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Gli artigiani 
preparano 

il loro congresso! 
Nella recente seduta del Comitato 

Nazionale per la unificazione dell'ar
tigianato (composto come è noto dei 
rappresentanti regionali e di una 
commissione esecutiva comprendente 
i membri delle organizzazioni arti
giane a carattere nazionale) le tesi 
affacciate dagli esponenti della com-

• missione esecutiva stessa, sì sono spes
so urtate contro l'opposizione dei dc-

' legati regionali, sinceramente preoc
cupati di realizzare l'unità dell'arti
gianato senza pregiudicarne la indi-

' pendenza • la liberta interna. • 
Antidemocratica era la proposta 

che venisse accettato il fatto compiu
to della recente fusione fra le quat
tro organizzazioni a carattere nazio
nale residenti in Roma (avvenuta per 
accordo tra i dirigenti, senza sentire 
il parere degli organizzati) e la ri
chiesta che le altre organizzazioni au
tonome dessero la loro adesione al 
nuovo organismo rendendo cosi il 

ftrossimo Congresso una pura forma-
ita. Alla unificazione dell'artigiana

to si deve giungere invece attra
verso i lavori del Congresso dei de
legati provinciali che si terrà a Ro
ma entro il mese di settembre, e che 
sarà arbitro di decidere sema tener 
conto di alcun precedente. Antidemo
cratica del pari la richiesta che 
venisse approvato un patto di colla
borazione con la Confindustria, de
cidendo a priori, senza consultazio
ne defili organizzati, ed in senso uni
laterale, su una questione di fonda
mentale importanza per P.-sisten/a 
stessa dell'artigianato italiano. 

Ne dettato da spirito democratico 
è stato il rigetto della proposta, so
stenuta dai rappresentanti regionali, 
che ciascun delegato provinciale vo
tasse in proporzione al numero de
gli iscritti alla propria organizza/io
ne, ovvero che ogni delegato rappre
sentasse un detcrminato numero di 
iscritti. 

Non è certo per le difficoltà di 
accertare la effettiva consistenza nu
merica degli iscritti in ciascuna orga
nizzazione, che è stato approvato un 
ordine del giorno proposto dal dele
gato della Sicilia, il quale così cu
riosamente si esprime: 

« Il Comitato nazionale per l'unifi
cazione artigiana ritenuta la neces
sità di dare vita alla nuova Confede
razione dell'Artigianato Italiano su 
basi concrete che considerino sopra
tutto la necessaria parità territoria
le, delibera che al prossimo Congres
so le forze artigiane partecipino e 
votino con numero di voti eguale e 
cioè con cinque voti per ogni pro
vincia ». 

Della preparazione del Congresso 
è stata incaricata la Commissione ese
cutiva del Comitato con l'aggiunta 
del rappresentante regionale della 
Toscana e di quello dell'Emilia. E' 
necessario che questa Commissione al
largata imposti e risolva con spirito 
di obbiettività alcuni problemi fon
damentali, trascurando i quaH la de
mocraticità e quindi la validità stessa 
del Congresso verrebbero gravemen
te inficiate. 

Poiché e stato stabilito che al Con
gresso possono partecipare tutte le 
organizzazioni provinciali esìstenti al 
30 giugno 1946, la prima questione 
da porre e: Come dare a tutte le or
ganizzazioni comunicazione della 
ronvocazione del Congresso, come ga
rantirsi dalle omissioni, sia pure in
volontarie, e mettere tutte su lo stes
so piano iniziale di parità? Occorre 
del pari stabilire secondo quali cri
teri verrà accertata la legalità di cia
scuna organizzazione, ed il diritto che 
quindi essa ha a partecipare * al Con
gresso. E siccome i cinque voti at
tribuiti a ciascun* provincia vanno 
ripartiti fra le organizzazioni locali. 
evidentemente in proporzione alla 
forza numerica di ciascuna organiz
zazione occorrerà stabilire a chi spet
ti di prendere l'iniziativa della con
vocazione dei necessari convegni 
firovinciali, a dettare delle regole uni-
ormi per l'accertamento della forza 

ed il riparto dei voti fra le singole 
organizzazioni. A questo _ proposito 
sembra logico che le associazioni lo
cali delle Federazioni di mestiere sia
no esclusa dal Congresso, poiché le 
forze che esse inquadrano^ sono già 
rappresentate dalle associazioni di ca
tegoria in seno alle rane unioni etr-
ritoriali. » 

Per quanto concerna ! delegar! che 
Interrerranno al Congresso, occorre
rà stabilire quale documentazione 
debbano esibire in s«de di verifica 
dei poteri; innanzi tutto della loro 

aualità effettiva di artigiani, senta 
ì che devono essere esclusi dal voto. 

