
QioHdiaio • Spedbfoae la abboaameiito poitale 

D O M AN I LE C O N C L U S I O N ! 

DELLA NOSTRA INCH1ESTA su 

n. ML n 
ANNO XXXV • NUOVA SERIE • N. 115 

ORGANO DEL PART I TO COMUNISTA ITALIANO 

Una copla L. 3i - AnetraU II dopaU 

II PRIMO MAGGIO 
PRATO diffondera quattromila 
cop ic piu del lo s c o r s o anno 

CIVITAVECCHIA 1.200 in piu 

VENERD1' 25 APR1LE 1958 

25 APRILE: 
oggi come ieri 
Mai come oggi, alia vigi-

lia della delerminante svolta 
politica del 2b maggio, la ri-
correnza dell'anniversurio 
della Hesislenza vitlnriosa 
assume significati cosi pro
fundi. 

Anchc su pu6 apparire 
strano agli smarriti, agli 
inaciditi conservatori, a co-
loro d i e non ainano ricor-
darc le date della storia pa-
Iria ed i significati polilici 
sociali cd uniani che reca-
no con se, noi comunisti in-
lendianio, anche oggi, richia-
marci alio spirito unitario 
della guerra di Hberazione, 
per crcare il quale, allora 
tanlo lavoranimo. lanto sa-
crificanuno e tanti dei no-
stri, certo piu numerosi cite 
in tulle le altre croiche for-
mazioni partigianc, inori-
rono. 

Vogliamo richianiarci a 
quel sentimento unitario, da 
noi fin da allora voltito, pro-
pagandato ed attuato pro-
prio perchd viene a ricon-
ferniare, in un niomento co-
si drammatico per il paese 
ed in una cornice oosi alta. 
relemento fondamentalc, in-
trinsecaineiite nazionalc del
la nostra linea e della nostra 
azionc politica, quello del-
I'unila. 

Usciti dalle carceri fasci-
ste, tornati dall'csilio c da) 
confino, con t'anior di patria 
fatto piu profondo dalle lon-
glie sofferenze, dalla Innga, 
eroica resistenza, i diriment! 
i quadri, i militanti piu ma-
turi del nostro partito sej>-
pero dire agli italiani ed in 
partieolare ai giovani bru-
riati dalle tragicbe avventure 
fasciste parole di fraternita. 
di patr iot t i smoe di lotta. 

Insieme con tutti gli altri 
antifascist! seppero ridare 
un esercito all'Italia, un 
esercito unilo e combattivo 
anchc al di la dellc divisio-
ni politiche, prima teslimo-
nianza di una giovane nio-
derna democrazia, nuovo 
orgoglio di un paese d i e non 
volcva servirc come base 
per la gucrra altrui, ma vo-
lcva essere libero per ric.o-
striiire la sua indipendenza 
ritrovando la sua unita e ri-
conquistando la pace. 

Oggi come ieri,- chiamia-
mo all'iinita le masse popo-
lari per sconfiggere i nuo-
vi invasori cntrati nella no
stra politica c nella nostra 
economia dalla breccia di 
Porta Pia, ma percorsa al-
I'inverso, dal campo clericale 
contro la giovane Repnbbli-
ca italiana. 

Unita contro I'invadenza 
clericale. unita per spczzare 
il monopolio clericale tlcl 
potere politico, unita per in-
frangere le catenc rnonopo-
listicbe d i e vincolano il no
stro svi luppo di nazionc c di 
rittadini, unita per difendcre 
la nostra riconquistata indi
pendenza e salvaguardare la 
pace. 

Quclii che permettono d i e 
vi sia chi ripete d i echi fa-
scisti, chi insulta la Resisten
za, chi da piu crcdito alio 
cariche del passato d i e ai 
partiti delta Resistenza non 
era con i partigiani o, se 
anchc vi era, oggi 6 passato 
dall'altra parte. Quelli d i e 
negano, cd in tutti questi an 
ni hanno sempre pcrvicacc-
mente negato, ogni diritto 
dei lavoratori ad una occu-
pazione. ad un equo sala-
rio, all'cguaglianza senza di-
srriminazionc di tutti i cit-
tadini, dentro e fuori i luo-
jjhi di lavoro non erano ieri 
sulle strade della Resistenza, 

Quelli d i e chiedono ramnt-
di missili da collocarsi nellc 
nostrc fronticre, quclii che 
cedono le basi italiane alio 
straniero. quelli che pongonn 
i nostri soldati sotlo ij co-
mando di ex gencrali nazisti 
non crano sulle strade parli-
gianc a camminare ed a com 
hatfere con le scarpe rotte 
e fiuando urlnva la bufora. 

