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La riforma del diritto familiare 
""1 Nuovo raccapricciante crimine presso Cagliari 

ADULTERIO 
II PCI propone 

abolizione del reato 

e parita dei coniugi 
Ieri alia Camera dei de 

putati e stata presentata la 
proposta di legge del PCI 
— di cui e primo Hrmata 
rio Ton. Guidi — per la ri
forma degli articoli del co-
dice penale che riguardano 
lu famiglia. Terza in or-
dine di tempo, dopo la pro
posta deU'nn. Jotti per il 
rinnovamento del Codice 
civile in tema di rapporti 
familiari e quella dell'nno-
revole Spagnoli per il di-
vorzio, questa iniziativa 
completa con coerenza il 
quadro di norme. e quindi 
di principi e di idee, che 
il nostro partitn pnne in at 
ternativa alle arcaiche e 
spesso aberrant! leggi im
posts alia famiglia moder-
na. in sede civile e in sede 
penale. 

I punti principali del pro-
getto comunista sono quat-
tro: 1) abolizione del reato 
di adulterio (art. 559 del 
codice penale); 2) abolizio
ne del reato di concubinato 
(art. 56(1): 3) abolizione del 
titolo speciale di omicidio 
a causa d'onore (art 587): 
4) abolizione del titnlo spe
ciale che estingue il reato 
contro la liberta sessuale 
attraverso il matrimonio 
(art. 544). Tali norme so
no in effetti i momenti piu 
clamorosi di una concezio-
ne della famiglia che nnn 
solo contrasts con la mora
le e i sentimenti dei citta-
dini del giorno d'oggi. ma 
consente e perflno solleci-
ta il perdurare di casi pa-
tologici da un punto di vi
sta umano e sociale. 

Che cosa infatti rappre-
sentann questi articoli del 
codice penale. che il PCI 
propone di abnlire. renden-
dnsi interprete delle richie-
ste da tempo avanzate dal-
Topinione pubblica? Snno 
di volta in volta un'arma 
di ricatto tra i coniugi. un 
alibi per i piu etferati de-
litti. una scappatoia legale 
per sfuggire alle proprie 
respnnsabilita I primi due 
regolano le pene per I'adul-
terio. stabilendo una distin-
zinne tra la colpa della 
moglie e quella del man to: 
la moglie adulters va in 
prigione da uno a due anni. 
ma Tuomo pud essere in-
carcerato solo nel caso in 
cui abbia una concubina 
nella casa coniugale o no-
toriamente altrove. 

Questo signiflca fnnanzl-
tutto che anche le conse-

guenze in campo civile di-
ventano piu gravi per la 
donna: con il codice at-
tuale. per esempio. I'adul-
terjo e motivo di separazio-
ne personale per colpa, e 
quindi e la moglie a diven-
tarne viltima. Nei pochi 
casi di denuncia per adul
terio che si verificano ogni 
anno non c'e dubbio che 
siano le Adalgisa lavazzo 
ad essere prese di mira, 
pagando la propria «col
pa > anche nei confronti dei 
figli. che per questo motivo 
possono essere loro sottrat-
ti. Ma quanti sono i casi di 
coloro che non fanno ricor-
so alia legge. ma se ne ser-
vono privatamente come 
minaccia perennemente so-
spesa sul capo del coniuge 
infedele? 

La proposta del PCI ten-
de dunque ad eliminare 
queste armi di ricatto, ri-
badendo alcuni principi fon-
damentali contenuti anche 
nelle precedenti proposte di 
legge Si chiede infatti di 
cancellare i due articoli del 
codice penale. che palese-
mente contraddicono la pa-
riid tra i coniugi e often 
dnno la dignita della don 
na: si abolisce il concetto 
di colpa e si lascia ai co 
niugi In facolta di regolare 
in privato I propri rapporti 
e di rfcolverli. in caso di 
crntrasto. in sede civile 