Tale criterio andrà tenuto presente 
- anche nella designazione dei relatori. 

nel caso che i lavori del Congresso 
vengano imperniati sn la discussione 
di alcune relazioni fondamentali, e 
non ai preferisca inveee la presenta
zione di memoria individuali. N o n ci 
sembra, infine che rientri nelle fa
coltà del Comitato Ordinatore del 
Congresso la elaborazione di un pro
getto di statuto della futura Organiz
zazione poiché tale materia e di stret
ta pertinenza del Congresso __ stesso, 
che potrà per intanto sopperire alle 
prime necessità di vita della organiz
zazione con un regolamento provvi
sorio che verrà anch'esso sottoposto 

• all'approvazione democratica del 
Congresso. Quello che invece va pre-

f>arato al pia presto e diramato per 
e necessarie osservazioni • proposte 

è il regolamento del Congresso dal 
quale dipende la libertà intema e 
quindi la validità obbiettiva dei la-

. tori e delie conclusioni. 
Perché il Congresso costituisca un 

atto fondamentale per la nuova vita 
dell'Artigianato Italiano occorre che 
fin da ora si lavori alla sua prepa
razione con serietà d'intenti e spiri-

- to alacre di vera democrazia. 
IV A. 

TIME 1 ' U n i t a NOT 
IN VISTA DELLA CONFERENZA DELLA PACE 

Pietro flenni in missione politica 
a l Oslo, l'ila, Bruxelles e Parigi 

Sospemitne del l iv ir t a Genova 
" per protestare (mire Franct 

GENOVA, 20. — In seguito alla 
** deliberazione della Federazione 

Sindacale mondiale dei lavoratori 
'\ e per disposizione della Camera 
* del Lavoro, i lavoratori della Pro-
» vincia di Genova hanno sospeso il 
-.' lavoro dalle 14.30 alle 14,33 per 
••/ ascoltare una mozione che è stata 
^ trasmessa per radio onde dimostra-
••j-Cte a tutto il mondo la loro adP- Ieri mattina et * riunita a Mon 
ty, alone contro la dittatura falangista, tccitorlo 1* Commissione per la 
rV 

M . 

Il Ministro senza portafoglio, 
Pietro Nenni, il quale, com'è noto, 
dopo la firma del trattato di pace 
dirigerà il dicastero degli Affari 
Esteri, è partito ieri mattina In 
aereo por Oslo. Egli giungerà lu 
nedi nella capitale norvegese, dove 
si incontrerà con il Ministro degli 
Esteri di questo paese, il sociali
sta Lang Halvard. 

Successivamente l'on. Nenni si 
recherà a L'Aja ed a Bruxelles , per 
conferire con i Ministri degli Este
ri olandese e belga sui problemi 
italiani in relazione alla Conferen
za della Pace, che avrà inizio il 
29 luglio prossimo. 

Data la ristrettezza del tempo, il 
compagno Nenni non potrà anda
re, come era suo proposito, in Po
lonia ed in Cecoslovacchia, e do
vrà recarsi da Bruxelles diretta
mente a Parigi, dove avrà modo 
di incontrarsi coi Ministri degli 
Esteri polacco e ceco. 

Durante la sua permaner la a 
Parigi, Nenni conta inoltre di in
contrarsi con i Ministri degli Este
ri delle quattro Grandi Potenze e 
con le altre personalità politiche 
che converranno nella capitale 
francese per la Conferenza della 
Pace. 

