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IL RADUNO PER LA COSTITUZIOHE 

Lettera aperta 
aigiovani d.c. 

II comvagno Renzo Tri~ 
veil'., senretario nazionulc 
della FuCl, ha invluto la 
segvente lettera uperta ai 
diri{tenti aiovantli della DC. 
promotort dell'adunata ilei 
giovani dcmocrtstiam nvlla 
Capitate. 

Carl amici, 
in occasione del Raduno na-

zionale da voi protnosso per 
il decennale della Costituzione 
e con tin osplicito nchiamo 
alia Resistcnza, vi si possono 
rivolgere parole che vadano 
al di la di un superficialc 
augurlo o di una compiacenza 
per aver voluto voi celebrare 
— a Roma negata dal vostro 
governo ai partigiani — la 
Costituzione e la Resistenza. 
Tra quel divieto opposto in 
aperta alleanza con i lascisti 
da un governo democristiano 
e il vostro raduno pare esserci 
un contrasto e, certamente. 
neU'animo di alcuni di voi il 
contrasto c'6. Ma vi 6 pure una 
sorta di ccerenza nell'incoe-
renza, per cui, da uno stesso 
partito — il democristiano — 
si hanno manifestazioni cosl 
apparentcmente contradditto-
rie. A chi ben guarda, pero, 
il gesto di Zoli appare come 
un atto che sta aU'estremita 
di un arco, al cui estremo op
posto sj trova il vostro raduno. 
di cosl formale ossequio alia 
Costituzione ed alia Resistenza. 

Gia un fatto simile c.ualifica 
un partito e la emergere, con 
forza, la questione: che cos'e 
per voi la carta costituzionalc? 
che cos'e che contents, in un 
unico partito, quasi fenomeno 
assurdo, coloro che si diehia 
rano eredi dei partigiani e 
coloro che stringono patti con 
i fascisti? Un tale ingrcdicntc 
non puo ehe essere una conni 
ne, identica volonta di eonsi-
derare la Costituzione come 
cosa formale (stavamo per di
re «trappola » di scelhiana 
memoria), svuotata del MO 
piu vero contenuto. Cosicchc, 
quando serva, si puo olTen 
dcre o celebrare. Al di sotto 
di qucsti mutcvoli atteggia-
menti occasionali sta la so 
stanza della politica voslra. 
che 6 di appoggio pieno al-
l'ordine borghese, alia strut-
tura attuale di classe della 
nostra societa. nella quale voi 
ormai cercate di inserirvi. d: 
fare la vostra parte conserva 
trice c reazionaria, gia in 
aperta polemica con voi stessi. 
con un vostro passato nel qua 
le. come scrivctc. cullavate il 
* mito della rivnluzione» 
Senza piu quel « mito » (che 
anche ieri forse copriva in 
molti di voi un attci'eiamento. 
nella sostanza. non diverse (It. 
quello odierno; e nessuno di 
mentica come voi avete ap 
poggiato la restaurazione ca 
pitalistica diretta da De Ga 
speri o applaudito alia legac 
trufla!) vi preparate ad essere 
un duttile strumento di una 
politica che vuol canovolgerc 
i principi stessi della Costi
tuzione. La quale, nella sua 
essenza, pud essere riassunta 
in due imperativi fondamen-
tali: quello di profonde rifor-
me di struttura che modiliehi-
no i rapporti di classe ridu-
cendo il dominio borghese e 
l'altro, connesso al primo. di 
una piena partecipazione dei 
lavoratori — e degli operai 
in primo luogo — alia dire-
zione dello Stato; che, percio 
stesso, diventa uno Stato nuo 
vo, quello, appunto, disesnato 
dalla Costituzione. Voi, ormai, 
siete schierati contro questa 
Costituzione, che e la sola 
reale e vera. Una tale capi 
tolazione, una tale scelta nun 
e altenuata dal fatto che ri 
vendichiate come urgenti — a 
parole — attuazioni costilu-
zionali che la d.c. osteggia da 
anni menlre aveva tutti i mez-
zi per realizzarle, com'e il ca 
so dell'Ente regione. L'unico 
modo per volere I'Ente re 
gione, e per essere qumdi 
coerenti con le proprie frasi, 
e la lotta contro gli ostaroli 
che ne hanno impedito I'at-
luazione; e questi ostacoli — 
voi lo sapete — sono nel par
tito d.c. Cosi per la scuola: 
a che valgono, ai fini dell'azio-
ne, delle modificazioni reali 
le vostrc parole sulla riforma 
della scuola? Quanto piu esse 
sono categoriche. tanto piu 
stridono nei confronti dei nt--
fandi risultati della politica 
scolastica democristiana. Vi 
siete perfino ridotti a propa 
gandare il progetto legge Fan 
fani per le borse di studio 
(che e un progetto demagog 
co, corporativo e di aperto 
sussidio alia scuola privata 
clericale) come un prosctto 
legge di attuazione costituzio-
nale! Invece di cercare le vie 
per attuare le profonde rifor-
me costituziona'i nell'econo-
mia dominata dal mononoli. 
restate abbasliati e ammirali 
dalle lucciranti meraviglie de' 
« neocapitalismo ». 