Su questo a^oetto di revi-
sinne del codice penale si 
sa chp il progetto Reale ha 
dovuto tener cnntn dei con

trast} di fondo all'lnterno 
della maggioranza eoverna-
tiva. tanlo da arrivare. co 
me nel progetto di riforma 
dpi codice civile, a com 
promessi eiuridici e di prin 
cipfo Recent emente. nel 
cnrso di una tavola rntnn-
da. il prof Vassalli ha in 
nanzituttn mrsso in chiaro 
che le norme nuove di Rea
le riguardanti la famiglia 
fanno parte della rifnrma 
generale del diritto penale 
e che quindi e molto dif
ficile vedano la luce pri
ma della fine della legi 
slatura (la proposta par-
ziale del PCI tende invece 
ad accelerare i tempi) Egli 
ha pni affermato che lo 
on. Reale ha seguito una 
strada intermedia che e ri-
dicolizza la materia t e che 
deve percio essere respin-
ta. Non avendo avuto il 
coraggin di sopprimere il 

reato, il ministro propone 
infatti di seguire la via del
la parita. ma per rendere 
uguali le pene: gli adulte-
ri. insomma. tutti in gale-
ra. sempre da uno a due 
anni! 

« Non ci sono precedenti 
di questo genere in 29 co-
dici penali esaminati > ha 
affermato il giurista che ha 
continuato: « I tempi sono 
maturi perche non vi sia 
piu pena. ma sia il diritto 
civile a regolare le con-
seguenze di queste situa-
zioni ». 

Ora siamo dunque dinan-
zi ad una proposta precisa 
presentata in Parlamento e 
offerta alia discussione. in-
sieme con le altre. per af-
fermare 1 principi sui qua-
li si deve basare la fami
glia nuova. fuori da ogni 
inocrisia e da ogni discri-
minazinne. I tempi sono 
davvero maturi anche Der 
approvare dplle leggi mo-
derne. adeguate a una mo
rale vera, cioe In netto 
contrasto con la dnppia mo-
role del diritto vigente. 

Lo stesso discorso vale per 
lp nitre norme di legep che 
il PCI Dropone di abnlire. 
L'art 5R7 dpi codice pe-
nalp stabilise infatti che 
« chiunque caginna la mnr-
te dpi coniuge. della figlia 
o della sorella. nell'atto in 
cui ne scopre la illegittlma 
relazione carnale e nello 
stafo d'ira determinato dal-
I'offesa recata all'onor suo 
o della famiglia. e punito 
con la reclusinne da tre a 
sette anni Alia stessa pe
na soggiace chi. nelle dette 
circostanze. cagiona la mor-
tp della persona che sia in 
illegitfima relazione carna
le col coniuce. con la figlia 
o con la sorella ». 

E* Particolo per cui in 
tutto il mondo e diventato 
famoso il nnstrano dplitto 
d'onore e. sempre in tutto 
il mondo. si guarda all'Tta-
lia come a uno degli ultimi 
luoghi di soDravvivenza del
la harharie. 

Ultima nnvita della pro
posta dl legge del PCI e 
quella che eliminerebbe un 
altro scandalo della nostra 
Ipgislazione: il matrimonio 
riparatore di ogni violenza 
carnale. che mette in liber
ta 1 colpevnli e che ancora 
oggi permette il perdurare 
di un costume antico. 

ozzano un negoziante 

per rapinare I'incasso 
Gli assassini hanno prima coipito il proprietario del bar con un boccale 
di birra - Poi lo hanno strangolato con una corda - Infine gli hanno 

reciso la carotide • 300.000 lire il bottino 

Eccezionale foto sovietica 

di una impresa spaziale 

II missile 
sbuca dalle 

nuvole 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 19. 

