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la, e il terrcmoto..,» avcva 
gridato. 

Qualcuno si era prcclpita-
to in canonica e aveva c/ifa-
mato Varciprete, don Cagno-
lo. Qucsti avcva dato di pl-
glio alle campane. Solo quan-
do erano giuntl in piazza gll 
scampati, pero, la gente si 
era resa conto dcll'accaduto. 

L'arciprete ha svegliato ul-
lora il comamlante la stazio-
ne del carablnicri e, serven-
dosi del telefono militare. ha 

• subito avvertito il vice sin 
• daco Antonio Moschella, chc 

abita in un altro pacse, il me
dico conriotto Antonio Luci-
sano, i vigili del fuoco e la 
Questura di Regglo Calabria 

I calannesi, alia luce inccr-
ta di qualche lampadlna ta-
scabile, hanno cominciato a 
scavarc tra i sassi. con I'orec-
chlo attento ad affrontare un 
lamento, un quulsiasi segno 
di vita. Ma ai loro richiarni. 
alle grida di Pasqualc Fede-
Ic che avcva lutta la sua fa-
iniglia sotto la eoltre dellc 
viaccric, ncssuno ha risposto. 

Verso le due del mattino 
si sono arrampicati fino a Ca-
lanna cinque automezzl del 
vigili del fnoco di Rcggio c 
quaranla agenti di noiizta, al 
comando di un ufficialc. II 
lavoro di soccorso d contlnua-
to sotto I fasci argentei dei 
proicttori. Verso I'alba c sta-
to possibile libcrarc la fa-
viiglia Catalano dalla priglo-
ne che in rinscrravn. Pol, an-
corn pin tardi, e venuto alia 
luce il cadaverino di Damc-
nico Catalano. A giomo fat-
to, i vigili del fnoco e i po-
liziotti lianno librralo dalle 
inacerie j corpi dei settc fn-
miliarl Fcdcle. Settc fagotti 
polvcrosi. qua e la sporchi di 
sanguc amierilo. Ln mnmmn 
stringeva al seno la sua ul
tima crcatura, in un gesto di 
amore chc la morte avcva 
fissato per sempre. 

Gli otto cadaveri, ricom-
posti net loro cenci, sono sta
ll portat'i a braccia fino alia 
canonica e adagiati su dellc 
panchc. Nel tardo pnmcrig-
gio di icri, da Rcggio, qual
cuno ha prooveduto ad invia-
rc otto bare di di versa gran-
dczza, otto cassc sulle (piali 
una mono pictosa aveva ste-
so una pcnncllata di anilina 
scura. Contcmporancamcntc, 
la polizia ha fatto sgombra-
rc dalle suppellcttili Ic quat-
tro abitazionl rimaste in 
piedi. Agli scampati sono 
state concessc alcune case che 
il Comunc avcva fatto co-
sfritire per asscgnnrlc ai piii 
bisognosi. La Prcfettura ha 
conscgnato al Sinduco tre-
ccntomila tire da distribuire 
ai parcnti dei niorti ed a chi 
ha perduto la casa. 

Sono otto cadaveri che 
avrebbcro potato esserc ri-
sparmiali a questa piccola co-
munita. La zona del Belve
dere, sulla quale si c abbat-
tuta la frana (non provocata, 
si badi bene, da infiltrazioni 
d'acqua, in quanto qui non 
piove da settimanc) era sta-
ta dichiarata pcricolantc fin 
dal 1908, da quando cioe quc-
sto cstrcmo lembo dclla Pe-
nisoln era stato squassato dal 
terrcmoto. 

Ma nessuno aveva prcso 
sul serio la parola dei lec-
nici. Ognl tanto veniva gin 
un grosso sasso o un lembo 
di terra infiocchcttata d'ar-
busti. Si corrcva ai ripari 
circondaudo la roccia con una 
grata di /il di fcrro, o pnn-
tcllando Ic cusc chc, per ef-
fctto dclla piccola frana, si 
jendevano come melcgrnnc. 

Died mesi fa era fiondata 
a vallc una pioggia di sassi 
pin minacciosa dellc prece
dent. La parctc d'arcnar'ia, 
incombente sull'abltato, ap-
pariva atlravcrsata da cuni-
coli, rosa dall'azionc dei vcn~ 
f i. « Ci allarmammo — ci ha 
dctto il consigllerc comunale 
rag. Romeo — c tempestam-
ino di Icttcre il Ministcro dcl-
I'Agricoltura c il Provvedi-
torato alle Opcrc Pubblichc 
dclla Calabria. Occorreva 
provvedcre alia costruzlonc 
di bastioni di prolczionc c 
al rimboschimento delta col-
liria Un mese fa. stanchi di 
aspettarc, abbiatno allcstito 
un progetto comunale chc 
abbraccia non solo la zona 
di Belvedere, ma quasi tut-
to Vabitato. Speravamo di 
arrivare in tempo, t lavori 
andranno in appalto il mese 
venturo... Tutta Cafanna puo 
rovinarc da un momento al-
Valtro >. 

Forsc, spronati da qucsti 
otto cadaveri sdgurati, i fun-
zionari del Ministcro della 
Agricoltura c i tccnici prov-
vedcranno ora con cinquan-
t'anni di ritardo. a difen-
dere Cafanna dalla minnreia 
delle franc. r~--i troppo tnr
di, almcno \> coloro chc 
giacciono senza piii vita nel
la canonica di don Cagnolo 
e per chi li pianc+ 

ANTONK- . J P R M 

NUOVA SFIDA PROVOCATORIA ALLA COSTITUZIONE E AL CONCORDATO 

I vescovi incitano i parroci a violare 
la legge elettorale in appoggio aBIa D. C. 