Stando cosi le cose il vostro 
raduno romano a qualcosa ser 
vira. A far comprendere, cer 
to, come oggi la lotta per I. 
Costituzione — cioe per le 
rivoluzionc italiana che orma. 
vi fa cosi paura — e lotta piu 
difficile e complessa, poichr 
deve battere e vincere non 
solo i suoi dichiarati nemfci 
ma anche coloro che la esal 
tano (e non sempre!> per me 
glio renderla inefficace. Fn.-
questi ci siete anche vol, c 1.-
stessa, anemica sinistra demo 
cristiana. che. presa dal cap 
pio di Fanfani. ha rinnegaP 
tutti i motivi della propn* 
battaglia. 

E* bene che qucste cose sia 
no messe in chiaro, che si fae-
•ia sempre piu luce. L'umu 
e la collaborazione con i] tnon 
do cattolico per la rivoluzionc 
italiana, per la Costituzione. s: 
fa con quelle forze — e sono 
tante — che per posizione di 

classe e per ideali di rlnno-
vamento sono cosl vicine a noi, 
ai comunisti. Queste forze sa-
ranno liberate, messe davvero 
in condizione di contare sol-
tanto dalla sconfitta — eletto-
rale e politica — del fanfa-
nismo e di quanti, come voi, 
senza piu « mitl», hanno ac-
cettato una comoda slstema-
zlone borghese. 

ItENZO TRIVELM 

La nebbia a Milano 
blocca i l traff ico 

MILANO. 28. — Un fitto 
iiu'ubione e sceso sulla citta 
questa sera rendendo difficile 
la circolazioite. II denso strato 
caliginoso si e formnto improv-
visamente in poclii minuti ver
so le ore 22 avvolcendo nnche 
le zone centrali. Nei qunrtieri 
modi e periferici la visibility 
e di pochi metri; sulle auto-
strade e ancora piii ridotta. 

Un autotreno ha investito 
una vettura tranviaria della 
linea n. 8 che e rimasta se-
misfasriata II manovratore ha 
rinortntn lecgere ferite. 

Gli auguri alia Corte costitiixioniale 

II presldi'iile Gaetano Azznritl e I KludiH della (*or|(> Cost llu/liinule hiiiuiu rlit-ititn Ieri 
mnttlnu ullu Con&ulta gli uuiturl del i;iurnalUtl per II Cuiiitdanno. NollNirriisiniic. II prisl-
clentc Azzuritl ha trarchito n n ciiiisiinlh n iloH'ulllvllii wnltu itulla Corli- nel I'd? N'rlLi 
foto: A/iarllt mentrr parla ai ulurn illsll-. ulli' sue spalli- I iMiitlld Cit<>s.ui<lri) i- I't'iassi 

CURIOSA SENTENZA DEL GIUDICE CONCILIATORE A MILANO 

Nessuno ha colpa se una gamba si sloga 
quando la donna porta tacchi a spilEo 
Coloro che usano scarpe con simili iacchi, sentenzia il giudice, si espongono volontaria-
mente a dei rischi • Gli enti pubblici non possono correre dielro «alle bizzarrie della moda» 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 28 — 11 < tac-
co a spillo> ha finito con 
Pessere un poco il roale « im-
putato > in una vertenza ci
vile fra una cittadina nnla-
nese e il Coinune di Milano. 
tina verten/.a in cui occor-
re riconosceio al giudice 
conciliatoro che l'ha risolta 
m questi giorni, una note-
vole pa/.ien/.a e buon senso; 
il tutto condensato in una 
sentenzn non priva di sun-
patica pipnoferia e un pizzi-
co di arpuzin. 

II G dicembre 1056, lungu il 
tnnrcinpiede di via Carducci 
la sig. Isabella Fenini. a un 
tratto infilo la punta aguz-
za di uno dei tacchetti in una 
grata a barrette che. lungo 
le facciate degli stabili, dan-
no aria ai sottostanti scan-
tinoti. La signorina Fenini 
riusci ad evitare una distor-
sione. ma dovette spendere 
1500 lire per la riparazione 
del tacchetto. Spesa che ri-
tenne in primo luogo do-
vesse accollarsi ai proprie-

tari dello stabile e in secon-
do luogo al Comune di Mi
lano al quale spetta di con-
trollnie che i marciapiedi 
siano muniti. si, di prate, 
ma tali da non insidiarc l 
tacchi delle passauti. 

Queste lapioni la Fenini 
nvanzo citando il condonii-
nio dello st.ibile e il Comu
ne percho le rifondfssero il 
danno delle 1500 lite. 

