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quando si schlerarono in ar-
mi contro i nazlsti e i fasci
sts fecero una scelta il 2 giu-
gno 1946, quando si schicra-
rono col loro voto per I« 
repubbllca, fanno ur.a ccelta 
oggi, quando, a pochi giorni 
dal 25 maggio 1958, 'invitano 
a votare per le forze anti-
fasciste e per gll uomlni che 
hanno-teuuto fede alia Costi-
tuzione della Repubblica. 

I partiglani fanno di nuovo 
una scelta pcrche sono preoc-
cupati per le sorti della loro 
patria, che essi vogliqno ft-
nalmentc ptilita, modcrna, 
democratica. E fanno di nuo
vo una scelta, pcrche oggi 
come allora, lottano per la 

r ace, per la fratellanza fra 
•popoli. Dopo tredlci anni 

dalla gucrra di liberazione 
nazionale, trovlamo il nwndo 
dlufso in rluc blocchl e Vumn-
nitn a un bitx'o fra la pace e 
la guerru 

Noi vogliamo la distensio-
ne: non vogliamo esserp par-
tigiani ne del Patto atlantico 
ne del Patto di Varsavia, ma 
partigiani della pace. 

Per questo — ha concluso 
Boldrini — vogliamo che le 
nuove clczioni politiche dia-
no alVItalia un Parlamcnto 
e un governo di pace, che la-
vori attivamente per la pace 
e che niuti i popoli coloninM. 
del cui sanguc i partigiani 
non vogliono averc le maul 
macchiate. 

II discorso di Boldrini c 
statu piit volte e a lungo 
applaudito. Prima di ltd ave-
va pnrlato U professor Carlo 
Furno. dcll'Unlversita di Fi-
renze, membra della Giunta 
csecutiva doll'AN PI. 

SI IGNORA ANCORA LA SORTE DI QUASI UN MIUARDO DI LIRE! 
' 5 

Signif icativo silenxio di Fanfani 
sullo scandalo de»M<ltalca$$ey> 

I personaggi coinvolti nell'operazione bancaria: Magri e Arcaini — Pella 
'• d'accordo con Malagodi contro gli interventi siaiali — Plauso al Vaticano 

D'ONOFRIO 
GENZANO, 25. — L'nnni-

versnrio delln Liberazione e 
stato celebrato a Genzano 
con un grandioso comizio 
nella piazza principale del 
ridente centro dei Castelli 
romani. Hanno parlato Fab-
bri, rappresentante del par-
tito socialista, e il nostro 
compafino Edoardo D'Onofrio 

Alia folia l'oratore comu-
liista ha efficacemente sot-
tolineato l'importanza delln 
celebrazione della Liberazio
ne alia vigil ia della consultu-
zione elettorale. 

Diccndosi molto soddisfnt-
to di parlare pochi giorni do 
po che la popolazione di 
Genzano oveva dato la l e -
zione che meritava nll'orato-
re missino venuto in questo 
centro antifaseista per tener-
vi un comizio elettorale, il 
compaRno D'Onofrio ha ac-
costato la data del 25 aprile 
a quella del 25 maggio, gior-
no in cui gli elettori saranno 
chiamati nd esprimere il v o 
to per il nuovo Parlamento 
nazionale. La prima data (ha 

•detto l'oratore) ci dette la 
possibility di sceglierci l ibe-
ramente gli uomini che v o -
lcvamo alia direzione del 
Paese. 11 25 maggio dovremo 
esprimere la nostra scelta e 
il nostro giudizio sull'opera 
di coloro che- ci hanno g o -
vernato in questi anni. 

D'Onofrio ha concluso su 
queTsto punto affermando, tra 
gli applausi del vasto udi to-
rio, che la legge sul ricono-
scimento del Corpo volontari 
della Liberia nvra un valore 
piii profondo quando le por-
te del careere saranno aperte. 
c torneranno in liberta i par
tigiani ingiustamente perse-
guitati e imprigionati. 

Ai problem! che si pongo 
no di fronte agli elettori, lo 
oratore ha dedicato la secon-
da parte del suo discorso. Per 
lo meno 30 deputati denio-
cristiani, nel ' segreto della 
urna, votarono alia Camera 
contro il riconoscimento del 
Corpo dei volontari della Li
berta. In questo oscuro sa -
botaggio puo cogliersj il 
grave pericolo che sovrasta 
gli insegnamenti della Hesi-
stenza e gli obbiettivi di pro-
gresso che essa ci ha indica
t e Ecco perche, innanzitutto, 
il 25 maggio bisognera vota
re per i candidati fedeli alia 
Kesistenza 

D'Onofrio e entrato nel v i 
v o della sua argomentazione 
attaccando a fondo il pro-
gramma del la DC illustrato 
recentemente da Fanfani. In 
questo programma si legge 
(e Fanfani lo ha sottol ineu-
to) che bisognera — sccondo 
la DC — usare cautela nella 
creazidne degli Enti regione 
stabiliti dalla Costituzione. 
Fanfani ha paura del le a s -
semblee regional! e degli or-
gani di potere locali perche 
in essi potrebbero trovarsi 
in maggioranza la furze dei 
partiti di sinistra. 

Noi qui vogl iamo — ha 
csclamato con forza D'Ono
frio — la Regione laziale. 
Vogliamo che la Regione 
possa affrontare localmentc 
e risolvere i propri problem i 
con competenza e cu:>ciuii/.a 
ben diverse da quel le che 
non si sono mai manifcstaU* 
ccntralmente. 