Il viaggio di Pietro Nenni si In
serisce nel quadro dell'azione po
litico-diplomatica che il primo go
verno della Repubblica Italiana ha 
iniziato a svolgere nel breve pe
riodo di-tempo" che precede la Con
ferenza della Pace. Nei giorni pre
cedenti alla sua partenza il com
pagno Nenni aveva avuto del col
loqui con il Presidente del Consi
glio e con il Capo provvisorio del
lo Stato. Durante queste conversa
zioni erano state fissate le l inee di 
azione da seguire in vista della 
Conferenza del 29 luglio. 

Si prevede che egli si fermerà 
a Parigi sin quando la Conferenza 
non abbia messo all'ordine del 
giorno dei suoi lavori la discussio
ne del trattato di pace con l'Italia. 
Ciò potrà avvenire verso il 2 ago
sto, giorno in cui è previsto l'ar
rivo nella capitale francese del Pre 
sidente del Consiglio Italiano. N e n 
ni allora tornerà a Roma per s o 
stituire De Gasperi durante la sua 
assenza dall'Italia. 

clperanno alla Conferenza della 
pace. 

Continuano Intanto 1 lavori di 
speciali commissioni tra le quali 
quella per To statuto di Trieste, 
che tiene per ora due riunioni al 
giorno. 

Sulla riunione per l'internazio
nalizzazione di Trieste, durante la 
quale aono etate Interpellate le 
delegazioni italiana e jugoslava al 
apprendono 1 seguenti particolari. 
Ha parlato per primo lo Jugoslavo 
Bebler, i l quale ha premesso che 
il governo di Belgrado riafferma 
che Trieste deve essere annessa 
alla Jugoslavia, e che solo per ev i 
tare un fallimento della conferen
za della pace accetta la presa In 
considerazione di un auo progetto 
di autonomia per il territorio l i 
bero, unito però alla Repubblica 
Federativa jugoslava. 

Quindi Bebler ha esposto, a so 
stegno della sua tesi, una serie di 
argomentazioni di Ìndole etnica ed 

economie* t d ha presentato ed i l 
lustrato 11 progetto del tuo go
verno. 

L'esposizione del rappresentante 
jugoslavo è durata due ore. 

Nel pomeriggio ha parlato l'on. 
Bettlol di Gorizia, capo della de
legazione italiana, 11 quale, dopo 
aver respinto l e argomentazioni 
etniche ed economiche di Bebler, 
ha letto la dichiarazione del go
verno italiano nella quale viene 
riaffermato che la soluzione proget
tata dal quattro, contrasta ala con 
1 principi etnici in base al quali a 
Londra fu deciso di rettificare il 
confine italo-jugoslavo, sia con l e 
conclusioni della commissione a l 
leata d'inchiesta. 

Rilevato la difficile posizione 
della delegazione di entrare nel 
campo delle proposte per una solu
zione che alla base ritiene errata 
ed ingiusta, l'on, Bettiol ha svi
luppato quelle pregiudiziali e quel
le argomentazioni che el riferisco
no alle necessarie garanzie ner 
l'avvenire delle popolazioni ita
liane. 

ALLA COSTITUENTI! 

Richiesta 
di utilizzazione 

del beni della corona 
per opere assistenziali 

Un gruppo di deputate comuni
ste • socialiste, accogliendo l'Invito 
dell'Unione Donne Italiane, ha pre
sentato a l Governo la seguente In
terrogazione: 

« L e sottoscritte interrogano i l 
Presidente del Consiglio ed 11 Mi
nistro del le Finanze per sapere se 
non ritengono necessario, mentre 
11 Governo si dispone ad affronta
re Il gravissimo problema delle 
fonti di finanziamento del pro
gramma di lavori pubblici e di 
assistenza sociale, che solo giusti
fica la eua formazione ed anima la 
fiducia che lo sostiene, di avocare 
senza ritardo alle casse dello Stato 
1 beni che già furono della corona 
per devolverli , con tassativa dispo
sizione di legge, all'azione di assi
stenza Immediata dell'infanzia e 
dell'adolescenza, minacciate tragi
camente, nell'attuale dissoluzione 
della vita economica e sociale del 
Paese cui ancora non al è saputo 
porre argini, nella loro fisica e 
morale esistenza. 