Kcco perrhe riproponiamo 
I'linifa ronlro qiicstc forze 
del (radimento. della corru-
7ione, della rapitolazionc e 
della gucrra e chiediatno nel
la ricorrenza del 25 aprile. 
che il popolo cspugni col 
voto, con lo stesso coraggio 
delle giornate della Resisten
za. la citladc-lla della reazio-
nc interna c della cupidigia 
di scrvil ismo alio straniero. 

Oggi che le bandierc glo-
riose innalzatc allora sul 
sangne degli italiani piu de-
gni tornano a garrrire al ven-
lo. noi ricordiamo con fie-
rezza i caduli, le loro fami-
glie. i loro martiri. Ricor
diamo il messaggio che ei 
hanno lasciato nellc loro ul-
time lcllcrc i condannati a 
morle della Resistenza per 
riconoscere ancora che i cat-
lolici cd i laici fnrono affra-
tellati ncl sarrificio pcrchc 
credettero nel popolo, nel
la pace e nell'Italia. 

Quesfanno, finalmentc. e 
sfato sancito il riconosci-
tnenlo giuridico del Corpo 
Volontari della Liberia. Pas
t e tardivo ma significativo. 

1-e d e t i o n i del 25 maggio 
(Tebbono voler dire che sa-
ra queH'Ilalia a fornare a 
vincere. c che i! diritto del
ta Resistenza non sara sol-
taato sancito dalle leggi del

ta Repubblica ma portato 
avanti, nellc realizzazioni 
concrete di tutto il popolo 
e per tutti i cittadini. 

Soprattiitto le nuove leve 
di giovani d i e si rceberan-
no per la prima volta alle 
urne ricordino che la vera 
Italia e quella del Hisorgi-
mento, quella della Resisten
za. E* quella di chi e caduto 
amaiido la vila, non di chi 
scriveva sui gagliardetti «me 
ne frcgo di morire». Yotino 
per la Resistenza, votino per 
i partiti che hanno fatto uni
ta c libera Italia. 

DA VIDE LAJOLO 

MANIFESTO 
DELL'ANPI 

PER IL 25 APRILE 

lit ocCQsione del tredlcpsimo 
annivrrsiiTio della Libcrazione, 
I'ANPl ha difjuso il seguente 
manifesto: 

- Nel pieno fervore d e l l a 
campasna elettorale politica e 
nel decimo aiinuale deH'entra-
ta in vifiore della Costituziorie 
Repubblicann, 1" Italia eelebra 
la festa nazionale della sua li-
beraziomv 

Questa triplice coincidenza 
ricordi auli italiani la lotta 
condotta per cacciare dal Paese 
il i^azista oecupante e il tiran-
no fascista. suo alleato e com
plice: ricordi che la Resistenza 
ha dato all'Italia una Costitu-
zione Reptibblicana che e en-
trata in vigore conic Ic.age ope-
rante ed attende di essere rea-
lizzata nell'intercsse del popo
lo c delta nazione e per un 
avvenire di prosresso e di ri-
nascita sociale. Ricordi ancora 
agli italiani che il voto stesso 
e una conquista democratica 
della Guerra antifascista di li-
berazione 

Qviosto 25 aprile, dunque. non 
sia soltanto rievocttivo di una 
dura e vittoriosa lotta. ma sia 
ricco di insegnamenti a tutti 
e\\ italiani e in partieolare alle 
nuove generazioni affinche 
traggano nobile ispirazione e 
patriottico insegnamento dai 
sacrifici e dall'eroismo del po
polo italiano. simbolizzati nel
la bandiera del CVL. decorata 
di Medaglia d'Oro al Valor 
Militare. intonio alia quale tut-
ta la Resistenza si e unita que
sfanno a riaffermarc la fiducia 
e la speranza della Nazione in 
un avvenire di pace e di liber 
ta. Viva la Resistenza che ha 
dato all'Italia una nuova e de-
mocratica Costituzione! Viva la 
Resistenza che ha dato all'Italia 
la Repubblica! Viva il Corpo 
Volontari della Liberta! Viva 
'.a Costituzione'. >-. 

