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APPELLO DI LUIGI L0N00 ALLA FESTA DELL'UNITA' DI FOGGIA 

L'unità di tutte le forze del lavoro 
dia luogo a una sincera collaborazione 

nella direzione politica del Paese 
Grande successo in tutta Italia delle manifestazioni per il Mese deila stampa 

FOGGIA, 27. — Importan
ti dichiara/.ioni politiche, ha 
fatto questa sera il compa
gno Luigi Longo, nel discor
do pronunziato nella piazza 
della Repubblica a Foggia. 
davanti ad una folla di oltre 
10.000 portone. 

Il Vicesegretario del PCI ha 
pre;.o l'occasione di questo 
comizio da una delle varie 
feste deH'«Unità » che si 
vanno svolgendo e si svolge
ranno nel più importante 
centro della Capitanata, du
rante il Mese della stampa 
comunista. 

Longo ha preso la parola 
alle ore 19,30, quando la fol
la di lavoratori che durante 
tutta la giornata aveva visi
tato il quartiere dove si svol
geva la festa (Borgo delle 
Croci), si era riversato in 
Piazza della Repubblica. Per 
circa mezz'ora l'afflusso del 
le delegazioni, i balli e le 
musiche popolari, eseguiti dai 
braccianti di Monte S. Ange
lo con i loro caratteristici co
stumi, aveva risvegliato l'en
tusiasmo dei presenti. 

Dallo spettacolo di forza 
che gli si offriva davanti agli 
occhi, il vicesegretario del 
PCI ha tratto il primo argo
mento del suo dire: la consta
tazione del crescente succes
so delle manifestazioni d^lla 
.stampa comunista, prova del 
continuo rafforzamento del 
nostro partito. 

«Avviene questo — egli pi 
è chiesto — come dicono i 
nostri avversari, perchè i la
voratori sarebbero ignoranti 
e continuamente sotto ia 
spinta della fame? No; la 

centi lotte sindacali dei chi
mici, dei tessili, dei conser
vieri, il grande sciopero ge
nerale dei lavoratori dell'in
dustria, le agitazioni dei 
braccianti e dei mezzadri, 
contrapponendo le rivendica
zioni operaie e contadine al
la situazione intollerabile in 
cui le masse lavoratrici sono 
state cacciate dopo cinque an
ni di governo clericale. 

I lavoratori di tutte le 
tendenze — egli dice — stan
no passando dalla difesu al 
contrattacco, s'incontrano sui 
luoghi di lavoro, si accorda
no od agiscono uniti perchè la 
mancanza di lavoro, l'insuffi
cienza delle retribuzioni, lo 
sfruttamento insopportabile. 

colpiscono, tutti senza distin
zione di opinioni politiche e 
di organizzazioni sindacali. 
I lavoratori, difendendo il lo
ro lavoro, il loro salario, la 
loro dignità, non difendono 
soltanto i loro interessi di ca
tegoria ma gli inlere.-.M di 
tutta la nazione. Per questo 
lo sciopero generale e le i«»t-
te precedenti sono riuscite 
cosi compatte. Per questo non 
meno compatto e unitario sa
rà lo sciopero del 5. ottobre 
di tutti i braccianti italiani 
Onore a questi combattenti 
Sono i figli più umili e più 
sacrificati della nazione, ma 
si battono con grande corag-

(contlnua In 8. pag. 4. i-i.l.) 

Le altre leste 
Vn discorso del compagno 

D'Onofrio a l'Aquila 

Un interessante discorso è 
stato pronunciato ieri dal 
compagno Edoardo D'Ono
frio a l'Aquila, nel corso 
della festa provinciale del
l'Unità; tema fondamentale 
è stata l'unità sindacale e 
l'unità politica dei lavora
tori. l'unità del Paese che 
ousi si pone come il com
pletamento del secondo Ri
sorgimento Italiano. 

