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leri nelle scuole mancova il venti per cento degli alunni 

UN PIANO 
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Non sempre in forma benigna 

Tutta I'Europa 
ihvestita dal virus 

L'asiatica continua a coJ-
pire anche all'estero. Le au
torita samtarie mondiali han
no infatti dichiarato che nel
la sola provincia dt Danzica 
si sono regisirali trentaquat-
tromila cast, molti det quali 
Ira gli adulti. Quest'ultimo 
particolare fti supporre che 
il potere eptdemico del virus. 
Identificalo come A-2, sta piu 
forte del previsto. Sinora la 
epidemta vera e propria non 
si e propagata all'Europa oc
cidental ma, secondo gli 
csperti delta < Who >, il vi
rus potrebbe espandersi nel 
vicino futuro. 

L'epidemia di influenza che 
ha colptito la Polonia e, se
condo quanto affermann le 
autorita competenti, lontana 
dalla sua punta massima. So
lo a Varsavia, ' attualmenle. 
sono contagiate • centomila 
persone. Tuttavia, ogni gior-
no, si reqisirano in media dai 
15<ai 16 mila nuovi casi. La 
sittiazione di Danzicti tende 
a migliorare. Fino a qualche 
giorno fa si registravano ogni 
giotno qnattromila nuovi ca
si; attualmente, se ne regi-
strano soltanto mille. A Var
savia la situazione e pin 
drammatica perche la maq-
gior parte dei medici della 
cittd sono immobilizzati a let-
to colpiti dall'A-2. In tutto 
il territorio della Polonia nei 
giorni scorsi si contavano 1/5 
mila persone colpite dall'asia. 
tica. Sono colpiti dalla ma-
lattia specialmente i bambi
ni. Tuttavia, quando nelle 
sc\iole si registra il 15 per 
cento degli alunni colpiti dal-
l'epidemia, si sospendono le 
lezioni. Per il momento, le 
autorita polacche non vedono 
la necessitu di sospendere le 
feste organizzate per il Car-
nc'vale. Per quanto riguardn 
i medicinali, le autorita po
lacche hanno riferito che la 
scorta in loro possesso e sui-
ficiente a fronteggiare la si
tuazione. 

In Finlandia, invece, la si
tuazione e peggiore. Non si 
riesce ad identificare il virus 
dell'epidemia e campioni di 
sangue sono stali inviati 
esprcssamente per Vesame al 
Centro mondiale per lo stn-

Terza 
pista a 

Fiumicino 
Altri miliardi per I'neroporfo 

- tut to d'oro-. II ~ Leonardo d.i 
Vinci - , a soli cinque mini dalla 
sua inaugurazionc. non e. piu 

(bufflcientc: e assolut.imcntc nc-
cessario aprire una terza pista 
Non solo: bisognera complet.ire 
al piu presto I'aerostazione delle 
Lince nazionali e del servizio 
nierci. Se tutto andra bene, 
Fiumicino ingoicra altri 32 nii-
liardi.' 

I tccnici del ministero dei tra-
Bporti e dell'aviazione civile 
hanno gih fatto un piano ed 
un preventivo. La nuova pi
sta. che dovrebbe esscre pronta 
per il 1970. t.:\rh lunga 3 900 
metri e potra sopportare i ve-
livoli superior ici. quando en-
treranno in servizio. Intanto. 
servir.5! a decongestionare il traf-
fico nei mesi e nelle ore di 
punta. Per co^truirla. ci vor-
r.inno dieci nuli.irdt. cos. divisi: 
un miliardo jwr gli espropri 
dei terreni: un milmrdo per le 

[ opere di bonifica, per la siste-
mazione stradale e per un nuo-

I vo inrpianto idrovoro: due mi-
jlinrdi per i piazzali decentrati 
per ia sosta degli aerei superso
nic! e per i raccordi per le 
uscite rapide dalla pista nu-

Imero 1: sei miliardi per la co-
Istruzione della pista numero 3 
l e per quella relativa di rullag-
|gio, per il probing imento della 
pista numero 2 e della relativa 

Ipista di rullaggin. per il r.ieeor-

dio dell'influenza che si tro-
va a Londra. La laboriosa 
analisi non' e stata ancora 
completata. Frattanto gli 
ammalali aumentano, provo-
cando, specialmente nella zo
na della capitate fermt com-
pleti nei posti di lavoro e 
nelle scuole. Parecchi asili 
infuntili sono stati chiusi: 
molte fabbriche lavorano a 
ritmo dimezzato. I familiari 
degli ammaluti csitano a far-
si vacctnare, perche ancora 
non sanno di quale natura 
sia il virus che impazza per 
tutto il paese. 

.Tra le cittil piu colpite del
ta Finlandia ci sono i centri 
dove • la settimana prossima 
si svolgeranno i campionati 
mondiali dl hockey su ghiac-
cio. Si teme, a questo propo-
sito, che le, 16 squadre che 
vi parteciperanno possano di-
ventare veicoli di contagio 
per le nazioni dj provenien-
za. Misure in tal senso sa-
ranno prontamente adottate 
Moltl ospedali finlandesi, 

inoltre, rifiutano Vingresso 
ai malati dt influenza. In va-
ri reggimenti • dell'eserctto 
sono state tstituite tnjerme-
rte di fortuna per far tronte 
alia situazione: decine e de-
cine di mihtari, infatti, sono 
a letto colpiti dall'asiatica. 