La delicala e « miova > 
questione fini all'esanie del 
s;iiulice conciliatorc. avv. 
Huga. il quale, a conclusione 
di una disamina del pro-
blema, etnise il suo verdet-
to: nulla duvevano pagarc 
il Comune o il condominio 
alia signorina Fenini. Ed ec-
co le argomentazioni: si puo. 
in sostanza, ritenere il co
mune responsabile dei tac
chetti delle milanesi... pur-
ch6. pero, si tratti di tac
chetti non eccessivamente 
sottili e tali, che non costrin-
gano il Comune. per tutela-
re la incolumita delle mi
lanesi. a smantellare tutte 
le grate esistenti. anzi pree-

A TIRAN0 E NEL SUO CIRC0NDAR10 

Sabotavano la television!! 
tagliando i cavi coassiali 

Si tratta del proprietario di una 
sala cinematografica e del cognato 

TIRANO (Sondrio). 28. — 
Dal settembre del '57 si ve-
riftcava, con una certa frc-
qiienza. un fenomeno sinpo-
lare per gli uteni] TV della 
citta e di tutto il circonda-
rio. 1'ropno nientre erano in 
cor.->o le trasmissionj televi-
sive di mnggior interesse. pli 
apparecchi rimanevano im-
provvisamente isolati. Una 
prima volta. il fatto si era 
verificato nel settembre del 
'57. II cavo coassiale che col-
ltpa tinti gli apparecchi te-
levistvi di Tirano ad una an
tenna a grandt prnpneta ri-
rettive. mstallata in localita 
Santa Perpetua. risulto ta-
ghato. Le prime md.imni di-
tette dal brigadiere dei ca-
rabinien. tal Ptscitelli. non 

jportavano pero all'identifi-
razione del < sabotatore >. Lo 
episodio continuo a ripetersi 

I carabineri di Tirano sono 
riuscitt finalmente a fare ple
na luce su quest) sabotaggi 
a catena, identificandone pli 

autori. Si tratta di Marco 
Soltopgio, di 45 anni. pro
prietario del locale cinema 
< Italia > (mandante della 
operazione) e di Adolfo 
Fianto di 45 anni. carpentie-
re. cognato del Soltopgio, 
esecutore matcnale dei tagli. 

II Soltoggio, adirato per la 
scarsa affluenza di cittadi-
nj nel suo locale, aveva pen-
sato d: «scoraggiare» gli 
utenti televisivj di Tirano, e 
in modo particolare gli spet-
tatort che facevano ressa nei 
pubblici esercizi, con questa 
iniziativa sabotatrice. I due 
sono stati denunciati a piedc 
libero per danneggiamentc 
continuato. 

I TRIF.STINI 1)1 LEVA PER 
I.A PRIMA VOl.TA DOPO I.A 
OtTERRA. — Dal I eennaio 
1958 SJ applichcranno anrhf 
per il terntorio di Trieste Ir 
dispnsizioni snl rcclntamerito 
neirr?ernto 

sisteuti alia nioda del tacco 
a spillo. 

II dott. Huga, infatti. co
si sostiene: « L'Ammmistra-
/.ione coinunide deve invigi-
lare affinche il cittadino 
possa deauihularc. come c 
suo diritto, sen/a pencoli 
per le vie della citta... »: ma 
a sua volta il cittadino... 
c dovra non potsi in condi-
/.loni di palese infenorita 
escludendo pertanto di fai 
cosa the possa aunientare 
il rischio: mentre non sa-
rehhe suscettihile di piuri-
.lica protezione la eventua-
le sua prelesa che la pubbli-
ca amministrazione ade-
guasse le sue cure ai suoi 
capricci o alle bizzarrie piii 
o meno attraenti e fascino-
se della moda >. 

Per cui, ritenendo che la 
signorina Fenini sia perso
na < cui non spiaccino le lu-
singhe della moda > il giudi
ce ha assolto. sia il Comune 
sia il condominio. 

Conclusa I'istruttorin 
per la disgrazici 

ad Anna Mariani 
MILANO. 28 — Si e con

clusa in questi giorni la 
struttoria penale della gra
ve disgrazia occorsa il 22 
marzo scorso alia danzatricr 
Anna Mariani. Come si ri-
cordera. attraversando i bi-
•lart della stazione di Grec« 
per raggiungere la proprir 
ibitazione. la giovane vennt 
nvestita da una locomotiva 
.n manovra ed ebbe ampu 
tati gli arti inferiori. II giu-
Jice istruttore ha ritenuto d: 
non doversi procedere con
tro i due macchmisti della 
locomotiva. gia imputali dt 
iesioni pravissime. attri-
nuendo la disgrazia a dolo
rosa fatalita. Segue tuttora 
:! suo corso la causa civile 
^romossa da Anna Mariani 
contro la amministrazione 
Jelle Ferrovie dello Stat< 
per il ri;arcimento dei dann 
>nbiti. La cifra richiesta r 
•Ji ollre 73 milioni. 

Le termtt i lo sbalzar.c 
dal letto 

mentre dormc 

met ti'iupo rmciili-iitf :i \i!i pro 
pno movimenlo un po' bru-
sco. Ilia non t.ir(i6 a nitistiil.ni
che I'infortiiniii CI;I sl.<lu provii 
cato dnll'orosinne flcllc ii-rnuti. 
le <11•.'11i iivev.nm pies îx-lie let 
teralinente cliMiiatu il letto 

On una pin aitonta indapii'M 
risulto che | l ' • hieifupiis -. le 
voracKsime fortniclie hinnclif. 
•lie. come .̂  nofo maluiaili le 
illlSUre atlottate nella /utia pro 
•Jemiono nelia into opera di 
•itrottrice avevano uit.u-fa'n 
nrofondainetite aiichr l.msito 
:lolla stanza 