Pieno successo ha arriso 
alle altre diecine di festi-
vals organizzati per il Me
se, dei quali ricorderemo 
quelli di Salerno dove ha 
parlato Dona, di Catanza
ro dove ha parlato Sereni, 
di Grosseto, Palma Campa
nia, Terni, Trapani. Rione
ro, Piombino, Leonforte, 
Matera. dove hanno parla
to rispettivamente Spano, 
Ci. Amendola. Alberganti, 
Bardini. Palermo. Pellegri
ni. Li Causi e Ingrao. 

maggioranza dei lavoratori 
volge le spalle ai reazionari 
e segue in sempre maggior 
misura i partiti del popolo, 
proprio perchè diventa più 
cosciente e conosce sempre 
meglio chi sono i suoi nemici 
e chi sono i suoi amici, per
chè apprezza la politica di 
unità di tutte le forze del l a 
voro che noi conduciamo>». 

Noi comunisti — prosegue 
Longo — non abbiamo nemi
ci tra i lavoratori e la po
vera gente. Ed è questa poli
tica di unità popolare e di 
«olidarietà democratica ch= P: 
ha portato alla vittoria ó*p1 7 
giugno. Lavoratori socialde
mocratici. d .c , repubblicani, 
lavoratori ingannati dai Dar-
titi di estrema destra, sono 
ritornati sotto le bandiere co
munista e socialista. Questi 
dati, espressi dai risultati 
elettorali, hanno cambiato di 

FORTE DISCORSO DI SECCHIA A GENOVA 

La politica di Fella 
appoggia gli i 

GENOVA, 27 — Dinanzi 
a una folla di migliaia e mi
gliaia di cittadini convenuti 
in Piazza della Libertà, ove 
sorge la « Ottava settembra-
ta genovese » che, mentre 
.scriviamo, è in pieno svolgi
mento, il compagno Pietro 
Secchia, Vice segretario ge 
nerale del P.C.I., ha pronun
ciato questa sera, alle 18. un 
importante discorso politico. 

Lo sciopero generale nel 
settore dell'industria ..effet
tuato giovedì scorso è stato 
definito dal compagno Secchia 
come la più grande manife
stazione unitaria che si sia 
mai avuta in Italia, dal '48 
ad oggi, tale da ìappresen-
tare l'elemento più caratteri
stico della attuale situazione 
politica italiana. E' oggi al
l'ordine del giorno il proble
ma della giustizia sociale, la 
questione di una più giusta 
ripartizione del reddito del 
lavoro. La Confindustria. in 
occasione dello sciopero che 
la cecità e l'egoismo dei gran
di industriali monopolisti e 
dei grandi agrari ha reso ne
cessario, ha chiesto al gover
no di intervenire contro le 
-e agitazioni rivoluzionarie » a 
tutela della « collettività ». 

A questa assurda pretesa 
Secchia ha dato una sferzan
te risposta. Ma la collettivi
tà nazionale — egli ria detto 
— non è quella piccola schie
ra di egoisti e di oziosi rap
presentata dai grandi capita
listi. La collettività è formata 
dalle grandi masse dei lavo
ratori e del popolo. L'accusa 
di « traditori della patria * 
può invece ben essere rivolta 
a quelli che si rifiutano di 
aumentare i salari, che inta
scano miliardi di profitti, che 
imboscano i loro capitali al
l'estero. Questi sono i tradi
tori della patria. 

E che cosa fa di fi onte alla 
lotta dei lavoratori il governo 
Pella? Questo governo, pre
sentatosi come il r governo 
della tregua >. come il gover
no che sarebbe intervenuto a 
tutela dei « più umili e più 
bisognosi » ignora la questio
ne. L'on. Pella. parlando alla 
Camera alla vigilia dello scio
pero. non ha detto una solajzionale della Democrazia Cri-
parola a tutela degli umili e;stiana si è svolto neli'atmo-
dei più bisognosi e contro !a|=fera pesante e triste del 
ingordìgia dei grandi indu-; giorno avanti. 
striali. j Un episodio che apre uno 

Tuttavia, se è vero che laj spiraglio abbastanza iumino-
Confindustria è certa di otte-j 50 sul carattere del Consiglio 
nere l'appoggio del Governo | nazionale d.c. è stato origi- tica. soprattutto contro, - i l 

la libertà nelle labbricne non 
è garantita. 

