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fono. Vi tono dunque delle 
gravi responsabilità? 

Ripetiamo: è in corso una 
inchiesta per accertarlo. Ma 
certo, se l'inchiesta dourd ap
purare l'esistenza o meno di 
responsabilità speci/iche, • ci 
sembra già evidente che esi
ste una responsabiità morale 
che Investe la in te ra nostra 
società. 

Ieri sera, al Consiglio co
m u n a l e , assente il sindaco La 
Pira, il vtecsindaco Nocentini 
ha affermato che « in una so
cietà utnana e cristiana il 
pane quotidiano non deve es
sere conquistato a prezzo del
la vita ». Parole encomiabili-
Ma il fatto è che viviamo da 
tempo ormai in una « socie-
*à cristiana », eppure la per
sonalità umana, la vita del la
voratore, è ancora cosi poco 
valutata che dobbiamo recri
minare continuamente sulle 
sciagure avvenute , ed invoca
re inchieste severe. 

Perciò, stamane, davanti a 
quei poveri corpi disfatti dal
le fiamme, tra le strazianti 
grida di dolore di quegli uo
mini, abb iamo provato quasi 
un senso profondo di colpa 
anche noi: perché per mettere 
fine a questi orrori anche noi, 
tutti noi, non abbiamo ancora 
lottato abbastanza. 

Dopo la morte del nono e 
ultimo colpito dalla esplo
sione di ier i , à stato deciso 
di rinviare a aiovedi 14 alle 
ore 18 i funerali delle v i t t ime . 

La Giunta comunale ha 
fatto affiggere un manifesto 
in cui si esprime il cordoglio 
per la sciagura e si invi tano 
i cittadini « a onorare l fila
riasi caduti sul lavoro ». 

Il sindaco prof. La Pira. 
che era assente da Firenze. 
al suo arrivo questo pome
riggio si è recato subito a 
rendere omaggio alle salme 
delle vittime. 

IN UN DISCORSO AGLI OPERAI E AI TECNICI LIVORNESI \ 

Il cordoglio della C.G.I.l. 
e del- lavoratori chimici 

La Segreteria della CGIL ha 
inviato alla Cd.L. di ' Firenze 
il seguente telegramma: 

« La Segreteria della CGIL, 
profondamente addolorata per 
il grave infortunio della fab
brica SILO, costato la vita di 
numerosi operai, vi prega di 
esprimere ai familiari dei ca
duti e ai feriti e al proletariato 
fiorentino Io vive, fraterne con
doglianze dei lavoratori italia
ni. Preoccupata per la lunga 
serie di omicidi bianchi, la Con
federazione del lavoro prcsente-
ià al Parlamento la legge isti
tutiva dei comitati di sicurezza 
eletti dalle maestranze e per il 
riconoscimento della responsa
bilità penale e civile del datori 
di lavoro. Comunicateci la data 
dei funerali. - Di Vittorio. Bi-
tossi. Lizzadri, Novella. Santi >. 

Anche la Segreteria della Fe
derazione lavoratori chimici ha 
inviato un telegramma al Sin
dacato provinciale fiorentino. 
dove si dice tra l'altro: « Que
sto infortunio, nuovo anello di 
una troppo lunga catena costi
tuita da centinaia di vittime 
ogni anno nella sola industria 
chimica, dimostra la necessità 
di un pronto Interventp per 
migliorare la legge e far rispet
tare quella esistente agli indu
striali, troppo spesso incuranti 
della sicurezza del lavoro dei 
loro dipendenti ». 

Gronchi afferma 1 esigenza 
che sia garantito il diritto al lavoro 
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Calorose accoglienze di Livorno al Presidente della Repubblica - // sindaco Badaloni, a nome 
del Comune, conferisce la cittadinanza onoraria ni Capo dello Stato - La visita ali3Ansaldo 

Le condoglianze 
della C.Ì.S.L. 

La Segreteria della CISL, riu
nitasi ieri, ha commemorato le 
vittime della grave sciagura 
dello stabilimento Silo di Fi
renze ed ha incaricato il se
gretario di quella Unione pro
vinciale di recare le condoglian
ze della Confederazione alle fa
miglie delle vittimo. 

La nuova sciagura 
nel Palermi (mio 

PALERMO, 12. — Due ope
rai, Vincenzo Campo, di 48 
anni, e Giuseppe Toscano, di 
59, sono stati uccisi da una 
frana, mentre scavavano le 
fondamenta per la costruzione 
di un orfanotrofio in località 
Cappuccini, a Castclbuono. 

Gli scavi venivano effettua
ti a| piedi di una collina dalia 
quale si è improvvisamente 
staccata una valanga di terra 
e pietriccio che li ha travolti. 

Immediatamente è stato da
to inizio alle opere di soccor
so che hanno dovuto però es
pere temporaneamente sospese, 
essendo frattanto precipitata 
una seconda frana. 

Dopo alcuni solidi lavori di 
puntellamene sono stati ri
presi gli scavi, ma sono valsi 
soltanto a far affiorare I due 
cadaveri. 

Venerdì assemb'es 
del Coi tato de l i pace 
Venerdì 15 luglio ol le ore 

9,30 si terrà nel salone del 
circolo « Pisacane > di Roma 
(Via Monte Asolone 15) una 
solenne assemblea del Comi-
iato nazionale della pace. 

All'importante sessione del 
Comitato nazionale parteci
peranno perlamentari, perso
nalità della cultura, dirigenti 
dei comitati provinciali della 
pace, esponenti delle grandi 
organizzazioni popolari, i gior
nalisti e i delegati che hanno 
partecipato ai lavori di Hel
sinki. 