L'agnenltore ternntiato il 
'ornio su di mi.i brand.i nella 
I'ucina. stnmane ha informant 
lei fatto le eompelenti .nitoin'i 
Da rpinnto si e appreso in <(«•«. 
t̂i ultimi tempi nella zona --i 

e nvuta una reerudeseen/a di 
danni eausati. per rappiint,). 
lalle termiti 

Tempo addietro le - lueifu-
Hus - divnraronn le travature 
cklla ehiesn parrocchiale. de-
termitiando il crollo del soffit-
to e di con.cec11eu7.-1 il tenipinl 
»ia dovuto essere ehluso a I nil 
tn Sino ad OK-Zi le termiti han 
in fatto la loro compare in 55 
(ahhricati eatisando danni di 
una rerta iniportan/a in 77 ap 
•lartamenti 

NOSTRA INCHIESTA SULLO STATO DELLE FERROVIE ITALIANE 

Neppure un treno partirebbe 
se si applicasse il regolamento 

« Data la situazione in cui lavoriamo, dice un ferroviere, ci troviamo sempre fuori 
della normalita » - Cosa succede alia stazione di Milano - Soluzioni di fortuna 

< A distanza di quasi do-
dici mini dalla flue delta 
poena, le Ferrovie dello 
Stuto si trovano in una si
tuazione nlquanto preca-
ria nella loro funzionalita 
e tule che. se ad essa non 
viene posta sollecitaniente 
una radicale solu/.ione. I'ei-
llcienzn e qumdi l'esisten/a 
stessu dell uzieudn • ne n-
sulteiebbero compromesse* 

Con questtt frase dnl si-
(lnifivuta chiurissmw si im-
zin lo studio pubblicdto in 
settembre ilall'iug. Mtviie-
Ic Dard sulbi ri vista deqli 
inacfincri ferrovutri « La 
tecniin virufessionnle >. Po
rno setfmMine dopo, i di-
sattri di Codotjno. di Arcn-
zano e di A/i/nno hiinno 
dnto tiiui Jerribile confer-
mn <t\ niudizto. (ili allret-
tttti (irrcsti di un pnio tii 
cusellanti c di tin rnpo-
slncioiic non sono certo tnlt 
do rcstttiiire In fiducta ul-
I'lipinionc fiiiitblicii (illnr-
mata. Oopo In catnstrofe 
di Codonno, il nosfro oior-
un/r c/nese (jiustanivnte se 
— am in essa Una ipofefirn 
t>ioIfi;iori(> til ref/olnrupii-
to — questo votesse essere 
eilettirnmente rispeftato 
Ora. dooo qunntn e sue-
cesso in qucsti giorni (din 
stazione di Milano. po-
tremmo porre il problema 
in una forma nuora: chi, 
in Italia, risjwttu il rego
lamento Icrroviario? 

A Milano. abbiamo vi-
sto infatti — nei tre gior
ni die hanno jireceduto il 
Nutule — arrivarc i trcni 
con due o tre ore di ri-
tardo. Abbiamo vi*to pnr-
tirc la gente coi piedi fuo
ri da) finestrini da cui era-
no pnr:lalmcnte penetrati 
nei vagoni Abbiamo visto 
i nostri emigranti che for-
natuino dalla Svizzern per 
le vacame. spnvtarsi dal-
rtiiid all'altra stnzione mi-
lunese inqiindrati dalla po-
li:w chiamata a scdarc la 
ribellinue dei naggmtori 
F. mm riferiinno. per ca-
ritn di patria. le scene di-
sipfitose di aoqrcssione — 
tnlorn non solo rerbale — 
al personate delta stazione 
che non orrro nlrnnn col-
pn rfi quanto accadevn 

Tutto questo r nello 
stesso tempo eccezionale e 
tiptco M ninpfjintorc che 
ronferopfn un poco sbnlor-
dito lo stile assiro-milnne-
se della stazione, che si 
lamenta delle scale e si al-
linea sntto la enorme tet-
toia coi suoi ventidue bi-
nari non ha in rcalld al
cana idea di quanto nrnie-

l.;i call ma del rap I (I n Milano-W-nllmlclla dopn In <rnnlrii dl Aron/aiiit. VI rlniase prijein-
iil-ro o vl perse la vlt.i II marrhlnUU clip tcnlri Invann ill Impeillru II dlsaitro 

ne affortio a lui. E' un po" 
come /o spettntnrc della 
S<-alit che contempla le 
scene, vede le lucl. passa 
dai mari ai montt. mn igno-
ru che decine ili uoinini 
manovrano nnscosti com-
plicati upparitti. sollevundo 

scene, abbassando fondali. 
spostando navi e monta-
gne di curtapesta. per cren-
re questa illusionc. 

Alio stesso modo, in una 
stazione. I'arrivo o In pnr-
tenza del treno non sono 
che la conclusione di una 

POCO PRIMA DELLA STAZIONE DI MAGENTA 

Evitato un disastro 
a un passaggio a livedo 
L'autista e riuscito a spostare l'autocarro rimasto bloc-
cato proprio nel momenta in cut arrivava il direttissimo 

MILANO. 28. — Di ui\ 
dratumatico episodio, avve-
nuto 1'altra sera nei pressi 
di Magenta si 6 venuti a 
conoscenza solo nelle ultime 
ore, quando i carabinieri 
avevano ormai cuncluso la 
inchiesta. 