Cast numerosi di influen
za per virus non ancora iden-
lificato sono segnalatl anche 
dalla Romania, dalla Bulga
ria e dall'Ungheria. In que
st'ultimo paese le autorita 
stanno cojulucendo una cam-
pagna igienica per evitare 
che le persone sane avvici-
nino i malati. Secondo un 
sanitario del ministero com-
petente, I'influenza che ha 
eolpito I'Ungheria e la stessa 
che si ripete nel paese ogni 
due o tre annl. 

In Bulgaria e. stata anto-
rizzata la vendita di maschc. 
re anti-gas, utili per evitare 
di restare contaminati nei 
mercati P negli altri luoghi 
pubblici che la popolazione 
£ costretta a frequentare. 

Pene miti 13 in liberta 

Lamafiaapplaude 
lasentenzaper 
Tommaso Natale 

•viniero 2 e 3 I do tra le pi<te 
Ben ventiduo nul.ardi saranno 

Jinvecc nccessan p<v i lavori alle 
Inerostazioni narionde i« rnerci: 
(quelle attunli hanno carattere 

prowisorio, visto che. cinque 
[annl fft. manoavano i fondi per 
1 finirle. Altri 32 miliardi. dun-

que. per Fiumicino: ma ba*te-
i ranno? Gli imprevi>ti — lo «:po<e 
extra — sono di c.i-a. r.ell'aoro-
porto - tutto d"oro -. 

Due scosse 

di terremoto 

a Skoplje 
SKOPLJE. 25. 

AUe ore 13 e "' gli abitanti 
della citta di Skoplje hanno av-
vertito due forti scosse di ter
remoto. che pero non hanno 
causato danm Molte persone 
hanno abbandonato le case e 
gli uJDci e sono uscite all'apcrto 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 25 

Per la scconda volta in tre 
giorni l giudici di Palermo han
no sorprendentemente decurtato 
le pene richieste daU'ufncio del
la pubblica accusa per temibili 
bande mafiose. 

Era accaduto lunedl per Lig-
gio e per i suoi favoreggiaton; 
si & ripetuta la stessa cosa que-
sta sera al termine del proces-
sone eontro gli imputati di al-
cuni tra i terriftcanti episodi 
della lunga faida della borgata 
palermitana di Tommaso Na
tale (5 anni di guerra tra due 
cosche per contendersi il pre-
dominio sui pascoli. suU'abi-
geato. sui pozzi, sul controllo 
delle guardianie: 10 morti am-
mazzati. 7 tentati omicidi. 4 
- dispersi -). Per i 34 mafiosi 
imputati 11 P. M. aveva chiesto. 
nel complesso, tre ergastoh (due 
dei quail per la stessa persona) 
e 215 anni di carcere. invece 
la prima sezione della Corte 
d'Assise ha distribuito appena 
125 anni e — tra assoluzioni 
e pene gia espiate — 13 degli 
imputati sono stati 
quesla sera stessa. 

Evidentemente non sono state 
ritenute sumcienti le accuse 
clamorose di un - volontario -. 
e cioe il teste-bomba Simone 
Mansueto: e i giudici hanno 
evitato di dare il massimo della 
pena aU'uccisore del pastorello 
tredicenne Paolino Riccobono. 
un ragazzo la cui sola - colpa -
era quella di essere restato 1 u-
nico maschio di una famtgha 
decimata dalla mafia, pur es-
sendovi prove schiaccianti a 
carico di Giovanni Chifari. al 
quale e stata nsparmiata l"ag-
gravante dei motivi abbietti 
Certo la sentenza odierna ha 
il potere di annullare di colno 
retTetto di cento mastodontiche 
- battute antimafia - della po-
lizia. 

Per un altro omieidio e'erano 
cinque imputati: per uno di 
essi — Francesco Ferrante — 
il sostituto procuratore. Matti-
na. aveva chiesto Pergastolo 
Tutti assolti Per il Ferrante 
i] P.M aveva chiesto un secon
do ergastolo per la correiti 
nell'assassinio di Paolino Ric
cobono Bene- assolto. msieme 
con un altro mafloso. per in-
sufficienza di prove, anche da 
questa seconda imputazione. 
Francesco Ferrante ha preso 
un terno al lotto 5 anni per 
Tassociazione a delinquere Per 
il resto della banda. che do%-eva 
rispondere in solido dell asso-
ciazione per delinquere. le ccse 
non sono andate poggio a parte 
i 30 anni per il Chifari. la mag-
gior parte se l'e cavata con 
I>enc che vanno da 4 anni a 2 
anni e 8 mesi Soltanto 4 hanno 
a\uto pene tra 
e i 5 anni 

Ncssuna meraviglia. dunque. 
che. quando il Presidente della 
Corte ha letto alle 4 e mezzo 
del pomcnegio la sentenza. do
ne quasi 6 ore di camera di 
consicho. dagli affollatissimi 
Jetton del pubblico siano par-
titi applausi e compiaciuti sor-
risi Erano gh applausi e i sor-
nsi della mafia di Tommaso Na
tale. di Cardillo. di San Loren
zo. di Resuttana — delle borgate 
insomma ad occidenle di Paler
mo — che stasera ha tratto 
ancora un hilancio sostanzial-
monte positivo dalle proprie 
vicende guidiztane. 