La necessita di una precisa 
presa di posizione del massi
mo organismo di direzione del 
movimento della pace, è a m 
piamente sentita nel nostro 
Paese dopo le conclusioni cui 
è giunte l'Assemblea mondia
l e di Helsinki, alla vigilia 
dell'incontro dei quattro gran
di. D'altra parte, un esame dei 
risultati ottenuti fin qui dalla 
campagna attorno all 'appello 
di Vienna e delle nuove pro
spettive che si cono aperte. 
dopo l'estremo messaggio di 
Einstein per il bando delle 
armi di sterminio, si impone 
in un momento tanto vivo di 
iniziative diplomatiche su sca
la internazionale e cosi denso 
di avvenimenti nella vita in
terna del nostro Paese. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LIVORNO. 12. — Il Presi
dente della Repubblica Gio
vanni Gronchi ha visitato 
oggi In forma ufficiale la no
stra citta, dove gli è stato 
solennemente conferito 11 ti
tolo di cittadino onorario. La 
giornata livornese del Capo 
dello Stato ò cominciata di 
buon mattino, con la visita al 
santuario di Monlcnero e al 
famedio ove sono custodite le 
tombe dei grandi livornesi 
Gronchi avrebbe voluto che 
questo pellegrinaggio avesse 
il carattere dì una visita stret
tamente privata, ma quando 
alle ore 5» circa le poche vet
ture del corteo sono apparse 
sulla piazzetta, dalla quale si 
domina tutto il panorama di 
Livorno, un grande applauso 
si è levato da una fittissima 
folla in attesa. Terminata la 
visita, il corteo^ Drima di far 
ritorno in citta, ha bostato 
dinanzi all'antico cimitero 
della Misericordia. Qui Gron
c h i - h a deposto dinanzi alla 
Brande urna di porlldo. che 
racchiude le spoglie di Pietro 
Mascagni, un fasi-io di iiorl. 
Quindi, il corteo si è diretto 
in prefettura, salutato dalla 
folla che già sostava '.lineo le 
strade. 

Sul piazzale anli-Uanle al
la sede della prefettura, il 
Capo dello Stato ha passato 
in rassegna vari reparti del
l'Esercito e ha. poi, risposto 
affabilmente al caldo applau
so che proveniva dal pubbli
co assiepato dietro e al fian
chi delle truppe. Alle ore 10 
è cominciata, con 11 ricevi
mento in prefettura, la visi
ta ufficiale. Nel irrande anio
ne del palazzo del governo. 
Gronchi ha ricevuto l'omag
gio delle autorità cittadine. Il 
Presidente aveva al suo fian
co 11 ministro del Trasporti 
on. Angelini, in rappresentan
za del governo, il sen Ange
lini. in rappresentanza oVl 
Senato e l'on. Negrnri, in rap
presentanza della Camera, il 
segretario generale della Pre
sidenza della Repubblica e il 
consigliere militare. 

Dalla prefettura, poi. il cor
teo presidenziale, che era pre
ceduto da corazzieri in moto
cicletta. ha attraversato le 
vie cittadine, gremite di fol
la o pavesate da bandiere, per 
recarsi all'Ansaldo. All'arri
vo del Capo dello Stato, il 
Grande cantiere era in piena 
attività e Gronchi accompa
gnato dalle autorità ha visi
tato I principali reparti, in
teressandosi alle varie fasi 
della lavorazione. Mentre 11 
Presidente visitava 'a gran
de officina, soffermandosi di
nanzi ai tomi e ai laminatoi 
e intrattenendosi con gli ope
rai e i capi tecnici, tutte le 
maestranze dell'Ansaldo han
no lasciato i posti di lavoro e 
si sono radunate sotto il pal
co eretto al centro del can
tiere. 

, / / vecchio operaio 
Alle ore 11. salutato dalle 

sirene di tutti i capannoni 
e da un grande applaudo de
gli operai. Gronchi è santo 
sul palco. Subito hanno co
minciato a sfilare dinanzi a 

Quando il Capo dello Stato 
ha lasciato lo stabilimento 
per recarsi in Municipio, gli 
operai hanno intonato l'inno 
di Mameli. Traversando nuo
vamente il centro della cit 

collaborazione non è punto 
di partenza perchè essa pre
suppone una maggiore giu
stizia e noi. dalla maggio
re giustizia, si è ancoro lon
tani — ma punto di arrivo 

tà. 11 Presidente della Re- che tutti noi dobbiamo pro-
oubblica è stato salutato da 
nuove calorose manifestazio
ni di affetto e di simpatia. 

In Municipio ha avuto .so
lennemente luogo 11 conferi
mento della cittadinanza ono
raria livornese all'on. Gron
chi: conferimento che • era 
stato deciso per acclamazio
ne ieri sera dal Consiglio co
munale riunito in seduta 
straordinaria. La proposta 
era stata avanzata dalla Giun
ta comunale composta da co
munisti socialisti e un cri
stiano sociale, e ad essa ave
vano aderito tutti I gruppi. 

Prima della consegna a 
Gronchi dell'artistica perga
mena in cui è riportato 11 te 
sto della deliberazione del 
Consiglio comunale, il sinda
co di Livorno, compagno Ba
daloni. ha pronunciato un 
elevato discorso per ricor
dare la continuità dello tra
dizioni democratiche dolla 
città ed esprimere la fiducia 
che l'omaggio di Livorno al 
Presidente della Repubblica 
possa rappresentare un sim
bolo di unità, capace di esten
dersi in tutto il Paese. 
• Il Presidente ha ringra
ziato la Giunta ed il Con
siglio comunale per il gradi
to omaggio, rievocando alcu
ni episodi della sua giovinez
za, che lo legano con parti
colari vincoli di afletto a 
Livorno. •. 