Noi non possiamo aspetta
re che il governo mantenga 
i suoi impegni. Proprio in 
questi giorni esso ha dimo
strato che cosa tali impegni 
valgano. Sono i lavoratori, è 
il popolo che devono lottare 
per imporre l'attuazione del
la Costituzione. Le foize rea
zionarie. nonostante il 7 giu
gno, non hanno rinunciato ai 
loro propositi liberticidi. Si 
veda — ha detto Secchia — 
quel che è accaduto ai due 
giornalisti Aristarco e Renzi, 
e al compagno Sciavo. Segre
tario della Camera del lavoro 
di Brescia, tutti tre denun
ciati al Tribunale militare. . 

Dal 1945 ad oggi, nessun ci
vile era mai stato denunciato 
al Tribunale militare. Oggi si 
è messa in atto la più sfac
ciata discriminazione politica. 
Calpestando la Costituzione si 
è stabilito che i cittadini che 
votano per il governo debbo
no essere denunciati quando 
li si ritiene colpevoli di un 
reato, al Tribunale ordinario: 
e i cittadini che votano per 
l'apposizione democratica in 
tali casi debbono essere de
nunciati al Tribunale mili
tare! 

Secchia ha concluso il suo 
discorso richiamando ancora 
i lavoratori e tutti i cittadini 
alla necessità *di consolidare 
ulteriormente l'unità delle 
classi lavoratrici e di tutto 
il popolo. 

150.000 fiorentini 
alla festa dell'Unità 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

FIRENZE, 27~— Una gior-
ìuita di sole come quella che 
oggi ha risvegliato Firenze 
non si era vistu da tempo 
ed essa e stuta accolta con 
gioia, dopo gli umori mute
voli di questa incerta sta
gione che 11011 aveva permes
so la conclusione del tradi
zionale Festival della Stam
pa Democratica. 

Non appaia un purudosso, 
ma sin dalle prime ore del
la mattina l'abituale circola
zione di mezzi e persone di 
questa popolosa città e sem
brato si fosse modificata ra
dicalmente: per un giorno il 
centro di Firenze si è spo
stato alle Cascine, dove sor
ge la piccola fiabesca città 
del Festival della Stampa 
Democratica dell'" Unità ». 

Una visita attenta ed esau
riente alla piccola città della 
Stampa Democratica oggi non 
si è potuta compiere agevol
mente. i viali, pur cosi spa
ziosi nel suggestivo parco 
fiorentino, sono siati occupa
ti, per l'intera giornata, da 
decine di migliaiu di perso
ne (si calcola una presenza 
effettiva che supera di mol
to le 150 mila unità).' 

Come è accaduto per il 
Villaggio «Nuova Cina», vi
sitato da migliaia di perso
ne attratte a lungo dai visto
si pannelli e riquadri 7Jifto-
reschi. impaginati sulle pa
reti degli «• stand » con pa
ziente perizia, per illustrare 
ti pranrie cammino compiu
to verso il socialismo nelle 
immense regioni di Oriente. 

A decine assommano le al
tre iniziative. e tutte 7»?cri-
terebbero una particolare 
menzione. 

Nella parte per cosi dire 
sportiva del Festival, tutte lo 
sezioni del Partito comunista. 
numerose associazioni ed an
che alcune ditte hanno vre-
sentato un proprio « stand n 

Eccoci alla cronaca di og
gi: i momenti più salienti 
della giornata sono stati quel
li del corteo e del cornicio, 
iniziato alle 11, lungo il via
le del gran parco, si è mosso 
il corteo allegorico che sì 
apriva col Comitato della Fe
derazione comunista fiorenti
na seguito da grandi pannelli 
su cui erano segnati, in cifre 
i risultati elettorali del 7 
giugno. 

Seguivano gli sconfitti raf
figurati satirica mente con una 
vecchia sgangherata automo
bile sulla quale si trovavano 
alcuni signori con lo stiffe

lius e la forchetta. Dietro di 
lorp venivano gli artefici del
la vittoria elettorale: tutte le 
categorìe lavoratrici alla cui 
testa marciava un gruppo di 
operai della Pignone. 

