
Ptf. 2 - Venerdi 8 fenniio 1960 1'Unit A 

Due giorni di vivace discussione 

II tenia del Congresso di Messina: 
allargamento deirunita autonomista 

L'iniziativa politico del partita tra le masse e decisiva • Azione di base e azione di vertice - Crisi delle 

vecchie strutture clientelari della borghesia locale - La relazione di Conti e gli interventi di Macaluso e Tabet 

(Dal nottro Inviato apeclale) 

M E S S I N A , ~ T ~ - 120 dele
gati eletti in 68 congressi di 
sezione e di nucleo. hanno 
partecipato martedl e ierl 
all'VIU Congresso della Fo-
dcrazione comunista di Mes
sina, che raggruppa 14 dei 
100 comuin della provmcia. 
(negli altrj opera un'altia 
Federazione, quella di San-
t'Agata di Militel lo) . I In-
vori si sono svolti nel ridotto 
del cinema Lux, alia p iesen-
7.a continua e appassionnta 
dei delegati, di 200 mvitati 
0 dei compagni Emaniiele 
Macaluso, vice segretano re-
gionale del P.C.I., e Ducclo 
Tabet del Comitato centrale. 
Ai lavori hanno pnrlalo il 
loro saluto i| delegato alia 
Provincia dolt. F.nzo Messina 
del P.S.I., i| consigliere pro
vincial? Pavone, segretario 
delPUnione cristiano-sociale. 
il senatore indipemlente Giu
seppe Saggio. e haiinn par
tecipato in qualitn dj osser-
vatori esponenti radicali. li-
berali e socialdemocralicl. 

II tema principal^ del con
gresso. delineato dal rappor-
to vivacemente critico ed au-
tocritico di Emanuele Conti. 
segretario della Federazione. 
e ripreso da quasi tutti i 37 
interventi (altri 22 delegati 
hanno rinunciato a premiere 
la narola, inviando interven
ti scritti alia presidenza), e 
stato rappresentato dall'ana-
lisi delle prospettive concre
te aperte dalla nuova situn-
zione nazionale e internazio-
nale per il consolidamento 
della nuova maggioranza 
autonomistica in Sicil ia e 
dall'esame d.ei compiti del 
partito e del le masse. 

Questa analisi e partita 
dalla considerazione che la 
borghesia messinese — come 
ha detto Conti — non si rag
gruppa intorno a organic! e 
solidi interessi produttivi. 
ma e espressiune di una eco-
nomia debolissima. con lar-
ghe zone di disgregazmne e 
di abbandono. Sul piano po
litico essa e rappresentata da 
gruppi clientelari e trasfor-
mistici. procurator! della 
conservazione sociale. estra-
nei aM'niilonomin. < ascari > 
dei governi centrnli. succu-
bi della polilica dej mnno-
poli c incapaci di una visione 
e di una azione politica au-
tonoma. Uomini — ha ri-
cordato Conti — del calibro 
dell 'ex ministro Martino. clip 
aflidano la loro fortuna. in 
eguale inisura. alia politica 
oltranzisla americana sul 
piano internazionalp c alle 
bizze dei capi elettori sul 
piano locale. 

La forza di questi gruppi. 
che dagli avvpiiimenti sici-
liani hanno ricavalo solo 
paura, e che sono dispernta-
mente aggrappati a qualsiasi 
t ipo di potere, ha risiedutn 
finora, non solo nell'esercizio 
del sottogoverno. ma sopra-
tutto negli ampi marcini di 
manovra che essj hanno avu-
to tra le masse. La loro forza 
— ha detto Conti — 6 stata 
la nostra deholezza sul ter-
reno della influenza di mns-
5a. II punto di rottura del-
requi l ibrio stagnante esistitn 
sinora nella provincia sta. 
quindi, anzitutto nel restrin-
g imento di questi margini e 
nel la azione che. in qticsto 
senso. il partito e chianiato 
a svolgere. I riflessi della di-
stensione nella politica gene-
rale della borghesia itaha-
na, (a liberazione e la fun-
zione autonoma di raggrup-
pamenti diversi nella co-
struzione del socialismo. la 
mancanza di qualsiasi stru-
mental i smo nella polilica 
unitaria del PCI. l e possi
bil ity. sul terreno autonnmi-
Ftico. dell'esercizio del pote
re e il superamento al l 'm-
terrio del partito del setln-
rismo, sopratutto come at-
teggiamento passivo nspe l to 
a l le aspirazioni del le masse. 
sono stati visti collegati al 
tema centrale. 