Nei pressi di Magenta, al 
passaggio a livello n. 28 della 
linea Milnno-Torino. un au-
tocarro 1'altra sera rimane-
va intrappolato fra le sbar-
re .mentre stava per soprag-
giungere il direttissimo da 
Torino. L'autista. Pietro 
Cattaneo di Luigi, era entra-
to nel passaggio a livello 

ORRII3ILE SCIAGURA IN PROVINCIA DI SIENA 

Sin ragazzo giocando col f ucile 
uccide accidentalmente la madre 

La donna i stata investita alia gola da an colpo esploso inavvertitament: 

VENEZ1A. 28. — Un agricol-
tore di Oriaco — il 62enne Fer-
ruccio Corr6. residerite in vis 
Riviera — durante il sonno si 
e trovato inopiratamento a ter
ra. con il letto comple'amcn-
te sfasciato Attribui in nn pri-

SIKNA. 28 — tina orribile 
sciagura si e abbatluta oggi 
•ili una famiglia di contadiru 
lei Mohnacrio nel cornun<-

>li Castelnuovo Rerardenga. 
in provmcia di Siena. Ln ra
gazzo di 14 anni. Marino Kn-
t!i. mentre stava giocand<> 
ueH'aia ha ucri<n per <U-
•ifira/iu la propria madre. 
Mpiarriandogli la gola con 
iiti cnlpo di fticile esploso 
inavvertit.imente. 

II rana//o aveva rinvcnu-
to I'arma (un vecchin fticile 
ad avancanca) in uno stan-
7ino adibito a ripostiglio. 
dopo averla cancata si era 
messo a giocare nei pressi 
della porta di rasa. Improv-
visamente. dalla canna del 
fucile e partito un colpo chel 
ha investito aH'aJtezza del! 
collo la madre del ragaz/o ! 
Concetta Az/urri. che. fnrse ' 
per riportare in casa il fi-l 

to ad un nuovo sopralluogo ef-
fettaato nella localita Porcello. 
dove tre sere or sono un'impo 
nente frana si ahbatte su 400 
metri di linen ferrata. e =tato 
d«c;5o di sospendvre i lavori 
d: ^ombcro 

E' stato infotti osservato che 
:« nws-a d; tre milioni di metri 
eubi di arijilla. la quale hs 
continuato ad avanzare di circa 
mezzo metro all'nre. ha eumen-
!ato ultenormente !a sua velo 
cita Fini o qunndo la frona 
non si arrestera dimostrando di 
e*ser»-i stabilirzata. o '̂n: lavo-
ro sara inutile Gli esperti pre-
ve-Jino che la mnn'asna di ar 
3iiia si nrjovera sneore p^r 4 
giorni. 

Introvabi l i i tre 
bandit i d i Gavardo 
BRESCIA. 2d. — Nella zona 

del Garda fnno proseguite in-
tense le indngini per 1'iden-
tificazione dei malviventi che 
ieri mattina hanno rapinato 

Mancia dei ladri agli impiegati 
di un ufficio rovistato invano 

La scorribanda nottnrna nei locaii delle imposte di consnmo di Adrano, 
a pochi metri dal Commissariato di P. S. — Document! asati come torce 

CATANIA. 28 — Stanotte 
ileum ladri. dopo aver forza-
-o ia porta d'ingresso. si sono 
irtrotlotti nei locah dell'utrl-
jio comunale delle Imp^tste 
Ji Adrano, sito a p«_>chi me-
iri di distanza dal locale 
commissariato di Pubbiica 
•iicurezza. 

I malvivcnt;. che eviden-
'.emente andavano in cerca 
Ji denaro. per farsi luce han-
•io dato fuoco a molte prati-
:he d'ufticio che si trovava-
no negli sea (fall. Dopo aver 
nesso sossopra moduli e :n-
oartamenti vari. i ladri han
no dovuto allonlanarsi sen-
iz essere nusciti a trovare 
•ma sola lira Essi. anzi. han
no lasciato su un tavolo una 
moneia da 100 lire assieme 
a un bighetto in cui mani-
festavano il loro dispregio 
verso gli occupanti dell'uf-
ficio che non avevano lascia-
to un soldo nei cassetti. 

Due gangster tlbriachi;na âmpagna un ragazza di 
» 9 . . 19 anni e un giovane che la 
t a n n o s t r a g e in un bar scortavy. obbbgando la cop-

pia a portarli nella loro au-
WASHLNGTON. 28. — La 

pohzia di tredici Stall arne-
ricani e mobilitata per dare 
la caccia a due banditi av-
vinazzati che hanno commes-
so una sene di delittr ucci«o 
due persone. ferite altre. ra-
pite due donne e un uomo. 
e rubata una automobile. 

Si tratta di due pregiudi-
cati ben noti alia polizia. 
Henry Clay Overton di 44 
anni e Wayne Carpentier di 
anni 22, che dapprima hanno 
seminato una piccola strage 
in un bar quasi nel centro 
di Washington, uccidendo il 
proprietario e un avventore 
e ferendo gravemente un 
musicante cieco. 