Maria Maddalena Rossi, Rita 
Montagnana, Teresa Noce, 
Angela Minella, Elettra Pol-
(astrini, Leonilde Jottl, Na
dia Spano, Lina Merlin, 
Bianca Bianchi ». 

VN ALTRA AFFERMAZIONE DEL CICLISMO ITALIANO 

Battili trionfa nel diro él la Svizzera 
vincendo, con l'ultima, mela delle tappe 

Lo svizzero Wagner secondo con 16' di distacco 
Buone prove dei nostri bravi Ronconi e Pasquini 

Anche la Mconda gara «teHsttea di 
portata internazionale ti a chiusa con 
una vittoria dei colori italiani, 

Dopo il magnifico successo di Bre-
sel « Bertocchi ne « La ronde de 
France», Gino Barrali ha Iscritto il 
suo nome nell'albo del vincitori del 
Giro della Svizzera. Veramente sor
prendente l'« exploit > di questo cam
pione che a 32 anni suonati ha assa
porato, a distanza dt pochi olornl 
la gioia della vittoria in due gare 
a tappe: Giro d'Italia e Giro della 
Svizzera. Ci sembra, ansi, che Bar-
tali abbia migliorato nella seconda; 
nella quale ha riportato tre vittorie 
di tappa con distacco, e .*»i è impo
sto anche nel combattutissimo Gran 
Premio della Montagna, 

• • • 
KXTRTGO, SO. — Vincendo m Tolata 

l'ultima tappa, le San Gallo-Zurigo, 
dinanzi at cinque corridori che «1 
erano uniti a lui dopo la ecalata 
del passo del Klausen, Gino Bartall 
ha trionfalmente conquistato la vit
toria Anale nel Giro della Svizzera 
che aveva visto alla partenza una 
settimana fa 60 fra 1 migliori ciclisti 
europol del momento. 

L'affermazione del poderoso atte-

I lavori della Commissione 
per lo statuto di Triesfe 

PARIGI, 20 — Il lavoro per com
pletare la preparazione dei trattati 
di pace è stato ultimato da parte 
del sostituti del quattro ministri 
degli esteri, cosi che gli schemi 
precisati verranno inviati, tra bre
ve , alle ventuno nazioni che parte-

UNA GRANDE VITTORIA DELLA C. Q. T. 

L'aumento del 25 sui salari 
deciso dal governo francese 

[PARIGI, 20. — TI governo fran 
cese ha finalmente accettato oggi 
le richieste della Confédération Ge
nerale du Travail per un aumen
to salariale del 25 per cento. 

Con questa vittoria della C.G.T. 
si vengono cosi a concludere le agi
tazioni del lavoratori francesi l e 
quali, iniziatesi circa un mese fa 
quando fu costituito l'attuale go
vèrno, erano andate via v ia esten
dendosi, sino ad abbracciare l'intera 
massa degli operai e dei contadini 
del paese. 

Com'è noto, subito dopo l e e i e 
zioni del due giugno 11 Comitato 
direttivo della C.G.T. richiese che 
nel programma del governo da co
stituirsi fosse incluso l'aumento del 
25 per cento dei salari e degli st i 
pendi. 

Tale richiesta formò dapprima tm 
ostacolo alla formazione del g o 
verno, dato che i l MJR.P., partito 
che aveva raccolto 11 maggior nu
mero di suffragi, s i rifiutava di 

Lo scioglimento dei C.LN. 
Con le elezioni dell'Assemblea Costituente e con 
là nomina del 6apo dello Stato i gloriosi com-
compiti dei comitati di liberazione sono stati assolti 

TI Comitato Centrale di Libera
zione Nazionale considerati assolti 
tutti i compiti del movimento dei 
C.L.N. con la elezione dell 'Assem
blea Costituente e con la nomina 
del Capo provvisorio della Repub
blica e richiamati gli accordi in 
tervenuti il 2 giugno 1945 e succes
sivamente confermati dai partiti 
che lo hanno composto, - ha deli
berato Il proprio scioglimento. 