Contatto con il popolo 
Riferendosi al contatti avu

ti nel recente passato con gli 
esponenti politici e le cate
gorie produttive livornesi, 
Pori. Gronchi ha detto 'che 
gli parve allora che si rea
lizzasse quella provvidenzia
le collaborazione fra Stato 
ed enti locali che, quando 
si manifesta così piena e 
senza riserve, non va a van
taggio dell'una o dell'altra 
parte politica, ma del più 
vero ed effettivo bene comu
ne. Io non credo — ha pro
seguito Gronchi — di avere 
benemerenze — non credia
te che lo dica per falsa mo
destia — né desidero in al
cun modo pormi al disopra 
del miei colleghi deputati, i 
quali, ciascuno nella propria 
sfera di azione, hanno fatto 
quanto potevano nell'inte
resse generale. E* perciò che 
questa testimonianza mi rie
sce ancora più grata. Io sono, 
come si dice, assurto In alto 
loco, ma vi prego di credere 
che nessuno come me sente 
che anche quando si è nei 
« lochi » più alti, non si è 
nulla se si perde il contatto 
con la massa popolare. 

I regimi democratici — ha 
proseguito il Presidente 
hanno questa caratteristica. 
che tutto il potere viene dal 
consenso libero, nperto. che 
può essere liberamente revo
cato quando chi lo ha ne fa 
un uso o insufficiente o de
viato. E questo consenso e 
questa adesione, crediatelo. 

lui le delegazioni operaie di •costituiscono per me. e l'ho 
tutti gli stabilimenti più im-jdetto anche nel mio messag-
nortanti della città, giovani jgio. un impegno di responsa-
apprendisti e vecchi « mae- bilità. perchè sento le atte*«> 

che si sono destate ed avver
to. nello stesso tempo, le dif
ficoltà che ci sono nella si
tuazione. di cui credo che cia
scuno d! voi si renda conto 
Le iinonz'cnze sono molte, ma 
la vita dei popoli corre con 
un ritmo molto più lento di 
quanto non corra la vita degli 
ndividui. Quello che per un 

stri del lavoro », che portava
no sul petto le insegne dei 
loro meriti. Tra questi ulti
mi, il Capo dello Stato ha 
abbracciato un canuto ope
raio della « Ansaldo » il qua
le da fio anni presta «erviz:o 
ininterrottamente nel cantie
re. Gronchi lo ha riconosciu
to: alcuni anni or vino gli 

porci come fine ultimo e su
premo per la nostra atti
vità al servizio del Paese. 

Un lungo applauso dei pre
senti ha salutato il discorso 
di ringraziamento del Capo 
dello Stato. Un altro grande 
applauso si è anche levato 
dalla tolla assiepata nella 
piazza antistante al palazzo 
del Municipio, la quale ave
va seguito tutta la cerimonia 
attraverso gli altoparlanti. 

Nel pomeriggio, il presi
dente della Repubblica — do
po aver Inaugurato una mio-
va casa di cura — ha parte
cipato a un ricevimento in 
Prefettura, al quale hanno 
preso parte autorità e perso
nalità cittadine. Quindi, «sa
lutato dalla folla che sostava 

nel piazzale e nelle strade 
adiacenti, Gronchi ha lascia
to il palazzo. 

Il Presidente è partito da 
Livorno poco prima delle ore 
19. salutato da una nuova 
calorosa manifestazione po
polare. 

SAKNO TOCJNOTTI 

La risoluzione 
del C.C. del PSI 

congresso di orino in poi — 
elezione di Gronchi alla Pre
sidenza della Repubblica; suc
cesso elettorale in Sicilia; ca
duta del governo Sceiba — 
la risoluzione denuncia l'equi
voco, determinato dal predo
minio della dc-stra economi
ca, dalla collusione liberal-

IL COMPAGNO RONCAGLI MEMBRO DEL C.C. DEL F.C.I. 

Privato del diritto di volo 
per una condannu 

del tr ibunale fascista! 
Si tratta di una pena inflitta dal tribunale speciale che Sceiba ha 
ritenuto ottimo pretesto per colpire nel suo primo diritto on cittadino 

MODENA, 12. — Il gover
no Sceiba, prima di crollare 
sotto il peso dell'accusa po
polare, ha tentato con abili 
manovre giuridiche di for
zare il senso letterario della 
legge, in modo da escludere 
dal diritto del voto una m a s 
sa enorme di b-voratori e di 
cittadini, circa due milioni, 
fra i quali numerosi sono i 

socialdemocratica e dalla sor- cittadini militanti dello schie 

Il Comitato Central? dal 
PSI ha approvato ieri, al ter
mine del suoi lavori, una ri
so luznone nella quale si met
te in rilievo « l'invito alle or
ganizzazioni del partito so
cialista ad aliai gaie e ad up-
profondi re i r.-ipporti con le 
masso cattoliche per l'apertu
ra a sinistra «. 

Dopo aver passato in ras-
i<*gna gli avvenimenti politi
ci che òi ùono susseguiti dal 

dita della direzione de. che è 
:.lla base del nuovo governo, 
e dichiara che « *>:c> median
te la ordinata e democratica 
pressione delle masse e lo 
slancio di tutti i lavoratori 
per una politica di riforme 
sociali e di libertà sarà pos
sibile realizzazione l'apertu
ra a sinistra ». 

