 
sottoscrizione a favore degli 
arrestati e cresce' ogni' gior
no la pressione per sviluppare 
in forme piu avanzafe la ga-
ra di solidarieta con la consa-
pevolezza che aiutando 1 la
voratori imprigionati, ci si 
batte per fini interessanti l'in-
tera categoria. 

s. e. t 

Interessante Convegno a Bologna 

Assistenza moderna 
-

per gli «illegittimi > 
I gravi lintiti delP« ospitalismo » - Rivalutare la funzione 

della madre - Applicare la Cosfifuzione 

Dalla nostra redazione 
• BOLOGNA. 28. 

71 proprcsso . della scienza 
medica in genere e della pe
diatric! in particolare, le tniglio-
rate attrezzature igieniche e sa-
nitarie, Vammodernamento di 
buona parte degli istituti han
no diminuito la mortality un 
tempo altissima (si arrivava a 
volte alia paurosa percentuale 
del 90%) e anche Vincidenza 
di stati morbosi acuti e cro-
nicU portando le condizioni fi~ 
siche dei bambini ricoverati al 
livello, o quasi, di quelle della 
media dei bambini allevati in 
famiglia. -> i> » -

Ma a questo progresso nez 
campo igienico-fisico non cor-
risponde uguale progresso nel 
rampo mentale. 1 piccoli ospiti 
del brefotrofio — che si chia-
ma oggi Istituto provinciate per 
Vinfanzia — sono in notevote 
svantaggio rispetto a quelli che 
crescono anche in famiglle eco-
nomicamente e culturalmente 
sprovvedute; il livello genera
le dello sviluppo e molto in-
feriore; si nota un ritardo nella 
pslcomotricita e nel linguaggio; 
comportamenti ? emotivi ri-

Pentagono in allarme 

Negli USA 
una Keeler 

per senator! 
Silurato il segretario del grup

po democratico 

La Delia Ellen 

WASHINGTON, 28. 
Una c Christine > di origi-

ne tedesca, sposata con un 
sergente della Bundeswehr 
della Repubblica Federate 
Tedesca, ha costretto il bril-
lante segretario del gruppo 
parlamentare della maggio-
ranza democratica al Senato, 
Robert Eaker, a rassegnare 
le dimissioni. Il caso. che 
presenta singolari analogie 
con l'affare in cui venne 
coinvolto il ministro ingle-
se Profumo, Christine Kee
ler e il suicida dottor Ward, 
oltre ad altri personaggi dei 
mondo politico e mondano 
della capitale inglese, ha mo-
bilitato i servizi di sicurez-
za del Pentagono, il F.BI. e 
il servizio di controspionag-
gio. -> 

Il senatore John Williams, 
che domani si rechera a de-
porre, a porte chiuse, dinan-
zi alia commissione di pro-
cedura del congresso,. che 
sta attualmente indagando 
sulle attivita extra-politiche 
di Robert Eaker, ha detto og
gi ai -giornalisti: « l'affare 
svelera gravissime queslio-
ni di costume e di spionag-
gio, molto pericolose per la 
sicurezza del Paese>. 

I giornali hanno rivelato 
che la «Christine > di Wa
shington, una piacente te
desca di nome Ellen, giova-
nissima, giunta negli Stati 
Uniti nell'aprile 1961 col 
marito assegnato ad un grup
po logistico tedesco-ameri-
cano presso il Pentagono 
aveva relazioni amorose con 
numerose personalita politi
che. L» bella tedesca e stata 
richiamata in patria 

mangono bloccati e non si evol-
vono normalmente. II bambino 
si trova in uno stato di insi-
curezza, di malessere che al 
esprime a volte in forme ag
gressive o piii spesso in una 
apatla che pud diventare totale 
fino al marasma della morte. 
E' questo il fenomeno che gli 
psicologi chiamano * ospitali
smo •» • e che colpisce inesora-
bilmente j bambini troppo pre
sto privati delle curs materne. 
La pura • assistenza medico, 
meccanicisticamente inte^a, non 
basta. La scienza ha dimostra-
to che per allevare un bambi
no non e sufficiente soddisfare 
i suoi blsogni primari come la 
sete, la fame, il sonno, ma bt-
sogna dargli modo di svilup-
parsi psichicamente attraverso 
i rapporti soclali e la stimola-
zione ambientale. Perche" - le 
strutture organiche anatomo-
fisiologiche divengano strutture 
psichiche e si crel cosl la per
sonalita, occorre un rapporto 
umano costante, e ciok Vinter-
vento materno. 