Ha deliberato Inoltre lo sciogli
mento di tutti 1 C.L.N. regionali, 
provinciali, comunali dei Comitati 
di villaggio, di categoria e di azien
da, prendendo atto che nel pro
gramma del Governo della Repub
blica è inclusa la sollecita defini
zione della questione dei Consigli 
di gestione. 

La fine del movimento del C.L.N. 
non toglie per l'avvenire la possi
bilità di Incontri tra i partiti in 
singole circostanze, In cui sembri 
opportuno consultarsi e ricercare 
un accordo particolare. 

Nella deliberazione di scioglimen
to di tutti i C.L.N. non sono com
presi I C.LN. della Venezia Giu
lia operanti su un piano partico
lare 

Il discorso di Alberganti 
alla Costituente 

(Continuazione dalia 1. pagina) 

to non è dato solo dal salario. Ad 
esso contribuiscono anche: i l tasso 
del profitto e la produttività. Ora 
noi vogliamo appunto che all'ade
guamento del salari corrisponda 
una diminuzione del tasso di pro
fitto, perchè in tal modo si ev i te 
rà che l'aumento dei salari influi
sca in maniera decisiva sulla deter
minazione del costo di produzione. 
D'altra parte, con una maggiore re
tribuzione, il lavoratore potrà au 
mentare la propria produttività In
dividuale che arriva ora si è no 
al 60 per cento ». 

A proposito del Premio della Re
pubblica Alberganti dichiara: < noi 
apprezziamo il Governo per questo 
suo primo atto. Noi abbiamo accet
tato il premio dicendo a U ^ j n a s s e 
lavoratrici: Questa è una prima di 
mostrazione da parte del Governo 
che esso si interessa alle condizio
ni di noi lavoratori. Ed oggi noi 
domandiamo che il premio venga 
dato a tutti i lavoratori dell'Indu-
stra, del commercio e dell'agricol
tura ». (Applausi a sinistra). L'ora
tore infine fa presente al l 'Assem
blea la necessità di aumentare i m 
mediatamente le pensioni. 

La fine del discorso del compa
gno Alberganti è accolta dagli ap
plausi scroscianti delle sinistre. 

Alle 20,30 la seduta è tolta. L u 
nedi la Costituente si riunirà nuo
vamente. 

Le Commissioni 
della Costituente 

Costituzione. La Commissione ha 
eletto 11 auo ufficio di Presidenza. 
Presidente, l'on. Meuccio Ruini; 
vice Presidenti Terracini, Ghidini 
(soc) , Tupinl (d .c) ; Segretari P e -
rassl (rep.), Grassi (d.l.), Marinaro 
(monarchico). 

La Commissione, ehe dovrà ulti
mare 1 auol lavori 11 20 ottobre, 
sarà articolata, molto probabilmen
te, in S sottocommissioni: disposi
zioni generali e dichiarazione dei 
diritti; organi e funzioni dello Sta
to; l ineamenti economico-sociali 
della Costituzione. 

La Commissione tornerà a riu
nirsi fi 23 mattina. 

La Commissione per 1 trattati In
ternazionali, che al è riunita a 
Montecitorio nel la mattinata di 
ieri, ha nominato Presidente l'on. 
Bonomlj Vice Presidenti Togliatti 
e Gronchi; Segretari Treves e Per 
sico. 

Il Presidente Bonoml ha pronun
ciato brevi parole di ringrazia
mento • quindi la Commissione gli 
ha dato mandato d i prendere con
tatti col Presidente del Consiglio 
per richiedergli una convocazione 
delle Commissioni prima della sua 
partenza per Parigi onde essere 
messa a l corrente delia situazione 
generale e dei problemi della pace. 

prenderla in considerazione, e il 
P C F . invece dichiarava di appog
giare l e rivendicazioni della Con
federazione del Lavoro. La formula 
di compromesso, in base alla quale 
fu possibile costituire i l gabinetto 
presieduto da Bidault, fu quella di 
concedere immediatamente un au
mento del 15 per cento, mentre un 
Comitato economico avrebbe dovu
to studiare e suggerire al governo 
il modo di alleviare, senza ulterio
ri aumenti di salari, l e gravi con
dizioni i n cui versano l e classi la
voratrici. 