Datisi alia fuga, i due ban
diti hanno poi rapita in pie-

glio. era uscita da pochi mi- | a Gavardo Tagenzia del Cre-
nuti dall'mterno flella pro
pria abitazmne La donna 
con la gola nrrendamentc 
mutilata. e piombata al sunlo 
priva di vita; la morte devt 
essere stata istantanea 

II padre del ragazzo. Dm-1 

dito agrano bresciano. ma es
se s'.no finora nmaste infrut-
tuose E" confermato che il 
bottino ha toccato quasi i trc-

imilior.i L'impresa e stata 
icondotta dai banditi con estre-
Ima padronanza della situal 
zir.r.e. il che rafforza 1'ipotesi 

lio Kugj dt 42 anni. ha ap- c ne essi. nitre ad aver studia 
preso la notizia della grave 
sciagura mentre si trovava 
a lavorare come bracciante 
alia fattoria D-.evote 

tomobile m direzione a sud 
della capitale. 

La ragazza e stata piii tar-
di rilasciata dai due delin
quent! nei dintorni di Ri
chmond. in Virginia, menlre 
il giovane che la accompa-
gnava e stato imbavagliatc 
e legato neH'intemo della 

Interrotta per 8 giorni 
la linea di Metaponto 

METAPOXTO. 23. - Ne'1.* 
none fra il 27 e il 28 corrente. 
una violenta e :mprow:.<G all'J-
vinrve ha provorato il diise^trj 
delle - spalie - del ponte sulj 
tnrrente Donna fra le s:az:on:| 
di Bernalda e Metaponto suV.s 
'.inea Potenza-Metaponto. D: 
conseg"iienza durante il trans:-
to del treno 1947 si produoeva 
il cedimento del!* volta lata 
Monte e la devi«zion« del treno 
stesso senza p*r6 determinare 
danni ai via^ziatori e a! perso
nage di cerv z:o 

Altre interrjzioni di minore 
:a si i.ino ver:flcate sa'.lo 

to il colpo nei minimi parti 
colari. erano anche a cono 
scenza delle abitudini del per-
ionale della banca 

Sapevano che il cassiere. 
;iAr»uro Goffi. che vnleva .«=bri-

gare dei lavori arretrati. era 
solo negh uffici, ma soprat-
tutto conoscevano la parnln 
d'ordine che e servila a fai 
loro aprire la poita dal cas 
siere stesso. al quale nessur 
dubbio e cosl sorto di una pos
sible aggressione. II denaro 
rubato e quello che il Goffi 
aveva appena finito di mn-! !Jrirr:!i 
neggiare quando si e alzatr 
per aprire alia scampanella-
ta dei banditi 

II cassiere. eolpito al capr 
con un corpo contiindente. c 
rinvenuto una prima volta cd 
ha tentato di mettersi in co-
munica/ione telefonica cor 
qualcuno. poi c svenuto di nuo 
vo e cosi l'ha trovato un col-
Iega che imziava il lavoro al 
suo normale nrario. Gli inqui-
renti stanno cercar.do di »-lCo-
struire i dati somatici dei ra-
pinatori Tcitimom har.r.o vis'.'" 
due individui sostare per ur 
certo t'mpo dinonzi Bile 5a-
racinesche chiuse della banca 
prima che il cassiere scendes* 
«e dal suo appartamento negli 
uffici. Ncssun te.-timone e sta
to in grade) di precisare se i 
malviventi abbiano avuto ur. 
automezzo a disposizione per 
gningere e per allontanars; 
dal luogo della rapina 

Presumibilmente il colpo c 
stato svolto in cinque-sei mi 

'piando le sbarre erano an
cora al/ate ed aveva pro-
ceduto con cautela fino a 
raggiungere il centro dei bi-
nari. (Jui. improvvisamente 
vedeva abbassarsi le sbarre-. 
il comando era stato dato 
elettricamente dalla cabina 
di Magenta. 

11 Cattaneo, con grande 
prontezza di spirito e fatto 
pin vigile dalla tragedia di 
Codoguo. ingranava senza 
esita/.ione la retromarcia e 
riusciva a condurre il pe-
sante automezzo sul piccolo 
^m'azzo che sorge a fianco 
delle rotaie: in quel preciso 
istante, con un sibilo, passa-
va il direttissimo. Pochi se-
condi ancora, e certo si sa-
'ebbe venficata una sciagura 
inaloga a tpiella di Codogno 
D'altro canto la nebbia, 
che gravava in quel mo-
•nento particolnrmente in-
ensa, ha impedito al easel-
ante di intervenire pronta-
nente a fermare il treno in 
irrivo. 