UN COMUNICATO DELLA D1REZ10NE DEL PARTITO SULL'ANDAMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE 

Appello del P.C.I, a tune le fone democratlche: 
bandire daintalia le alomiche e sospendere IIMEC 

Diffusa in manicra sempre piii vasta e profonda la condanna della deeennale politica della DC - Illusoria e fallace ogni alternativa ch© 
non sia f'ondata suiraperto ripudio della pregiudiziale anticomunista - Dedicati ai giovani i coinizi del 4 maggio - Conipagni e lavo
ratori partecipino in niassa alle maiiiiestazioni del Primo Maggio - II prohlctna deirunita tra Partito conmnista e Partito socialista 

La Direzione del I'ar-
tito si e riunita per esa-
minare randamento della 
campagna elettorale e lo 
stato di mobilitaztone del
le organizzazioni comuni-
sle e dj tutti i compagni 

La Direzione ha consta-
tato con soddisfazione cJie 
gia nelle prime due set-
timane della campagna e-
lettorale si sono svolti con 
successo migliaia di eomizi 
comunisti. che hanno rac-
colto intorno ai candidati 
e ai propagandist! del Par
tito masse assai importanti 
di elettori, i quali hanno 
mostrato di seguire con 
appassionato interesse le 
argomentazioni da essi 
esposte e hanno aperta-
mente manifestoto il lore 
consenso. 

La condanna della de
eennale politica della De
mocrazia cristiana e dei 
suoi governi appare gia in 
questa fase della campagna 
elettorale diffusa in nia-
niera sempre piu vasta e 
profonda nelle masse ope-
raie e contadine e nel ceto 
medio delle citta e delle 
campagne. che hanno an
che mostrato di valutare 
in modo esatto il carattere 
schiettamente conservatoi e 
e reazionario del program-
ma elettorale democri-
stiano. 

La Direzione sottolinea 
come la pubblicazioue di 
questo programnia ha con-
fermato la giustezza del-
1'analisi compiuta dal V 
Consiglio nazionale del 
PCI sulla gravita e impoi-
tanza decisiva della scelta 
che il popolo e chiamato a 
compiere con il voto del 
25 maggio. La Direzione 
ribadisce l'esigenza che la 
propaganda elettorale sia 
in primo luogo indirizzata 
a mettere con chiarezza 
in luce di fronte agli elet
tori le due strade che s t an -
no oggi dinnanzi al Paese. 

svelando come la strada 
prospettnta dalla DC per 
conto dei gruppi dirigenti 
capitalistic!, sia una strada 
ancora piit reazionaria di 
quella fin qui segiuta. e 
imboccando la quale nuovi 
pericoli, nuovi pesi, nuove 
forme di assem'mento e 
di sfruttamento. si rove-
seerebbero sulle masse po-
polari e lavoratrici e sulla 
societa nazionale. In par
tieolare occorre rendere 
cluaro agli elettori quale 
autentica, pericolosa av-
ventura significherebbe. da 
un lato. la continuazione 
della corsa nl riarmo ato-
mico voluta dagli impe
rialist! e la partecipazione 
deU'ltalia a questo riaimo. 
e dall'altro 1'applicazione 
del trattato del MEC. tan-

to piu nel quadro della 
situazione oggi provocata 
dagli sviluppi della crisi 
eeonomiea americana. Per-
cio e necessario deuunciare 
con energin le gravi re-
sponsabilitn clie si sono as-
sunte la DC e tutte le for/e 
che appoggiano la politico 
del liarmo atomico e del 
MKC 

La Direzione del I'CI 
ehiama tutti i conipagni ad 
illustrare largamentc al 
corpo elettorale le due pro-
poste concrete d ie a questo 
proposito i comunisti ban-
no fatto ncl loro Consiglio 
nazionale: 

1) che la prima legge 
da presentare all'approva-
zione del nuovo l'arlamento 
sia una legge d ie proibisea 
1'installazione sul territorio 

della Repubblica italiana 
dl basi tuilitari attrezzatc 
per 11 lanebi di missili ato-
mici e termnmicteari e 
proibisea altresi la eonees-
sioiie sul territorio nazio
nale di basi militari a po-
tenze straniere ehe inten-
dauo f.irii staziouare aerei 
o navigli armati di ordiuui 
atomicl e termoiiueleari; 

2) ehe sia sospesa t'ap-
plieaziuue del Trattato del 
MKC. 