Firenze 

Rimarrd 
sposato 

con la moglie 
di un altro 

FIRENZE. 25. 
La Corte d'Appello di Firenze 

— prima sezione civile — ha 
respinto un'istanza presentata 
dal commerciante fiorentino C.N. 
il quale chiedeva il riconosci-
mento in Italia di una sentenza 
di divorzio emessa dalla Corte 
Superiore di New Jersey (USA>: 
in questo modo ha convalidnto 
una incredibile situazione per la 
quale un uomo. -isposatosi. ri-
mane sposato anche con un'altra 
donna, moglie di un altro! 

La vicenda ri=:de nl 1955. 
scarcerat'' "iiando CN <:po56 a Firenze la 

c ttadina americana Genevieve A 
I matrimonio civile venne cele-

brato in Palazzo Vecchio e il 
giorno successivn con rito pro'e-
stante nella chiesa episcopale 
americana di Firenze Dono al-
cuni anni di vita roniueale Ge
nevieve A. tornft negli USA. 
dove chie«e e ottenne il divorzio. 
«posandosi con un ci'tadino ame-
ricano 

Dal canto <=uo. C N. si fldanzft 
con una ragazza di Firenze. che 
poi spo^o con rito canonico in 
qinnto l'autorita religio^a rico-
nobbe la nullita del rito prote
ct. mte non avendo il commer
ciante fiorentino (di religionc 
cattolic.-i* chiesto ed ottenuto. 
a euo temno. M di^pensa per 
contrarre il mr'trimonio misto 
con Genevieve A 

Succe^iv.-imcnte. C X . volen-
do regolarizzare la propria po-
Mzione. presento i=tanza alln 
Corte di Aopello di Firenze nf-
(inche dichinra^^e eff'cace anche 
in Italia, per IT pnrticolare po-
sizione descritta. H sentenza di 
divorzio delh Corte Superiore 
di New Jer-ey. *entenza che. 
tra l'altro. avevi consentito a 
Genevieve A di contrarre un 
nuovo matrimonio C N decide 
rava reColarizz.Te la po<:izione 
anche perche dal matriTiorio 
eon la doina di Firenze erano 
natj dej figli 

T̂n Corte d'Anpe'lo di Firenze 
— nrirm «eziore civile — nelH 
motivaziore delli «enten7T che 
re*ninge I'i<tanza di C N ha o*. 
^ervato che le argomentazion! 
non po^iono avere- rilievn Mil 
niino ^trettamente giuridi<*o. 
rirrcbh rirdi^<ohibilit.'' del m v 

'"J ~ ' o"" '" / tr'monio «in<*itT d^l Codice c;-
, t, anni e 8 mes, ,..,„ j, n r , r c 5 n i o d - o r d i n p p u h . 

PERL'«A.2» 
Manca il vaccino per 
una immunizzazione di 
massa - L'Alitalia fa vac-
cinare i suoi pilot! • Di-
chiarazioni del medico 

provinciale 

L'influenza « russa » non ac-
cenna a fermarsi. anzi dilaga. 
Roma, senza dubbio. e fra le 
citta piii colpite1 ma anche a 
Milano. a Torino, a Firenze 
sono segnalati numerosi casi di 
influenza. leri. nelle scuole ro-
mane. il numero degli assenti 
era del venti per cento circa 
Numerose le defezioni anche 
nei ministeri. nelle fabbriche. 
fra i lavoratori dei pubblici tra-
spo^-ti. Alcuni enti. preoccupati, 
hanno nvuto centatti CDI mini
stero della Sanita, con i rap-
presentanti delle case farma-
ceutiche specializzate in sieri e 
vaccini, in vista di una vacci-
nazione di tutti 1 dipendenti. 
II medico provinciale, a sua 
volta. ha predisposto un piano 
di emergenza con Ia collabor/i-
zione della Croce Rossa n del 
Comune. 

So il ritorno della « A 2 » con
t inued ad esfendersi con il rit
mo attuale, negli ambienti sa-
nitari ed economicj si teme che 
nossa profilan.i il perieolo di 
una immobility parziale o an
che totale di importanti ufflci. 
L'Alitalia. per esempio. e preoc-
cupata che I'influenza colpisca 
I suoi • piloti e di conseguenza 
rnstringa la compaguia di ban-
diera a interrompere alclini voli 
leri. pertanto, la dlrezione del-
I'Alitalia ha provveduto a rlti-
rare presso il deposito romano 
dell'Istituto sieroterapico e vac-
cinogeno toscano - Sclavo » nu-
merose • dosi di siero eontro 
l'asiatica: il siero, confezionato 
in polvere. viene somministrato 
per via nasale ed & considerato 
piu efficace per una rapida im
munizzazione. 