II fatto veniva imrnedia-
tamente segnalato ai cara-
m en <> tpie-'t: hanno invia-
o oggi a Milano il rappor-

'o conclusivo. 

nuti. ma i rapmatori. aven-
done studiato il piano scni-
polosamer.te. hanno agito sen
za fretta. Le indajjini prose-
guono in vane direzioni e s: 
spera che possar.o dare riNtil-
tati p<-.5:tivi nolle prossirne ore 

Prccipita dal treno 
un bimbo di 7 anni 
M I L A N O . 23 - Ai la sta-

jione cen'rale di M:! ino i co-
•mo Aeo«»i. ;<b '"!' ti in via 

5. hanno .•••.• o mv.'in(' 
'.irrivo d«d lorn p:> " *.o Hnn.it 

:I bimbo, prirtj'o <]!i-.'i.-he me--. 
. insieme a Ih'i r:^j//.: pf-i 
rascorrere un br>-ve periodo d: 

vacanza a ~j < "• del Comune 
ii Milano i:; >j-."t c;!on:.i r.ei 
oressi di Birii^hen, era ri-
iiatTo vittinr- d: un racc.ipnc-
-ianfe incri ".-e 

Infatti. -i':ri-.*^ :! :r>zz.(t d: 
ritorno. re! 'ra'M *r̂  ia Cer-
*o;a di Pv.-n e Vi'.!» M;-.̂ 4iore. 
Bruno Az')-'i. -i Tt^cus'.w-a alio 
• ji >r*e!!o d'.:.. %>t;ur'i Pr r 
•<iu.-e ch-- *jt:.jri rijt.ino d̂  
iccertar<-. m ̂ ji.ir"-̂ "o si .'.pr.vi 
'd il rove "o b.riibo ver:v«» 
-.roiet'.ito d.= I r.-'ii-.hitt d-̂ -
I'r.ria fu >ri i- ) v.-^i e I! p:c-
;:r.o e s'.-t'n r:-ver;i*it q;ia:eh« 
"»r.< dopo. nrr: i; cal-.er«*. lur.-
io Ifi scarf. .'.I f rrj.;ar:a r.r: 
ore^s: d.-! c»"';.'i ii ViKi M15-
4-o re V.' .-•"."! a;-frti ur.j 
r . c h . ' - t , i 

Rimane illesa 
sotto tre treni 

UNA "MANOVRA„ 
LNESISTENTE 

automobile, che e stata poi ,:;sV0 l r e . : o ' , i i i;r,ea L« d^ra 
aobandonata, a delle interruzzoni e prev: 

Ma un'altra donna, quests P«r circa otto ?:orni-
volta una negra, veniva sue-
cessivamente rapita dai due 
banditi ubriachi. e piu tardi 
abbandonata e legata ad un 
albero in piena campagna 
La negra e tuttavia riuscits 
a liberarsi da se e a nfenre 
alia polizia I'awentura. Essa 
era quasi morta per lo spa-
vento. 

Continua a spostarsi 
la frana sulla ferrovia 

Palermo-Catania 
EN'NA. 28 - L'interruzione 

iella ferroxia Palermo Catan:a 
fra le staz:oni di Enna e Villa-
rosa durera quasi certamente 
piii di una jettimena. In segui-

I cl^rrrj!: del Popoio. q-icn-
do sono cotZrfzti a tmenlire 
una delle loro tzr.ze bug-.e. 
lo fenno con una nuovc men-
zogna: meiodr> mr fo oneslo 
e civile. Essi dunque, clci.ni 
giorni fa, mentirono effer-
rr.artdo che il PCI intended 
initc.'.lare una IK<I s~ualz di 
pzrtito nella c:V~. d: Ccpn 
q:a cppi^er.nia a V.r.lsp.irte, 
che lo senttore toseano rolle 
fosse messa a dupotitione 
degli icrntori cinrji per loro 
soggiomi in Italia. Hiccman-
do. il Popo'O scriveva cddi-
nrr»irc di rrctimjcv che si 
sarebbero sioUe in proposito, 
a Motca. fra 1 comp.:0ii A'ao 
Tse-dun e Ingrco 

Ieri. dovendo smentirc la 
grosta e ridicols buaia. 1 
clerical! hanno scritto che la 

'manovra. del PCI jclh'd. 
pcrche gli esecuion ;?s:z-
men'.cn sono densi cd ctie-
gr.are la cilia cd UIJ • Fon-
dcz.one yjalapcrie • la qvz'.e 
oip::i. giu<:a la co.ontd dello 
eitin'.o. 0'; fc^Tion cimsl. 
A'.:rz b'la.c. o'-;--c».-.n:e f̂ : 
terita. jej«D':.v e sola, e che 
il PCI non ha y.Zi pen^z'.o 
di m*r.t:.'nrc u-.r. scuO'a d: T 

par.ito ne\\a r:lla dt Capr:, [ 
ed ha i^rnp^e r-.VTHtJ do- 1 
:-r«e r»"7ir nspei'.z:- la ro- \ 
lonta di C^'Zio Vclcparte 
r.j-.s-do alia des:,,r.az:one 
de'.l'cd:fic:n. La • ™iaroi'rc • 
d"! PCJ. dunque. ncn i fzlhrz 
per la semp'.icc r.zjone che 
es<a e es-.s'.ita sol:znto nelle 
menu fantas'.ote e calunnia-
tria del redaltori del Popolo. 