Come concretamente re-
stringere i margini di mano
vra dej nemici dell 'aulono-
mia in provincia di Messina? 
1 compagni Sacca. Giordano. 
Catalfamo hanno esaminato 
attentamente le prospettive 
del la lotla nel le campagne. 
della lotta per la terra e Per 
il lavoro. della lotta per il 
col locamento e per lo svl-
luppo produttivo del le pic-

cole e medic uziende. clie 
dphhono noitarp alia forma-
/ione di un saldo schie ia-
mento antimonopolista ed al-
I'unita di tutte le for/e In-
'.eiessate ad IIIIO sviluppo 
econoniico e democratic)) 
della . provincia. •• Mnndile. 
Bottari. Alherti. Scipilliti. Dp 
.Matale. Avoni, Varsalone. 
Huggeii, Forestien, Pma 
Montaperto. si sono occupati 
delle battaglie di nnascita 
e dollc ample possihilita di 
svolgere una comreta azio
ne sul piano locale. I com
pagni Kedele e Denaro. due 
operai ferrovieri. hanno trat-
tato I'uno il problemn del 
supersfruttamento del per
sonate delle ferrovie per la 
inadegiialezza dj certe at-
tre/ /ature lo stesso perso-
nale che leri manoviava 
300 carri a I g iomo. oggi ne 
manovra 700), I'altro il pro-
blema del cedimento della 
amministrnzinne ferroviaria 
dinanzj ai monopoli nci 
qiianto iigiiarda 1'energia 
elettrica. 

11 processo deinocratico e 
I'acquisizioiic di nuove po-
sizioni da parte delle masse 
e giii in ntto con la foinia-
zione In Sicilia di una nuova 
magginran/a II problema e 
di portnre avanti ouesto pro
c e s s e di allargailo. Maca-
IIIM). Tabet. Op Pasquale, 
Prestipino. Pagauo. Tuccari. 
Visalli, La HoS a e Fraltima 
hanno nvol to la loro al ien-
/ ione su qiiesto punto II par
tito nel silo in<ueme — ha 
detto I)e Pasquale — ha a<--
quistato coscienza delle con-
seguen/e alle quali puo con-
durre la rottura deH'equi-
librio politico all'interno 
dello schleramento monopo-
listico: occorre allargare le 
crepe che si sono formate. 
aver maggiore conoscenza 
dei [iroblemi. maggion ca-
pactta di elahora/.ione e <h 
azione. ^oprnttutto ra'for/.arc 
i! paitito comunista. che e 
la foi /a deteiniinante di 
questo processo, facendo in 
modo che essn sia preterite 

Verso il IX congresso del PCI 

Trentasette congressi 
si concludono domenica 
Gift ini/ . iate, le a s s i s e ili F<»rli e lM.issa Carrara 

Trentasette congressi di fe-
derazioui comuniste hanno 
luogo in questa fine settiina-
na, e tutti si concluderanno 
domenica. 

leri hanno avuto inizio i 
lavori del congresso dl Forli 
icon la ptirtecipa/ione di 
Terracini). Oggi comincia-
no i congressi di Mantova 
(Alicata) . Gorizia U.ama) . 
\ i f / / n (G'mliano Pajetta). 
Massa Carrara (Man/occhi >. 
Viareggin (D'Onofrio), Pra-
to (Bitossi) . Pesaro (G. C 
Pajetta), Aquila ( B o n a / / i ) . 
Sale ino (Barca) . Lecce (Na-
ooli lano). Palermo (Amen-
dola). DniDiim p doinenica si 
-volgeiaiino invece i con-
nrrsri di Asti (Cinanni) . 
Biella (Sulot to) . Veibauia 
(Alberganti) . Imperia ( l loa-
sio) . Cremona (Colombi), 
Monza (Orlandi) . Sonilrio 
(Montagnani) . Belhiuo ( P e l - | 
legrini), Treviso (Sereni) . 
Pordenone (Lajolo). Padova 
'Scoccimarro). Ascoli Pice-
no (Aiiiadesi) . T e m i (Sche-
'al. La!ina U'erna c Leda 

Colomhinl). Pescara 'Cac-
ciapuoti), Teramo (Do/.za). 
Avelliiu) (Ueiehli i i) . Bene-
vento (Al inovi ) , Brindisi 
(Masetti) . Caltauissetta (Ma
caluso), PJagusa (Natol i ) . Si-
racusa (Li Causi) , Oristano 
(Spauo) e Sassari (Laconi) 

II documento 
conclusivo 

del Congresso 
di Termini Imerese 
T K It M I N I IMKRKSK. 7 

(G.F.P.) — Un impmlaittp do 
cuineiito |K/litico .sin pioblemi 
deiragrii-oltiiia in Sicilia e 
sulla politica di allcan/.e coi 
ccti mcdi delle campagne col-
piti dai monopoli. 6 stato np-
provato a| tcrmiiic dei lavori 
del II Congresso della Fede
razione comunista di Termini 
e delle Mndonie. 

II documento dice tra I'al
tro: . II consresso propone ai 
Congresso nazionale, sulln ba
se del dibattito svdnppatosi. 
di introdurre nella reda/ione 
(k'fimtiva delle tesi del D Con-
gresso le seguenti consider.i-
Mom. La politica dei monopo
li colpisce oltie gli interessi 
dei lavoratori e dei coltivntori 
dnrtti anchp strati di bornhe-
-ia rurale. creando contrnd-
di/loni profonde e la possibi
lity di utili e opportune con-
vcrgenze s,ul terreno della lot-
'a antimonopolistica 