Su questa base scientifica. 
inoppugnabile e ampiamente 
dimostrata, un gruppo di gio
vanl e valorosi psicologi ha 
condotto al convegno sui nuo
vi orientamenti dell'assistenza 
ai cosiddetti -illegittimi* — 
tenutosi a Bologna dal 25 al 27 
ottobre — una generosa bat-
taglia verche nell'organizzazio-
ne dell'assistenza si tenga con-
to di questa fondamentale esl-
genza. Se si vuole che il bam
bino si svituppi normalmente 
e serenamente, che crescendo 
non diventi un infelice e un 
asociale. ma raggiunga la pro
pria maturiia e il proprio equi
libria inserendosi poi utilmente 
nel contesto della societa, biso-
gna far di tutto perche' non gli 
manchi almcno nei primi anni 
Vlndispensabile colore della vi-
cinanza materna. Anzichi po-
tenziare Vassistenza di tipo 
ospedaliero, bisogna dunque — 
ha detto il prof. Canestrari, or-
dinario di psicologia alWniver-
sitd di Bologna — *creare una 
organizzazione centrata sulla 
madre*. *Non bisogna separa-
re il problemn della madre 
nubile da quello del bambino 
illeglttimo *, ha ribadito il pro
fessor Bosinelli, primario del-
I'lstituto medico-psico-pedag6-
gico di Imola: se sj vuole ov-
viare alia carenza materna. 
causa di tante turbe evolutive 
nel corpo e nella pslche. * bi
sogna ricostituire la coppla ma-
dre-bambino *. Il che. natural-
mente. non e facile Sulla ma
dre nubile — o ragazza madre 
— come molti la chiamano — 
grava oggi ancora una nube dl 
Incomprensione. dl diffidenza, 
di pregiudizio. E forte e in 
molti la tentazione di sosti-
tuirsi a ?*> nella cura del bam
bino. stlmandola e dichlaran-
dola *indegna* o 'incapace*. 
Cosa ben comorensibile: per-
chi e assai piu facile intene-
rirsi e ricersare il proprio in-
teresse e affetto su una pitcola 
creatura indifesa. di cui ci si 
D»d illudere di forqiare il de-
xtino. che non affrontare i rap
porti e I'educazione dl una per-
sona adnlta. in un momento di 
tenslone esasperata. e aiutarla 
a risolcere la prooria comples-
sa problematica. Eppure e pro. 

*2» 

pn'o questo lo sforzo che W- , -; 
sogna compiere > • - ft i 

La nostra costituzione ricono- _' 
see, nel primo comma dell'arti~ ,̂ ft 
colo 30, che «i genitori hanno ?{£, 
il dovere e il diritto di mante- "y 
nere, istruire ed educare i /£- «;C 
gli anche nati fuori del matri- {, 
monio ». Questo ' articolo, che \ 
per ben tre giorni e rimasto, v't 
come monito continuo, dinanzi 'V 
agli occhi dei partecipanti al 
Convegno, ha una portata rivo-
luzionaria che non e stata fi-
nora tradotta in pratica. La 
madre nubile non e forse un •-.? 
genitore? La societa ha quindi J* 
il dovere di aiutarla a eserci- '•• -
tare il proprio diritto ,--• 

Ammirevole appare il corag- " 
gfo del dottor Cennamo — as~l~'-
sessore alia Provinc'ta dl Bolo- " 
gna • (dalla cui iniziativa, ma- /_•> 
turata in oltre due anni dl di- ,T: 
scussioni e di preparazione, $ '_-• 
nato essenzialmente U Conve- ^ 
gno) — nel proporre, passando it/ 
dalla fase delle osservazioni e \2 
delle diagnosis a quello dei "-•'• 
provvedimenti •• pratici e del • 
piani organici. di riforma, la rt. 
trasformazione della attuale ~c:; fj 
struttura, indirizzando preva* --S 
Ienfemerite Vassistenza nei con. M\ 
fronti della madre, fin dal *no- ^ | 
mento - pi« precoce possibile Sg; 
della gestazione, con un'opera -
giustamente definita di ~ pro/f- t.~; 
lassi prlmaria*. Strumentl di .; 
questa trasformazione debbono V--
essere il consultorio psico-me- "t-4 
dico sociale per nubili gestanti J 
e il pensionato per nubili ge- \ ., 
stanti e coppie madre-bambinot '^ i\ 
In cui si faccia tutto il possi- <V" 
bile per convincere la madre ; 
— naturalmente senza forzarla -
— ad accettare e riconoscere ^x 