A loro volta i ministeri del-
l'Aeronautica, della Marina e 
dei Trasporti hanno preso con-
talto presso lo stesso istituto 
- Sclavo» per una ordinazione 
di vaccino. Ma siamo ancora 
alia fase dei contatti. Anche il 
Comune avrebbe esaminato la 
eventualita di ricorrere alia 
vaceinazione dei fatlorini e de
gli autisti dei servizi comunali 
di trasporto. 1'ATAC e - la 
STEFER. 

Alio •• Sclavo ~ e all'Istituto 
sieroterapico milanese. per il 
momento. le scorte di vaccino 
«ono sufficicnti a fare fronte 
alle richieste. Ma si teme che. 
se la psicosi della •« russa« si 
estendera. le Male di vaccino 
non siano sufficienti a far fronte 
a tutte le richieste. 

Una vaceinazione di massa. e 
»-hiaro. non si puo prevedere 
da un momento all'altro. E* un 
mese circa che i primi focola! 
dell'asiatica sono esp'osi in 
Unione Sovietica. a Leningrado 
e nei dintorni e pal a Mosca. 
Le autorita sanitane sovietiche 
hanno subito fronteggiato l'epi
demia con la vaceinazione col-
lettiva. E i focolai sono stati 
circoscritti. Nei laboratori mo-
scoviti. con molta rapidita. il 
virus dell'epidemia e stato iso-
lato. i risultati trasmessi al Cen
tro mondiale di Londra e. in 
oochi giorni, tutti i ministeri 
della Sanita d'Europa e degli 
altri continenti sono stati av-
vertiti. Ma. ancora una \olta, 
come per l'asiatica del 1957, in 
Italia il ritorno della - A 2 - ha 
trovato lorganizzazione sanita
ria impreparata. 

Ora il ministero della Sanita 
raccomanda la vaceinazione. Ma 
ncssuna iniziativa concreta. fino 
a questo momento. e stata 
presa. E. a questo punto. non 
puo essere presa perche il vac
cino e il siero attualmente a 
disposizinne in Italia nc.i sa-
rebbe sufficiente. Tutto. percio. 
e lasciato alia iniziativa dei sin-
eoli- e. ogni giornj. nelle far-
macie. le richieste di vaccino 
aumentano- la dose per una 
vaceinazione. una fiala. cosla 
750 lire e si pu6 acquistare sol
tanto dietro presentazione di 
ricetta medica 

Anche il medico provinciale 
di Roma, prof Del Vecchio. ieri. 
intervistato dai giornahsti. ha 
consigliato la vaceinazione Ii-
mitandola alle collettivit5. mrn-
dicomi. colonic, orfanotrofi. car-
eeri. ere Ma quanti sono i col
piti a Roma?, hanno chie«to an
cora i giornahsti. - 1 medici 
— ha risposto il prof. Del Vec
chio — hanno 1'obbhgo di de-
nunria soltanto per I'influenza 
ep:demica. Quella in corso. al-
meno per ora. non ha quesle 
caratteristiche Tuttavia. finora. 
sono state circa 500 le denunce 
Ma quest a cifra non significa 
nulla 
demia. 1 casi denunciati furono 
R8 R95. ma in effctti non meno 
di un milione furono i romani 
colpiti dall'asiatica-. 

II medico provinciale ha poi 
di.-hiarato di aver predisposto. 
d'nte^a con gli Ospedali Riu-
niti. con I'Ospedale dell'Ordine 
di Malta, con la Croce Ro^sa 
e con il Comune. - un pir.no 
di emergenza ospenaliero per 
fronteggiare eventuali necossita 
straordir.ane di ri^ovcro- Sii | 

Processo a Tel Aviv 

Porte chiuse 
per l'uomo 
del baule 

G E R U S A L E M M E — L'« uomo del b a u l e » (a sinistra) 
a colloquio col suo avvocato . (Telefoto a c l ' U n i t a * ) 

Nostro servizio 
G E R U S A L E M M E , 25. 

Mordekai Louk, meglio co-
nosciuto come « l'uomo del 
baule » per il clamoroso epi-
sodio di Fiumicino dove per 
puro caso una guardia di 
finanza italiana lo scopri le
gato ed imbavagliato dentro 
un baule diplomatico egizia-
no, e stato stamane rinviato 
a giudizio per rispondere dl 
sei reati , t ra I quail spio-
naggio ed espatrio clande-
stino. II processo istruttorio, 
che e durato una sola seduta, 
e stato presieduto dal giu-
dice Aviezer Noam e si e 
svolto a porte chiuse. 

II difensore dt Mordekai & 
I'avvocato Grossman di Tel 
Aviv, che ha assunto la di-
fesa dopo che un altro av
vocato aveva rifiutato, per 
motivi tuttora ignoti, I'inca-
rico. La richiesta che il pro
cesso si svolgesse a porte 
chiuse e stata avanzata dal 
procuratore della Repubbllca 
di Gerusalemme. La motlya-
zione avanzata per tale prov-
vedimento e stata quella che 
nel corso del dibattimento 
si sarebbero discussl argo-
menti che interessavano la 
sicurezza d'lsraele. 

r. k. 