Nel pomeriggio m 150.000 
visitatori ammassali tra i 
viali delle Cascine Ita par
lato il compagno Mario An
cata. Prima di lui hanno pro
nunciato brevi discorsi il rap
presentante della Federazio
ne socialista fiorentina ed il 
segretario della Federazione 
comunista compagno Guido 
Mazzoni il quale ha annun
ciato die1 Ì fiorentini hanno 
già raccolto e versato 20 mi
lioni di lire per la stampa de
mocratica, 
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ROMA BATTE UDINESE 3 aO 
mem 
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ROMA-UDIXESK 3-0 — •Niente da fare per il bravo Pucclonl • nt'M'.i7lonc del secondo goal ginllornsso segnato da Bronce, 
:i distanza rnvvh'inata 

FINALMENTE I DUE INNOCENTI ESCONO DALL'INGIUSTA PRIGIONE 

Brigami e Tacconi graziali da Einaudi 
attengono ora la piena riabilitazione 

Occorre una rapida revisione del processo - Basta con le lungaggini procedurali 
L'agenzia ANSA ha comu

nicato ieri che il Presidente 
della Repubblica lu graziato 
Aldo Tacconi e Sante Bri
ganti. concedendo ioro il con
dono della residua penq.-ri-
spettivamente di anni 24 e di 
anni 22 di reclusione, alla 
quale furono condannati dal
la Corto di As=;i=e di Arezzo 
con sentenza del 7 giugno 
1947. 

Com'è noto. Aldo Tacconi 

e Sante Briganti furono in
giustamente condannati sot
to l'accusa di aver assassina
to urui ragazza a Tavernei'e, 
ma dopo sette anni e mezzo 
dalla loro., incarcerazione un 
detenuto del penitenziario di 
Perugia, tale Speziale, con
fessò di c.-sere l'untore del 
delitto. Successivamente. la 
Corte d'Assise di Arezzo ri
conobbe la colpevolezza delio 
Speziale e. indirettamente, la 

Trafficava in stupefacenti 
il segretario d.c. di Legnano 

LWA'ANO. 27 — L* acomparsa da Lagnano, avvenuta al
cuni eiorni fa, di Tarcisio Turconi sagratario dalla locata se
ziona della Democrazia cristiana e consigliera comunale dal
lo stosso partito, scomparsa che aveva dato luogo alle più varie 
supposizioni, na trovato ieri la sua non sorprendente spie
gazione. 

Fin dall'altro ieri in fa t t i , si era sparsa la voce, nella citta
dina, che il Turconi fosse stato arrestato verso la metà della 
scorsa settimana, 

Successivamente si apprendeva — e la voce e «tata ripresa 
ieri matt ina da un giornale milanese — ehe il Turconi era stato 
arrestato, insieme a tre altre persone, per essere stato sorpreso 
mentre trafficava in stupefacenti. I l Turconi e at tualmente de
tenuto nelle carceri di 8 . Vittore. 

innocenza di Tacconi e Bri
ganti, i quali presentarono 
subito alla magistratura un 
ricorso tendente ad otienere 
una immediata revisione del 
processo del 1947» , . . 

Tutta l'opinione pubblica si 
attendeva quindi che ia giu
stizia riparasse finalmente, al 
gravo errore .-coperto, m ve
rità. solo grazie ad una cam
pagna condotta dalla .-tuinpa 
per far luce sul misterioso 
delitto. Ma la Corte di Cas
sazione, trincerandosi dietro 
le lunghissime formalità pro
cedurali. noli solo rinviava 
l'esame del ricorso ma re
spingeva momentaneamente 
anche l'istanza di libertà 
provvisoria. 

A voler esaminare nella 
sostanza la decisione di con
dono del Precidente della Re
pubblica. una prima conside
razione sorge spontanea, od è 
che l'atto di Einaudi.- fatto 
nell'intento di restituire fi
nalmente la libertà a due in
nocenti. suona nello stesso 
tempo implicita critica ai 
lunghi indugi dei magistrati. 
11 nostro è un sistema giudi
ziario, in ba^e al quale due 
uomini, la cui innocenza è 
stata riconosciuta da m^si, 

IA UXA VACUA mSSEKTAZIOXK AL COXSIfHJO XAZIOXALE CLERICALI-: 

De Gasperi attacca i sindacalisti d.c. 
e invita i riottosi alla subordinazione 

Violente critiche alla candidatura del vecchio "leader,, alla Segreteria - De Gasperi abbandona la presidenza 
dell'assemblea - I sindacalisti reclamano un Congresso, vista la nuova situazione creata dal sette giugno 

sono costretti ancora a vive
re fra le mura di un carcere. 