K* stata imposta una certa 
politica per le reginni n i e n -
dionali. Ma il Lazio ne o n -
masto escluso. Qui vivono ol -
tre 100 mila disoccupati. e'e 
una situazione economics 
polverizzata. le industrie s o 
n o asscnti. II Lazio e la re
gione cenercntola, una re
gione dimenticata. Esso ha 
contribuito al bilancio dello 
Stato , per il 1956-57, con 369 
miliardi, ed e in una partico-
Iare situazione di arretratez-
za e di bisogno che lo tiem* 
distante sia dalle regiom del 
sud che da quel le del nord 

Questo e il fnit to della po
litica demoenst iana — ha 
concluso l'oratore. Noi v o 
gl iamo che la Costituzione 
sia rispettata e applicata an-
che per que l che riguarda la 
creazione degli Enti regione. 
Ne l risultato di certe vota-
zioni importanti alia Came
ra l ieviss ima e stata la dif-
ferenza con cui certe leggi di 

Cogresso sono state boccia-
: questa differenza potra 

esse re pos i t ivamente mutata 
dopo il voto del 25 maggio: 
• e esso sara un voto contro 
la Democrazia cristiana, per 
I partiti di sinistra. 

NcsHiuia gnicnlita, ne precisa-
zlune, ne giustiricaziotic o glun-
la da parte della segreteria delta 
D.C. circa la questlone dell'/fa/-
copse, ossia circa il prestito di 
i|iiasl un miliardo ili lire con-
ccssii (luiriolituto alia U.C, con 
proccdtiru a4M»hiliimcntc inini-
tula, e non mai restitutio dalla 
D.C. II Popolo si e liuiitulo a 
piihlilieare, in propoaitn, una 
li-ltcra dcll'ispetioro generale di 
l'.S. Musco che, in relatione alia 
inchlesta di Paesc-snra sull'/fai-
cavir, prcci.su di tmn aver mai 
Molto olriina iniliitsine sulle ai-
liviiti ili-irihliliilo. Ma questa pro. 
ci.sn/iouc di Muxeo non riguarda 
nffnllo le rivelazinni di Purse 
sem bid rappnrli irn Vltalcaxic 
i- la D.C'., c il failo tin- il 
I'opolo si sia limitalo a puhhli* 
fan- C|UCHIU Icltcra di Mitscn, CIT-
taiido di sfrvir.seiu- rtime di una 
Mnctulia iiulir.Ha delle rivela
zinni di Paese-sera. prnvu una 
^ola ros.l: (lie rnrgunit reiitralc 
della D.C. unit e in gruiln di 
Miirntire in ne.H.tnn tnndo la so-

t̂auzn ilcllo •icundalo die sia 
•x'lippiamlo. 

Qiirilii ^ilenrjo della segretr-
rin della D.C, in allre parole, 
M'mlira confermare la enuiiozza 
delle rivela/inni die sono stale 
falle. Ma se le en.se slanno cosi, 
un tale nilenzio non pntra dit* 
rare a lungo. In tulle le piazze 
il'llalia liisnguerh rivnlgere que
sta domaiida ai dirigeuti deiuo-
erisiiuni: e vero o nnn h vern 
die, eon la garanzia del vicc-
segretnrio del partito Mngri, e 
eon la emU-done di a^^fgni sco-
perli. In D.C. Iia prelevatn dal-
\'llnlrns.ir quasi un miliurilo di 
lire? E* \ em rhe noli I'll* resli-
inilo? 1/ vero che in questa 
campagna elettorale ' la D.C. 
spende aliri miliardi, tneiitre non 
Iia rcstitiiiin il miliardo che ha 
olleiiulo illegntmente da un com-
pletsn liiuieurio die e oggi pre-
wiedulo dal democristiano Arcai
ni, gift sotlnsegretario al Tesoro 
i> ipiindi ui:i '• eontrollore n di 
qneirisiiiiilo? Ouesli inlerrnga* 
livi limn taiiln pin gravi perche 
non investomi questn n quello 
esponeille deliinerisliann singo-
larnii'iile. inn la se^rcleria della 
D.C. in (|liaiilo tale, e il « iiiiirn-
li//aiore » l-'aufani in quantn en-
|K» della segreteria. 

(Juautn a un vero intorvento 
sialale neU'eronniuia, thretto a 
una politica di progress** sneiale 
in contraslo con i nionnpnli pri-
\ati, una inter\-isla di Pella a 
un giornnie roiuano e una in-
lervista conleniporanea di Mala
godi al sellimnnale Oggi hanno 
ronrvrriuit" la totale convergenza 
progr.iiuiiiatica delta D.C. e del 
I'M contro ogui intcrvento di tat 
getiere c ngni timitazione dello 
slrapotere e della speeulazione 
lin'vatiitiea. I due hanno unato 
quasi le slesse parole. Malacnili 
ha inilicato nella « liherla di 
iuiziaiivan e nella « liherla di 
niereaio » la cliiave «li ogni po-

reazionario. Ecco I'accordo tra 
clcro e padroni, il blocco clerico-
puilronale che ba neirtnlegralista 
Fanfani il tun camplone, 