-Quests polUic-1 delle oonver-
genze non e in contrasto c non 
•N una wlternativa n^ atla lot
ta di clavse dei brnccianti 
per le loro rivendicazioni. nr 
alia parola d'oidmc fonda-
montale <Ii " la trrra a rhi la 
lavora ** Del ie.<to - pro<os.jc 
a tal proposito la nio'ione — 
la battaglin per la terra rest.i 
U cardine su cui st deve svi-
luppare la lotta condotta fi 
nora nella nostra ?ona con 
oarticolnre ampiezra c VIRO-
re e con notevoli nsiiHati 
Senra di essa la grande pro 
pricta asscnteista non sareb-

be stata ridotta c nella parte 
lesidua gli agrari non sareb 
bero stati costretti ad avviare 
un r>rocosso di ammndorna 
mento dell'azienda. processo 
che costituisce uno dei punti 
di contrasto tra agrari e mo
nopoli base questa fnndamen 
tale per la politica delle con-
vergon/e antimonopolistiche 
Un affievnhmento della lotta 
dndacale c pci la terr,-i P<T 
metterebbe invece la licosti 
tu/ione del vecchio blocco rea. 
/ionarin cbe oggi si e riusciti 
a sno7/arc . 

II congresso ba quindi elet 
lo delegati al congiesso na/io 
nale de| P.utiln i comp.i^m 
Oi'H'anni Neglia f Gandolfc 
Albanese 

La FGCI rtcorda 
ad Adrano la morte 
di Girolamo Rosano 

W 

Iniziative di 
per il mese gennaio 

Si ricorda a tutte le 
Fcderazioni ed a: Conutati 
Amici deWUmld che in 
occasione degl i tmportan-
ti avvenimenti che si suc-
cedono nel mese di gen
naio: 

— X X X I X anniversario 
della fondazione del Par
tito; 

— Resoconto dei con
gressi provincial! e na
zionale; 

— Pubblicazione del di -
scorso del compagno To-
gliatti al Congresso; 

sono stati lanciati* 
un abbonamento spe-

ciale di 40 giorni al prezzo 
di lire 000, da far sot to-
scrivere ai lettori d o m e -
nieali; 

— due diffusioni e c c e -

zionali dell'L'nifri.- per il 
24 gennaio e per il Con
gresso nazionale. 

Predisponete il successo 
di queste iniziative. Orga-
nizzate ovunque la rac-
colta degh abbonamenli 
normali e speciali . e la 
diffusionc anche in occa
sione dei congressi pro
vincial!. Fate pervenire 
tempestivamente le pre-
notazioni. 

Darete un grande con-
tnbulo alia causa della 
pace ed alia coiioscenza 
delle prospettive che il 
nostro Partito offre per il 
progresso e favvenire del 
popolo italiano. 

I.a Segreterla 
drlfAssarlatlon* A.tT. 

Ditmrnlrn prmslnia. 10 gen
naio. si Irrra nel Arirnmi (Ci-
tnnlu) nun inipurtiiiiie niuull!'-
slu/iitur. a I l:i qiiulc hanno RIA 
invhitit In propria adrnlonc uiiil-
ir orcinl/zuzliiiii citt\uiiill <• 
iliMii.u rallihr slilllaiir. ppr rl. 
I'ordiiri- II IX AnniviTKiirln ilrl-
In niorlr ill nirotiiniii Rnsntni 
••adiitu tu-lla l«ll« prr In parr 

111 ogni st iato sociale cd in 
ogni localita La maggioian-
/a clip si e fonnata all'As-
semblea regionale -- ha detto 
Macaluso . — , non e aneora 
proporzionata alia crescente 
quantita di.adesiorri che la 
politica autonomistica ed an
timonopolistica ha nella ie -
gione Tra il popolo siciliano 
lunita e pifi ampia: si pos-
•jono reall/zafe. tanto al ver
tice quanto alia base, altre 
alleanze ed altre convergen-
/c Milla base del programrria 
espresso dal governo Milaz-
/o II punto fondamentale e 
riusrire a trasfenre. att ia-
veiso I'a/ione del partito e 
la lotta delle masse, questa 
unita dalla regione alia As-
M'rnbloa II nostro sforzo in 
(piesla dite/irme costituisce 
una ospcrien/a che vale non 
• oltanto per la Sicilia. ma 
ner il resto del Paese 

Bisignam. Beituccelli . Fo
restien. Di Bella, Toda rn 
Berlinghieri. (.'ostan/o, I)o-
menico Pauano. Longo. Mon-
lello. Francira. Caibonaio e 

Mnirelta hanno esaminato 
sia l'attivita sindacale che le 
i/ioni riveiirlieativ(> p di po-
nolo presenli in alcuni qnar-
tieri popolari tl**l capoluoi>o 
ed in alcuni comuni della 
provincia. per migliori con-
di/ioni di vita, per le at-
tre/ /ature civili. per I'assi-
-•ten/a In particolaip Mon-
dello si e sollermato sulla 
.irnmimstrn/iiiiip provincia le 
c sulla possibilita di una 
i/ioiie democratica 

AH'ini/.ir dei lavori. il 
compagno Vittorio Terrano-
va. presidente della comnns-
sionc piovmciale di control-
lo ha svolto la le la / ione sul-
I'attivita della commissione 
slessa 