In secondo luogo, non Ve 
chi non veda tutto l'assurdo 
di una situazione per cui due 
innocenti possono riacquistar 
re la libertà solo per un per
sonale intervento del Caoo 
dello Stato. In terzo luogo, 
ancor piti assurda appare ora 
la situazione di due uomini 
che il Precidente della Re
pubblica. pur nel nobile Mi-

Tacconi 

Ancora ieri il Consiglio na- portar De Gasperi alla carica Ancora una volta — hanno 
di segretario del Partilo. In detto in sintesi Sala ed El-
questo senso, infatti, -i sono kan — noi ci troviamo 3 di
espressi due membri del Con-|scutere Inutilmente J. que 
siglio nazionale, abbastanza stioni già in precedenza ri
influenti e noli. ElKan e Sala. 

Negli interventi di entram
bi e risuonata aspra la cri-

nel suo tentativo di spezzare!nato ier; da D*» Gasoeri. At-
il fronte dei lavoratori e di itorno alla figura corrucciata 
respingere le loro legittimeje sdegnosa dell'Esule ai Val-

modo » con il qua!e De Ga-

colpo Yatmosfera politica. an-«richieste, è altrettanto vero sugana, <=• è svolta u n a p . n o -
che «e non hanno ancorai che la risposta dei lavoratori 
cambiato la situazione. Que
sti dati hanno fatto parlare 
un linguaggio nuovo a molti 
esponenti politici che prima 
del 7 giugno si confondeva
no in tutto con i dirigenti de
mocristiani 

«Soltanto i capi della 
Confindustria, della Confida e 
della D.C„ sono rimasti fer
mi sulle loro posizioni. De 
Gasperi ha osato addirittura 
ripresentarsi alle Camere con 
lo stesso programma e gli 
stessi uomini di prima. Era 
troppo. Ed è stato battuto. 
Ed ecco Pella cambiare al
meno il tono. Ma non basta 
cambiare il tono e le parole, 
bisogna cambiare i fatti. I la 
voratori. del resto, incorag
giati dalla vittoria elettorale. 
stanno passando ai fatti. E 
non si tratta soltanto dei la
voratori socialisti e comuni
sti, ma anche dei lavoratori 
che hanno dato il loro suf
fragio ai D.C., ai socialdemo
cratici ed agli stessi partiti 
di estrema destra». 

Qui Longo ricorda le re-

e una maggiore attività per 
sviluppare il già vasto fronte 
unitario. 

Noi salutiamo questo spirito 
unitario come uno dei più 
grandi e importanti risultati 
della storica vittoria del 7 
giugno, ha detto il compagno 
Secchia, affermando succes
sivamente che non dobbiamo 
lasciare alla spontaneità lo 
sviluppo di questa unità, ma 
dobbiamo intervenire quoti
dianamente con iniziative or-
organizzative. 

Tema fondamentale di ogni 
assemblea, di ogni riunione, 
di ogni manifestazione, deve 
essere — ha detto Secchia — 
la lotta dei lavoratori per mi 
gliorare i salari, la lotta con
tro i licenziamenti, la lotta 
per le libertà costituzionali. 

Non si tratta soltanto del 
l'interesse dei lavoratori, ma 
dell'interesse di tutta la na 
zione. perchè non può es i 
stere libertà e democrazia. 
non può esistere benessere di 
tutto il popolo se non vi sono 
pane e salari sufficienti, se 

la e ?c?.nialo.-a battaglia, che 
ha rivelato i retroscena di 
intrighi e d ; - pastette ». su 
cui è ba.-ato IV accordo » tra 
degasperiani e fanfaniani per 

solte. I membri del Cor.sigi.o 
nazionale, hanno detto 1 due 
intervenuti, rivendicano in
vece il diritto di discutere de
mocraticamente la situazione 