Non piu solo VUsscrvatore ro-
innno, i vegcovi e i cardinali 
(tra i quali h tn como un son-
daggio da parte del Vaticano sui
te natura che dovrebhe avere a 
loro avviso il governo poit-rlet-
torale), ma il Papa Messo ha 
dato un personate contrihtito alia 
campagna elettorale col discorso 
rlvollo ai fedeli sardi tramite la 
It AI collegaia alia radio vatlra-
na. Com'e nolo il Papa, in tale 
discorso, e sreso nei detlagli 
delle « opere del regime a della 
D.C. tn Sardegna, e ha csnrtato 
i sardi a rc.nislcro agli adesca-
uienti di a maliniesi prngressi n. 
('io menlre la Sanlegna sia per 
ilivenlnre, ad opera della D.C. 
Iiase di anni nurleari aiuerica-
ne, e menlre b ad opera della 
D.C. la piii misera regione ha-
liana. WOuervnlorr rurnnno ha 
negalo ieri rtie il discorso avesse 

valore elettorale; lanto piu _ ha 
scrilto II giornale — die se fosse 
vero quel che dicono i comu-
nisti, e cioa- che il quadro della 
Sardegna fatto dal Papa fa a 
pugnt con la realta dell'lsola. il 
di»con*o pontificio sarehhn con-
troprodiicenlc ai fini elellorali. 
Strano argonienio: infalii un di
scorso, per esserc elettorale, non 
deve essere necessariamente un 
discorso fondato. Si possono fa
re anche dei comiz] elellorali 
inopportuni e della cattiva pro
paganda elettorale: e tale srmlira 
essere il parere ileH'OMerrn/nre 
romimtt a prnposilo del discorso 
pontificio al sardi. 

Scrittori francesi 
tolidali con Dolci 
PARIGI, 25. — Francois 

Mauriac, Maurice Vaussard. 
Jean-Paul Sartre, Jean Coc-
teau, Gabriel Marcel, il sa-
cerdote ean Danieloti e Louis 

Martin-Chauffier, al pari di 
altri noti scrittori francesi, 
hanno flrmato una dichiara-
zione comune, in cui espri-
mono la loro simpatia per 
I'opera svolta da Danilo 
Dolci. 

Nel documento, clie e stato 
diffuso dalla stamps, si leg
ge: < Dinan/i a l . generate 
smarrimento delle coscienze. 
alia crisi delle strutture e 
delle modalita d'azione tra-
dizionali, Danilo Dolci ci ri-
corda con forza il contributo 
essenziale che possono for-
nire la risoluzione, la cor.-
vinzione e la ferniezza di un 
uomo al miglioramento della 
condizione umana. La per
sonality e I'opera di Dolci 
trovano in Francia una eco 
profonda. Ci auguriamo vi-
vamente che l'importanza 
della sua opera venga uni-
versalmente riconosciuta, e 
che nessun ostacolo venga 
ad intralciarnc lo sviluppo >. 

. RESE NOTE LE CONCLUSION! CONGRESSUALI 

Le richieste del SASMI 
per gli insegnanti medi 

Rivendicata la rappresenfanza della categoria nelle 
commissioni che assegnano le supplenze e gli incarlchi 
IJ sindacato nazionale del

la scuola media (SASMI) ha 
reso noti gli orientamenti 
emersi dal dibattito del ter-
zo congresso nazionale. Le 
concJusloni congressuali co -
stituiscono una vera e pro
pria carta dl rlvendlcazioni 
della categoria. Da un punto 
di vista generale gli inse
gnanti medi richiedono: a) 
che siano adeguate al costo 
della vita le attualj quote 
agglunte per carichi d i - f a -
miglla; b) che i membri ag-
gregati alle varie commis
sioni siano nominati diret-
tamente dal ministero c non 
dai president! delle commis
sioni; c) le cattedre di ruolo 
A siano assegnate solo agli 
idonei a questo tipo di in-
segiiamento; d) nelle com
mission! incarichi e supplen
ze entri di diritto un rap
presentante della categoria: 
e) si aiuti la cooperazione 
cdilizia per dare una casa a 
tutti gli insegnanti. 

Richieste piii particolari 
sono invece quelle riguar-

danti la unificazione dei ruo. 
li. il riconoscimento di una 
indennita di cattedra ai pro-
fessori laureati degli Istituti 
di secondo grado. Si chie-
de, inoltre. che 1'attuale ruo
lo C della scuola secondaria 
venga abolito e che si ri-
spetti la legge e i termini 
che essa fissa nella nomina 
delle supplenze e degli in
carichi. 

Infine altre particolari ri
chieste sono state avanzate 
per gll insegnanti di lingue 
straniere e per il personale 
non insegnante. Va sottoli-
neato che una parte notevole 
delle rivendicazionj degli in
segnanti sono indirizzate alia 
democratizzazione del siste-
ma delle nomine e delle sup
plenze per sottrarlo all'at-
tuale influsso di clientele 
politiche clericali. II Sasmi 
infine e concorde con le ri-
vendicazioni generali della 
scuola elaborate dal Comi-
tato intersindacale sctioln 
delle quali demmo ieri no 
tizia. 

OLTRE L' 80 PER CENTO Dl ADESIONI 
i 

Sei giorni di sciopero 
del medlcl deiro.HM.L 

E' cominciato il 14 aprile in alcuoe province 
ed e poi proseguito nelle altre — L' Opera 
vorrebbe licenziare gli specialisti piu qualificati 

E' in corso in questi gior
ni in tutta Italia lo sciopero 
dei medici dell'Opera nazio
nale maternita ed infanzia. 

La manifestazione che ha 
riscosso una larghissima ade-
sione (si calcola che oltre 1'80 
per cento dei circa 6000 me
dici dell'Opera vi abbiano 
aderito) ha avuto la durata 
di 6 giorni e si 6 svolta nel 
le varie province in giorni 
diversi, secondo un piano 
prestabilito. 