La risoluzione socialista au
spica. infne, cha dalla pros
sima conferenza a quattro di 
Ginevra possano trarre nuo
vo slancio le speranze della 
umanità per un avvenire di 
pace e che il monito di Ein
stein trovi reo anime nello 
coscienze dei governanti. 

ramento democratico che, per 
aver guidato le lotte del la
voro o perchè e x dirigenti 
della Resistenza, furono i m 
plicati in processi e condan
nati. 

Come tali disposizioni sia
no concepite, si può consta
tare apprendendo che hanno 
portato a l l a cancellazione 
dalle liste elettorali il com
pagno Leonida Roncagli, già 
segretario provinciale della 
nostra federazione, membro 
del C. C. del nostro partito. 
Il compagno Roncagli, iscrit
to nelle liste di Modena, ri
marrebbe escluso dal diritto 
al voto, secondo una dispo-

PER PORRE FINE ALL'IMPRESSIONANTE CATENA DEGLI «OMICIDI BIANCHI» 

Due urgenti proposte di legge 
della CGIL contro gli infortuni 

Creare comitati di sicurezza eletti dui lavoratori nelle fabbriche - Intervento presso 
VINAIL per i familiari delle vittime dello stabilimento fiorentino - L'on. Bitossi ai funerali 

L a Segreteria della CGIL 
si è riunita appena appresa 
la notizia del tragico scoppio 
dello .stabilimento SILO di 
San Bartolo a Cintoia presso 
Firenze, che ha provocato la 
morte di nove lavoratori, fe
rendone numerosi ' altri. Si
cura di interpretare il senti
mento di indignazione e di 
angoscia dei lavoratori e del
l'intera opinione pubblica na
zionale. lu Segreteria confe
derale ha elevato ancora una 
volta la sua Più ferma prote
sta per l'accentuarsi e l'esten
dersi del gravissimo fenome
no degli infortuni KUI lavoro. 
che miete un numero sempre 
più impressionante di vitti
me. Es.sa iia, in particolare. 
incaricato i parlamentari del
la CGIL di presentare imme
diatamente :«1 Parlamento due 
importanti propone di legge. 

eletti dal lavoratori Interessa
ti. con il compito di vigilare 
sulla effettiva applicazione di 
tutte le norme sulla preven
zione degli infortuni, e di a-
vanzarc. ogni volta che lo ri
tengano necessario, tutte le 
proposte che garantiscano una 
completa sicurezza nel la
voro. 

La seconda proposta di leg
ge riguarda la modifica so
stanziale dell'art. 4 della vi
gente legge sugli infortuni 
degli operai nel lavoro. Se
condo questo articolo, il da 
tore di lavoro non è sogget
to, oggi. ad alcuna azione di 
responsabilità civile per gli 
infortuni sul . lavoro occorsi 
ai propri operai, se non nel 
caso che talo responsabilità 
venitn accertata con sentenza 
penale. Praticamente, tutto 
ciò ronde quasi sempre ini 

e di richiederne la discusso i -ossiblle la riscossione del 
ne di urgenza. 

La prima proposta tende i 
istituire in ogni impresa as 
soggettata al rischio di infor
tunio. comitati di sicurezza 

integralo indennizzo per lo 
-ifortunio subito, data la la-
"llità con cui. purtroppo, i 
intori di lavoro riescono a 
-ottrnrsi alla sanzione penale. 

FULMINATO DALLA PARALISI 

Muore il macrhinisla 
sul freno in piena corsa 

Il fuochista è riuscito a fermare il convoglio 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

aveva consegnato egli stesso individuo si svolgo nel Ciro 
l'onorificenza al merito 

Prima di congedarsi dal
le maestranze, il Presidente 
ha espresso loro la sua sin 
cern riconoscenza, aggiun
gendo che il suo compito è 
estrema mento grave, ma che 
a renderlo meno grave con
tribuisce il senso di attesa 
che da ogni ceto dell'opinio
ne pubblica italiana e ~o-
prattutto dai lavoratori, sale 
verso di !ul. Questo lo aluta 
a sentirsi 11 capo spirituale dì 
tutti ci: italiani, p-encrupato 
soprattutto che, nella liber
tà e nei rispetto della legge. 
tutti abbiano ri ceti ose luto e 
soddisfatto il diritto del l i 
voro che è il diritto f-nda 
mentale di otti: oer.v<ia e 
di ogni convivenza civile. 

Io vi saluto perciò con pie
na sincerità — ha conclusa 
il Presidente della Repubbli
ca — e vi auguro .che questo 
vostro magnifico cantiere. 
mercè la collaborazione dei 
dirigenti, dej tecnici e di voi 
tutti, possa mantenere * mi
gliorare quel erado di * vi
luppo che ne ha fatto sempre 
la istituzione fondamentale 
della nostra Livorno e. in
sieme. il vanto dell'industria 
nazionale. 

Successivamente 11 Presi
dente è stato ricevuto nel lo
cali della direzione, dove egli 
ha rivolto ai dirigenti del
l'Ansaldo brevi parole ùi 
ringraziamento. Gronchi ha 
affermato che la collabora
zione fra datori di lavoro e 
maestranze, più che un oun-
to di partenza deve essere 
considerato un punto di ar
rivo. e che a questa colla 
bora rione si deve tendere se 
si vuo e realizzare un reale 
progresso. Per questo è ne
cessaria una lama compren
sione delle necessità sociali. 

li mesi per i DODOÌÌ si «voi 
RP nel eiro di anni. Perciò 
Infogna frenare le impazien
ze ed essere firiu<*ir»-- nel
l'avvenire del nostro Paese. 
fiduciosi cerne meritano la 
opero-ità e la volontà dei 
suoi figli (voi ne siete vera
mente un esempio); opero
sità e volontà di risorgere 
n̂ T comune rispetto dell'au
torità della legge, garanzia Po 

MILANO, 12. — Una ine-
iorabile paralisi cardiaca ha 
ucciso ogni al suo posta tii 
lavoro, nella cabina yi co-
mandi* del treno motel 5312 
Milrno Novara, il macchini
sta di prima CIUSM; Angel'J 
Sgansetta, di 52 anni, da No
vara. 