Sono stati eletti delegati 
,il IX Congresso na/ionale • 
compagni F.inatiiielp Conli. 
Tiiularo La Rosa e Simona 
M.'ifai II nuovo comitato fe-
derale c risnltato cosi com-
po^Io: Aveni. Biondi. Bisi-
gnani. Calarco. Cappuccio. 
Castagna. Catalfamo. (,*irel-
la. Conti. lVAndrea. I) e Na-
•ale. Dp Pasquale. Facciolo. 
Fedele. Fedenco. Giordano. 
La Monaca. Lan/a. I.a Rosa. 
Lean/a. Mafai. Mnngiapane. 
Marretla. Mondello. Pauano. 
Paludptti. Romeo. Sacca. 
Sergi. Schno . Tuccari. Sci-
bilia, Vasi. La commissione 
di controllo e risultnta cosi 
eletta: Abate. Cicala. Dena
ro, Orlando. Nasini. Poliine-
ni. Russo. Santamaria. San-
tucci. Terranova. Valentino 
l! colleuio sindac.ilp e risnl
tato cosi eletto* Darhcra. Bri-
guglio. Cnaolo. t i ioigianni. 
1 (idaio. 

ANTONIO PF.IUtl.X 

Maometto V a Roma 
i neon tra Pel la e Mattes 

hi iMtsieelu pel Itom.i dlrt'lln al Cairo. II s>iltano del 
Maruccii Miiontrlln V ha avillo leri nuilllna un CIIIIIMMIIO dl 
Hi m I M ii 11 a C'lanipino rol inlnUlrn rt t> K11 r>lrrl llalianii 
Pi-da Sum) s u n IIISCIMSI I prohlenil della «ltuazliinc inlrr-
iiii/iuiialc c prrsl i:li aci'iirdi prr la \ l i l la ufflfl.tle drl prlmo 
mliiNlin marocf lilim \ liil<illiih I lira hi in a Hunin IKsala prr 
toliliralu Mamiii'tlii V si r inciitilrain anrln- vnn II prrsl-

di-nlc dr l lTNl M.illrl 'nell.i fntui 

],,.[ I risultati della Lotteria di Capodanno 

Non e stato aneora trovato 
il vincitore dei 700 milioni 

Un pensionato sarebbe Tacquirente del biglietto poi smarrito 
Censurato a « Canzonissima » uno sketch dedicato a Segni 

Aneora sconosciuto e il for-
tunato possessoie del bigliet
to I-7C07L vincitore dei 100 
milioni della lotteria di Ca 
podunno. 11 biglietto e stato 
venduto a Parma nell'ufHeio 
postale di via Trento, la mat-
Una del 21 ottobre scorso. S e -
coudo gli impiegat! dell'uf-
Hcio, r a c q u u e n t e sa iebbe 
uno dei nunierosi pensionati 
che ritirano i loro mensili 
dalle casse della succursale 
.Ii via Trento. Nel vano ten
tative di scoprue i! nome del 
vincitoie dei 100 milium, so
no state contiol late tutte le 
fiimc di ticevuta che appaio-
no nei registri alia data del 
21 ottobre: e stato cosi ac-
certato che in quel g iomo 
lien 8 ex colonnelli avevano 
ritirato la loro pensioue 1 
cromsti di Parma, appena 
conosciuta quests notizia. 
hanno bussato a tuite le por-
te degli alti nfliciali in pen-
sione resulenti nella citta. 
ma ogni ricerca in questa 
dire/ ione e stata vann In so-
rata s; e spatsa la voce che 
il signer Alhei to CJnaieschi 

un muiatore pensionato che 
abita alia p e n f e n a di Par
ma. avrebbe acquisjato una 
cattel la all'iiHlcto postale di 
via Trento e che quel bi-
gliettu poiterebbe proprio il 
numero dichlarato vincente 
Il - Guareschi ha dichiarato 
pen") di aver smarrito il bi
glietto. 

Ignoto anche il vincitore 
del .secondo pretnio della 
Lotteria di Capodanno. il cui 
importo e di lire 50 milioni. 
II biglietto clie si e aggiu-
d:cato la cospicua somnia e 
>tato venduto a San iemo 
piesso la tabacchena di piaz
za Kroi saninarmesi gestita 
dal signor Antonio Venassa 
A quanto ricorda il signor 
Venassa il biglietto e stato 
venduto ad un cameriere di 
un grande albergo. 

U biglietto Q-49277 che ha 
vinto 30 mil'.oni e stato ven
duto a Temi . II suo posses
sore e tuttora sconosciuto 
Dei qunttro vmcitori dei pre-
mi <la 20 milioni. solo due 
hanno rivelato la loto iden-
lita- l'industriale 35enne Ma-

Annunciate in una conferenza stampa 

rio Guelpa. abitante a Pe
rugia (biglietto AU 00508) 
e il pottaleltere milanese Kt-
tore Valsecchi (bigisetto G . 
37001?. Gli altri due vincl-
ton. i cui biglietti sono stati 
venduti a Firenze e a Mar- * 
radi. sono sconosciuti. 