La Dirc/.ione del PCI 
rileva d'altro canto co
me la pubblicazioue del 
programnia democristiano 
ponga con nuova urgen/a 
l'esigenza dj chiariflcare le 
proprie posi/.ioni alle for/e 
di sinistra della DC e a 
tutte le for/e democratl
che, che hanno subito il 

ricatto deU'anticomunismo 
fino al punto da farsi an-
ch'esse sostenitrici della 
discriminazione politica net 
confront! del Partito co-
muuista Si tratta oggi di 
riconoscere tpianto ogni al
ternativa all'attuale mdi-
ri/./o reazionario dei grup
pi dirigenti clericali e al 
monopolio politico riveu-
dicato con tracotanza da 
Fanfanl e dai suoi com-
plici. clie non sia fondata 
suiraperto ripudio della 
pregiudiziale anticonnmi-
sta, sia illusoria e fallace. 
11 problema infatti non e 
oggi quello di «comli / io-
nare » la Democta/.ia cri
stiana. ma di infliggere ail 
essa una dura seonfiUa, di 
far prnmmziarc tlal corpo 
elettorale una condanna 

aperta del suo programnia, 
di arrivare ad un indtriz/o 
politico profondamente di-
verso. basato su un diverso 
raggruppaniento delle for
ze politiche nel l'arlamen
to e nel Paese. 

In questo quadro si po
ne il problema deU'unita 
fra comunisti e socialisti. 
non come meccanica fe-
delta a passate formule or-
ganizzative deU'unita d> 
a/ioiie — di cui pure nes-
suno ha diritto o interess-.' 
a discouoscere oggi la fun-
zione decisiva ch'esse han
no avuto per tenere aperta 
una strada pacifica alia 
reali/./azione. nella liber
ta. dello sviluppo democra
tic^) c socialista del Pae
se — ma come convergenza 
suU'unica prospettiva po-

Gli occidental! non vogliono I' Italia 
nei colloqui per Tincontro al vertice 

Londra, Parigt e Washington hanno rinnovato la rkhiesta che i contatti in corso a Mosca ahbiano luogo nel rapporto « tre a uno » 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA, 24. — Un auten-
tico colpo di scena e quello 
che si e avuto oggi nelle con-
sultazioni diplomatiche a 
Mosca per la preparazione 
deli'incontro al vertice. Gli 
ambasciatori delle tre poten-
zc occidentali si sono recati 
da Gromiko. Essi non porta-
vano pero l'attesa rispostn a 
quanto il ministro degli este-
ri sovietico aveva comuni-
cato durante le conversazio
ni della settimana scorsa, ma 
un nuovo promemoria, un 
nuovo documento, cioe. il cui 
contetuito veniva contempo-

II partito delle raccomandazioni 
Ecco un docamento di 

raro preg'to: non tanto per 
il brillante curriculum vi-
tae. cbc ci e tracciato, del 
signor Zojipis Italo. can
didate II. 40 alia DC. a 
Roma; non tanto per il 
fatto cfie lo Zoppis iiidtcn 
agli elettori, come proprio 
maggior merito, quello di 
« appartencre ad una fa-
miolia che ha dato 7 sa-
cerdoti alia Chiesa. di cui 
uno arcivescovo »; ma so
prattutto per la sensazio-
nale rivclazione del l 'esi-
stenza, presso la Segre-
teria politica della Dire
zione democristiana, d'un 
Ufficio Raccomandazioni. 
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Tnle L*/ficio Raccomanda
zioni. che lo Zoppis diri-
ge ininterrottamente dn 
cinque anni. fu « roluto 
dall'on. Dc Gaspcri e dal-
Von. Fanfani ». Cosi ne l 

la DC la < spintarclla » e 
creffa a sistema. il ncpo-
tismo si trasformn in 
scienza. il clientelismo di-
renta norma. La base del
le discriminazioni. dei fa

voritism'!, del collocamen-
to a senso unico. e qui, 
negli Uffici voluti e po-
tenziati da Fanfani, nel-
Tentourage stesso della 
segrctcria politica dc. 