L'episodio, avvenuto in cir
costanze drammatiche, è sta
to narrato dal fuochista Giu
seppe Zoppa, dello >mista-
mento di Novara, il quale ac
coravi del fatto riusciva ad 
arrestane il convoglio scon
giurando il pencolo di una 
catastrofe- Il treno era par
tito da Milano binisi amento 
allo 12.15, e avrebbe dovuto 
arrostarsi alla stazione di Ilho 
alle 12.30. Si arrestava pe^ò 
soltanto cinquanta mo*#i do-

ner tutti: volontà di coTtabo-
rnzione ohe deve esserci In 
oerr classe sociale, come ri
cordavo poco fa al'e rappre
sentanze industriali Qu*«?a 

Dalla 'macchina scendeva 
allora 1! fuochista eh" rs« 
giungeva di corsa la stazione 
ormai superata e >i avvicina 
\ a al capostazione; « Sgan-

Tre fratelli dilaniati 
da un ordigno ad Agrigento 

Due sono deceduti e l'altro versa in gra
ve stato - Un coctano ha perso gli occhi 

AGRIGENTO, IX — Una 
spaventosa sciagura, conclusa
si con U tragico bilancio di due 
bambini morti e due feriti. 
uno dei quali gravissima, ba 
gettato oggi nei lutto e nel 
dolore la città. 

Verso le ore 14 nella locali:* 
detta «Quadrivio Spina Saata-. 
a 2 Km dall'abitato, un grup
po di 5 bambini, tuta figli di 
poverissimi contadini, compo
sto dai quattro fratelli Baia-
monte. Salvatore di anni 10. 
Giuseppe di anni 5, Francesco 
di anni 8 e Antonio di anni 6 
e dal loro coetaneo Gerlando 
Russo di 9 anni, mentre gioca 
vano tra le stepple rlnveniv. 
no un ordigno che si affretta 
vano a raccogliere. 

Sembra che uno di essi ab 
bla tirato la spoletta provo

cando l'esplosione de."ordigno. 
una bomba a mano, che inve
stiva ia pieno i cinque barn 
bini, che con le carni lacerate. 
hanno cominciato a gridare 

Ai primi soccorritori, le lo
ro condizioni sono apparse 
gravissime. Antonino Baiamen
te è deceduto subito dopo Ap 
pena trasportato all'ospedale 
civile di Agrigento è deceduto 
mene suo fratello Giuseppe, lì 
più piccolo della comitiva 
Particolarmente allarmanti ap 
oaiono le condizioni di G*r 
'andò Russo che ha perduto 
ntrambl gli occhi e versa In 

Imminente pericolo di mone 
Degli altri due fr elM Baia 

monte. Antonino ha perdut< 
l'occhio destro mentre Fran 
cesco è uscito fortunatameate 
.lleso dall'esplosione. 

setta sta male, correte! Una 
autolettiga! ». Pochi minuti 
dopo una autolettiga g iunge
va prcsro la macchina del 
5112. Il macchinista era ormai 
morto. Aggrappato alle leve, 
nell'estremo tentativo di ar
restare il convoglio, non dava 
ormai più alcun segno di 
vita. 

P«>co dopo, sul po3to. era 
no il sostituto procuratore 
della Repubblica e un funzio 
nano della Polfer. che dopo 
le constatazioni di legge au
torizzavano la rimozione del 
cadavere. Lo Zeppa dlchia 
rava che mentre era intento 
ad alimentare il fuoco ed il 
convoglio era ormai prossimo 
alla stazione di Rito, a o U v a 
con sorprc-j che lo Sjrmfetta 
non rallentava. 

Voltatoti per vedere co.-a 
stesse accadendo constatava 
con raccapriccio ciie il suo 
cornpaeno di Invorv» era Pic
cato s-.ii comandi, che* però 
non avevano ceduto pila pres
sione del corpo. Sen zi per
dere tm istante d; tempo, il 
fuochista metteva mano ai 
freni, riuscendo a bloccare il 
convoglio. 

Teletrasmessa la odierna 
seduta de! Senato 

La sedata di «Mi al Senato 
per le dirhiiratfeni éel presi
dente del Constilo- **r* tele-
(ra*nir*ci dalPinfrio (are IS) 

Sentenza assolutoria 
per la foto della Lollobrigida 

NOVARA. 12. — H giornali 
sta e crìtico cinema togi «fico 
Guido Aristarco, direttore del
la rivista m Cinema Suoro* 
comparso a giudizio per diret 
tissima oggi davanti al Tribu
nale di Novara, imputato di 
aver pubblicato, nel u. 59 de. 
26 maggio scorso una fotogra
fia dell'attrice Gina Lollobri
gida, ritenuta oscena, è stato 
assolto con formula pie .a 
«perchè il fatto non costitui
sce reato». La fotografia inerì 
minata ritraeva la LolIob..gi 
da. nelle vesti di Lina Cavalle 
n, protagonista di un film <L 

iRobert Léonard. 