Per 27 studenti di Padova 

Troppo difficile 

parlare di democrazia 

Non sanno fare 
il tema: sospesi 

Dal nostro corrispondente 
P A D O V A . 25. 

Dinanzi ad un compito di 
italiano sui rapporti fra cul-
tura e democrazia, una in
tern c lasse di all ievi periti 
industriali chimici si e m e s -
sa in sciopero, ha consegna . 
to il f o g l i o . i n bianco cd e 
stata punita dal preside con 
tre giorni di sospensione. 

Il caso veramente singola-
re e accaduto • all ' istituto 
tccnico industrialc « G. Mar-

Pavia 

Sparite 
3000 lire: 
60 alunni 

sospesi 
PAVIA, 25. 

II «momento difficile- della 
scuola continua. Ai casi di No-
vara, di Padova. di Mestre. di 
cui si e gii data notizia, si e ag-
munto il caso accaduto ieri a 
Pavia: sessanta alunni dell'isti-
tuto tecnico industriale deiln 
citta sono stati sospesi - moral-
mente« per tre "iorni. Sul si-
niiificato di questo avverbio oc-
corre intendersi- la sospensione 
e - morale » — secondo • i re-
sponsabili dell'istituto — in 
quanto. colpendo due classi in
here (la terza B e la terza C) 
non poteva trattarsi di una so
spensione effettiva: gli alunni, 
pertanto. dovranno continuare 
a frequentare le lezioni. ma la 
sospensione — a fine d'anno — 
verra considerata come effetti-
vamente avvenuta. 

I motivi del provvedimento 
derivano dal fatto che, nel corso 
di una lezione di ginnastica, dal 
portamonete di un allievo sa
rebbero state sottratte 3 000 li
re. Non essendo stato possibile 
identificare il responsabile del 
grave eposodio il preside dello 
istituto ha deciso la sospensione 
di tutti gli allievi delle due clas 
si che in quel momento stavano 
frequentando la lezione di edu-
cazione fisica. Che la sottrazio-
ne delle 3.000 lire costituisca' un 
fatto assai grave e indiscutibile: 
che il provvedimento preso sia 
altrcttanto grave e anche questo 
indiscutibile. 

Londra 

Non potra piu predicare prete 
favorevole al 

controllo 

delle nascite 
LONDRA. 25 

Ancora un prete inglese 
nei guai per aver propugna-
to il diritto dei cattolici a 
praticare il controllo de l l e 
nascite usando anti-feconda-
tivi Si tratta di padre Jo
seph Cocker (26 anni) della 
parrocchia di St Mary's Ry-
de. nell'iso'a di Wright. 

Mentre il sacerdote abban-
donava Winchester, dov'era 
stato convocato daH'autorita 
della diocesi per fornire spie-
ga7ioni su un suo articolo 
apparso sul foglio cattolico 
The Tablet, il vicario g e n e . 
rale di Portsmouth monsi-
gnor Joseph Mullarky ha 
puhblicamente comunicato 
che padre Cocker e stato pri-
vato della facolta di parlare 
e predicare « come prete del
la Chiesa » 

Xell'articolo che ha causa
to il provvedimento nei suoi 
eonfronti . il g iovane prete 
sosleneva le posizioni di pa-

*7eJ . , 9V:_.d"r?"-e» VSpJl dre Arnold McMahon. 11 
McMahon. insegnante in un 
seminario di Droiwich. ave
va a sua volta scritto un ar
ticolo favorevole all'uso dei 
contraccett ivi . A causa di cin 
fu chiamato . la scorsa setti
mana a Roma, e successiva-
mente — per decisione del le 
autorita ^-aticane — abban-
dnno r insegnamento e ando 
a v ivere in un iso!ato ritiro 

nota giuridica 

J - A ^ ^ ^ J . , . Ipo*ti letto. d AmcrM ej 

g. f. p. 

v'le 
hl'co Con^cnientemerte IT «"n 
tenr-i r»: dp-or»>o n 'omiTi i t i 
n c l j Stnti TTniti 
deei«'one che cortr^^ta eon i<nj 
princinio i^d^DOnibile dell'ordi-' 
r>amento itnlinno e nuirdi '? 
<tessa. in virtu dell'articolo 7f>7 
del codice di rito. pon DUO ac-
qvMare efficncii in Ttalii. 

T-a «entenza o « t n M . inoltre 
che G e . w i e v e A ron risu'ta 
aver pe.'duta la eittadinanza itn-
liana p<-r il matrimonio contral
to col fiorentino e non si rcdizza 
il presunposto della sentenza 
di divorzio nronuneiata all'este
ro tra sudditi «tranieri. porcht\ 
in ouesto C.T-O. n entrnmbi o 
quanto meno uno di cs*i dl 
mnrito) sono cittadini italiani 

quali basi sj nasi quos.o piano 
proprio lo cnoriamo. ir.an-
cando nella rapitale. per le e-i-
«*en7e normali. c:rca vcntin^i'ia 

c. r, 

Dopodomoni 
sull'ltalia 

il « Pegasus » 
II satellite americano « Pe

gasus > passcra sull'Italia do-
podomani. Gli espcrti informa-
no che il passaggio a w e r r a al
le 5.27 del mattuio. 