Le chiese trasformate in piazze per comizi - Fanfani chiede la °gratittidineft agli elet-
tori - Simonini vuol togliere voti alle sinistre per tornare al governo coi clericali 

I/ANSA apprcmlc die la 
Conferenzu epincopale iluliana 
lia ciiiesio la scgiii'nic dicliiara-
zione: «(*li rinint'iilisiiini ed 
fccillcrilissimi ordinari d'llalia, 
lien cimsapcvoli dellc loro ura-
vi responsiihilila, cunfennano, in 
oeeaMone ilello pro*siinc elczio-
ni, lo iinrnti; dircliive piii dale 
per anulnghe cniningeii/e. In 
particular** ricordano al clem v 
ai fedeli il loro iinpofdio di fe-
dclli'i a ('ritlu c alia Hua (lliiena 
e quimli il grave ohhliKo: cli vo-
lare, di c.icrciiarc il dirillo di 
voto in conformita ai prinripi 
della religiime catlrdica e ai de
rm i della Chiesa «• nel pieno ri-
spctiii del NIIO giuslo dirillo, ili 
esserc iinili nel voto, pur coiti-
luire un valido ar îne per i gra-
vis'.irni perieoli che lutiora «ra-
vano sulla vila criMiana del pae-

ê. 'I'utli I parroci r<;*uleratino 
nolo il prcseuie. comutdenio, tiei 
modi rhe verranno slaltilili da-
gli eiiiinenli^simi ed eceelciiiis-
siinj ordinari ». 

Nun r'c lii'ogmi di mnlle pa-
roll- per rilevare la ur.iviiii di 
ipienta iiuovn, riagranir sfida 
deH'allo clero alia CoMituziouc 

La manifestazione 
italo-francese 

contro t missili 

OENOVA. 2. — Domaiil 
nvra luogo ii Ocniivii I'ln-
eontro Itulo-tranepse conlru 
l» slermlniu ulnmleo e I'in-
stallazione ill basl tli Ian-
elo per misslll. Indctlo ilal 
movlmeiitl della pace llalla-
no e franeese. 

Al ronvcBtio icrrunnn Ic 
rclazlnnl sul tenia: - l,a lot-
la per la pace, II dlsurmo 
atoinluo e grnorale e contro 
lu Installazione delle basl 
per misslll •: II dntt. Llvlo 
Marguatl, scRrclarlo del 
Comitato per la Pace ill 
ftcunva. I'avv. Marr Jaevler. 
sepretarlo nazloiiale del pn-
mitalo franeese. ed II pro-
frssor Mareel Ner. Presl-
dente del Movhnento delle 
Alpl niarlltinic. 

l'er II pomcrlRgio sono 
prevlsll una serle ill Innm-
Iri tra le delcRaziotil ill por-
ttiall, dl gltivaui c ill dounc 
del due pacM. 

Nel pomerlKcio in pla/./a 
Matteolti, parlerannn II 
professor Gelnslo Adamoll. 
memtirn del Conslcllo Mon. 
dlalo della Pace ed II pro
fessor URO Croato, dlretto-
rc dell'lstltuto dl Chlmlea 
Inoreanlca dell'lfnlverslla 
di Padova c del Centro Nu-
olenrc del ConslRllo Nazlo-
nale dellc Rlcerche. 

Alia manifestazione In-
lerverranno numerose dcle-
irazlonl franeesl; come 6 no
lo, 1 Rcnovcsl glunRcranno 
al ennti/.io dl piazza Mat-
teotti nttraver«<o le «Marce 
della pace >, alle quail han
no aderllii e a<;sieurato la 
parleeipazlone dl Intlere fa_ 
miRlie, elie partiranno dal
le secuenll Inealllii: Corto-
%:i, Rlvaroln. Se*trl Pnnen-
te. IVI.iraŝ l, PonlerarreRn c 
Mnlcssana. 

repuhhlicana e al Ciiurnrtlaln. 
('on la loro dichiaraziotic, i Ve
scovi si rendono uutuinalica-
nicnlo respon.Hflhili di \iolazinne 
e di Incilamenlo a violure I'arl. 
''H delta legge elctlorale vigen-
te. Vesrovi e parroci, inlerve-
nendu sfaccialamciiie n.-lla cam-
pagua eletloralc a favue della 
DC, sono ope legit p.-iseguihi-
li punibili con la .-eclusione 
da sel mesi a Ire anui c run la 
miiltn da iremila a vrniimila 
lire. 

La ma-nircia iiilromiHiione del
la CltifM) ni'lla canipagna eleito-
rale c il lorlndo iniM'iiulio di 
religionr c polilica a maggior 
gloria del eorrolln reuime d.e. 
sia cusi ai-tniiiendo -ar.illeri 
fors'am-lie pin ifaeeiali elie in 
pnnsalo, pen-he le (llilcie ven-
gono addirillura uiale dai capi 
clericali per i loro rorni/.i. Cio 
tnenlre tntti I vencnvl pulililicnitii 
pasiorali in cui, an/iche ilarr dei 
cuncuhini ai ciliadini die te-
gllonn le leggi ilaliane, dieonn 
ipiftta volla romc. perrhe e per 
chi hi.Migna voiare, pena l.i dan-
na/ione. 