I prenn da 10 milioni sono '. 
sette I fortunati vincitori, : 
smoia conosciuti sono: il ra-
gioniere Piero Nerl, d ipen-
ilente della FIAT di Marina 

Iniziative dell' U.D.I, per I'anno 1960 
sul lavoro della donna e la famiglia 
Sntlo la pirsttlfitzit tU'lla sen. Mnlin, rrhizioni tlellr onorvrnli Miilrru o liriiini o ilellc pro-

ft \w» / f'.s.sr I'irrmu' Sti'lln r Fvdrrici - I'mi vonforvnzu o un rcfvroiuUim - Lotta pvr Iv riistilinghf 

Con una confeien/a stam
pa. svoltasi l en inattuia nel
la saletta a / /un . i <h Palaz
zo Marignoli. a Roma ,1'UDl 
tin tiacciato ad ampie luiee 
un bilancio su cio che e sta
to fatto nel 1H50 ed ha an-
nunciato una serie di inte-
ic-.santi im/iativp per i pros-
sinu n.psi Cjuello trascoiM» 
e stato sen/a .tlcun dubbin 
un anno inteies^ante. forse 
•'Otto cerli aspetti decisivo 
pei le soiti dell.i b.ittaglia 
pei remaiicipa/ioiie feiiinu-
11 lit- Alcuni dei pioblemi 
•^ollt'vati con maggioie IIISI-
s\en/a dal niov tmentn fen\-
minilp tleinncratico nel c o i -
sti di tpiesti iillimi anni — 
il diritto tlella donna al la-
voro. Ip coudi/ioni delle ln-
voralrici. la pensione alle 
casalmghe I'.issistpn/a — so
no s»ati imposti aH'attcnzin-
ni' di ainhipiiti in passnto 
itisensihijj o athlirittura con-
trari ad affroutaili 

La ruiniorip c st-ita ore-

la on Anna Matera. sulla 
iotta per la pensione alle ca
salmghe, la prof. Nora Fe-
tlerici. stti pioblemi del la-
voto femmmile. e la <«n Lu-
ci.ma Vivi.im. suirassisten-
za Dopo le relazioni. e sta
to apei to tin dibattito, nel 
corsn del quale sn;io inter-
venuti la compagna Lina 
Fibbi. segretarm tlella FIO'I 
e t leirUnione inteinazionale 
tpssili atleiente alia FSM. 
1.1 on Giuliana \ e n n i . la 
on Maus.i Rodauo. l'avvo-
cato Ambiosini e alcuni al
tri. !•'.' stato innanzitutto 
uatTermnto che I'l'Ul. che con 
la fine del 1959 ha compiuto 
i 15 anni tli vita .intende fa
re di tut to ppj estenderc la 
collahora/ione con le altre 
orgai i i / /a/ ioni femmindi per 
:l laggiungimento di obbiet-
11vi comuni 

l*n momento lmportante 
di questa collabora/ione sa-
ra costituito dalle celebra-
/ioni del 50 anniversario 

sieduta tl.illa -;enatrice Linajtlella Giornata della Honua 
Merlin llanno parlato In I — che venue fis^ata per 1'8 
ptof Maiia Piccone Stella. Imarzo nel 1910 a Copena-

ghen — alle quali 1'UDI por-
tera un notevole contributo 
Nel corso delle mamfestazio-
ni del c inquantenano si 
svolgeia una conferenza na
zionale imperniata sul tema: 
« II lavoro della donna e la 
famiglia >. Le dirigenti del-
l'UDl hanno osservato che 
la donna italiana partecipa 
in misuia sempie maggio ie 
alle attivita protiuttive: in 
sette nnni le donne sono pas-
sate dal 25 al 30 per cento 
di tutte lc fo i / e di lavoro. 
OUPSIO fatto rentlp pin ur-
genti numeiosi problems di 
onl ine giuridico. econoniico, 
sociale. che vanno tlaU'esi-
gen?a della parita reti ihuti-
va a quelln tlella tutel.i g iu-
ridiea del diritto al lavoro 
e tli una adeguata prepara-
/ ione professionale. dall'or-
gan i / /a / ione previtlenziale e 
assistenziale alia discussione 
seria e approfondita dello 
tela/ioni tra il lavoro della 
donna e la fanuslia Le «no-
vita > crcatesi in q u o t o set-
tore etl i pndilemi vecchi 
matuiattsj attraverso i no-

Salite a 16 le vittime della sciagura ferroviaria 
Migliaia di persone ai solenni ffunerali di Monia 
N e « ; a l i v o i V n u u i e a l e o o l c m i c o HIII i n a c c h i n i H l i - IMuovi IVrrov icr i t e s t i n i n n i a n n f lu* i H e s n a l i l u m i n o s i e r a n o s p e n t i 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 7. — l.ti prima 
ilellc 75 hnrv del niorti di 
Afonzn c iiseifn rlalln ViUn 
Itvaiv all? 9,30 t/i slatnune 
Era t;i/c//o drl stwerditte tra-
fitto </« un froricoae tli ro-
taia c incliiodttta al soffilfo 
della vetttira di wcandn 
classe su cm iminpinrii. Al
le 9.50. vvntj minuli dov 
I'arrtn del enrteo funebrp. 
e deceduta la sedtcesmia uil-
tima. l\tperaut Pmilo ilfilfiw. 
di 35 anni. da Calolz'mcorie 