Cittadini, il 25 maggio votate anche contro «l'ufficio raccoman
dazioni » della D.C. Votate contro la corruzione e i favoritism! 

Negate il voto alia D.C! V0T1TE PER IL PCI.' 

raneamente reso pubblico in 
occidente. Sebbene a Mosca 
il testo non sia ancora stato 
ri vela to, si sa dalle agenzie 
occidentali che esso propone 
non piii dei semplici contatti 
diplomatic^ come si era fat
to nelle precedent*! note, ma 
una vera e propria confe-
renza di ambasciatori, che 
doCrebbe dfecidere collegial-
mente sull'ordine del giorno 
e la data di una riunione dei 
ministri degli esteri, e anche 
esaminare nel merito i punti 
di vista delle quattro po-
tenze. 

II promemoria angIo-/ran-
co-americano e attualmente 
alio studio: non siamo qnindi 
in grado di dire quale possa 
essere la rispostn dell'UHSS. 
Prima ancora di esaminare 
le possibili reazioni sovieti-
che al nuovo gesto occidenta-
le. occorre suffermarsi sul 
comportamento davvero sin-
Kolare delle diplomazie 
atlantiche. Ogni volta che la 
Unione Soviet ica accetta una 
loro proposta, regolarmente 
esse fanno marcia indietro e 
cambiano proposito. 

Dopo diverse altre idee 
avanzate e abbandonate, 
avevano chiesto consultazio-
ni diplomatiche a Mosca. Una 
volta di piii I'URSS aveva 
aderito e le conversazioni 
erano cominciate. Immedia-
tamentc pero si cominciava a 
far chiasso in occidente, di-
chiarando che nemmeno 
questa procedura andava 
bene . 

Adesso, quando le consul-
tazioni erano appena avviate. 
si cambia nuovamente posi-
zione e si chiede una \'era 
e propria conferenza di am
basciatori. Quali altre sor-
prese ci riserberanno domani 
se 1'UHSS aderisse anche a 
questo suggerimento? Non e 
uiustificato il sospetto. piii 
volte manifestato a Mosca. 
che tutto questo non siano al-
tro che manovre per perdere 
tempo e impedire che si riu-
niscano i capi di governo? 

Per preparare il terreno a 
questa nuova mossa, la pro
paganda occidentale si era 
uia lamentata nei giorni 
scorsi perche Gromiko aveva 
ncevuto gli ambasciatori se-
paratamente anziche tutti e 
tre insieme. Ma quest'ultima 

pretesa e senza precedenti 
nella normale prassi diplo
matics. per cui le conversa
zioni fra governo c governo 
si sono sempre svolte su base 
bilaterale. 

Le stes.se potenze occiden
tali se ne sono rese ''onto. 
tanto che hanno dovuto so-
sUtuire la loro originaria ri-
chiesta di consultazioni con 
quella, avanzata oggi per la 
prima voltn. di un'atitentica 
conferenza degli ambascia
tori. Secondo la loro conce-
zione, gli slessi problemi do-
vrebberb essere discussi in-
nanzitutto da diplomatici 
privi di qualsiasi potere, poi 
dai ministri degli esteri, e 
infine dai capi di governo. II 
convegno al vertice, questa 
grande idea che doveva mo-
dificare la situazione inter-
nazionale, rischierebbe cosi 
di essere annegato in una in-
terminabile procedura. 

E* questa la principale mi-
naccia racchiusa dall'odier-
na mossa occidentale. Accet-
tera l'LJRSS, pur di cercare 
un inafferrabile accordo, an

che (juestu nuovo ripiego? 
Hipetiaino che non 6 possi-
bile per ogKi dare una rispo
stn: c possibile invece fare 
un'altra osscrvazione. Se si 
dovesse accedere a questa 
eiiiiesima esigenza delle po-
ten/.e atlantiche, difficilmen-
te la conferenza degli amba
sciatori potrebbe svolgersi 

sulla base proposta in occi
dente, cioe con un rapporto 
di tre stati contro uno. II 
rapporto dovrebbe essere di 
parita: I'URSS si affianche-
rebbe. cioe, almeno altre due 
nazioui del patto di Varsavia. 
In piu, bisognerebbe esami-

GIUSF.PPE BOFFA 

. (pontlnuA In ». pag. 9. rol.) 