Dal 14 al 20 si sono aste-
nuti dal lavoro i medici di 
Bergamo, Mantova. Terni, 
Perugia, Pesaro. Palermo, 
dal 17 al 23 quelli di Mila-
no, dal 21 e in atto lo scio
pero che si concludera oggi 
a Varese, Cremona, Parma, 
Bologna, Pistoia. Pisa, Arez-
zo, Latina, Ancona, Chieti, 
Pescara. Caserta, Foggia, 
Brindisi. Catania, Siracusa, 
Roma, R. Emilia e Cagliari. 

Nei prossimi giorni l'agi 

IU DIRIGENTE CLERICALE COMPIE UNA CERIMONIA ELETTORALE OGNI 20 MINUTI 

Togni batte tutti i primati dei ministri cfemocristiani 
deponendo a Livorno 16 prime pietre in cinque ore 

Tre ore e venti minuti sono stati dedicuti al prunzo 
cappuccini ai lavori nulla via Aurclia - La storia 

Mcmorabile galoppata dal Seminario scral'ico clei frati 
dei manifesti con il coruo rosso contro la jettatura 

(Dal nottro inviato apeclale) celli apribili cd una gru per 
il carbone fossile nella ca-

lilica awenirc. K Ton. Pella, do
po una srinlba espoxizione delle 
po<izioni di pnlitira estera del 
(•ovcrno, ha affermalo elie n la 
riro.slriuintic ilaliana !- Mala in 
larpn parte opera ilell'ini/iativn 
privala o, rhe a I'cffcltivo inlc-
resse delle ma.*ic non puo essere 
MTvilo dilalando lo slalalismo a 
srapito della lihertn economira ». 
e die, per l'av\cnirc. n anche pli 
elTelli positiri die ci asppitiamn 
dalla coinunita economica euro-
pea non polrclihern es«cre eon-
sepuili «e iciiinse srorafigiala 
I'inizinliva dei privati operaiori 
erononiici n. 

Del concrclarM, su queste l»a-
si, di un vero e proprio blorco 
rleriro-padronale nella rampa-
pna elettorale ha preso atto eon 
<nddi>fnziniio ieri il Cnrricrc 
ilrlln Sera, plaiulendo, nel suo 
nlitoriale, ali'inirr\ento vaticano 
nella eampaena elettorale MI po-
sizioni aperlaniente reaxinnarie. 
II pinrnale defini*re nn fallo di 
grande impnrtanza « I'orienta-
nirtilo dc?li anihienti piu pros*!-
mi alle perarrhie rrrlesiaslirhe a 
favore delle correnti moderate 
(O>M',I di crntro-de«lra - n.d.r.) 
drlla D.C. per I'altrilmyionc dei 
\oti prcfrrrnziali». e aecitiner 
rlic la « <confe-.'si«»ne • da parte 
del Vaticano di pnM*inni rnmr 
ipielle c*pre*«e per e<. dal mini-
Mcro delli* j»ari-cipa*ioni Malali 
*rrvir,i a darr *\ fulnro eriippo 
parl.imcniarr detiiocri«liani» una 
compo»i»inne opportnnamenie di 
renlro-deMra. ("omr si *-e«le, la 
siampa padronale r « liberale • 
eiunpr al punio di accrilare eon 
xinid In ^rand4l»»«» inter* enlo 
delle perarrhie reli|tinvr nellf 
poliliea ilaliana (allro rhe n lai-
ri*mo »!>, dal momenlo rhe que
llo mlcr\cnlo »i 
<n apertamenir 

c*errila in «en 
ron*cr»atorc e 

LIVORNO, 25. — Sedici 
manlfestazioni, fra pose di 
prime pietre, tagli di nastri 
trlcolori, consegne di chioui, 
e premttfe di bottoni. in sole 
cinque ore e 15 minuti, alia 
media speffacolosa di una ce-
rimonia elettorale ogni 19 
primi e 36". vostituiscono 
un'lmprcsa di cccezionale va. 
lore * sportivu ». che difficil-
mente potra essere ugtta-
gliata. II primato e. stato sta-
bilito oggi a Livorno. nel cor
so di un giro propapnudistico 
compinto dal ministro dei 
lavori pubblici. on. Giuseppe 
Tooni, enndidnto nlln Came
ra in qnesta circoscriztone 

L'entusiasmantc carosello 
e comlncinto alle ore nove 
del tnattino con la posa del
la prima pietra del costruen-
do Seminario serafico dei 
frati cappuccini. in piazza 
Gavi. Togni, giunto a bordo 
di una scattante « Alfa Ro
meo 1900 > nera. accompa-
gnata da un ccntinnio di ni
tre autouctturc cariche di 
notabili d.c, c sccso dalla sua 
macchina, e, con passo ela-
stico, ha vurcato I'ingresso 
del recinto, sormontato da 
due bandiere bianche e gial-
le con lo stemma del Vati
cano. 

La prima pietra attendeva 
in mezzo ad uno splazzo er-
boso, imbracata da grosse 
funi assicurate ad un castel-
letto di legno. II candidato 
democristiano ha ascoltato 
con le mani incroclate dietro 
la schiena il discorsctto d 
ringraziamento rivoltogli in 
latino dal « provinciaie * dei 
cappuccini. si c scgnato frct-
tolosamcnte quando il fra-
te ha manovrato I'asperso-
rio, c. quindi. ha dato di ma-
no alia cazzuola. Un'abile 
spalmata di cemento, un ba-
cio 5u?rancllo del « prowin-
ciafe >, alfri venti secondi 
per ricevcre da un pcdicel-
loso giovanetto un distintivo 
d'oro dei giovani di Azione 
cattolica, c quindi, t'ia, di 
volata, versa la seconda 
tappa. 