^ptrttualc 
Padre Josopii Cocker ha 

scritto l'.-rlicolo su The Ta
blet pur esrendc a conoscen. 
/a della pun i / i one inflitta 
•^iraltro sacerrtote 

II vicario generate ha cosl 
commentato ra t tege iamento 
del prete-ribelle: « Padre Co
cker ha dec iso di opporsl 
agli autorevoli ed accettati 
insegnamenti della Chiesa 
sugli anti-fecondalivi Facen-
do cosi egli ha perdutn il di
ritto di parlare e predicare 
come prete del la Chiesa Egli 
e stato da m e informato che 
le sue facolta di rivolgere 
prediche al pubblico sono 
cpssate >. 

L'art. 553 
l.a Corte costituzionale. 

con una sentenza recente. 
si e pronunciata per la co~ 
stituzionalita dell'art. 553 
del codice penale che punt-
scc ' chiunque pubblicamcn-
te incita a pratiche coniro 
la procreazione o fa propa
ganda a favore di esse -. 

Ha dichiarato anche le-
gittimo costituzianalmente 
l'art 112 delle leggi di pub
blica sicurezza nella parte 
in cui vieta di mettere in 
circolazione scrilli e dise-
linl ' che divulgano anche 
in modo indiretto o simulato 
o sotto prctesto terapeutico 
o scientifico. i mezzi rivolti 
ad impedire la procreazione 
o a procurare I'aborfo o che 
illustrano Vimpiepo dei mez
zi stessi '. 

La questione sulla leaitti-
mita costituzionale di que*te 
norme era stata sollerata dm 
pretori di Lendmara e dt 
Firenze. i quali afjermarono 
che queoli articoli violavano 
il precetto dell'art 21 della 
Costituzione per il quale 
' tutti hanno diritto di ma-
nifestare liberamente il pro
pria pensiero con la paro'a 
lo scritto e ogni altro mezzo 
di diffusione • 

7/ problemo pnncipnle do 
ri.iolrere era it segucnte: la 
limitazionc sostanziale della 
libera manifestaztone del 
pensiero. che e posta dallo 
art 553. in quale altro pre
cetto o principjo costituzio
nale trora fondnmenlo'' 

Una legge, infatti. che li-
miti le liberta garantite dal
la Costituzione. deve essere 
fondata su altri • precetti o 
principi anche essi costitu-
zionali perch* altrimenti sa-
rebbe illegittima • 

La Corte ha risposto che. 
in questo ca*o. la norma det-
Vart 553. limitatrice della 
libera manifestaztone del 
pensiero trova il suo fonda-
mento nello stesso art 21 
della Costituzione. dote es-
so dispone che • sono vieta-
te le piibblicazioni a starn-
pa aH spettacoli e tutte le 
altre Trnmleftczinni contra-
rie al buon costume * e 
riserra nl'n ipoue dt tfnbi-
lirc •prorrrdiment: adegua-
ti a preven:re e a reprime-
re le violazioni • 

Ha precisato, pero, che 
quest'articolo c diretto solo 
a vietare che — in lungo 

pubblico (piazza, strada ,ecc ) 
o aperto al pubblico (teatri, 
cinema, palestre. associazio-
ni ,ecc.) — si mciti o si fac-
cia propaganda anticoncezio-
nale - illustrandone I'IISO d» 
pratiche. vale a dire di ope-
razioni meccaniche ed ester-
ne eontro la procreazione • 
perche facendo tlluslrazio-
ni simili — la Corte aggiun-
ge — si violerebbe grave-
mente - il nalurale rtserbo o 
pudore del quale vanno cir-
condate le cose del sesso • 
e non si rispetterebbe - \"\n-
timita dei rapporti sessuali. 
la moralita gioranile e la 
dignita della persona uma-
na, per la parte che si col-
tepa a questi rapporti». 

Da una siffatta soluzione 
del problema discende che 
non e vietata — in nessun 
luoao ne" pubblico. cioe. ne a-
pcrto al pubblico — 'la pro-
paunnda che qenericamente • 
cioe setiza quelle illustra-
zioni. • miri a convincere 
della utilita o necessita. in 
un determinato momento sto-
rico e in un particolare con-
testo economico-sociale. di 
limitare le nascite e di pot-
re regole al ritmo della vi
ta: o che propugni una po-
litica di controllo dell'au-
mento della popolazione 
rnediante una leoislazione 
che consenta. in determinate 
forme e modi, e sempre che 
siano tutelali fondamentali 
beni sociali .al di fuori di 
una indiscriminata pubblica 
propaganda, la diffusione 
della conoscenza di pratiche 
anticoncezionali -. 

Come si vede. anche qui 
un passettino avanti se fat
to .anche se Vaffermazione 
della Corte nsulta circondata 
da ripetute cautele. 

Per l'art 112 delle leggi dt 
PS ha stabilito egualmente 
che • il dirieto e rivolto a 
scritti e dtsepni che per il 
modo come sono redatti of-
fendan0 il buon costume -. 