radioattiva su Roma 
La pioggia di sabbia ca-

duta su Roma mercoledi 
scorso era radioattiva. La 
grave notizia e stata confer-
mata ieri dal Comitato na
zionale per le ricerche nu-
cleari ii quale ha emesso in 
serata un comunicato. I dati 
raccolti dai laboratori — e 
detto fra 1'altro nel comuni
cato del CNRN — hanno 
mostrato recentemente tin 
anmento deU'inquinamento 
radioattivo deU'aria: questo 
nei giorni 29 marzp e 21 apri
le, ha raggiunto un valore di 

circa cinque volte superiore 
airinqiiinamento medio re-
gistrato negli ultimi mesi. 
La pioggia caduta a Roma 
mercoledi — prosegue il co
municato — conteneva pul-
viscolo radioattivo. Le prime 
ricerche effettuate sui cam-
pionj di polvere raccolta 
hanno segnato un livetlo di 
radioattivita di tin certo in
teresse: si registra infatti tin 
valore dell'ordine del mille-
simo di micron-curie per 
grammo di polvere. 

litica giusta e collabora-
zione per realizzare una 
nuova maggioranza politi
ca e parlamentare. favo-
rendo la liberazione e la 
valorizzaztone delle for/.v.-
democratiche fino ad ogg : 

prigioniere del ricatto e 
della discriminazione anti
comunista. 

La Direzione del Partito 
impegna tutte le oiganiz-
zazioni e tutti i conipagni, 
tutti i candidati e i propa
gandist! ad intensificare su 
questa base, nelle prossi-
me settimane. 1'opera di 
orientaniento degli elettoii 
e il lavoro capillare per In 
conquista di nuovi e nuovi 
elettori al voto comunista. 
Uno sforzo partieolare de-
ve essere compiuto nelle 
campagne in modo che il 
profondo malcontento che 
gia esiste nelle grandi mas
se di coltivatori diretti nei 
confront! della politica del
la Democrazia cristiana e 
della prepotenza e corru
zione dei dirigenti bono-
miani, che oggi si rivol-
gono in modo diretto an
che contro la piccola azien-
da contadina, trovi uno 
sbocco giusto ed efficace. 

Moltiplicata deve essere 
altresi 1'azione nei con-
fronti dell'elettorato fem-
minile e per la conquista 
al voto comunista delle 
nuove generjzioni di elet
tori. alle quali percio la 
Direzione del Partito de
cide che siano particolar-
mente.dedicate le manife-
stazioni e i eomizi del 4 
maggio prossimo. 

La Direzione del Partito 
saluta le decisioni deU'ul-
timo Comitato direttivo 
della CGIL alia vigilia del
la eelebrazione del I Mag
gio e invita tutti 1 coni
pagni e tutti i lavoratori 
a dare il massimo contri
bute perche le manifesta-
zioni indette dalla CGIL 
in onore del I Maggio rie-
scano imponenti, per sot-
tolineare la volonta uni-
taria della clase operaia « 
del popolo, lo slancio com
battivo degli operai. dei 
braccianti e di tutti i la
voratori. jmpegnati in que-
ste settimane in grandi 
lotie rivendicative, la loro 
profonda aspirazione alia 
pace, al progresso, alia l i 
berta, la loro vocazione al 
socialismo. 

La Direzione dpi PCI 

Stritofota con tre dei suoi ffigliuoli 
da un treno lanciato a 100 all'or a 
La madre aveva portato i suoi 5 bambini (il piu piccolo di 4 mesi, il pin grande di S anni) a fare una patseg• 
giata - Uno dei piccoli le sfaggi ed ella lo iniegui, ma sbuco I'elettrotreno - Dae bimbi sono rimasti incolwni 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 24. — Un pas-
saggio a livello comandato 
a distanza, posto tra due 
strettc curve, e stato ancora 
una volta all'nrigine di una 
strazinnfc sciagura. Una 
mamma c tre dei suoi cin
que bambini sono rimastt 
rnaciullati dalle ruofr dello 
cfeftrofrrno 721 provenientc 
da Dnmodnssola. tn transitu 
alle 835 dalla stazionc di l.c-
gnano. Fiorcllo di 4 mesi. 
Mnrtd Adclc di 3 anni, Gian 
Pasqualr di 4 anni. e ta lo
ro mamma Augusta Caccia 
in Dacoli, di 41 anni. sono 
le vittime di questa agghiac-

Comizi uni'tari e del P.C.I, per il 25 Aprile 
Oggi si tvolgono, tra le 

altre, le seguenti manife
station"! unitarie della Resi
stenza: 

ROMA - Trionfale: Di Giu-
lio Fa us to Nitti e Lordi; San 

Lorenzo: Ferrara e Cavalieri-
MILANO: on. Cavallotti: 

prcf. Rollier; a w . Banfi; 
a w . Ottolenghi. 