La modifica proposta dai 
parlamentari della CGIL al 
suddetto art. 4 concentirebbe 
al lavoratore infortunato — 
o ni familiari sxiperstiti — di 
condurre l'azione di respon
sabilità civile, per ottenere 
l'integrale risarcimento del 
danno, anche se in sede pe
nale il datore di lavoro ven-
Ua prosciolto. 

Tale modifica tende a dare 
una maggiore responsabilità 
ai datori di lavoro e a co
stringerli :i una più stretta 
osservanza delle leggi vigenti. 

La Segreteria confederale 
è intervenuta subito messo 
la presidenza dell'INAIL per 
chiedere che ai familiari del
le vittime dello scoppio della 
SILO venga fatto lo stesso 
trattamento, di cut hanno 
fruito i familiari delle vitti
me della miniera di Ribolla-
La presidenza dell'INAIL ha 
assicurato clic prenderà. d\nc-
cortlo con gli organi compe
tenti. tutte le misure neces
sarie a questo scopo. 

Infine, la Segreteria con
federale ha delegato il sen. 
Bitossi a partecipare ai fu
nerali delle vittime in rappre
sentanza della CGIL. 

lor civile. La pratica è già sta
ta « istruita », come vuole la 
prassi, dalla divisione polizia 
del Comune; l'amministrazione 
farà poi una «delibera» af
finché venga pubblicamente ri
conosciuta con «adeguata ri
compensa » l'eroica abnegazio
ne dell'illustre scienziato. 

Rilasciata la moglie 
dell'assassino di Cetalù 

CEFALU'. 12 — Ruggero 
Cardillo, che domenica uccise 
il sacerdote Pasquale Culotta, 
6 stato stamani associato al 
carcere giudiziario di Termini 
Imerese, essendo stati comple
tati gli interrogatori da parte 
della pubblica sicurezza e del
l'autorità giudiziaria. 

La moglie del Cardillo, la 
ostetrica Angela Sarrica, che 
era stata «fermata» dalla PS, 
ó stata stamane rilasciata ed 
ha raggiunto 1 suoi quattro fi 

sizione di Sceiba, per una 
gloriosa condanna riportata 
nel 1035: in quell'epoca Ron
cagli venne condannato dai 
tribunale speciale fascista, 
corno dimostrano a tutte let
tere, gli stessi registri. Oggi 
egli, per una condanna che 
è solo ragione di onore in un 
paese nato dalia Resistenza 
e dall'unità antifascista, do
vrebbe essere anch'egli m e 
nomato dal primo diritto di 
un cittadino! Un caso tanto 
clamoroso dimostra ancora 
più, ove ve ne fosse bisogno, 
la pericolosità del provvedi
mento con cui i governanti 
clericali — se questo nuovo 
governo non si deciderà ad 
abrogarlo — confessano di 
voler perpetuare la discrimi
nazione fra i cittadini fino a 
privar del voto il maggior 
numero dei militanti dell op
posizione. 

Oggi si conclude il dibattito 
al Consiglio reqionale sardo 

CAGLIARI. 12 — Al Consi
glio regionale è proseguito sta
mane il dibattito sulle dichia
razioni programmatiche del 
presidente Brotzu. 

L'unico consigliere socialde-
mocrutico. Cottoni, ha annun 
ciato II suo voto contrario alla 
Giunta. Il d.c. Campus, l'espo
nente clericale sassarese che ha 
manovrato dietro le quinte per 
condurre In porto l'alleanza 
con i monarchici, è intervenu
to polemizzando con 1 sardisti 

Il capogruppo del P.S.d'A., 
l'ex assessore Melis, ha parlato 
per ben tre ore e mezza ritor
cendo contro la D.C. le accu-
se mosse al suo gruppo. Melis 
con un tono eccezionalmente 
violento, ha accusato la D.C 
di aver rovesciato la Giunta 
Corrìas perchè essa «dava fa
stidio » al governo centrale. 

Per domani è atteso l'Inter 
vento dei compagno Giovanni 
Lai, capo del grupDO comuni 
sta, che chiuderà il dibattito. 
Si avrà poi la replica di Hrot-
zu e quindi si giungerà ni voto. 
che è previsto per domunl sera 
o giovedì mattina. 

La compaona Tosoni 
riassunta in servìzio 

Con un provvedimento di
scriminatorio era stata licen
ziata dall'arsenale di Vero-na 

VERONA, 12. — Con sua let 
tera, la direzione d'Artiglierie 
di Verona ha comunicato alla 
compagna Rosa Tosoni che in 

glioli a Finale, una" frazione;data 1. luglio il ministero della 
di Cefalù. I Difesa aveva deciso di rinnova. 

I deputati toscani chiedono 
speciali provvedimenti 

contro gli infortuni 
Gli on. Barbieri, MonteUii-

ci, Bardini, Saccenti e Zam
poni banno presentato al Mi
nistro del Lavoro e della Pre
videnza sociale la seguente in-
terroguione; « Si interroga il 
Ministro per sapere se, di fron
te all'allarmante ripetersi di 
sciagure sui luoghi di lavoro 
— ultima quella verificatasi a 
Flrense, nella quale nove lavo-
ratorl hanno perduto la vita — 
Intenda adottare una pia ocu
lata vigilanza per il rispetto 
delle norme preventive antin
fortunistiche in vigore, e se 
non ritenga urgente proporre 
norme legislative per una più 
adeguala estensione di misure 
prerauiionali in quel luoghi 
di lavoro in cui i procedimen
ti produttivi presentino co
stante pericolo per i lavorato
ri. onde salvaguardare l'inco
lumità del lavoratori stessi ». 