A causa della insufficienza delle 
disposizioni annonarie ed assisten
ziali proposte da questo Comitato, 
la C.G.T. aveva mobilitato le sue 
masse per reclamare dal governo 
l'aumento richiesto. . . . 

Ieri « l'altro ieri circa mezze mi 
l ione di operai dei grossi centri i n 
dustriali aveva iniziato una serie 
di agitazioni, che alla fine sono s ta . 
te coronate dal .successo, con l'ac
cettazione da parte del governo dei 
le richieste della C.G.T. 

Operai e studenti boliviani 
insorgono contro H governo 

BUENOS AIRES, 20 — Una v io
lenta rivolta è scoppiata in Bolivia 
in seguito ad un grave incidente 
sorto durante un grande sciopero 
degli studenti e dei professori di 
La Paz. 

A quanto al apprende, la polizia 
ha aperto il fuoco con l e mitra
gliatrici contro il corteo degli scio
peranti, uccidendone e ferendone 
parecchie diecine. 

Gli scioperanti, braccati dalla po 
lizia, si sono asserragliati nell'Uni
versità e in altri edifici pubblici, 
difendendosi per alcune ore dai 
violenti attacchi della truppa. 

I ferrovieri e 1 dipendenti stata
li si aono uniti agli studenti: in 
seguito a ciò lo sciopero generale 
è stato dichiarato nella capitale 
boliviana. Rinforzi di truppa giun
gono da tutto il paese a La Paz, 
ma la violenza dei combattimenti 
non accenna a diminuire, malgra
do che i l governo boliviano abbia 
annunciato, tramite la sua amba
sciata a Rio de Janeiro, di aver 
il completo controllo della situa
zione e di aver stroncato i l moto 
insurrezionale. Si apprende infatti 
che lo sciopero generale, smentito 
dal governo, è ancora in corso e 
che, durante una manifestazione 
davanti al Palazzo del Governo, la 
folla ha fatto fuoco contro fi Pre
sidente della Repubblica Villaroel 
e contro alcuni ministri, ferendo
ne uno. 

Si apprende Inoltre che 1 ferro
vieri hanno rimesso al governo un 
ultimatum chiedendo l e sciogll-
sdogl imento del le organizzazioni 

Cento morti e 150 feriti è, fino- blicano del popolo ha dato possi-
ra, il bilancio della tragica gior
nata. 

Il governo di Villaroel — informa 
l'I.N.S. — è sospettato in molti am
bienti sudamericani di nutrire s im
patie filo-fasciste; per questa ra
gione, quando Villaroel assunse il 
potere, molti governi esitarono a 
lungo prima di riconoscerlo. 

Le elezioni in Turchia 
avranno luogo oggi 

LONDRA, 20 — Per la prima vol
ta nella storia della Turchia avran
no luogo domani col sistema del 
voto universale e diretto le e le
zioni generali per il rinnovamento 
della Grande Assemblea Generale, 
con la partecipazione del partiti di 
opposizione. La nuova Camera sa
rà composta di 465 deputati. 

Solo negli ultimi mesi il governo 
turco costituito dal partito repub

bl ica legali, sotto la pressione pò 
polare, al partiti di opposizione di 
organizzarsi l iberamente in vista 
delle elezioni. ^La decisione adot
tata dal governo, sebbene presa con 
notevole ritardo e a distanza di 
tempo notevolmente breve dalla da
ta delle elezioni, è in rapporto di
retto con la situazione Interna del 
paese che esigeva un rinnovamento 
democratico della vita politica. 

I contadini e 1 lavoratori turchi 
discutono con vivo interesse sulle 
prossime elezioni. Essi non Sono più 
indifferenti al problemi di politica 
interna, dai quali il partito repub
blicano aveva cercato a viva for
za di mantenerli oscuri. 

In previsione di un'afférmazione 
del partito democratico, gli a w e r 
sari hanno cominciato a ricorrere 
in alcuni distretti a sistemi inti
midatori, ad azioni terroristiche In 
particolare dirette contro operai e 
contadini. 

te Italiano è stata frutto della a\u 
Indiscussa superiorità su tutti i cam
pi, ma in modo speciale delle sue 
grandi doti dt scalatore, che gli han
no valso anche la piena vittoria nel 
Gran Premio della Montagna. 