II nolo (irclda, tapo deM'A/io-
ne Calloliea, ha leniilo un suo 
eomizio elclloralc a Pisa nella 
Chiesa dei Cavalieri, prescnli 
I'arrivescovo nnnrlie le aulorila 
poliiirhe c civili. Tema del eo
mizio era la « persona nmana ». 
Gedda, amico del Monlagna e 
i|iiindi esperio in materia, ha 
affermato che enlla ilella perso
na nmana e la famiglia. e ehe il 
maggior perirolo per la famiglia 
e rnppresenlalo dal « lenlalivo di 
reilderla rfliiiit-ra. cnine cerciinn 
di fare qiiri pariili che propu-
gnaiio il divor/io o che faiino 
propaganda del lihero amore n 
deH'iileî mo ». Per cui la famiglia 
a deve esHcre difesa slreniiamen-
re a cominciarc dalle pnwsime 
elczioni pnlitichc: il citiudinn 
catiolico si renile conlo cho il 
25 maggio la sua famiglia puo 
esserc servila oppure Iradita, e 
orieiiia il suo vuio eon sen^o 
di respiititaliililu. di fermc/.za e 
di imila >. I'ropiiK.iiula eletto
rale vera e propria, come si 
t ede. 

Analogameiile, a Palermo. 
Ton. Alf-ii ha parlalo ai l.no-
ratori della (MSL riunili nella 
ealtcilralc, a conclusione della 
inessa celchrata dal cardinale 
Kuffini. Aiirhc in quesio eomizio 
in ratlrdrale il presidenle siri-
liano non ha mancato di iliffon-
IIITM in polcmiche nniicomuni-
stn e di auspit-arc tin risuhato 
rlcitoralo rhe favorijtca la nrnio-
uira a rnllahorazinne fra capitale 
e lavoro t>. 

Suirallivila di vescovi, cardi
nal!, parrnri etc. rifcri.scono poi 
ahhnndanii.s.siuiamcnte le agenzie 
di slainpa. Ad esrmpio Tagenzia 
fanfaniana lliilin si c prcoccu-
paia, ieri, di iuformarr lutla la 
stampa iiazicmale. e per suo 
mc//o ro|iiuioue ptihhliea na-
zionale, sulle ullime disfiosizioiii 
del virarialo di lloius, secondo 
le quali in lutlc le messe r 
jtacre funzioni sara nincita da 
oggi la specialc preghiera a per 
impeirare il sereno» ini/iata il 
18 aprile, e verrii invece ri|»resa 

I'orazinnc « contro i pcrsccutori 
e i malvagi o. 

In un discurso a Sassarl, te-
nuio per ora in una plana e 
non ancora in una Chiesa, Fan
fani ha auspicalo un diffondersi 
di quesio clima mrdinevale rhie-
dendo a piii voti del 1°53 per la 
D.C.; ed ha motivalo tale ri-
ehiesta — precisa VAusa — con 
ragioni dl gratittidine per quan
to | a D.C. ha fatto per I'ltalia 
in generc e per la Sardegna in 
partirolarc». Se si pensa che 
la Sardegna c for>>c la regione 
piu drprissa del I'aese, die pin 
ha ri-cnlilo del malgovcrno di 
ipic-vto deceuuio, che ha vislo 
dislrutie dalla polilica n etiropei-
stu i) aleuiie dello sue principali 
risorie, die h slala deitinata a 
hose per le arm! ainmiche, e che 
ha visto consolidursi (come in 
Sieilia) I'alleanza tra D.C. e 
monareo-fuseisti, hisogna ricono-

scere chc 1'appcllo di Fanfani 
alia a gratitudine o c a un piii 
lotale monopolio clericale del 
potere dimostra nj| segretario 
della D.C. una arrogaitza di 
rara specie. 

Socialdentocralici, liherali c 
desire, cnnlitinano a eondiirre 
la loro polemica nci confronti 
della D.C. solo a scopo di con-
corren/a, e per tornare poi do« 
po le elezioni a rompllcl col-
lahorazioni; e in tal modo con-
linuano a favorirc gli ohicllivi 
di regime eniiueiati ilai capi de-
mocrisliani. Nei suoi comizi. 
Ton. (.'ovclli va e-aliando la 
maggiorut(«a « cattoliea-naziona-
Ic i) che ha sostenuto il governo 
/oli, cho si e reulî zuta in Si-
cilia (e ehe Fanfani ha citato 
ad escmpio), n ehe Andreolti 
ha indicato come ouspirahile su 
itcala nazionale dopo le elezioni. 
Gli orator! sncialdcmocratici 

fanno lo stesso gloco puntando 
su nuovi rollahorazionismi di 
centro sinistra. 

L'on. Simonini, membro del
la dircalone del PSDI. ha di-
dichiarato a Modena che ecopo 
principale della socialdeuiocra-
/ia non e di hattere la D.C. e 
i reaziouari, hensi di a soltrar-
rc la classe operaia al controllo 
del PCI D; e ciii non ptr pro* 
spettare una ipotetica «• alterna
tive socialista o. ne per eercare 
una altrcllanio ipotetica nunifiea. 
ziouc socialista », henil in ftiu-
/ione di una a partecipazinne del 
PSDI al governo altravcrso una 
Iralc intrsa eon allri pariili in 
una formula di cenlro-sinisira n. 
Chiarissimo, come si veilc: e cio 
meiitre Sarjgat va ilieeudo in 
giro, per ingannare gli cleitnri, 
the il PSDI non lornera alia 
vecchia polilica collaborazio-
nista. 

UN COMUNICATO DEGLI AMICI DELL' UNITA' 

Oltre un milibne di copie 
diffuse per il Primo Maggio 
Centotrentottomila copie pid delPanno scorso — Una nuova 
grande giornata di diffusione sara indetta per il 18 maggio 

In occaalone della Festa dei lavoratorl, strumento decisivo per la campagna elet 
• I'Unita », auperando nottamente 1 rl- torale: forti di questa convlnxlont. II 18 
sultatl ottenutl In queati ultlml annl, ha . . . . . . 
dlffueo 1.004.000 copie, con un aumento 
rlspetto al Prlmo Maggio del 1957 dl 138 
mlla copie, e rlspetto alia domenlca pre-
cedente dl 219.068 copie. 