Un feroce delitto per rapina. 
e stato consumato durante la 
notte a Serramanna, un popo 
loso centro situato a una venti-
na di chilometri da Cagliari. 
La vittima e un uomo di 51 an
ni, Antonio Marongiu, proprie

tario di un bar-pizzeria al cen
tre del paese. Gli aggressori lo 
hanno prima tramortito con un 
boccale di birra al capo, poi 
strangolato con una corda; te-
mendo di non averlo ancora 
ucciso, e quindi di poter esse
re identificati, gli assassini gli 
hanno reciso la carotide con un 
coltello da cucina. Quindi si 

I funerali del giovane ucciso 

dai banditi in Sardegna 

Solo terrore intorno 
alia bara di Dessolis 

Dal nostro inviato 
ORANI. 19- I 

I funerali di Gianni Dessolis si sono svolti oggi a Orani. ; 
Tutto il paese. forse anche i banditi che hanno ucciso il 
possidente. ha seguito il feretro portato a spalla dai parenti ; 
piu stretti. Dalla casa della vittima. affacciata su un minu-
scolo vicolo acciottolato. fin nella chiesa dove una stupenda J 
voce di donna ha cantato davanti alia bara circondata di • 
fiori. e poi per gli stretti. miseri vicoh verso la ripida salita 
che porta al cimitero. duemila. forse tremila persone hanno ; 
seguito la salma del giovane ass<»ssinato. 

« Contro la vendetta la polizia non serve ». La frase colta ; 
al volo in un gruppo di vecchi paston dai volti grigi. con 
dipinta I'espressione della paura. ha un solo signiflcato. dram ; 
matico. che trova origine nella millenaria storia della miseria . 
dei sardi. dei barbaricini in particolar modo. E anche la ; 
P. S. lo sa: i poliziotti erano pochi oggi. insieme con i cara- • 
binieri del luogo. Questo non ha evitato che tutti i parteci-
panti. con una insistenza noiosa. quasi provocatoria. fossero ; 
nimati. fotografati da agenti m borghese. 

Al termine dei Tunerab la famiglia della vittima ha rice- ; 
vuto in casa le condoglianze. Quelle del Comune sono state 
portate dal sindaco, compagno Cusinu, al consighere di mi- | 
noranza Michele Dessolis. fratello di Gianni. E per piu di • 
un'ora e continuata a snodarsi la fila di uommi e donne 
addolorati dalla tragedia. preoccupati per quanto ancora po- ; 
trebbe succedere. 

Sdegno. lacnme. commozione. paura. certo. Ma anche la ; 
consapevolezza che la morte di Gianni Dessolis avrebbe po- . 
tuto essere la sola e non. come invece e stato. la prima di ; 
una tragica catena. Gli episodi di ferocia di questo aprile. ; 
hanno allontanato quel briciolo di Rducia nella polizia che ! 
pure poteva esserci. nonostante tutto. \ 

Se refflcienza dei caschi blu, della polizia fosse stata 
pari alia loro rumorosa presenza, se i 250 uommi mandati ; 
a Oram a far blocchi stradali. non si fossero limitati a 
percorrere su e giu gli ovili, i pascoli. le campagne, alia ; 
ricerca di un impossibile confldente. ma avessero comtnciato ; 
le ricerche dal punto m cui fu visto per l'ultima volta ! 
il giovane assassinato. e certo che Orani non dovrebbe pian- ; 
gere la morte di altri due del clan Dessolis. Giovanni An
tonio Mereu e Angelino Bassu. partiti venerdi pomeriggio ; 
per un colloquio con i banditi e trovati venerdi notte tru-
cidati a colpi di mitra. 

Ora la polizia sostiene di avere una pista: fin da ieri 
notte ha lasciato circolare la voce — con quale legittimita I 
e difficile dire — che implicato nel triplice omicidio sarebbe ; 
un latitante, il ventunerme Casula. gia ricercato come so-
spetto autore di altri omicidi. Se il gioco non fosse troppo \ 
scoperto. ci sarebbe da congratularsi con la polizia. Ma che 
cosa dire? Casula e latitante da tempo e. quindi, impossibi- ', 
litato a discolparsi. 

gf. p. 

Quanto paghereste 
questo televisore Telefunken? 

mod. 2315/2317 - | L. 99.9001 

Jl prezzo di un Telefunken h il prezzo 
che occorre pagare per essere sempre si-
curi che il televisore funzioni quando si 
vuole. 
Non h neppure esatto dire prezzo: me-

glio dire c valore >, perche un Telefun
ken vale veramente quello che costa. 

n valore di un televisore e nella sua 
tecnica e nella sua qualita: ogni Tele

funken e studiatoe ideato da Telefunken 
in Germania per 138 paesi nel mondo, 
con tecnica tedesca. E viene poi venduto 
in Italia da Telefunken, che offre in ogni 
circostanza la propria tradizionale per-
fetta assistenza. 
Il risultato h la sicurezza di immagini 

sempre nitide e fenne. Quella sicurezza 
che si scopre dopo poche ore di confron-

to e che si fa via via piu evidente man 
mano che i mesi passano. 