La quale era coitituifa 
dalla posa di una nuova pri
ma pietra del ricostruendo 
tempio ebraico. Il ministro 
non ha nascosto il suo imba-
razzo. Egli ha qcttato uno 
sgttardo stizzito sul vessillo 
ebraico posto alle sue spallc. 
e ha ascoltato con sxifficien-
:a le parole del rabbino ca
po. dr. Toaff. Quindi. nuovo 
mnpistralc uso della cazzuo
la, nuovo scatto verso lo 
sportello dell'Alfa, nuova vo
lata. stavolta in direzione 
del porta. 

Qui si sono appalesate le 
grandi doti di maratoneta 
del candidato democristiano. 
In mczz'ora egli ha inangu-
rafc infatti. ben due ponti-

lata * Pisa >, tagliando I na
stri 771 essi per la occasions 
premendo bottoni, facendo 
sudare il vescovo coadiuva-
tore monsignor Pangrazio ed 
i funzionari che tentavano di 
tenergli dietro. Alle ore 
1030. Von. Tngni era gia nel
la baracchetta nella quale 
era stato sistemato un 'leli-
cato plastico del porto, cost 
come r nei sogni dei l iyor-
nesi. per indicare con la sua 
presenza I'ideale inizio dei 
lavori per la costruzionc di 
una banchina ad alto fondalc. 

Mczz'ora dopo e salito a 
bordo di un rimorchiatorc c 
ha azionato il congegtto per 
scaraventare in mare una 
terza prima pietra: un sasso 
di cemento che dovrebbe si-
gnificare t'inizio dei lavori 
per la costruzione di una 
darsena per le petroliere. La 
fretta, oltre che all'agoni-
smo, era dovuta all'imbaraz-
zo provato. I due poniicelli 
inatjoitrnft. infatti, rnppre-
sentano gli unici lavori nuo-
vi compiutt nel dopoquerra 
dl fronte agli otto miliardi 
di danni provocati alle at-
trezzature dalla gucrra. 

A mezzoglorno, dopo aver 
pronunciato un breve discor 
so violentemcntc anticotnu 

nista nella sala del cinema 
Grande e aver provocato la 
cmicrania negli ascoltatori, 
inueslitt da una pioynia di 
miliardi e di protnesse, il 
deputato clericale si e re-
cato a pranzo dedicando a 
questa indtsperisaiitlc esi-
genza matcriale circa 3 ore 
e 20 minuti. Alle 15,45 pero. 
cccolo nuovamente s it 11 a 
breccia per il rush finale. Ha 
cominciato con la eonsegnu 
a 30 cittadini che hanno ot-
tcnuto dall'lstituto delle Ca
se popolari I'assegnazione di 
un alloqgio delle chiavi di 
altrettanti appartamenti. 

Venticinquc minuti piii 
rardi alia testa di una folia 
di boccheggianti seguaci il 
ministro ha posato la prima 
pietra di un quarticre auto-
sufjicienteche dovrebbe sor-
gere col tempo nella zona 
< La Rosa >. 

II turbine delle prime pie
tre e continuato con crono-
metrica prccisione. AlleJ6,40 
Togni ha spalmato il cemen
to su un sasso che dovrebbe 
rappresentare il punto d'av-
vio per la costruzione delle 
case per il ccto medio in via 
Roma; alle 17 c stata affon-
data in una buca ttn'altra 
pietra elettorale, in via di 
Salviano. Alle 17.20 e stata 
la volta della via provincia

ie pisana a ospitare la pri
ma pietra tognana e, infine, 
alle 17,45 la parrocchia dl 
San Ferdinando in Crocetta 
ha avuto in regalo una ul
tima pietra per un costruen-
do posto di ristoro dedicato 
agli emiaranti, che lo Stato 
ha regalato ai preti. 

Alle 18, in una sarabanda 
di scoppi di mine, e stato 
dato il via ai lavori per la 
rettiflca della Via Aurelta ad 
Antignano e infine pochi mi
nuti piu tardi e stato inau
gurate Vasilo San Giuseppe 
a Quercianella, costruito con 
i generosi contributi del di-
castero presieduto dall'on.le 
Togni. 

Quando il ministro, sudato 
in volto e con t piedi dolo-
ranti e salito per la sedjee-
'simaVt>oIta d bordo della sua 
Alfa, erano trascorse da po-
co le 18,30. II suo volto era 
Uluminato da un gioioso sor-
riso: aveva fatto crollare i 
primati che resero celcbri a 
suo tempo Fanfani e Matta-
rella. e aveva compiuto una 
impresa che rimarra nella 
storia d'ltalia e nella mc-
moria dei livornesi. I quali, 
tuttavia non hanno seguito 
con soverchio entusiasmo le 
esibizioni del ministro. 

Pochi giorni prima sui 

muri erano apparsi dei ma-
nifesti occupati da un groan-
tes'co como rosso a mo' di 
scongluro, proprio in coin-
cidenza con le prime uoci 
riguardanti la visita del mi
nistro. Gli e che in queste 
cose Von. Giuseppe Togni si 
e sempre dimostrato un tan-
tino mena-jramo. Nel 1949 
infatti' si impegno durante 
un* discorso a rimettere in 
funzlone gli stabilimenti 
ILVA di Portoferraio e a 
fare fumare nuovamente le 
cimintere'. • Pochi mesi piu 
tardt le ciminere furono ub-
battutSe con la dinamite. Nel 
'53 egli si impegno a risol
vere la crisi della Magona 
dl Piombino e oggi, purtrop* 
po, lo stabilimento ptombi-
nese e in agonia. Nel '57 pose 
infine la prima pietra per la 
costruzione dello stabilimen
to c Conditioned Power > che 
avrebbc dovuto allestire na-
vi di qrossissima stazza. ma-
stodonti del mare di 40-50 
mila tonncllate. Proprio al-
cuni giorni fa si e saputo che 
la < Conditioned Power > ha 
deciso di trasferire altrovc 
i battenti. Precauzione, quel
la del como, dunque, piena-
meite giustificata. 