II processo da cui la que
stione di lepittimitd era de-
rivata si celebrava a carico 
di un cittadino che tenne 
una conferenza prihbhra sul 
tema: - Educazione demo-
arafica e regolamenlazione 
delle nascite -. fatto che. 
dopo le precisazioni della 
Corte, evidentemente non co-
stituisce reato 

Giuseppe Berlingieri 

coni > di Padova, meno di 
due set t imane fa. I ragazzi, 
al l ievi del la quarta G, stanno 
finendo di scontare proprio 
in questi giorni le sospen-
sioni, a turni di se i -seUe per 
volta. Anche oggi. ad esem
pio, a scuola ernno soltanto 
in vent i su vent iset te . 

Raccontano l'episodio c o 
me se si trattasse di un ma-
laugurato incidente. Qualcu-
no perfino, ci sembra, con 
una punta di vergogna. 
< Quel giorno — dicono — 
il nostro insegnante di ita
liano si era recato a Roma. 
per un concorso. Ma ci a v e 
va lasciato il tema da svol-
gere. Ce l'ha portato in clas
se il preside in persona, che 
ha aflldnto la supplenza ad 
una insegnante di chimica. 
Quando abbiamo letto il t e 
ma, ci s iamo guardati in fnc. 
cia perplessi: nessuno di noi 
si sent iva in grado di svol-
gerlo. Ci s iamo rivolti alia 
insegnante , ma lei ci ha det-
to che non poteva farci nul
la, dato che I'italiano non e 
la sua materia. Cosi. alia fi
ne. abbiamo consegnato tut
ti il foglio in bianco >. 

Ma che cosa diceva questo 
tema « impossibi le »? Esatta-
mente questo: * Si domanda 
se e come la cultura, che sti-
mola il senso del problema. 
della discuss ione e della tol-
lernnza del pensiero altrui, 
possa essere di aiuto alia de
mocrazia >. 

Di fronte ad esso gli a l 
lievi periti industriali si so
no arresi come degli inesper-
ti scalatori dinanzi ad una 
cima hymalayana. Perche? 
Forse perche l ' insegnamento 
che r icevono non e adeguato 
a renderli padroni di simili 
argomenti? O per il loro d i -
s interesse completo verso i 
problemi politici, intesi an
che nei termini piu genera-
li? A queste nostre doman-
de. quasi tutti scantonano. 

< E' difficile spiegare — 
dicono — la nostra e una 
scuola ad indiriz/.o tecnico. 
non e'e mol to spazio per a l 
tri insegnament i >. < Cosa 
vuole che ne sappiamo noi 
di democrazia o altro? >, ag-
giunge un secondo. 

Ma allora, non sono stati 
capaci di svo lgere il tema. 
oppure si sono sempl icemen-
te rifiutati di farlo? Qualcu-
no, s inceramente , ammet te 
rhe un po* di organizzazione 
nel lo « sciopero bianco > e'e 
stata. La maggioranza non 
riusciva a vergare una sola 
riga, ed allora si sono pas. 
sati la voce , una spec ie di 
parola d'ordine. di non scri-
vere nul la nessuno. 

E' s ta to proprio questo 
fatto a provocare la reazio-
ne cd il provvedimento puni-
t ivo del preside, professor 
Trainito. < La gravita dell'e-
pisodio — ci dice il preside 
— sta proprio nella sua de-
liberata organizzazione. A n 
che quei due o tre ragazzi 
che s tavano per svolgerlo . 
perche s e ne sent ivano ca
paci. sono stati indotti a ri-
ntinciarvi. E' vero che Tin-
segnante titolare era assen-
te; ma io sono un preside 
che mant iene rapporti di 
cordialita e perfino di ami-
cizia con gli al l ievi . sono 
sempre in istituto e pronto 
a riceverli in ogni momen
to. Avrebbero potuto e d ° -
vuto rivolgersi a me . sp ie . 
gandomi le loro difficolta. 
ch icdendomi che il tema fos
se cambiato. Li avrei com-
presi e aiutati . Invece han
no sce l to una strada che e 
lesiva non solo della mia au
torita. m a della dignita del
la scuola. Ho dovuto percio 
prendere. con rammarico. un 
provvedimento disciplinare 
che gli stessi ragazzi puniti 
hanno capi to e , ritengo. ac -
cettato >. 

Al di la delKepisodio di
scipl inare. tuttavia. resta il 
fatto davvero sconcertante 
che un'intera c lasse . o quasi. 
di s tudenti del penul t imo an
no di un istituto tecnico su
periore, non ha saputo 
neanche iniziare lo svolgi-
m e n t o di un tema rhe chie
deva se e come la cultura 
possa essere di aiuto alia de
mocrazia. 

In proposito il preside ci 
ha detto: < Nel nostro ist i tu
to, anche in considerazione 
del modes to peso de l le ma. 
terie letterarie. ci sforziamo 
di rendere l ' insegnamento di 
tali mater ie quanto piii pos
sibi le v i v o e attuale . colle-
gato all 'esperienza del mon 

mente in senso antidivorzi-
sta. da un episodio di crona-
ca riguardante una nota at -
lrice, di cui si erano occu . 
pati i giornali. Ebbene, eon
tro questo tema. da qualcu-
tii) ritemitti sin troppo auda-
ce, sembra ci sia stata unn 
lettera anonima di protesta 
indiri/7nta al provveditorato 
agli studi. 