TORINO: a w . Galante-
Garrone. 

BOLOGNA: Oozza. Zoccoli, 
Vighi. 

L IVORNO: pr'of. Merlini. 
CUNEO: sen. Parri . 
T E R N I : Ottaviani e av-

vocato Romoli. 
F I R E N Z E : a w . Furno e 

on. Boldrini. 
FERRARA: GHedini. 
SPEZIA: prof. Peretti-

Griva. 
PRATO: on. Scappini. 
II PCI celebrera il 25 apri

le con migliaia di manifesta-
zioni. Ne indichiamo le piu 
irr.pertar.ti: 

AREZZO: Luigi Longs. 
BRINDISI : Alicata. 
PARMA: Giorgio Amtn-

dola. 

MEOICINA: Colombi. 
GENZANO: D'Onofrio. 
PALERMO e MESSINA: 

Ingrao. 
T R A P A N I : Li Causi. 
IMPERIA: Novella. 
MANTOVA e CREMONA: 

G. C. Pajetta. 
TOLMEZZO: Pellegrini. 
GUBBIO: Romagnoli. 
PORTICI: Sereni. 
VILLA TORRES: Spano. 
FORNACI DI BARGA e 

CAMAIORE: Terracini. 
MANFREDONIA : Alle

gata 
SARNO: P. Amendola. 
CERIGNOLA: Assennato. 
SALUZZO: Audisio. 
P IOMBINO: Badatoni. 
RHO: Balboni. 
FOLLONICA e MONTE-

ROTONDO: Barceltona. 
TORPITA SCALO: Bsr-

dini. 
MOL1NO DEL PIANO 

(Spezia): Barontini. 
PORTOCiVITANOVA: Bel. 
MARANO: Beltrame. 
C A 3 T E L M A R T I N I (Pi

stols): Beragnoli. 
SERAVEZZA: Bonazzi. 
GAVORRANO • SCARLI-

NO SCALO: Bonifazi. 
NAPOLI (Ponticelli) e SAN 

GIORGIO A CREMANO: Ca-
prara. 

CALTANISSETTA: Cipolla. 
RAGU8A: P. Colajanni. 
CAPURSO (Bar i ) : Del 

Vecchio. 
ROSIGNANO M.: L. Diaz. 
ROMA (Trastevere): Do-

nini. . 
BATTIPAGLIA: Di Ma

rino. 
MARCIGNANA (Firenze): 

Fabiani. 
ORIAGO: Gianquinto. 
NOLA (Napoli): Gomez. 
SCIACCA: A. Grasso. 
S. MARZANO e S. VA

LENTINO (Salerno): Grl-
fone. 

ROSIGNANO S.: Jacoponf. 
V IESTE (Foggiar. tmpe-

riale. 
MONFALCONE: Lizzero. 
MONREALE: Lombardo-

Radice. 
ACIREALE: Macatuio. 
SANNICANDRO (Foggia): 

Magno. 
AGUGLIANO (Ancona): 

Maniera. 
CATANIA: Marllll. 

EBOLI : Martuscelli. 
RIGNANO (Firenze): Maz-

zoni. 
PUGHOLA (Spezia): Mon-

tagnana. 
CREVALCORE: Moscatelli. 
RIO MARINA: Pacini. 
NAPOLI (piazza Dante): 

e CERCOLA: Palermo. 
SAN PIERO A G. (Pisa): 

Paolicchi. 
MARSALA: O. Pastore. 
SPINAZZOLA: R. Pastore. 
BIANCAVILLA: Pezzino. 
NUORO: I. Pirastu. 
SAN GIULIANO T.: Raf-

faelli. 
CONCORDIA: Ravagnan. 
PARTINICO: Renda. 
MANCIANO e P. MUREL-

LA: M. M. Rossi. 
PONTREMOLI , AULLA e 

FtLATTlERA: Paolo Rossi. 
CAVARZERE: Sannicold. 
FALCONARA M.: Santa-

relH. 
CAPODARCO DI FERMO: 

Tabet. 
PIESTRO (Plstoia): Tesl. 
RIBOLLA e 8CARLINO: 

Tognoni. 
MONTE DI PROCIDA: 

Valenzi. 