il figlio e ad acquistare co* 4 
scienza della propria maternita, t 
aiutandola poi a relnserirsi neK •' 
la vita sociale. • , . . . - , VT> 
' Questo non significa natural- . <f 

mente che gli attuali istituti, %; 
per Vinfanzia debbano venire -;= j 
aboliti. Ma la permanenza del '-,-;' ' 
piccoli senza la madre neWisti- £-
tuto dovra essere della minima /,-
durata possibile, necessaria per . 
il loro definitivo collocamento _ 
in'famiglie adottive. Esistonatk 
in Italia un milione di coppie t " "• 
senza prole che sarebbem fe- • •" i 
lici di adottare un bambifto: e 
tutti i direttori deali istituti 
dicono di aver sempre-ddman* ?•' 
de di adozione assai superior!.- -• 
alle possibUitA di soddisfarle. '-\\, 
Ma occorre, per questo, semplU .-- ,; 
ficare e snellire, pur esigendo -'--fj 
sempre le pift scrupolose go* ..jj 
ramie,.le pratlche per taao* >r\ 
zione. •- -£*<$ 
• Per i bambini — e si spent Vf j 

che siano ridotti al minimo — --p 
i quali dovranno rimanert its t i 1 
Istituto si e ormai' appurato ^ V 
che la forma migliore di ossi- "̂H 
stenza, gia parzialmente appll- ~S\ 
cata in alcuni istituti. tra cui 
quello dl Bologna e dl Padova, 
e il gruppo-famiglia, formato 
da pochi bambini di eta e ses* 
so dlversi. affidati a una * ri
ce madre * opportunmmente 
scelta e preparata. E* evtdente, 
perd. che gmppi familtari « 
vice-madrl sono strutture e fl-. 
pure artificiose e debbono qnin-
di essere considerate soluzioid 
utilissime. ma non certo ideali. • 

A. MarchM'mi Gobatti 
i! 
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E7 ACCADUTO xf 

Fiocco bianco in mare 
SASSARl — La motonave - Ca. 
labria-. proveniente da Geuo-
va, ha attraccato ieri a Porto 
Torres con un vi£toso fiocco 
bianco sul gran pavese. Duran
te la traversata la eignora Tina 
Zucca ha dato alia luce un bam
bino con la sola assistenza di 
una cameriera e del commis
sario di bordo II comandante 
della nave ha battczzato il pic
colo con i nomi di Pietro Sal-
vatore. 

Grave incendio 
PALERMO — II grave Iflcendio 
che ha dietrutto nel pomeriggio 
dl domenica la sagrestia della 
capptlla Palatiaa dl Palazxe 

Normanni, ha provocate dann)' * 
insjentissimi. Perduti irrimedia- P 
bilmente il prezioso mobiii# che % ; 
rivestiva le paretL i quadri ad '-* 
olio riproducenti le figure dl ' 
tutti i rettorl della cappella, ua -" 
coro ligneo del "700, auppeHet- JL-
till sacre del '500 ed alcusd ar* :-1 
redamenti . >-i 

Neve in Sila 
COSENZA — Suite mootagne '% 
calabresi e caduta la prima ne. -M 
ve. La catena del monte Polll-rv* 
no e il -Bocca Donate* — fi -
monte niu alto della Sila — JSJ^ "'• 
no incappucciati di bianco, we. ~\ 

l'Euse ne^A 
riepperta — a manto e alto lp 

'6H 

ve anche in Sicilla: 
e _ 
alcuni centimetrl — flao a auoZ *J 

%.t 

I Hi JM ^ p j T̂ %H i n r - r r m u i m n ' w 
t ' ' 