I'orhi istanti dopo le S 
in perfetto orario. il direl'a 
341 proneniente da l.ecco 
era atnntn a Monza etirico 
tli fattnhari e parenti dei V>-
ven nmrtt Venirano ant 
paesi dell'Alta linanza, con 
lo stesso treno del disaxtrn. 
a salutare ver t'ulthna vol-
ta i loro c o n II con roof i 0 c 
eiiirofo in staztone lenttssi-
mo. quasi sciuoFnndo fro I 
funtiri. e 51 e rnotalo silen-
ziosamente di 7-800 persone 
Altre mmliaia di persone 
hnnna raaatutito Mnnza con 
auto private, cornere. tram 

Alia camera ardent? hann-t 
•ivuto access^ i parenti e le 
aulorila Daranti nlle quin-
dici bare allineate si son>> 
ripetute le scene di dispe-
rata enmmmtone cm nveva-
mo asststito nelle eorvr 
dell'ospcdalf e all'obitono 
Pot nel curfile inlerno dt^ 
palazzo settecentesco si c 
tormata la testa del corteo 
Qntndici earn funcbri co-
pcrti iii fiori attctiderano di 
accoalicre le salme. Daranti 
ai carri erano sesfanta cara-
bimeri in alia uniform** 

All'marcssn della villa, hi 
boridii del f e rro i i en di Mi-
lano Alle 9.4S it corteo si e 
mossn Ira due ali di p>*polu 
in silenzioso raceoahmentn 
ApriM la strada tl qonfa-
tone del Comune di Hiilflwo. 
porta I o da qualtro vallelli 
e scguito da un drap-
pello di rtpilt mntociclisti 
Poi le rrtpprescrtlnnzf con 
labari e bandiere e la banda 
che areva intonnto una mar-
cia tunebre Seauimno cen-
tinaia di corone dl fmn. pri
ma fro tulle quelln del Pre-
stdente della Hepubtdiea. po> 
quelle dei presnlenti del .*»«*-
nato e della Cnnjerti, que'la 
della dtre:ione delle Ferro
vie del lo Stato e innumere-
voli altre. I quindici carri 

tcqnali di rallentamento 
rrano spenti. Un macchint-
sta riconferma anzi di aver 
precisato I'nKnrnianfe pnrti-
colare nel rapportino conse-
qnato subtto al capostazione 
tli Monza. 

In definitira: sette su ot
to dei ferrovieri tinora in-
terroqati, e che passarono 
<u cnnraqli marteai matttna 
prima del dcraqliamento de' 
diretto 314. nssicumno dt 
nan aver visto i seanali lu
minosi DalVanalisi del San
aa? dei due mncchimsti che 
stavano alia quida del tra-
o u o ireno, Gitiito Vticcb'ni 
morfo e Andrea (Jiuliann 
aruremente ferito. non e rt-
mltato che acessero inQeriln 

I'ifcool prima della parlen-
:a. I due slortunati ferrovie
ri erano a! loro postu dt ta-
voro in plena luciditA fisica 
e mentale. come sempre. del 
rcsto. da anni e anni a que-
<(a parte. 

A. P. 
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eruno pnvedul t oqnuno du 
quatlro ferrovieri che poria-
rano una cnrumi con la sent-
la delle Ferrovie dello Stato 

Il Ireddo punqente del 
ir.attmo non ha impedtto che 
Monza aprtsie tutte le lue 
tmestre I neon;, hanno o?>-
(i(is«<!tn le *aracineich? e m«-
qliaw tli operai e artiauim 
hanno lanaato il In euro per 
nrersarsi .tulle <trade II ri-
to Umebre e tlnfo celehrato 
nel Duomo dal Cardinal' 
Montini 

Conclusa la eerimania rr-
ligiasa. i qntndici feretn 
hanno compiuto il cammtno 
inverso Le bare sono slate 
sistcmatc in furgoni chiusi 

per il loro ultimo vuicta:.'. 
q.-fWIo che rip irlera oqni v\t-
tnna at piccoli cimitcri dell>i 
Hrianza. dove nposeranio 
per sempre. 

I'rascauono intanto mcli-
colose le tre mchies'e aperl, 
dopo fa fcrribrlc trtnoiiru 
quella direlta dal omd'cc 
i.</rulfore del rnbnnale Ji 
Monza. quella della pttlizt i 
e la terza condotla dalle Fer
rovie dello Stato Son ere 
diamo «j pos<a aneora slalo-
lire enn nrectstone la vera 
causa del disastro. Probabil-
mente si tratta di tutta una 
terie di cause, traaicamcnic 
colleqate I'uno con I'altro 
Contro le dichiarazioni d i -

rom a re slamane dal qiudfr 
ist mi tore doll. Petrosinu 
che precnano come tulle le 
seanalaziom otttchc e acu-
<liche reqolarmente pred'-
<po*te ahbiano lunzionaln. 
<tanno le aUermaztom del 
cantontere Giuseppe Cue-
chiolo. i{ quale, menncaro 
tli accendere le lampade e 
dtsporre i petardi sul per-
corso. assicura che alle S 
n o r rtnque minufi prrna del
la sctaqura. i seanali eran » 
*penfi 