Proposta per il prof. Ponzio 
la medaglia d'oro al V.C. 
TORINO, 12 — Il Comune 

di Torino si propane di pre
sentare al Capo delio Stato la 
proposta perché al radiologo 
prof. Mario Ponzio venga con
ferita la medaglia d'oro al va-

VERSO LA CONCLUSIONE L'ISTRUTTORIA UNITESI 

A giorni la semenza 
del presidente Sepe 

Il deposito avverrebbe lunedì prossi
mo - Le richieste per i vari imputati 

Sprofondato nella sua pol
trona rivestita di velluto ros
so, oppresso dalla calura che 
ha trasformato il « Palazzac-
cio » in una fornace, il pre
sidente Raffaele Sepe ha con
tinuato ieri mattina la detta
tura della sentenza che con
cluderà lo fase istruttoria de l 
l'» affare» Montesi. Da oltre 
un mese, ogni mattina l'alto 
magistrato varca la soglia 
dell'ufficio numero 93 della 
Corte d'Appello e, dopo aver 
convocato il consigliere Vito 
Stipo e un cancelliere, si im
merge nel suo lavoro. Finora 
sarebbero stote riempite cir
ca 400 paglnette dattiloscrit
te e non sarebbe lontano il 
giorno della conclusione. 
Qualcuno ha addirittura par
lato di due o tre giorni, ma 
sembra che fino a lunedi 
prossimo non sarà possibile 
scrivere le parola fine sul 
ponderoso documento. 

Circa il contenuto della 
sentenza Istruttoria e le ri
chieste che verranno formu
late a carico degli Imputati, 

DAL TRIBUNALE DI LAGONEGRO 

Sindaco de condannato 
per tentata violenza carnale 

CASELLE IN PITTARI (Sa l*i a ridosso del muro di cini 
12. — Il Sindaco di del locale istituto psichiatricc lerno) 

questo Comune, dott, Giusep
pe Sabini, democristiano, è 
stato ieri condannato dal Tri
bunale di Lagonegro ad otto 
mesi di reclusione per tentata 
violenza cannale commessa in 
danno d'una Inferma affidata 
alle sue cure. Alcuni giorni 
or sono lo stesso Sabini era 
stato condannato ad un anno 
di reclusione dalla Corte di 
Assise di Potenza, per omi
cidio colposo. 

Una donna seviziata 
e affr"*'? * frema 

CREMA, 12 _ Il cadavere di 
una donna recante sul corpo 
•tegnl di violenza, è stato rin 
venuto stamane In una solita 
ria località della periferia, qua-
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Da un sommario esame della 
salma è risultato che la donna 
è slata affognta con la forza in 
un vicino pozzo dopo di es
sere stata oggetto di sevizie 
da parte di un bruto. 

Si tratta di Carolina Valda-
meri. di 44 anni, residente in 
frazione Santa Maria della 
Croce, vedova ci guerra e ma
dre di tre CfilL Dalle prime 
Indagini risulta die la Valda-
meri, operala in ima fabbrica 
di prodotti alimentari di Cre
ma, aveva lasciato ieri sera al
la conmeta ora 11 lavoro per 
rincasare, ma alla propria abi
tazione non era stati vista e sol
tanto questa mattina un ope
raio. passando nelle vicinanze 
del manicomio, aveva tatto la 
macabra scoperta, 

sono stote già fatte alcune 
illazioni che prendono spun
to dalla posizione assunta dal 
dottor Sepe in diverse occa
sioni e dal contenuto degli 
atti istruttori. I punti più im
portanti sarebbero, comunque, 
i seguenti: 1) rinvio a giudi
zio, dinanzi al Tribunale, di 
Giampiero Piccioni, Ugo Mon
tagna e Francesco Saverio 
Polito, il primo per omicidio 
colposo nella persona di Wil 
ma Montesf. e gli altri due 
per favoreggiamento pluriag
gravato: 2) rinvio a giudizio 
dei guardiani della tenuta di 
Capocotta Venanzio De Feli
ce, Anastasio Lilli, Terzo 
Guerrini e Palmira Ottaviano 
per il reato di falsa test imo
nianza continuata: 3) rinvio a 
giudizio (senza stralcio del 
orocesào, come era stato pro
posto dalle richieste del Pro
curatore generale) dei falsi 
testimoni e di Silvano Muto. 

Il punto che desta maggio
re curiosità (ali altri sono 
scontati dato il tenore degli 
« atti » finora resi di pubbli
ca ragione) è quello relativo 
a< guardiani. Evidentemente 
•1 dottor Sepe ha accumulato 
nel loro confronti sufficienti e 
tranquillanti indizi di colpe
volezza. sostenuti da docu
menti che ner ora non sono 
conosciuti. 

Una certa curiosità desta 
anche la designazione del tri
bunale destinato ad accogliere 
il processo. Nella sentenza 
istruttoria, il dottor Sepe In
dicherà certamente II tribu
nale di Roma e contro questa 
designazione potrà esservi una 
opposizione da parte della 
Procura generate per la co-
sidetta legittima suspicione e 
sul cr.so deciderà probabil
mente la Corte di Cassazione. 

400 orologi sequestrati 
alla frontiera svizzera 

VARESE, 12 — Quattrocen
to orologi Ci provenienza sviz
zera, part« in acciaio e parte 
placcati in oro, sono stati se
questrati dalle guardie di fi
nanza al valico di Saltilo, in 
un doppiofondo del portabaga
gli della macchina appartenen
te al SOenne Raffaele Pisani di 
Varese. Questi verrà denuncia
to all'autorità giudiziaria. 

re il suo contratto di lavoro. 
per cui essa si poteva ripre
sentare all'Arsenale per pren
dere servizio. In tal modo ha 
avuto termine una dolorosa vi
cenda che aveva provocato una 
vasta ondata di sdegno, la cui 
eco non poteva non arrivare 
fino a Roma. 