Questo televisore — il meno card tra 
tutti i Telefunken — costa perd 99.900 
lire ma quando avrete visto le immagini 
che offre, troverete che non e caro. 

TELEFUNKEN 

sono dati alia fuga. 
II delitto e avvenuto dopo la 

mezzanotte. II bar, di proprieta 
del Marongiu, si trova nella 
piazza Martiri. in pieno cen
tro. E" uno dei locali piu fre-
quentati. Ieri sera molta gen-
te vi si era data convegno per 
assistere alia trasmissione te-
levisiva dell'incontro di pugi-
lato Benvenuti Griffith. 

Gli avventori. dopo il match, 
hanno lasciato il bar. A mez
zanotte Antonio Marongiu ha 
abbassato la saracinesca. La 
moglie e due figli — uno di 11 
e l'altro di 17 anni, un terzo e 
militare — si erano gia ritirati 
neU'appartamento. al piano su-
periore del locale. Gli aggres

sori erano probabilmente nasco-
sti dietro il banco di vendita o 
in uno sgabuzzino adiacente al 
salone principale. Quando An
tonio Marongiu ha abbassato 
la saracinesca, i malviventi lo 
hanno aggredito alle spalle. 

Ha cercato di difendersi, di 
sfuggire ai rapinatori. Li deve 
aver visti e riconosciuti: solo 
cosi si spiega la loro bestiale 
reazione, la loro ansia di ac-
certarsi in modo definitivo che 
1'aggredito non li avrebbe mai 
denunciati. 

Prima di andarsene, i crimi-
nali hanno asportato il portafo-
gli del Marongiu e un blocchet-
to di assegni.*Gli assassini han
no poi sollevato la saracinesca 
del bar e si sono allontanati 
non visti, avendo cura di riab-

bassare la serranda. 
Poco dopo. verso Tuna, e pas-

sata la guardia notturna Leo
nardo Atzori. Tutto appariva 
normale. nel bar. visto dalla 
piazza. La saracinesca era ab-
bassata. ne filtrava ancora la 
luce: il vigile ha pensato che 
il proprietario del bar fosse in 
tento alle pulizie. Ma un'ora e 
mezzo piu tardi. quando I'Atzo 
ri e ripassato. la guardia not
turna si e insospettita nell'in 
travvedere la luce del bar an
cora accesa a quellora tarda. 

Sollevata la saracinesca. ai 
suoi occhi e apparso uno spet-
tacolo orribile: a un metro dal 
banco di vendita giaceva. di-
steso per terra in una pozza di 
sangue. il cadavere del Maron
giu. Terrorizzato. il metronotte 
si e recato subito alia caserma 
dei carabinieri per denunciare 
il fatto. Dopo un sopralluogo 
dei militari del luogo. stamat-
tina sono giunti in paese il co-
mandante del gruppo dei cara
binieri di Cagliari. funzionari 
della Squadra mobile e gli 
esperti della polizia scientifica. 

Dalle prime indagini e risul
tato che. nella colluttazione, 
uno degli assassini deve essere 
rimasto ferito. Gli inquirenti 
hanno trovato sangue dapper-
tutto: sulle pareti. sui tavoli. 
su una moto di proprieta della 
vittima che si trovava in un 
angolo. n prof. Montaldo. del-
I'istituto di Medicina legale, ha 
prelevato numerosi campioni 
di sangue per sottoporli a esa-
me emolitico. 

Angelo Guerreschi. caposta-
zione di Serramanna e cogna-
to della vittima. ha affermato 
che. con ogni probability gli 
uomini che hanno ucciso il Ma
rongiu devono essersi impos 
sessati di 300.000 lire. I'incasso. 
cioe. di due giornate di lavoro 
deH'intera famiglia. 