Nelle piazze dove si avolgevano \ co 
mlzi, nelle vie e nelle strade, mlgliaia 
di diffusori dell'« Unita > hanno portato 
tra 1 lavoratori raccolti a feategglare II 
Prlmo Maggio il numero apeclale del no. 
atro glornale. Dovunque, tin dalle prime 
ore del mattino, II giornale e andato eaau-
rlto, Incontrando la pia viva simpatia e 
I'apprezzamento dei lettorl, e mostrando 
tutto II prestlgio che II nostro giornale e 
il Partito comunista godono tra le masse 
lavoratrici. 

Clo conferma la crescente fiducla delle 
masse popolari verso il Partito che piO 
decisamente difende i loro diritti e piu 
sicuramente off re un avvenire di pace, di 
progresso e di lavoro agli Italian!. Gli 
elettorl accolgono • I'Unita « come uno 

maggio, ultima domenlca prima delle 
elezioni, poniamo I'oblettivo dl ragglun-
gere e tuperare la diffusione del Prlmo 
Maggio, In modo da condurre con > I'Uni
ta >, una grande giornata di propaganda 
elettorale. 

Alle lavoratrici ed al lavoratorl, at fe
deli amlcl dell'« Unlta >, a coloro che 
hanno dlffuso • I'Unita • tra I lavoratori 
e svolto una efficace azlone di propa-. 
ganda elettorale, I'Assoclazlone A. U. e 
• I'Unita » rlvolgono il piQ vivo e sincero 
ringraziamento. Ad essi e a tutti I com-
pagni, a tutti I comitati di sezione, di 
cellula, a tuttl I candidati del Partito co
munista, rivolgono un invito perche il 
18 maggio aiano present! alia diffusione 
straordlnarla. e Dortando « I'Unita • nel
le case, facclano glungere in ognl dove 
I'appello a votare per il Partito comu
nista italiano. 

LA SEGRETfeRIA 
DELL'ASSOCIAZIONE A.U. 

IL PROCESSO D'APPELLO, RINVIATO A NUOVO RUOLO, SI SVOLGERA FORSE A LUGLIO 

I difensori di Danilo Dolci accusano 81 governo 
di aver mentito per premere $u8la magistratura 

La sentenza di primo grado parlava infatti di "motivi di parlicolare vnlore morale e sociale,, - II ritiro del passa-
porto e assoiutamcnte ingitistificato - Battaglia, Comamlini e Varvaro parlano a noine del foltigsimo collegio di difesa 

(Dal nostro inviato apeclale) 

I'Al.KKMO. 2 — 11 ritiro 
del passaporto a Danilo Dol
ci e le gravi c arbitraric ac
cuse rivoltcgli dal ministcro 
dell'lnterno, cite gli addebita 
di aver * diffamato I'ltalia 
all'cstcro > hanno avuto una 
eco clamorosa nell'aula della 
prima scz'tonc penale dclla 
Corte d'Appello, dove sta-
muttina era fissato il pro-
eesso di secondo grado con
tro Ut scrittnre c contro i 
dirigenti comimisli c sindn-
cali di Partinico chc con liti 
eflettuarono, il 2 febbruio 
/fljfi. lo sciopcro a rovescio 
sulla « trazzcra vecchia ». La 
difesa, Infatti, non solo ha 
denuitciato I'intento Intimi-
datorio del provvedimento 

Un telcgramma 
a Danilo Dolci 
del Movimento 

della pace 
T̂a FPgrclcria del Movi

mento italiano della pace ha 
inviato alio scrittore Danilo 
Dolci il segticnte telc-
firamma: 

> Contro ritiro passapor
to esprlmlamoti nostra af-
fettuosa solidaricta per tua 
opera iiitcsa rafforzare enm-
prenslone arnlclzla tra po-
poli et mlgllorare cnndlzlo. 
nl dl vita popnlo Italiano. 
Comitato nazionale pace». 

E' stato tratto in arresto il direttore 
dell' ospedale civile di Taranto 
Vienc rilenuto responsabile, insiemc a un altro medico, a 
una suora e a un inscrviente, dclla morte di tre ammalati 

TARANTO. 2. — Ieri mat-
Una j enrnbinieri dclla sqtia-
dra piudiziaria hanno tratto 
in arresto il prof. Arturo 
Gentile, direttore sanitario 
dell'ospedale civile. L'ordinp 
di carcerazione, cmesso dal
la Procura dclla Repnbblica. 
6 venuto al tcrmine della 
istruttoria condottn per I'im-
provvisa morte di trc rtco-
vcrati nrl locale nosommio 

I tre decessi. come si ri-
cordera, avvennero n e l l a 
mattina del 25 mar/o scorso 
dopo che i'inserviente Vtto 
Nicola Montcmurro, aveva 
praticato per sbaplio ai tre 
ricoverati. ammalati di tbc, 
iniezioni di strofnnto, un po-
tcntc vcleno. al posto di 
strcptomicina. 

Dalla istruttoria. dopo l'ar-
resto del Montcmurro. e 
cmcrso che il direttore del

l'ospedale. prof. Gentile, era 
a conosccn/a e consentiva 
all'inserviente — il quale tra 
1'altro. era aiTetto tla traco-
ma e qinndi menomato della 
vista — di vseRuire iniezioni 
at ricoverati. E' risultato an. 
che che altri 31 itiservienti 
escrcitavano abusivamente la 
professione di infermierc e 
che sul flaconcino contencn-
te lo strofnnto non era stato 
apposto il talloncino con la 
nnlica/ioiie < vcleno ». 