Napol i r i e v o c a 
le Quattro giornate 

NAPOLI, 27 — Con una im
ponente manifestazione, è stato 
ieri celebrato a Xapoh il de
cimo anniversario delle Quat
tro Giornate. Alle dieci il Ci
nema-Teatro Augusteo era già 
interamente affollato e la mag
gior parte dei presenti erano 
lavoratori, operai, militanti di 
avanguardia del movimento 
popolare. Alla presidenza han
no preso posto i membri del 
comitato promotore, i dirigen
ti delI'ANPL numerose perso
nalità cittadine e. tra gli altri, 
il compagno Giorgio Amendo
la. uno degli animatori e capi 
della Resistenza e della* guerra 

speri sarebbe stato già desi-j senza tenere nessun conto de
gnato capo de! partito, cttra- gli intrighi di corridoio. 
verso accordi extra-Consiglio De Gasperi a que.-to oun-
nazionaie. pastette. :.*r.ornali to. per di-sipare un po' la oe-
ed intrighi che — hanno s o - n o s a impressione succitata da» 
stenuto i due oratori — tolgo- due oratoria ha creduto rp-
no al Consiglio nazionale porluno. di dover intervenire. 
qualsiasi autorità e serietà, lagnandosi fortemente di 

quanto i due avevano detto, 
negando cioè di essere stato 
« designato » in precedenza. 
Inoltre, egli ha detto, l'ac
cordo sulla mia persona non 
c'è, tant'è vero che Elkan e 
Sala hanno detto ciò che han
no detto. Comunque, ha con
cluso molto corrucciato De 
Gasperi. «per non mettere s*>g 

di Liberazione. Ins.eme a lui j sezione » nj consiglieri io ri
era ;1 compagno Salvatore tengo opportuno di non diri-

stato l'episodio che ha visto 
al centro i sindacalisti, i qua
li, in un ordine de! giorno 
piuttosto secco nel quale si 
riconosce la «mutata realtà 
della nuova situazione coliti
ca creatasi a seguito dei ri
sultati del 7 giugno », hanno 
chiesto perentoriamente la 
convoeszione del Congresso 
del partito entro il 15 gennaio 
La richiesta ha un chiaro sa-i 

pure si erano impegnati ^ fa
re subito dopo le e'ezioni. 

' Un altro intervento impor
tante. nei pomeriggio, «empre 
di aspra critica all'operaio di 
Concila, è stato quello d; At
tilio Piccioni, i! quale non ha 
risparmiato al segretario 
uscente l'accusa esplicita di 
essere stato lui, ;n combutta 
con De Gasperi. ad ave.- si-j 
lurato nell'agosto seor.-o il; 
suo tentativo rr.:n:-t?na!e 

pore polemico nei confronti ; lanciando sotto j piedi dei 
della Direzione e dei Jega- socialdemocratici ia buccia di 
speriani i quali c o m e noto, banana del « ca-o Togni .> su! 
hanno fj.:to di tutto perj 
sfuggire ai Congresso, che- (conUnui in s. pag. 1. «.ot 1 l 

tento di restituirli rapida
mente alla libertà, si è visto 
costretto a graziare per un 
delitto non commesso, restan
do necessariamente la loro 
condizione civile, sino alla 
futura sentenza di revisione 
del processo, quella di due 
colpevoli cui è stata fatta 
grazia. 

Ieri Aldo Tacconi 
è uscito ti al carcere 

PADOVA. 27. — Aldo Tac
coni ha riacquistato la libertà 
verso le 18.30 di oggi. La gra
zia concessagli dal Presiden
te della Repubblica ha messo 
in moto, malgrado la giornata 
festiva, il pesante meccanismo 
della burocrazia e l'ordine 
della Procura Generale, non 
appena giunto alla direzione 
della casa di pena di Padova. 
è stato eseguito. Tacconi è 
stato chiamato in Ufficio ma
tricola, ha riavuto i suoi ef
fetti personali, poi le pesanti 
porte metalliche gli si sono 
riaperte dinnanzi. Solo un 
amico di famiglia, tempesti
vamente informato, era ad at
tenderlo alla soglia del cupo 
edificio di Piazza Castello, ad 
anticipargli l'abbraccio com
mosso dei suoi genitori. 