I ANTONIO PERBIA 

I marittimi 
confermano 

la rivendicazione 
del turno generale 
Si sono riunite le segrete-

rie della F1LM-CG1L, del 
S1NDAN e della CISNAL-
Mare per un esame dei risul-
tati dell'incontro avvenuto 
tra le predette organizzazio-
ni e il Sindacato Generale 
Armatori. 

Di fronte aU'atteggiamen-
to armatoriale che significa 
una repulsa delle richieste 
avanzate dai lavoratori, le 
segreterie della FILM-CGIL. 
del SINDAN e CISNAL-Ma-
re. hanno deciso di investire 
immediatamente della que-
stione il ministro della Ma
rina mercantile richiamando 
la sua attenztone sulla gravi-
ta della situazione che si e 
venuta a determinare nello 
ambito della marineria ita-
liana. Le suddette segreterie 
hanno deciso inoltre di riu-
nirsi nei prossimi giorni per 
decidere 1'azione sindacale 
necessaria qualora l'atteggia-
mento degli armatori persi-
stesse sulla linea negativa. 

tazione si estendera anche 
alle altre province. 

ieri, in una conferenza 
stampa tenuta a Roma nella 
s e d e dell' Associazione, il 
presidente, prof. Vincenzo 
Tripputi, dopo aver comuni-
cato le notizie sullo svolgi-
mento della lotta, ha i l lu
strato i motivi da cui trae 
origine 1'attuale azione sin
dacale. 

Essi riguardano innanzi
tutto la pretesa dell'Opera 
«di licenziare tutti gli spe
cialisti che dal complesso 
della loro attivita svolta an
che presso altri Enti oltre-
passano un introito lordo di 
lire centomila >. A questo 
proposito si osserva come un 
provvedimento del genere 
colpirebbe proprio gli spe
cialist! piu capaci e che la 
cifra stabilita e cosi bassa 
da escludere gran parte del-
I'attuale personale piu qua-
lificato. 

I medici chiedono poi che 
Ponorario corrisposto p e r 
ogni seduta consultoriale, di 
un ora e mezzo che e di l i 
re 1600 secondo una tariffa 
stabilita nella convenzione 
del 1953 venga opportuna-
rnente aggiornato con un 
aumento almeno del 40 per 
cento. 

Continua I'agirazione 
negli appalti FF.SS. 
La segreteria nazionale del 

Sindacato ferrovieri italiani 
denunzia ancora uan volta 
le responsabilita degli appal-
tatori che, respingendo le 
giuste richieste della catego
ria, costringono i lavoratori 
alia lotta. 

La segreteria nazionale del 
SFI ha richiamato l'attenzio-
ne della direzione generale 
delle Ferrovie dello Stato 
sullo stadio della vertenza 
poiche, perdurando la posi-
zione negativa dell'associa-
zione padronale. si riterra 
inevitabile l'intensificazione 
della lotta, non escludendo, 
se necessario, la partecipa-
zione alia stessa dei ferro
vieri. Sono in corso i con-
tatti con la FILTAT (CISL) 
per concordare la data del 
prossimo sciopero nazionale 
unitario. 

Ricerche 
i della « Nine Ha » 

nello Stretro 
di Messina 

MESSINA, 25. — Sono pro
seguito stamani le ricerche 
delle vittime del naufragio 
della motobarca € Ninetta ». 
Nessun altro cadavere e stato 
ripescato sino alle ore 13. E" 
stato trovato 1'albero dell'im-
barcazione e'qualche altro rot-
tame. 

Si sono svolti in mattinatn 
a Torre del Faro i funerali a 
spese del comune dell'agentc 
di P. S. Domenico Burrascano 

NUOVI PARTICOLARI SULLA GRAVE SCI AG Uft A DEL PASSAGG/O A LIVELLO Dl LEGNANO 

La povera madre quando arrivo il treno 
tento di difendere i ffigli col suo corpo 

Solenni funerali alle quattro vittime - Un nuovo passo per eliminare il pas-
saggio a livello - Le dichiarazioni dei macchinisti deU'elettrotreno investitore 

\.% vittlma delta *rt»|rara 61 l.ejcnano fotoerafata qualche 
tempo t* »« lrmt a quattro del «nol etnqne bambini 