La compagna Tosoni, parti
giana e invalida della guerra di 
Liberazione, vedova di Pietro 
Meloni, eroica Medaglia d'Oro 
della resistenza, era stata li
cenziata senza giustificato mo
tivo, soltanto per la sua coe
renza politica e perchè non in
tendeva piegarsi alle direttive 
di un governo che poi lo vo
lontà popolare ha spazzato. La 
riassunzione in servizio della 
compagna Rosa Tosoni è moti
vo di .soddisfazione per tutti i 
democratici e per tutti coloro 
che In vario modo le manifesta
rono la più incondizionata so
lidarietà. 

La decisione ministeriale, è 
ovvio, è una diretta conseguen
za dell'azione popolare, dell'In
tervento dei parlamentari vero. 
nesi e forse anche della caduta 
del governo più antipopolare 
che il nostro paese ha avuto 
dal 1947 ad oggi. 

Essa suona riparazione per i 
valori della Resistenza, per i 
sentimenti più elementari di 
umanità e di solidarietà sociale 
che erano stati offesi in modo 
così grave. 

SEGNI 
(Continuazione dalla 1. par.) 

terna, l'editoriale analizzava 
la «rottura che :»i è operata 
nell'attuale dopoguerra fr» le 
masse popolari organizzate nei 
partiti di sinistra e le forze 
sostenitrici dello Stato e delle 
strutture sociali tradizionali », 
e notava che « la rottura ope
rata sul piano politico si è 
tradotta In un concreto osta
colo anche per l'azione reli
giosa»: di qui la necessita. 
indicata dal giornale, per i 
cattolici e per la D.C di « su
perare la frattura prodottasi 
nel corpo della società italia
na per ristabilire un rapporto 
di intesa con le forze popo
lari rimaste estranee alla vita 
democratica ». 

Nello stesso numero, il quin
dicinale esaltava il valore 
della ascesa di Gronchi al 
Quirinale, e sottolineava con 
favore il fatto che su uua 
candidatura democristiana si 
fossero raccolti anche I voti 
della opposizione di sinistra: 
«col risultato — si augura
va il giornale — di contri
buire al rafforzamento degli 
istituti statuali, in quanto ci 
pare del tutto positivo che 
nella elezione per la suprema 
magistratura della Repubbli
ca si sia potuto tener conto 
anche dei suffragi dei rap
presentanti di quei n o v e 
milioni di cittadini c h e , 
qualunque sia la loro po
sizione presente e 11 loro o-
rientamento ideologico, certo 
hanno largamente contribuito 
in passalo alla fondazione del
l'attuale Stato democratico e 
repubblicano >. 

Scorrendo ancora altri nu
meri del quindicinale vi si 
trova più volte sottolineata la 
necessità di una formazione 
governativa che rompa con la 
destra economica e politica e 
si avvalga, dell'appoggio so
cialista, come da parte di e-
sponcnti nazionali e perii oo 
degli on. ZoII o Oo si è sen
tito recentemente accennare; 
vi si trova illustrato quel 
programma per l'IHI, per i 
patti agrari, per il petrolio, 
che la maggioranza delle or
ganizzazioni provinciali della 
D.C. rivendica con pubblici 
documenti; vi si trova soste
nuta la necessità di una par
tecipazione dei lavoratori alla 
direzione dello Stato in termi
ni che riecheggiano il mes
saggio presidenziale; viene ap
prezzato il piano Vanonl pur
ché la sua attuazione sia sot
tratta alla direzione del ea-
f»itale interno e straniero, che 
o tradurrebbe in un tenta

tivo di blocco dei salari o In 
un piano di colonizzazione, e 
porche esso si appoggi invece 
a una alleanza politica «ra
pace in Parlamento di votare 
le leggi, di superare nelle fab
briche il ricatto e la minacela. 
di assicurarti la fiducia e la 
collaborazione del proletaria
t o ; vengono attaccati i ri
gurgiti fasciati di «Pace e li
bertà » o del generale Messe 
fche Pantani tiene nel gruppo 
senatoriale democristiano!), 

Su posizioni a volte coeren
ti e a volte assai meno (basti 
pensare che, nel numero d;l 
2ó dicembre scorso, * Prospet
tive» giustificava i provvedi
menti maccartisti por consi
derandoli improduttivi e gra
vidi di perìcoli antidemocrati
ci) , i grappi contro cui Fan-
fan! ha diretto 1 suoi strali 
si richiamano cioè, dì punti 
di vista strettamente cattolici. 
alla necessità di una disten
sione interna e intemazionale. 
alla necessità di un contatto 
con le masse popolari, alle 
origini popolari e antifasciste 
del partilo democristiano, al 
programma economico-sociale 
che la D . C non ha mal aper-
tsmente rinnegato. Tra onesti 
fermenti, la sptnla di fondo 
della base popolare del parti
to, il programma specifico ri
vendicato d* grandi organizza
zioni d.c. del Veneto, della 
Lombardia e della Toscana, si 
* determinata negli aitimi 
tempi una confluenza, sulla 
base delle prospettive aperte 
'fall» crisi e delie sperante su
scitate nel Paes« dal messag
gio presidenziale. E*- a questo 
nrocesso che Fanfanl si con
trappone, insieme a Mala'odi! 