Comunque, sul divorzio 
qualcosa ban saputo d i i e , 
gli all ievi della quarta CJ. 
Su cultura e democrazia, in
vece . 70i o assoluto. Davve
ro, questo di Padova ci s em
bra un • cnnes imo episodic 
che dovrebbe far riflettere 
su cosa e come si insegna 
nella scuola italiana (e fuori 
di cssa, nella vita associata, 
nelle famigl icL 

m. p. 

• • • • • • • • • • • • • • • 

Mara 
• 

: in dischi I 

risposto — se la matta 
d'accordo io acconsen-+ 

# ( o " > . II signor Gianni+ 
^Cortesc, genovese, imprc-+ 
^sario di spettacoli cunori.+ 
^e uno che sa il fatto suo.+ 
+ A queste ragazzinc d'oggi* 
^capita spesso che si ritro-+ 
+ vino una vocetta « alia* 
+ Spaak> o qualcosa di *»-• 
• »i / / i \ st e detto. II difficile* 
+ c portarle su, imporle at* 
+ pubblico. Ma stavoltn... • 
+ iVon ci hu pensato d u e * 
+ volte, il signor G i a n n i * 
^Cortcse, c si e precipitator 
• a//e tre di notte nel nego + 
• n o d» fornaio del signor* 
• A/arfin, pndrc di Mara, la* 
+ studentcssa di Novara so* 
+ spcsa per quindici giorni* 
• dalle lezioni per aver svol-* 
• to troppo spregtudicata-* 
• mente un tema sulla sua* 
• professoressa. * 
• No, balbuzicntc, Mara. 
• non 6. E nemmeno rati-* 
• ca. Canticchia qualche* 
• volta, in casa, tra un com-* 
• pito e l'altro? Certo, cer-* 
• to, e dtrei che non e nep* 
^ come si dice, « 5 fo -* ptire, 

nata >. 
Perfetto. Domani & li

bera? Altroche, ci ha an-* 
^cora tre o quattro giorni* 
-di sospensione da scontn--
^re... Viaggio a Milano,~ 
^provino con una casa di-^ 
^scografica. incisionc di un^ 
^dtsco: € Pages d'ecriture >,+ 
^dt Prcvert, da un lato e+ 
^ — dall'altro lato — un+ 
^ € surf >, che si dice sia+ 
+ stato composto esprcssa-+ 
+ mente per let da un auto-+ 
+ re di cui si tace per ora+ 
+1/ name. + 
+ Niente e stato trascu* 
+ rato. Nemmeno la < su-* 
+ spense >. Per Mara saran-* 
* no affari d'oro e lo saran-* 
+ no anche per chi — come* 
* ce ne son tanti — ha sa-* 
*puto volgere a favore del* 
* proprio porlafogli (cosa* 
*pm che legittima) una vi-* 
*cenda gencrata da una* 
* questione pedagogica che* 
*areva intcressato Vopinio-* 
* ne pubblica. * 
* Ma oqqi troppo spesso i* 
* salmi finiscono in « surf ».* 
* * 
* * * * * * * * * * * * * * * 

Bebawi 

II Giudice 
e papa 

pro€esso 
rinvialo 

L'n nastro rosa ha fermato 
per un giorno il processo Be
bawi. Presidente, giudici, av-
vocati. giorualisti e pubblico 
sono tornati a casa dopo pochi 
secondi d'udienza Si festeggia 
Ia figlia del giudice a latere, 
dottor Beniamino Fagnani, na
ta ieri mattina in una e!in;ca di 
via OIe\ano Romano poco do
po le 5 

Ma oggi si riprende e scon-
teremo tutti la gradita vacan-
za con un'udienza doppia: mat-

do in cui l 'all ievo si trova jtin:» e pomeriggio Saranno di 
ad operare. In particolare. '£ <: e n a » P"'11. .pecroscopiti e 
so c h e cosi si comporta 1 in almeno una delle -donne di 

Farouk -. Patriz>a de Blanc, la 
quale pur non essendo candi-
data al matrimonio ccn il g.o-
vane industnaie egiziano (co
me hanno invece affermato al

e s 
ln-

A . , - • • • "icor-trh spesso Farouk nei nwr. 
to da svo lgere ai suoi a l l ievi ! p r e cedent i il dcl.tta e doveva 
un tema sul divorzio, pren-j u % i r < . r c . n \u\ proprio la tars 
dendo Io spunto, notural-Mel IP. gennaio i9#4. 

segnante di le t tere nella 
quarta G >. 

La cosa sembra conferma-
ta dal fatto che recentemen-
te questo insegnante . pro. C".ni «'ornali) per il sempl] 
fessor Pampaloni , aveva d a - l f a t ! o ? h c c r a *lk s p o s a , • • l 

W »»».»« t*tw*''%jw.itiivn»*4j1lvtm»*x .#*». J*«-J~*tr*V9*me ' 
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