Oltre al prof. Gentile e 
airinscrviente Moniennirro. 
che sono stati tradotti nel 
carcere, il procuratorc dclla 
Repnbblica ha rmviato a 
gitidizio a piede libero suor 
Gabriella, al sccolo Apata 
Dj Fedi. capo infermiera del
ta sala del reparto medicina. 
e il dott. Alfredo De Cesari. 
gestore della farmacia del
l'ospedale. Tutti sono impu-

tati di violazione della lcRge 
sanitaria, art. 141, e di con-
corso di omicidto colposo 
aggravato. E' stato inoltre 
chiesto alia Pretura di Ta
ranto l'incriminazione di 31 
inservienti dell'ospedale per 
eserct7io abusivo della pro
fessione di informiere. 

I.e conclusioni a cui 6 giun. 
ta la Procura dclla Repub-
bl.ca. cite nel corso del-
I'tstriittoria ha cseguito 120 
interrogntori e sequestrati 
numcrosissimi campiont di 
medicinale. ha suscitato viva 
tmpressione fra la cittadi-
uanza. !! prof. Gentile e 

molto noto a Taranto sia per 
la carica che ricopriva al-
l'ospedale civile sia per la 
sua clezione. avvenuta nelle 
ultime amministrative, a 
consigliere c o m u n a l e del 
gruppo democristiano. 

Una giovane contadina uccisa dal treno 
tnentre attraversa un passaggio a livello 

La sciagura e awenuta in provincia di Messina — Un ragazzo che si trovava su 
un predellino vione stritolato da un treno che viaggiava in senso contrario 

MESSINA, 2. — La con
tadina Tindara Venuto fu 
Salvatore di 27 anni c stata 
travolta questa sera al pas
saggio a livello di Villafran-
ca Tirrcna dall'accelerato 
2.914 proveniente da S. Aga-
ta di Militello e diretto a 
Messina. La donna, che at-
traversava i binari mentre 
le sbarre del passaggio a li
vello erano chiuse. non si 
accorgeva dal sopraggiunge-
re del convoglio. veniva in-
vestita dal locomotore c 
scagliata lontano dai binari. 
La donna die dava ancora 
segni di vita, e stata tra-
sportata immediatamente al-
1'ospedale di Milazzo, dove 

giungeva cadavere. 
• • • 

AREZZO, 2. — Una gio

vane donna e stata orribil-
niente stritolata lialle mo
te di un convoglio fcrrovia-
no, lungo la linea Fircnze-
Roma in localita « La Sella > 
a due chilometri da Arezzo. 

II tragico fatto e accaduto 
verso le 18.15 di ieri. 11 mac-
chinista del « DD17 > diretto 
a Roma, ha fatto appena in 
tempo a scorgere il corpo 
della donna finire sotto le 
mote. La brusca frenata del 
convoglio non e valsa ad 
evitarc l'investimento. 

Nella tarda serata la don
na non era stata ancora 
identificata. Nella borsetta 
non e stato trovato alcun do-
cumento dt riconoscimento 
e nessuno degli abitanti della 
zona l'avcvn mai vista fino-
ra. Una donna abitante a po-

chi metri dalla linea ferro-
viaria avrebbe visto poco 
prima dell'accaduto la gio
vane dirigersi lentamente 
verso i binari, il che fareb-
be forse pensare ad un insa-
no gesto dclla misteriosa e 
per ora anonima giovane. 
Essa era incinta di 5 mesi. 

NAPOLI, 2. — II manova-
le Salvatore Lanzara di 15 
annl da Torre Annunziata. 
mentre viaggiava sul predel
lino di una vettura della 
ferrovia Circumvesuviana. 
nei prcssi di Santa Maria 
La Bruna. e stato urtato c 
stritolato da un treno prove
niente in senso inverso. I 
mncchnisti dei due convogli 
non si sono accorti subito 

del grave incidente e han
no proscguito la corsa an
cora per qualche centinaio 
di metri fino a che non e 
scattato il dispotivo d'allar-
me. messo in funzione da al-
cuni viaggiatori che terro-
rizzati avevano assistito al 
raccapricciante episodic 

* * * 
MI LA NO. 2. — Un loco

motore in prova ha investi-
to nei pressi di Segugnago. 
ad un passaggio a livello 
tampest.-e. sulla Milano-Pia-
cenza, un carro agricolo ro-
vesciandolo: l'uomo che gui-
dava il carro e 1'animHle che 
lo trainava sono rimasti il-
lesi. i danni di poca entita. 

prcso alia vigilia del pro-
cesso, inn ne ha nnclie sof-
talinculo il contcnuto men-
zognero. 

L'accusa sollevata dai di
fensori contro il Vuninale ha 
trovato solo una debole re-
sistenza — ci c sembrato piii 
d'occaslone chc di coiiwinci-
merito — nel Pubblico Mi-
nisfero, tl quale non ha po-
tuto tuttavia esimcrsi dalla 
afjermarc che i giudici. cu-
ttodi gelosi delta loro uuli-
pendenza, non si xtrebbero 
in ogni caso falti injluenzare 
dall azlone di chicchessia. E 
rerfo. pero, che \e i\ prncesso 
non fosse stato nnviato a 
nuovo ruolo per I'impossi-
billta della Corte di dispnr-
rc dellc udienze necessarie 
all'csame dclla completa cd 
ampia materia, questa argo-
mento sarebbe ricorso fre-
qucntcmentc nel corso del 
dibattimento. Infatti — co
me ha rilevato iavvocato 
Achillc Battuglia — ci si 
trova di frontc a gravi in-
tcrfe.renzc del governo sulla 
magistratura che si ripctono 
di fronte ai proccssl per i 
fatti di Partinico, con aperlc 
c diffamatoric menzagnc nei 
confronti dello scrittore. 