Antonio Marongiu. sposato 
con Ottavia Ortu. aveva — co
me si e detto — tre figli. II pits 
grande. Salvatore. d militare: 
gli altri due. Giuliano e Giusep
pe. studiano e nelle ore libere 
stanno al bar. Sia la moglie che 
i figli non si erano accorti di 
niente. «Stavano al piano di 
sopra. a letto. quando e acca-
duta la tragedia. Non abbiamo 
sentito ne un rumore sospetto. 
ne un grido. un lamento> — 
ha detto la donna, tra i sin-
ghiozzi. 

Le indagini sul delitto. stan-
do agli inquirenti. sarebbero a 
buon punto. Nella caserma dei 
carabinieri di Serramanna sono 
stati convocati tutti gli awen-
tori che hanno frequentato il 
bar ieri sera, una ventina 
di persone. complessivamente. 
Vengono sottoposte. mentre te-
lefoniamo. a lunghi interroga-

j tori. 
A tarda sera i sospetti degli 

inquirenti si sono rholti a due 
giovani del paese. dal pomerig
gio sottoposti ad interrogatorio. 
Sul luogo del delitto sono stati 
trovati un fazzoletto. un oro-

! Iogio, un soprattacco di gomma 
I ed un pezzo di suola che si 
! ntiene siano dei responsabili 
• dell'uccisione di Antonio Ma-
: rongi. Poco dopo le ore 22 mol 

ti degli awentori del bar « Cen-
trale > convocati questa matti-
na in caserma sono stati ri-
lasciati. 

II medico legale prof. Mar-
ras ha accertato. a conclusio-
ne della autopsia, che 1'eser-
cente e deceduto in seguito alia 
recisione della carotide con un 
coltello da cucina. Infatti i col
pi inferti al capo con un boc
cale di birra e il tentativo di 
strangolamento con una corda 
non sono stati letali. 
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MOSCA - t i l 
in alto, vtrso 
10 spazlo, e 
11 titolo di 
questa ecce
zionale imma
gini che mo-
stra un missi
le sovietlco 
che, sbucan-
do da un ma
re dl nubi, 
punta verso 
I'infinito, la 
sciando una 
lunga scia di 
fumo che si 
confonde, al
ia base, con 
le stesse nu
bi. Sullo sfon-
do la Luna 
(Telefoto Ncv 
vosu - AP -
TUnita) 

Giovinetto di 15 anni a Forli 

Uccide la ragazza 
die lo ha resp'mto 

Centro medico 
americano da 

la pillola 
alle teen-agers 

BALTIMORA. 19 
II centro di assistenza ai m; 

non dell'ospedale < Sinai » d 
Baltimora. ha deciso la distn 
buzione di pillole antifecondative 
a tutte !e ragazze di scuola med-a 
— la cui eta vana quindi tra i 
13 e 16 anni — che ne abb ano 
bisogno. 

II nuovo servizio. pnmo negj 
Stati Uniti. e stato stabihto a 
conclusione di lunghe indagini 
dalle quab e risultato che I'at-
tivita sessuale tra i giovanissimi 
e ormai frequente e che — come 
ha dichiarato il dr. Leon Gordts. 
un pediatra dell'istituto — € U 
numero delle gravidanze fra le 
adolescent) e e!evato. coo con-
seguenze spesso tragicbe >. 

Sessanta ragazze hanno gia be 
neflaato del servizio soto dopo 
accurata visita e con il consenso 
dei genitori. 

Nasa: «Secondi 
sulla Luna 

ma non dopo 
FURSS » 

WASHINGTON. 19. 
Gli Stati Umti po?rebbero an 

che rassegnarsi a essere secondi. 
nella corsa alia Luna, ma non 
secondi dopo i sov.etici. Questa 
la dichiarazione resa dall'amm -
nistratore della NASA. James 
Webb, alia commissione senato-
naJe che sta indagando sulla scia-
gura dell'* Apollo >. 