La tappa dt oggi è stata abbastanza 
movimentata. In partenza al è avuta 
una fuga di Wagner che ha dato bat
taglia cercando di togliere il secon
do posto nella classifica generale al 
francese Vietto. Anche Ronconi si 
univa poco dopo a Wagner e ad altri 
elementi svizzeri, mentre Bartall ve
niva appiedato da una foratura. Lo 
incidente capitato alla maglia gialla 
provocava un acceleramento dell'an
datura, ma il fiorentino Inseguiva 
rabbiosamente, riprendendo In pochi 
chilometri Jl grosso del plotone e 
trascinandosi poi dietro tutti sino a 
raggiungere 11 gruppetto di testa. 

Malgrado le difficoltà del percorso 
l'andatura era sempre sostenuta. 
Bartall «cattava decisamente quando 
la strada cominciava a salite per rag
giungere Il Klausen e la sua azione 
generava una forte selezione fra pll 
inseguitori. Al traguardo Bartall era 
seguito nell'ordine da Trueba. Ron
coni, Berrendero, Callen.i e Pasqui
ni. Ma dopo la discesa, soltanto cin
que uomini riuscivano a stare dietro 
al capofila, e precisamente Monconi. 
Wagner, Bucwalder, BerrciWero e 
Pasquini. Ai Velodromo di Cerllkon 
Bartall non aveva difllcolla a Vincere 
largamente su Wagner, il quale oo-
teva conquistare 11 secondo pasto in 
classifica con soli 8 secondi di van
taggio sull'italiano Ronconi. 

L'affermazione Italiana è etata più 
grande del previsto: Bartall primo In 
classifica generale e nei Gian Fiemlo 
della Montagna .e secondo nel Gran 
Premio della Vaile vinto da RonronL. 
Ronconi ter7o in classifica generale; 
Pasquini 11. 

L'Italia è nettamente prima nel 
Gran Premio delle Nazioni. 

ORDINE DI ARRIVO — 1) BAR-
T A O Gino (Italia) che percorre l 228 
chilometri della tappa San Gallo
Zurigo, In ora 7.00*17" alla media di 
km. 32,427; 2) Wagner (Svizzera) ad 
una macchina • mez7a; 3) Bucwalder 
(Svizzera) stesso tempo; 4) Ronconi 
(Italia) s. t.; 5) Berrendero (Spagna) 
s. t.; 6) Pasquini (Italia) s. t.: 7) 
Vietto (Francia) In 7.05'07"; 8) Wei-
Iemann (Svizzera) s. t.; 9) Engels 
(Belgio) B. t.; 10) Zaugg (Svizzera) 
s. t.; i l ) Amberg (Svizzera) i . t.; 12) 
Guai (Spagna) ». t.: 13) Lang (Sviz
zera) a. t.; 14) Naef (Svizzera) s. t.; 
15) R e m (Svizzera) ». L; 16) True-
bo (Spagna) s. t.; 17) Callans (Bel 
glo) a. t ; 18) Diggelman (Svizzera) 
In 7.t9'35". 

La classifica generale 
T) BARTAIiT Gino fi tali a> In ore 

54.41'07"; 2) Wagner in M.57'31" * 
16-30"; 3) Ronconi (Italia) a 16'38"; 
4) Vietto 'a ZO'll"; 5) Canens a 30' 
e 88"; S) Naef a 48M3"; 7) L»ng a 
4S'49"; 8) Kern a 49'; S) Trueba a 
49*28"; 10) Vilfeman a 54'22"; l i ) 
pasquini (Italia) a 57'35". 

LA C O N C L U S I Ó N E D I U N SENZAZIONALE PROCESSO 

La saponificatrice di Correggio 
condannata a 30 anni di reclusione 

REGGIO EMILIA, 20. — Leo-
narda, Cianciulli t la «saponifica
trice di Correggio », è stata oggi 
condannata a 30 anni di reclusione. 
Questo è i l verdetto della Corte che 
ha dovuto giudicare una delle più 
paradossali delinquenti che gli an
nali criminali italiani ricordino. 