« A'oi dobbiamo protestare 
— 'in dctto subito Battaglia 
in apcrturn d'udienza — con
tro (\ucste manovrc chc si 
ripctono. contro qucsfe in-
tcrfcrcnzc dell'esecutivo nel
le cose giudizlaric. Voi, si-
gnori giudici, sietc e dovete 
esserc gelosi dclla vostra in-
dipendenza e rcspingere quc
sti intcrrcnti. II fatto chc si 
faccia un comunicato il gior-
no avanti del proccsso non 
puo esserc lasciato passarc 
senza protesta...». 

P.M.: Siatior presidente. 
questo c esiranco alia causa. 

BATTAGLIA: Son c cstra-
nco, signor Pubblico Mini
stcro, poichc voi avetc pro-
posfo appcllo contro la de-
cisione del tribunalc di Pa
lermo tl quale riconobbe chc 
Dolci e gli altri lavoratori 
di Partinico agirono * per 
motivi d[ \iarticolarc valore 
morale e sodalc »; e pcrcid 
evidente chc il tcntativo di 
denigrarc la personalitd del
lo scrittore incida fortcmentc 
su questo aspetto della causa. 
e not non possiumo conscn-
ttrc chc si proceda senza for-
nire al tribunalc la prova 
che c una menzogna affer-
mare che Danilo Dolci ha dc-
nigrato I'ltalia all'cstcro. 

II difensorc ha proscguito 
ricordando il rcccntc viaggio 
dello scrittore all'estcro c 
l'inlcrc-!Sc chc per Ic sue con
ference mostrarono perfino le 
nostre rapprcscntanzc dtplo-
matiche e gli isfifnfi itnlinni 
di cultura. Questo basterebbe 
a dimostrare quanto sia in-
fondata l'accusa e, per pro-
rarlo. I'arrocnto Battaglia 
chiedeva percid alia Corte di 
conscntire alia difesa divro-
durre la prova documentcta 
di quanto affermava. 

« La veritd e che qui si sta 
usando contro Dolci — ha 
proscguito Battaglia — una 
rapprcsaglia inqualificabile. 
e cid denunzia i sistemi po-
lizieschi che sono cart al mi-
nisfro doll'/nterno. Questa 
rapprcsaglia non deve in-
fluenzarc il vostro giudizio. 
per cui dichiariamo che du
rante tl dibattito produrrcmo 
e chiedcremo la Icttura dclla 
documentazionc. sufficicntc a 
dimostrare i'assoluta feme-
raricta c menzogna di questo 
addebito fatto all'ultimo mo
mento a Danilo Dolci ». 

Subito dopo si leraca il 
PJlf. per € disscntire > con 
la difesa e per opporsi alia 
richiesta. A lui rispondeva 
brevemente i'avv. Comandini 
per sostencre ancora I'eri-
dente e preordinata volonta 
del potere esecutivo di pre
mere sulla giustizia e sulla 
pnbblica opinione con una 
scrie di menzogne. 

Quindi la Corte si ritirara 
in camera di consiglio, ri-
manendori per oltre un'ora. 
Alia uscita il presidente leg-
gera Vordinanza con la qua
le, mentre si respingeva la 

richiesta dclla difesa. si po-
neva in rilicvo chc la Corte 
avrebbe tenuto conto soltanto 
dei fatti processttali. 

A questo pun to si accen-
deva una schermaglia abba-
stanza vivace fra la difesu 
e la Corte sull'ultcriorc pro-
seguimento del proccsso. Lo 
on. Varvaro sottolineava la 
impossibilitd di costringere 
il dibattimento in ristretto 
limite di tempo, dato saprat-
tutto la preminenza che nel 
proccsso uvevatto i problem' 
politici. € La difesa (• qui 
pronta a discutcre il proccsso 
die voi arete fissato e voluto 
— 'KJ dctto Varvaro —; oc-
corrono pero almcno guattro 
udienze per la discusslone 
clip deve essere ampia e la 
piii docutnentata ». 

11 proccsso si srolgcra 
probubilmente at primi di 
luglio. 

ANTONIO DI MAURO 

Rinvenuro il cadavere 
di una donna 

BOLOGNA, 2 — 11 cadavere 
della operaia 47enne Bruna 
Bottini e stoto rinvenuto ieri 
mattina in un macero del po-
dere - Gulda - di Mezzolaro di 
Budrio. La macabre scoperta 
e stata fatta da un colono 

PALERMO — I/avv. Comandini interviene ln difesa dl Dolci. 
Al centro. In fondo. lo scrittore tricstino; seduto dietro gll 

arviirati. II compagno Ll Causl 

Un appello 
della Lega 

agli elettori 
dei Comuni 

Votare solo per quei partiti che lottano per l'attaazione della Costituzione, con 
particolare riguardo alle Regioni, alle autonomie locali, alia riforma tributaria 