Egli ha rivinto il sole dopo 
otto anni di ingiusta detenzio
ne, conseguenza di un altret
tanto ingiusta condanna. Non 
si aspettava più di uscire, al
meno per ora dopo le tergi
versazioni della Cassazione 
che aveva rinviato tutto l'e
same della questione al 16 ot
tobre. La società ha ora pa
gato appena una piccola par
te del suo debito verso Aldo 
Tacconi. _ 

Briganti 

Come i genitori di Tacconi 
banco appreso la notizia 
GENOVA. 27. — La notizia 

aella grazia cor-ces^a aal Pre
ndente della Repubblica è sta
ta appresa r.el pomeriggio con 
v i \a emozione dai genitor. di 
Aldo Tacconi. La s gnora T:»«;-
cr.ni ha dichiara'o ai non avere 
mai dubitato àcìY-.Tìr.ccer.z^ del 
figl-.o 
. I genito ri cui graziato sono 

'partiti allo 21 diretti a Padova 
ove gijr.gerar.r.o armattina. per 

iabbracciare .i '.oro f-.guolo. 

Sette italiani f ra le dodici vittimi 
di una sciagura mineraria in 

Caceiapuot; -\rvche numerosi 
erano j dirigenti socialisti, tra 
1 quali gli on. Francesco De 
Martino. L R. Sansone, il sen-
Ad in elfi. 

Dopo brevi parole del sen. 
Selvaggi, chiamato alla presi
denza. ha parlato il sen. Al
berto Cianca. 

Lunghi applausi hanno co
ronato il discorso. Un corteo, 
quindi, si è recato tra due ali 
di cittadini a deporre corone 
di alloro alle lapidi dei Cadu
ti delle Quattro Giornate in 
Piazza della-Borsa, 

gere più i lavori dell'assem
blea. la quale in questo mo
do potrà esprimersi libera
mente anche sul mio conto. 

La decisione di De Gasperi 
ha gettato un certo scompi
glio e un certo turbamento 
nelle file dei gerarchi demo
cristi? ni. A sostituire De Ga
speri alla presidenza del Con
sìglio nazionale, sarà chiama
to oggi Von. Alessi. 

Meno clamoroso, ma anche 
più indicativo sullo stato d'a
nimo della base del partito, è 

MONS. 27 — Dodici jnjna- quando al secondo piano di J I re?ti dei dodici 
~ _. . . . •. u n p O Z 2 t ) p r 0 f 0 n ( 5o 570 me- ' precipitavano da ,i*rtTtezza 

tri due " 
tori sono rimasti • uccisi rn 
una miniera di carbone di 
Quaregnon in seguito alla 
rottura di un cavo che sor
reggeva l'ascensore. L'ascen
sore è precipitato in fondo 
alla miniera uccidendo i mi
natori che stava trasportando. 

Sette delle vitt ime sono di 
nazionalità italiana, tre be l 
gi. uno polacco, ed uno fran
cese. 

L'ascensore stava risalendo 
con una quarantina di «pe
rai. al termine del lavovo, 

travi assicuranti i 
movimenti della cabina han
no ceduto. La cabina, dopo 
aver ondeggiato per qualche 
istante, è precipitata da mnf 
altezza di 4 metti andando a 
Cadere su di una piattaforma 
di sicurezza la quale, sotto 
l'enorme peso (circa cinque 
tonnellate) dell'ascensore, ne 
sfondava il pavimento pene
trandovi e straziando i corpi 
di quanti si trovavano ne l 
l'interno. 

di 120 metri Ùmrln fondo al 
pozzo. . ***" . 

Le- rfttime si trovavano 
•nei due piani inferiori del-
frasoensore. 

' Gli operai italiani deceduti 
nella sciagura sono: 

Rutilio Canali, da Meldola 
(Forlì) , di 38 anni, coniuga
to con due figli, domiciliato 
ad Hornu; Mario Fani, da Ca
stel San Nicolò (Arezzo), 
celibe, domiciliato a Quare
gnon; Giuseppe Lancina, da 

— Z P ^ 
injWtarrChivasso (Torino), di 44 an

ni. celibe, domiciliato a Qua
regnon: Antonio Ronca ri. da 
Vestenanuova (Vicenza), di 
46 anni, domiciliato a Quare
gnon; Vittorio Caicchiok». da 
Gastel Gomberto • (Vicenza), 
di 28 anni, coniugato con un 
figlio, domiciliato a Iemappes; 
Angelo Callegari, da Lusiana 
(Vicenza), di 39 anni, padre 
di due figli, domiciliato a 
Baudour: Calogero Fiorellino» 
da San Cataldo (Caltanlsset-
ta), di 20 anni, celibe, domi
ciliato a Quaregnon. 
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