L'msuccesso amencano. infatti. 
secondo il dingente dell'ente spa-
ziaie amencano. «aiuterebbe i 
sov.etici negli sfona per far va-
lere la supenonta del loro si-
stema». Politico ed economico. 
evidentemente. non missilistico: 
la dichiarazione di Webb e piu 
un omaggio alia goerra freddd 
che alia competizione scientifica. 

Webb ha anche nbad.to quan
to detto alia sottocommissione 
della Camera: gu" oltre cinque 
miliardi di dollan (tremila e pas 
sa mibardi di lire) stanziati a 
favore della NASA per il '68. 
5ono troppo pochi. 

in breve 
Ergostolo per un capitano delle SS 

MONACO — L'ex capitano delle SS Paul Anton Reiter e stato 
condannato allergastolo e il suo complice Rudolf SchleifTahrt a 
tre anni di pngiooe per 1'ucastone di diea ebrei e di un prigio-
mero russo durante la second a guerra mondiale. 

Giacimenti d'oro intorno a Mosca 
MOSCA — Gross! giaamenti auriren si troverebbero nella re-

gione di Mosca e in tutta la Russia centrale. Lo ha jcritto il geologo 
sovietico Vladimir Pervango sulla « Uteratumaia Gazeta ». 

Bocciato 19 volte per la guida 
LONDRA — Arthur Ries e stato bocciato per la diciannovesima 

volta all'esame di guida. nonostante si fosse fatto ipnotizzare per 
essere meno teso. Ries. che ha 67 anni. ha speso oltre trecen-
tomila lire in lezioni di guida. 

Lo Luna e indo-cino siberiana ? 
Uoo BCienziato americano ha rlapohrerato I'lpotesi di Darwin 

sulla nascita della Luna da un'eruxione Tulcanica terrestre. II satel
lite avrebbe generato. separandosi dal pianeta, le pianure dell'India, 
della Cina e della Siberia. 

La vittima aveva 17 an
ni - L'assassino le ha 
sparato col fucile da 

caccia del padre 

FORLI". 19. 
Allucinante delitto di un ra 

gazzo: ha ucciso una giovanet-
ta che aveva respinto la sua 
corte. Le ha sparato alia testa 
con un fucile da caccia. 

I fatti sono accaduti nella 
campagna forlivese, a Portico 
di Romagna. Claudio Bravi. un 
contadino di 15 anni. si era in-
vaghito di Maria Luisa Nan 
netti. 17 anni. che abitava nel 
comune di Tredozio. non lon-
tano da Portico. 

La ragazza non ne voleva sa 
pert*, ma il Bravi era molto in 
sistente e assiduo. Sembra che 
questa mattina. verso le 7. Ma
ria Luisa gli abbia ripetuto. 
in termini piu aspri del soli-
to. di girare al largo. II gio
vane allora le ha sparato. da 
2 metri. uccidendola sul colpo. 

II cada\ere di Maria Luisa 
Nannetti e stato trovato verso 
le otto in una gola distante 
circa settecento metri dalla 
sua abitazione. dalla sorella 

Mentre una pattuglia dei ca
rabinieri — subito awertiti del 
delitto dai familiari di Maria 
Lu:sa — svolgeva indagini in 
quest'ultima zona, nella caser
ma dei militi di Portico si pre-
sentava il contadino Gino Bra
vi con il figlio Claudio per de
nunciare. su indicazioni del ra-
gazzo. il furto di un fucile e 
di un sacco. 

I carabinieri perd hanno trat-
tenuto padre e figlio interro 
gandoli a lungo. ed alia fine 
Claudio Bravi ha oonfessato 
raccontando che aveva cono-
sciuto la Nannetti il giorno 
prima e le aveva fatto subito 
proposte. respinte dalla ragaz
za. nonostante le minacce. Sta-
mane Claudio Bravi e uscito 
di casa prendendo il fucile da 
caccia, ed ha percorso sette 
chilometri per incontrare la ra
gazza al pascolo. Gaudio le 
ha rinnovato le sue proposte 
ricevendo nuovo riftuto. H gio
vane le ha sparato. poi e fug-
gito. In serata e stato traafe-
rito nelle carcerl dl For i . 