Vergognosa conferma governativa del rifiuto 
di concedere i visU a oltre 800 turisti sovietici 
Le u(Ticio5o « ANSA » e « Ita

lia • hanno trasmesso ieri la 
segucnte nota ufllciosa di Pa
lazzo Chigi: • In merito ad 
alcune notizie apparse su gior-
nah di sinistra, secondo le 
quali Palazzo Chigi avrebbe 
nfiutato il visto ad un gruppo 
di turisti sovietici desiderosi 
di recarsi in Italia, da fonte 
autonzzata viene prccisato sta-
mane che da parte itahana si 
e sempre stati molto larghi 
nei confronti della concessio-
ne di visti d'ingresso nel ter-
ritono della Repubblica a cit
tadini sovietici o a cittadini 
delle Repubbliche popolari. 
Anche recentemente era stata 
concessa l'autoriz2azione a un 
gruppo di turisti russi i quali 
pero. una volta ritornati in 
patria. si sono espressi in ter
mini non cordiali ne simpatici 
r.e: ccr.frcr.ti del r.cstro paese. 
La concessione del visto ri-
chicsta nei giorni scorsi e sta

ta rinviata di qualche Ctorno 
in quanto si e osservato che 
la presenza di turisti sovietici 
in Italia sarebbe coincisa nel 
momento piu vivo della cam-
pagna elettorale La loro pre
senza avrebbe potuto infatti 
recare turbamenti e alimen-
tare incident! anche nei con
front! dei turisti stcssi in un 
momento in cui 6 necessario 
curare lo svolgimento della 
campagna elettorale in con-
dizioni di perfetto ordtne e 
di assoluta tranquillita ». 

Questa incrrdibile e xgram-
maticata nota di Palazzo Chigi 
sembra dettata. piu che da un 
portavoce responsabile. da un 
portacoce troppo senstbUe oi 
primi afflati primarerili. Dofo 
e non concesso che un turista 
sovietico XY. tomato in patria. 
abb.u parlato J*l nostro paete 
in termini - non cordiali "e 
iimpcrtci», U gov*no pud ri-

serrarsl di neparoli un altro 
risto. Ma da questo a rifiutare 
Vmgretso dapprima a una tren-
tina di ctftRdini .torierici che 
dorerano rLittare la Fiera di 
Milano. poi a $50 turisti in r:ag-
pio di piaccrr — con gia ra
tion'. albcrghi. guide prenoia-
ri — ci corre molto Son e re-
ro del resto che qualche citta-
dino sorietico. tornato in URSS. 
abbia parlato male delVItalia 

Gcsuittca e falsa la oiujfi/i-
cazione del minutero dejili 
Esteri secondo il quale la con
cessione dei vistl e stata 'rin
viata di qualche giorno' per
che la presenza dei turisti sa
rebbe coincisa - nel (sic) mo
mento piu ciro della campagna 
elettorale -. For*e it oorrrno 
xiahano ha negato visti. in que
sto periodo. a tunsti amenca-
ni. inglesi. tedeschi. francesi. 
fiiippim o mopponesi? Hidico-
la t provocaloria. infine. la con-
siderazione che la presenza dei 

cittadini jorietici arrebbe po
tuto ' recare turbamento e ali
mentary mcidentt - nei loro 
stessi confronti. Cos'e? l/n"indi-
c.ic.onr ci buffoneschi mascal-
concelli del nimino Caradonna? 

IM rrr:r«^ e naturaXmente 
un'alira La rcrita 51 frora nel-
2'odio anttsovietico e anttsocia-
Iuta dei oorrrnanti italiani. nel 
loro frnjere. oerfmo che qual
che oi trad i no xtaliano possa re-
dere i terribih rtissi ammirare 
i monumenti di Roma o di Fi-
renze. Lo prova — se di tilte-
riore prora ci fosse bwogno — il 
fatto che il visto d'ingresso nel 
nostro paese e stato negato per-
fino clla Filarmomca di Praga. 
che dorera eseguirc alcuni con. 
certi m Sardegna — invitata — 
in occaiione del - Maggio sas-
sarese -. Cosa dice questa rol-
fa rinef/abile Palazzo Chigi? 
Forse ie eTcrioni possono esse
re tnrbate anche dai concert' 
di artistt noti in tutto il mondo? 

LEGNANO. 25 — I fune
rali delle quattro vittime 
della tremenda sciagura av-
venuta al passaggio a livello 
ferroviario di via Rosolino 
Pilo si sono svolti oggi in 
forma solenne. In via ViU 
toria 8 dove abita la famiglia 
devastata. e stata approntata 
la camera ardente. Quattro 
bare sono state allineate tra 
numerose corone di fiori. 

Intorno alle bare, di legno 
chiaro quelle dei bimbi e di 
mogano quella della madre. 
tutte ricoperte di fiori, han
no vegliato per tutta la not-
te la madre e le sorelle della 
disgraziata signora e i pa-
renti di Giacomo Davoli. 

Prima che il corteo fune-
bre si avviasse. Giacomo Da
voli e sceso nel cortile ed e 
stato subito attorniato da una 
folia commossa. Vestito di 
scuro. la barba lunga. gli 
occhi arrossati ma asciutti. 
Stringeva per mano le due 
figliole scampate alia spa-
ventosa sciagura: Maria Rosa 
di sette anni e Ernesta di 
cinque anni. 

Gia prima delle 15. centi-
naia di persone si erano ac-
calcate dinanzi all'abitazione 
dei Davoli: pei-sone di ogni 
condizione sociale venute a 
deporre un fiore sulle bare 
delle vittime. Alle 16 il cor
teo funebre si e mosso tra 
due fitte ali di popolo c!ie 
ha fatto ala lungo il tragit-
to. dalla casa alia chiesa di 
S. Domenico. dove c stato 
celebrato il rito funebre. 

Apriva il corteo il furgone 
bianco su cui era stata posta 
la piccola bara di Fiorello 
Davoli. Su un altro furgone 
bianco erano state allineate 
le bare di Giampasquale e 
Maria. Chiusa in un furgone 
nero era invece la bara che 
conteneva i resti della mam
ma. Dalla casa. lungo via Vit-
toria. corso Roma, corso Ita
lia. corso Garibaldi, al pas
saggio del ir.csto corteo la 
gente singhiozzava. 