NAPOLI (San Giovanni): 
Viviani. 

Domcnua 

' CUNEO: Longo. 
CASARANO (Lecce): Ali

cata. 
FORLT: Colombi. 
COSENZA: Ingrao. 
AGRIGENTO: Li Causi. 
CAIROMONTENOTTE e 

SAVONA: Novella. 
ORZINOVI e SAREZZO: 

G. C. Pajetta. 
GORIZIA: Pellegrini. 
NAPOLI (provincia): Se

reni. 
LIVORNO: Scoccimarro. 
PRATO e PISTOIA: Ter-

racin;. 
MILANO: Bartesaghi e 

Lajolo. 

Monifestazioni 
della FGCI 

Domani 

LA SPEZIA: Sanlor«n««. 
LATIN A (provincia): Gi-

glia Tedescs. 

ciante tragedia che non tin 
precedenti. 

Stamane anche a Lcgnano, 
il sole aveva acceso la citta 
di luce, invitando i cittadini 
a tiscirc presto di casa. An
che per Augusta Caccia e i 
suoi bambini era venuto fuo
ri il sole: la loro non era una 
rita facile, fl papa. Pietro 
Daroli, operaio presso il cn-
tonificio Bcrnocchi. guada-
onnrn dalle 55 nlle 60 milo 
lire al mese (comprese 24 
mila lire di assegai familia-
ri). il piccolo Fiorcllo era gia 
da due mesi in cura per un 
male che ne minacciaca la 
fragile costituzione e Marin 
Adele si era appena rimessa 
dn un rtolento altacco feb-
hrile. A queste preoccupazto-
ni si aggiungera quella di ti-
rnre n rnn t i unn famiglia co
si numerosa con il solo sa-
lario paterno, tanto r rero 
che la sfortunata mamma 
ngni giorno, con uno dei 
bambini, consumava il p r a n -
ro presso VOX ML 

Questa mattina Augusta 
Caccia. approjittnndo della 
bdfa piomflta c del fafto che 
il marito era gia andato al 
lavoro e che le x'ie due fi~ 
glte maggiori non nndarano 
a scuola, decidera di portare 
i suoi cinque tigli a passeg-
gio. 

La donna metfec;: Fiorello 
nella carrozzella c. fcgnita 
da Maria Adele. Gian Pa-
squale. Ernestina di 6 anni 
e Maria Rosa di S fquestc 
ultime scampate alia trage
dia) si avtnaca verto la slri-
da ferrata, superata la quale 
e'e la periferia della ciffa. 

Alfe 8 4 0 la donn-. e i fi-
pli. prorenienti da via Roso-
lino PHo. avevano raggiunto 
il passaggio n lirello eli'n-
mato comunemente •» t tcrri 
canccNi > che immette nella 

\cia Ciro Mcnotti. Dopo « l -

I.e due blmbe sM»erstltl, c*n I I p*4re 

cunt minutt dorcra transi-
tare I'elettrotreno proce-
nientc da Domodossola e di
retto a Milano alia stazione 
di Porta Nuoca. Infatti. p o -
chi secondi dopo. annuncia
te dal lacernnte sihilo delta 
sirena. sbucava dalla curca, 
a fortissimo velocitd. la pos-
sente sagoma del locomotore. 

Sello stesso istante aveva 
intzio Vepisodio che doveva 

tramutarsi in terrifiettnte 
tragedia. Augusta Ctccia 
con in braccio il piccolo Fio
rello, a c e r a appresso Maria 
Adele e Gian Pasquale. Ma
ria Rosa ed Ernestina si tra— 
ravano invece r i c in* fll?a 
carrozzella. impropciJamen-
te Gian Pasquale si t iber« 
con uno strattone dalla m a -
no della mamma e t'inoltr* 
di corsa verso i binmri. A%-
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