La Loga nazionale del comuni 
democratici ha cmanato ieri 
democratic! IK» cmanato icri un 
app«lla auli elettori Tra 1'altro 
I'appello ncorda che. a dicci 
anni dalla cntrata in vigorc dcl
la Costituzione. i principii e Ic 
:ionne prcccttive di questa non 
hanno ancora ottenuto attuazio-
ne; «cd anziche sviiupparc la 
nuova riemocrazia rcpubblica-
na. spcrata. dclineata. prescritta. 
>i e pervenuti ad involuzioni as-
solutamente ccntralistiche od 
antiantonomistiche. Perchi? chi 
ha governato aveva bisogno d: 
fare cd ha fatto una politico di 
arbitrii. di malcostumc. di cor-
ruzione. di divisione depli ita-
bani. dettata dauli interessi di 
parte di una minoranza di sirnn-
di capi'alisti. di crandi proprie-
tari fondiari. di urandi specula-
tori che osci appoaeiano il par-
t:to clericale. come icri appog-
giarono la nionarchia fascista 

- Per qiicjte rag.oni — prn-
fegue I'appello—. I'Kntc Regione 
e I'autonomia degli E:i'i locali 
•solo nma>te sulla carta mentre 
le vecchie rcgole di amministra-
zione acccntrata sopravvivono 
coi prefctti cd i controlli di me. 
rito delle giunte provincial! am

ministrative. Perci6 non si e 
provveduto alia riforma della 
ftnanza locale secondo i precetti 
costituzionali e si e ostacolata 
ogm altra, sia pun* modesta ri
forma, tanto chc si e insabbiata 
pure la legge per Pimposta sulle 
arce fabbricabili chc. frenando 
le speculazioni. avrebbe assicu-
rato larghi gcttiti a nioltissimi 
comuni Pcrcio infine non si e 
realizzato nemnieno il controllo 
democratic^ sngli stanziamenti 
per 1'assistonza. subdolamente 
clericalizzata 

- No per I'avvcnire e da spe-
rare in una inod:flca della po-
litica del p.irtito di maggioran-
za. dato che anche In sede pro-
grammatica cŝ o ha abbandona-

polare del 25 maggio prossimo. 
« Da essa potra dipendere nel

la immediatezza: il dare flnal-
mente vita ell'Entc Regione. ad 
un ordinamento democratico 
per gli Enti locali. come condi-
zione della effettiva democratiz-
zazione della vita nazionale; il 
porre fine ai regimi commissa-
riah che gia dureno da tre anni; 
il cessare delle illegalita. dcgli 
arbitri e della corruzione nella 
amministrazione pubblica; il 
contenimento del proccsso 
dj clericalizzazione; il mu-
tamento degh indirizzi go-
vernativi e l'attuazione del
la Costituzione repubblica-
na con ogni proficuo risulta
to: oppure 1'aggravamento della 

o le promcjse gih fatte in passa- politica antidemocratica ed anti-
?o. le quali per quanto non 
man'er.nte. costituivano almeno 
degli jnipegnj politici: tutto fa 
anzi prevedere che giorni piii 
•nsti so-o n*ervati al no-Jtro 
I ie.<r» in for?.i di un'alleanza con 
.e dtstre con<ervatnci e rea-
zionar.e. gia pr.iticata dal go
verno monocolore ed ormai in 
corso di sviiuppo 

- Ma un tale pericolo puo an
cora csccre scongiiirato dai ri-
«ultat: dclia corsultazione po-

TRAGEDIA PASSIONALE IN PR0V. DI CUNEO 

Un vecchio accoltella 
la sorello dell'amante 

SALUZZO. 2. — I n pen-
sionato ha ucciso a coltellate 
la sorella della sua amante 
e ne ha ferito il marito in 
una localita isolata lungo la 
mulattiera che conduce al 
monte Bracco L'assassino e 
stato arrestato: si tratta del 
69enne Francesco Rainaudo 

L'omicidio e stato com-
messo ieri sera, ma soltanto 
oggi c stato possibile veni
re a conoscenza dei fatti. 
perche il tragico episodio si 
e verificato in una baita iso
lata, in regione Barme di 
Barge. Sembra che da tempo 
1'assassuio avesse una reL»-
zione con la 65enne Marghe-
nta Kossetti. La sorella 
della donna. Maddalena Ros-
sc-tti. di 52 anni. piu volte 
aveva affrontato il Rainaudo. 
ingiungendoglt di troncare 
la relazione. ma senza es
sere ascoltata. 

Ieri sera Maddalena Rot-

popolare del partito di maggio-
ranza e la sua definitiva trasfor-
mazione in regime. 

- La Lega non e un partito. ne 
fa una politica di partito: ma. 
sollecita soltanto degli interessi 
reali delle popolazioni italiane e 
parlando in nome della espe-
rienza di decine di migliaia di 
amministratori democratici lo
cali — ehe conoscono le difficol-
ta di vita. I bisogni. le aspira-
zioni delle popolazioni stesse. 
vivendo tra loro ed operando a 
!oro f.anco —. scnte il dovere 
di indirizzar?! al Pae«e in que
sto momento partjcolarmente 
tmportante amnchi» npireserci-
zio di voto oani cittadino elet-
tore tenga presente le esigen-
ze di autonomia locale e di pro. 
grrsso democratico generale che 
essa propugna. 

- Conseis di questo dovere la 
Lega invita gU elettori a non 
votare ne per coloro che. stan-

Perassi. di 56 anni. si sonotdo a l Jf°:ere ***h u ! t i m , i dsefi 

recati in localita Barme, do-:^1"1- h a n n o e l u 5 ° e v l o I a ! o '" 
ve sapevano trovarsi il R,.jCo«t.tuzior.e come ha fatto :1 
naudo con la sua amante.ir" ,rtIto d e l l a Democrazia cn-
con lintenzione di sorpren- , i : : iara- ni* Prr l c d o s t r p c h e d« l a 

setti ed il manto Giuseppe 

I due vi M erano m- jCostituzione <ono ncmiche d:-derli . . . , 
fatti recati nel pumenggiol*"ninr',:<* 
per csecutre lavori in unj - F.<;a invita co-.jreuentemen-
campo. e -=i erano poi rin- '•? ••» votare solo per quei pamti 
chiusi in un annesso caso-
lare. 