GENOVA. 23 — Almeno! 
tre cunvocli ferroviari sono 
passati sul corpo di Rosa 
Mont«'bbio di 63 anni. senza 
provccarle le mimme scalti-
ture 11 fatto e avvenulo sta-
mane. «ulla linea Genova-Ijj 
Spez;a. ali'alte??a <li Pieve 
Ligure. dove la Montobbio 
n<;ede Poicho la donna e 
vtualmente ricoverata al-
lospedate di San Martmo. 
in stato Ji choc, non e stato 
inri-ra possibile rieuslnnre 

con esattezza il fatto. 
Serrbra che la Montobbio. 

uscita di casa verso le 5 di 
•jtamane sia precipitata lun-
co una scarpata sovrastante 
!e terrovie. finendo. contusa 
e svenuta. nel mezzo dei bi-
nan. esattamente in senso 
longitudinal? In tale posi-
2ione e stata irovat.i alle ~ 
J.n fam'isan 

L'anniversario 
del terremoto 

di. Messina 
MESSINA. 23 - Messn3 ha 

roTr.rnemorato o;.?:. con -oler.r!. 
cerrnjn.e ranniverjar.o iel 
•er.-.b.'.e terromito. che 49 an
ni or sono annier.to. in 31 se
cond!. :« citta cauor.do 60 mi-
la moru. 

infmita serie di manovre 
che si svolgono, per cosi 
dire, dietro le qui rife. A 
Milano giungono ogni gior-
no 192 treni, mentre 192 
partono c 22 transitano. 
Totale 406 treat, compren-
denti dai died ai venti va
goni. che debbono venire 
incanalali, * formati », di-
visi o agganciati ad altri 
treni. con una serie di ma
novre complicatissime e 
lunghe. 

Cosi, per tutto il glorno 
e la notte, dalle cnbine di 
manovra si aprono e ai 
chiudono scnmbt, si fanno 
passare convogli e mac-
chine da un bituirio all'al-
tro. si da il via a un loco-
motore e si accende il se-
gnalp rosso per un altro, 
si scjombera una linea e 
Sf ne impegna un'altra. in 
un intneo panroso e crto-
firo per il profano, che de
cide. senza nppello. della 
vita stessn di decine e ml-
gliaia di persone. « Perche 
sottolinca un manovratore 

— se un enmmesso in un 
negnzin di scarpe fa cade-
re una scatola. la tira su. 
ma se io spedisco un treno 
su un tronco occupato. non 
si tira su piu niente». 

Ma non esistono tla do-
manda viene spontanea) 
tlispositivi di sicurezza che 
gnrantiscano contro questi 
errori o contro le loro con-
seguenze? 

II problcma delta stazio
ne di Milano e appunto 
questo: che anche dove i 
dispnsitivi esistono, non si 
possono applicare. Diceva-
mo che la situazione e ec
cezionale: la stazione in
fatti nncque gid vecchia, 
insufjicicnte all'enormita 
del traffico che, in questi 
anni. si e ancora ratldop-
piato e triplicato. con un 
sisterna di binari che non 
corrtspondono piu alia lun-
ghczza e al numero dei 
treni — senza parlnre del-
I'inrecchiamento stesso del 
materiale che si fa ogni 
giorno piu preoccupante. 

c In una condizione simile 

— mi conferma un capo-
stazione — se si applicasse 
il regolamento non parti
rebbe piu neanche un 
treno ». 

— Come si fa, allora? 
— Si fa come si pud. 

Con prodigi di abilita tec-
nica si sfrutta ogni metro 
di rotaia. si aprono e chiu
dono gli srambi. improv-
visando percorsi. si adot-
tano. insomma. soluzioni 
di fortuna che sono possi-
bilj soltanto grazie alia 
enorme capacita del per-
sonale di manovra che co-
nosce tutta la rete con una 
tale esattezza da prevent re 
ogni errore. Naturalmente 
tutto questo e fuori dal re
golamento 

— E se una volta o I ' d -
trn succede un disastro? 

— Allora arriva un pro
cura tor della Repubblica 
e ci mette in galera per
che noi siamo perenne-
mente fuori della legal ita, 

Se tutto questo e ecce
zionale come derivato dai 
dtfelti di nascita della sta
zione milanese. e perd an
che tipico se si considera 
quanto t> stato fatto. o me-
oho quanto non e stato 
fatto. a Milano come al-
irore. per orviare aglt in-
convenienti. Una soluzione 
si potrebhe infatti avere 
snUnnto con la creaztone, 
m cittd. di altre stazioni 
susstdinrie in cut dirottare 
una parte del trafftco. Ora. 
a dndici anni dalla fine 
della guerra si e ancora 
in fese di enstruzrtane della 
seconda stazione (quella di 
Porta \uorat che. ad es
sere motto otumisti. po-
trebbe comznciare a fun-
zionare fra un ooto d'anni. 

L'waoTQo natalizto di 
Milano. forse anche piu 
delle rara<rr«>i di C<idogno 
e di Arenznno. e qumdi in
dicate ro della areata di 
una situazzone generate na-
:a da un<i politica ferro-
riaria che non e una po
litica. che cura i treni di 
lusso e trascura il traffic*-
kju»>r»dtnno. che si prtoccu-
pn cioe deU'appnrenza ma 
igno*a la sostanza Come 
a'i-viene. del resto, in rmtta 
la politico ot>rer*atira. 

• * »ENS TBM9CU 
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