Anche i due macchini<l> 
passati alia quida di 
due accclerati nella mez-
z'ora precedente. rihadisco-
no quanto alfermato teri: x 

Misteriosa uccisione 
di un bimbo a Lecce 
BARl. 7 - I n b.mbo di 7 

ir.ni. Tommasti d r a r c . o . e S!A-
•o irova'.o ni tin di vi'.a a T^-
.".ino iLeocpi. .n uno sc^nTi-
.] «1o a'ti^ug alia 5>ia rib.ta-
fioric Ech pr^iontava una (e-
r ?a da arma da fuaco -!Ia te-
'"a Tr-,?portato airojpcdale d-. 
CaKipoli v: e dereduto 

Il b:mbo era stalo niandaTo 
• e'.lo <can:inato dalla sua mam-
: >a per prendere alcune fascine 
Dopo aver inu!ilmenie a:;eso il 
•itornti del bamb.no. la don-
"a si recava a sua volta ne^lo 
-C.ini nato ai p ed della sc-̂ la 
-ro\ava il fizholo p n \ o d> 5en-
-.. con :a tc«!a trapa<^ata da un 
.̂ ro ettiJc 

Per il momenTo non 51 r:e-oe 
• formni.tre ;!o>mi IPOTI-M U'.IA 
, <p:cjarp !'ui*cadu:o Seoor.di 
pi.i.iTo stfernia ij nonna del 
mccolo Totnmiio. pu/» darsi che 
TO1:« scantmaTo si trova<se un 
reecho revolver rarico. Ma 
deir-rma. per qnanle tic+rche 
-1 jiano fi:te. non s. <onvi tro-
• a > tracce 

Prima neve 
in Sicilia 

MESSINA. 7. - La prima 
nove dell'anno e oduta a Flo-
resta. il paese p.ii alto della 
Sicilia. 

I eandidi floechi. giunti a 
terra. 11 sono tra<rVirmat: in 
fch.accio. La temperatura 

tevoli sviluppi della s i tua-
zione saranno al centro de l 
la Conferenza nazionale, che 
si svolgera. con ogni proba-
bilita. in marzo. Comunque. 
I'UOI ha confermato la sua 
posizione sul « pieno diritto 
della donna a scegliere l ibe-
ramente se inserirsi nel 
motulo del lavoro o invece 
dedicarsi l i i te iamente alia 
famiglia: liberta di scelta 
consapevole e non imposizio-
ni od ostacoli esterni debbo-
110 decitlere della vita tlella 
donna> 

La presidenza del l 'Asso-
c ia / ione ha anche predispo-
sto un grande referendum 
na/ionale. sempre sui pro-
hleini della donna e il lavo
ro. nel quale alcune quest io-
ni. tratte dal programma 
de l l ' l 'n i e riprese del resto 
dalle principali parole d'or-
dine delle battnelie di que
sti anni. vengono poste in 
forma definita. merit re altre 
fatteggiamento della donna 
verso il lavoro. misure che 
si rendono necessarie in or-
dine alle provvidenze. agli 
ornri .ecc ) hanno trovato 
una formulazione problema-
tica. Un convegno sulla esi-
genza di una riforma nel 
settore dell'assistenza alia 
maternita e all'infanzia e 
stato indetto dal l 'Ammini-
strazione provinciale di Ro
ma. L'UDI ha assicurato tut-
to il suo appoggio all'inizia-
tiva e anzi la on. Luciana 
Viviani ha fatto alcune an-
ticipazioni sullp proposte 
che saranno avanzate. 

Con espressioni di legitt i-
mo orgoglio. inflne. la ono-
revole Slatera ha parlato 
della lotta per la pensione 
alle casal inehe. che I'anno 
scorso ha avuto come punto 
culmlnante la manifestazio-
np romana de l l ' l l novembre 
L'l'DI e stata la prima asso-
rlazione a sostenere con 
energia la rivendicazione. 
che ormai si c imposta anche 
all'attenzione del governo 
Le promesse del ministro 
Zaecagnini per la presenta-
' ionc di un proeetto di leg-
s;e ?ui contrihuti volontari. 
comunque. non hanno aneo
ra avuto seguito: non si ha 
notizia di iniziative legisla
tive del governo. L'UDI ac-
compagna pero il suo sol le-
L-ito con la precisazione che 
ciacente presso la Camera 
vi e aneora il progetto di 
tegge delle sue parlamenta-
n: uno dei quattro esistenli 
Le soluzioni in esso prospet-
tate sono senza dubbio le 
pin vahde . le piu guiste e 
radicali. 

r ^ 
liiioriialai 
po l i l i«*a 

LEGGI NUCLEARI 
Sono*:ante ta freita mo-

strata dal gorerno nel va-
rare la legge nucteare a ta~ 
vore dei monopoli. quando 
questa tftunycr*} alle Came-
re 1 parlr.mentari avranno a 
dispm-zw-e un'cmpia docu-
nentaziane La *rjrcter a 
del Senoio sta infcfti pro
cedendo alia stampa di una 
raccolta di tutte le t*"oi«!fi-
zioni %tramere m ma:er:a 
CONGRESSO P.R.I. 