Quando i coniugi Perassi 
hanno bussato alia porta, so
no stati affrontati dal Ri-
naudo e. dopo una breve vio-
lenta lite, il pensionato ha 
afferrato un coltello e lo ha 
conficcato due volte nel ven
tre di Maddalena Rossetti. 

Mentre la donna si acca-
sciava a terra, il marito di 
lei si buttava addosso all'e-
nergumeno. tcntando di di-
sarmarlo. ma e stato a sua 
volta colpito da alcune col-
tcllate alia nuca. 

che. senz3 nserve e categorica-
mente. lottano per Tosservanza 
e l'attuazione immediata della 
Costituzione in ogni sua parte. 
con particolare riguardo alio 
ordinamento regionale. alle au
tonomie locali ed alia riforma 
tributaria, indispensabili per il 
progresso democratico del no
stro Paese: e che danno altresi 
?icura garanzia per una politica 
di pace tra i popoli. come con-
dizione di ogni altra sana po
litica pro.inttiva che. nei rispet-
to della liberta per tutti. ridia 
agli italiani la ncceMana flducia 
ncH'avvcnlre - . 

Silenzio 
Alia RAI sono giunte da 

Vienna informazioni detta-
gliutc sulla collocazione di 
tuttc le rampe per missili 
che sarebbcro state instal-
late dal Primo Ministro 
norvegese Lanqe nei Paesi 
dell'Europa Orientale (il 
lettore ci perdoni per even-
tuali imprecisioni in cui 
potremmo cadere riferendo 
questa tiotizia, ma non 
siamo riusciti ad afferrare. 
tutto, nella sequenza di 
disastrose informazioni let-
te in qucsti oiorni dallo 
speaker). Non sono invece. 
ancora giunte, alia RAI, 
informazioni relative a cer-
tp conferenze contro gli 
esperitnenti atomici chc un 
talc Schweitzer avrebbe 
diffuso da stazion't radio di 
tutto il mondo e su impor-
tanti quofidioni di tutti i 
cont;nenti. 

I bcllicisti della RAI ci 
consentano di aggiungere 
ancora, su questo, una sola 
osservazione: se in via del 
Babuino pud essere rite-
•nuto pertcoloso citare per 
esteso le rcgolari smentitc 
chc provengono dai Paesi 
dell'Europa orientale, su 
presume installazioni di 
rampe. non dovrebbe essere 
ngualmentc pcricoloso ci
tare le allarmate dichiara-
zioni contro il riarmo atn-
mico di un tcologo criatiano, 
qual e il dott. Schweitzer. 
II silenzio anche a questo 
proposito, comunque. non ci 
meraviglia: esso e perfetta-
mente coerente con la posi-
zione fascista fenufa dal 
Secondo Programma il 
25 aprile; posizione contro 
cut «/ l Popolo» non iin 
roltifo dire una sola parola 
di deplorazione. 

Rossetto 
c Musica dall'ctere » con-

tinua a fare propaganda po
litico. Piccola e sottile pro
paganda, ma sempre ugual-
mente tendenziosa e soprat-
tutto fuori posto. La rubri-
ca serve a presentare nouifd 
musicali da tutto il mondo, 
ma yiene inframmezzata, 
com'e noto, da piccole in
formazioni curiose, anche 
esse ricavate dalle cronache 
di tutto il mondo. Est e 
Ovest, dunque. Ma il critc-
rio — come gid. avvertim-
mo — e quello clatsico dei 
due pesi e delle due mi-
sure; anzi. dei due occhi e. 
delle due misure: un occhio 
faceto e appena impertinen-
te, per osservare le cose 
dell'ovest e un occhio ma-
lecolo e ostinatamente pes-
simista per vedere cid che 
avviene all'est. Ieri erano 
quattro notiziole. due dallo 
occidente e due dall'ett, al
ternate. La prima era oc
cidental: * Soraya, sul 
Constitution che la porta in 
America, ha visto segnarc 
il propria nome siij librt di 
bordo con accanto la nuora 
qualifica: casalinga». Se-
conda notiziola, da Mosca: 
€ Un giovane e sfafo con-
dannato per aver fatto con-
trabbando di dischi di jazz; 
poi si c fatto rautocriiica 
affermando che la musica 
sovietica e migliorc di quel-
la amcricana ». Terza noti
ziola, occidentale: « L'Aaa 
Kahn ha chiesto il rimborso 
di quattro biglietti per un 
tcatro, da lui non wufru't-
ti >. Quarta notizia. dn?IVsf; 
€ 11 soT-'Vfron "TV 104" r..s-, 
diffcrircc dapli altri acrei 
a rcazion? occidentali. -C 
non per il fatto che f:".-
hostcss sorietichc c rietalo 
il maquillape... >. (Tra r>n-
rentesi anche questa I una 
balla: not. Jul "TU 1C4". 
abbiamo incontrato qrazi--)-
sissime hostess sorfefichc 
con tanto di rossetto). 

Morta la moglte 
di Enrico Pea 

FORTE DEI MARMI. 2 — 
Ieri nel pornerigglo si sor.o 
svolti in forma pnvata j fune 
rali del'* consorte dello icr.t-
tore e poet* Enrico Pea. dece-
duta mercoledi scoria • Forte 
dei M»rml. 

L*f«fe.- r3jt'».'» 

file:///iolazinne
file:///ucste
file:///iarticolarc