Tcrminata la cerimonia fu

nebre le autorita comunali e 
provinciali presenti alia ce
rimonia insieme ad una rap-
presentanza della ditta pres
so cui lavora il Davoli, hanno 
seguito i feretri sino al ci-
mitero dove le bare sono sta
te allineate una accanto al-
Paltra in quattro distinte fos
se nel campo « Q > alia s i 
nistra della cappella al mo-
numento ai caduti. 

Al momento della tumu-
lazione delle salme, Giacomo 
Davoli e la nonna Adele S i -
riani sono stati colti da una 
violenta crisi d\ dolore. 

II sindaco di Legnano in-
tanto ha dichiarato che ha 
gia intrapreso un'azione ver
so le autorita competenti al 
fine di poter risolvere a Le
gnano Tangoscioso problema 
della ferrovia che taglia net-
tamente in due la citta. 

La strada ferrata attra-
versa Legnano per una lun-
ghezza di cinque chilomctri. 
In questo spazio sono situati 

un sottopassaggio carraio. 
quattro passaggi a livello. 
due dei quali incustoditi co 
me quello di *-ia Rosolino 
Pilo. 

Dalla deposizione fatta dai 
macchinisti dell'elettrotreno. 
e possibile intanto una ri-
costruzione precisa dell'epi-
sodio. < II piccino sj fermo 
nel mezzo dei b inan — vie
ne affermato — quando il 
treno era a 100 metri dal 
passaggio a livello. Vedem-
mo chiaramente la donna 
che. abbassatasi sotto le 
sbarre. lo raggiungeva. A v e 
va in braccio un bimbo pic
colo e. dietro. le correva una 
bimba che s'attaccava alle 
gonne. Rimasero cosi tutti 
e quattro titubanti. fra le 
due rotaie. sordi al fischio 
del treno. La donna deve 
essere stata inchiodata dal 
terrore su quelle traversine. 
Quando vide che non e'era 
piu nulla da fare, che il tre
no le stava piombando ad-

ALU CASA EDITRICE LONGANESI 

Sequestrate il romonzo 
"I peccotort di Peyton., 

dosso sj mise davanti al figli 
come per fare scudo del pro
prio corpo >. 

MILAXO. 25. — Su ordme 
giunto dalla Capitale. agen-
ti di P.S. hanno sequestrato 
oggi alia casa editrice Lon-
ganesi tutte le copie del noto 
romanzo « I peccatori di Pey
ton Place ». Dal volume dello 
scrittore Grace Metalious. co
me e noto. e stato ricavato 
dalla « Fox > l'omonimo film 
interpretato da Lana Turner 
e che viene proiettato in que
sti giorni sugli schermi ita
liani. Oltre al romanzo «I 
peccatori di Peyton Place» 
recentemente alia casa edi
trice Longanesi sono stati 
sequestrati i volumi di Pey-

refitte. « Le chiavi di San 
P:etro>. e di Miller. « Ple
xus ». 

Sindacalisti arabi 
nel!' U R S S . 

IL CAIRO. 25 — Due d e -
legazioni del « sindacato ara-
bo internazionale» lasce-
ranno II Cairo nel le giorna-
te di domani e i i lunedi d i -
rette in Cina e nell'Unione 
Sovietica. Le due delega-
zioni parteciporanno al le ce -
lebrazioni del primo maggio 
A Peehino e a Mosca. aiie 
quali sono state invitate dal
le organizzazioni sindacali. 

Quattro morti 
sulla via Emilia 

BOLOGNA. 25. — Quattro 
morti costituiscono il tragico 
bilancio di due incident! stra-
dnh avvenuti ieri sulla via 
Emilia. 

In localita Palazzina di An-
zola li 32enne Marino Grinza 
e il 55 enne Ubaldo Rosignol:. 
entrambi da Castelfranco Emi
lia. mentre si dirieevano alia 
volta di Modena. il primo in 
b.eicletta ed il secondo alia 
eu:da di un furgoncino. veni-
vano mvestiti atergo da una 
auto pilotata dal modexiese 
Ezio Paltrinieri. II Grinza de-
cedeva all*istante e :1 Rojigno-
li alcune ore p:ii tardi. all'o-
spedale. 

Due g.ovani cneini sono 
morti invece alia periferia d. 
Piaccnza. Una motoeicletta 
guidata da Carlo FeUcfigara. 
di 35 anni. che recava sul se-
dile postenore il cugmo Giu
seppe Fellewra. di 37 anni, 
aveva imboccato la via Xm.-
l:a m direzione di Parma. Su! 
rettilmeo. per cause non pre-
c;sate. la motoeicletta si «con-
trava frontalmente con una 
automobile guidata da Pietro 
Codazza di 61 anni„ che prove-
niva dalla direzione opposta I 
due motocicl.sti piombavano 
suU'asfalTo. dopo un volo d. 
una vent;na di metri 

II pu:da!ore batteva il viso 
sulla s'rada e decedrva si:l 
colpo. II cue no \emva rac-
eoho aaonizzan'.e e. irasporta-
to all'ospedale civile d: Pia-
cenza. dopo tre ore ceysava d. 
vivere. 

63 in tutto 
le candidature 

escluse al Senato 
Avendo l'ufficio elettorale 

circoscnzionale di S o n d n o 
nammesso due candidature 
al Senato precedentemente 
esciuse »del MSI e del PSI) , 
le candidature respinte in 
tutta Italia si riducoao • 03. 
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