L'on Reale he d:ch:crato 
che Ii. pro«»imc rjumo"?^ 
d^Hn Direnone nssera la 
data del Ctmorrtin del PRI. 
probalmente a marzo 
OIREZiONE P.SD.I. 

len it £ numta ta dire-
zwne del PSDI che ha aseol-
tato una relazione di Sara-
Cat sulla siluazione politica 
e ha approrato un ordme 
del Q'.orno di condanna delle 
mamjcstaziom cntisemite. 

I'ARMA — l| pensionato Al-
hprlo Otuirt-schl (Telefotol 

di Pisa, il s ignor Giuseppe 
Carone di Taranto, il s ignor 
Filippo TVlilio di Milazzo che 
ha acqui.stato il b:glietto 111 
socicta con un suo congiunto, 
il signor Baratta. 

Segni non gradisce 
gli sketch della TV 

Alia TV t protbifo prendere 
a iitibbn d prp.N-idenrc .S'Pani. 
Sp-cie quando la a<*de e tl Tea-
tro Massimo di Caalian. sitim-
ti> come e noto nel colleijio 
rlcrrarale di 5fani. .Vc sanno 
iptnlcoui Garinel c Ciorann.ir, 
che ti son vi<ti canurarc Vnn:-
co sketch dniicato td prr«ideri-
fp del Cou.taiho / trp presrri-
futori acrebbcro dovulo dire. 
u nri ccrfo punto: -In America 
«i >iii 11 un scijni di prourc.no so . 
ru.'f cd pcorioiiiico. in Rn.^'ia 
?i unnrio segni di progrCssa so-
ci(j/p. i»i f'riiriciii si >iunnt> se-
nm di propre^.so. in Iraha <ib-
limmo Se^nt'. La censura ha 
taglmtn tutto. Un altro sketch 
iHiiieaci'ii't! le eflcttiie rapioni 
per le qtiuh si e scdia CagUa-
ri a sedc drC.inzoniss.ma c che 
ranno ricercutc. camp c am-
piamentc noto c come abbiamo 
scritto mesi fa. nella ombt;io-
nc della RA1 di fare un gra-
zioso omaggio a Segni. 

In cambio. e stato inrcce 
conscntito a Carinet e Giovan-
ntni di rtprenderc la parodia di 
Ottocento. che appena una set-
timana addietro era stata proi-
btta. Anche talune delle canzo-
nt. apparivana stranamente mo-
dtficate. Abbiamo rfcelato. 
giorni fa. lc aitencioni della 
censura radiotelevisiva sulle 
ptirolc delle ctinroni. Canzo
nissima ha docuto repistrare 
un altro intervento. questa vol-
tn su Vecchio (rack Larfdore 
fa canzone dice - Addto. addin. 
addio al rnoudo.. -. tl mondo 
iparisce. e resta un addio ge-
nenco. rirolfo non si sa bene 
a chi o che cosa. Pare che la 
ttcsura originale fncase pen-
%arc troppo al suicidlo Un al
tro rerso mutato c quello che 
dice: ' ad un atlimo d'amore 
che mai piit ritornera... -. Nella 
rersionc r'.veduta e corretta. 
I'ctf.nin d'amore diventa un 
abito da sposa, c cosi via. 

Del rr«ro Canzonissima ha 
doriifo subire fin dalle prime 
P'inrafp le attenzioni della Cen
tura 11 clamore sollerato dal-
I'O'servatore nci confronti del 
can-can e stato solo la prima 
ivnscglia di mterrenlt conri-
nui e mctodlci che da allora 
la tra.imixsione dl Garinel e 
Grorcnnini ha doruto soppor~ 
tare. 1 suoi autorl avevano di- ' 
ri<ato evidentemente. p#r d 
commiato dal pubblico.di pren-
•fer.«i qualche piccolo rlcincita 
c di lasciare un buon ricorda 
della t fajmi" one Ci sono riu-
*ci:i in pr.rte. poiche lo spet-
'acolo nonostante la censura. ci 
> appcr<o fra i mlglinn della 
mtera serie 

J 

Flessione 
nel traffico 

di Civitavecchia 
La Comrrusstor.e permanente 

per la navigaz;oae marituma e 
f7uviale de^.a Camera di com-
moTc.o ha esaminato vari pro- > 
blemi reiativi aila situazione' 
lei porto dt Civitavecchia. 

j I.a commissione. rnevata la 
' d.nu^uz.one del trafheo xenf l - . 
j cjtosi durante il 19o9. ha de-
j ono d; elTe'.tiiarc una amp.a 

:nda£ine fra sii operaton eco~ 
I nomici. tendente a nccrc^re 

le cause di tale flesiione 
Inoltre. la commissi.>ne. do

po 4\er auspicita la ncostitu-
none del comuato per it pono 
di Civitavecchia, e \enuta nel-
.a dcterminazione di sollecita? 
re la VII commis^ione del Se- • 
nato a riprendere tn e*ani«-
U disc^no di laze, gia discua»-
50 nelia precedente Leaislatu-
ra, per la creai.one di un ente 
aufonomo del p o r t o 3te«so 

Inflne c stato espresso un 
voto per l'urgente inizio dei 
lavon per la costruzioM di un 
nu.ivo bncino e per la airttma-

z:o..e interna portual*. , 
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