N e l corso dell'ultima seduta del 
processo l ' a w . Cucchi ha continua
to la sua arringa in difesa del figlio 
della criminale, Peppuccio Panzar-
di, dichiarando che è evidente la 
mancanza di prove per chiedere 
l'assoluzione. Continuando, il difen
sore esclude che Peppuccio s ia da 
considerare complice dei delitti 
della madre. Il Cucchi termina con 
una calorosa perorazione con la 
quale dipinge il Panzard; come un 
disgraziato che sarà per tutta la 
vita inseguito da un nome infa
mante. Qualche donna piange e 
Peppuccio s i asciuga gli occhi. 

Alla 10,50, mentre la Corte sta 
per ritirarsi in Camera di Consiglio 
la «saponificatrice» si alza e dice: 
«Quasi mi pento dì aver scelto co
me mio difensore l ' a w . Magnarmi. 
Egli h a detto che sono morta per i 
miei figli i quali dovranno dimen
ticarmi; io sono qui invece per loro; 
fatemi quello che volete ma i miei 
figli non debbono allontanarsi da 
m e » . La Corte resta Camera di 
Consiglio 2 ore e 25 minuti. Nella 
attesa la criminale si addormenta 

del partito rivoluzionario naalonale.mentre i l figlio legge il giornale. 

La Corte rientra alle 13,15. Il 
Presidente in nome del popolo ita
liano legge la sentenza: « L a Corte 
ritiene Leonarda Cianciulli colpe
vole di omicidio continuato ed ag
gravato, di rapina aggravata e con
tinuata, riconosce la semi infermità 
di mente e la condanna a 30 anni 
di reclusione, 25.000 lire di multa, 
alle spese processuali ed al risarci
mento dei danni in favore dei pa
renti del le vittime, al pagamento 
delle spese di detenzione, all'inter
namento in una casa di cura per 
un periodo non inferiore ad anni 
tre prima dell'inizio della pena d e 
tentiva. Assolve invece Giuseppe 
Panzardi per insufficienza di prove». 

Rari applausi. La Panzardi s i è 
messa ad urlare dicendo: «Chiedo 
perdono a Dio, a Correggio, a Reg
gio, ai parenti delle vittime. Rin 
grazio Dio per la giustizia fattami » 

Dimostrazioni df dhoccupafi 
a Firenze 

FIRENZE, 20 — Stamane poco 
dopo le ore 9, un gran numero di 
disoccupati ha effettuato una serie 
di dimostrazioni nei pressi della 
Prefettura e della Camera del La
voro, reclamando l'attuazione Im
mediata del programma di riassor
bimento dei disoccupati. 

Le mondine si sono dette arrivederci 
Cori e grandi feste popolari hanno salutalo la chiusura 
della campagna risicola dopo 40 giorni di duro lavoro 

(Dal nostro corrispondente) 

ABBIATEGRASSO. luglio — Le 
mondine ti tono dette arrivederci. 
La tettimana teorsa la campagna 
risicolo, Iniziata i primi di giugno, 
s'è chiusa S'è chiusa, *n tiitti i 
centri di sona della Lombardia, 
con una grande festa popolare: dan
ze, cinema, teatro all'aperto, fuo
chi d'artificio, e, soprattutto, canti: 
i ceri per cui queste donne stra
ordinarie che sono le mondine, van
no famose. Coi cori, ragazze di die
ci, quattordici, cent i anni e donne 
di trenta, quaranta, cinquanta an
ni, hanno, • per un'ultima volta, 
riempito la solitudine delle pianu
re, prima di ritornare alle lorc ca
se, nel Vercellese e nel Reaaiano, 
nei Veneto e in Romagna. 

Il momento culminante della fe
sta in ogni centro è stato quello 
delia premiazione della mondina 
più operosa. 

Ad Abbiategrasso, per esempio, 
la mondina più operosa è risultata 
Clara Manassa, che ha cominciato 
a mondare II riso quand'arerà otto 
anni e Io ha fatto per innumerevo

li anni di seguito, fino « questo 
momento in cui ne ha sessantasei. 

Avvenuta la premiazione, Clara 
Manassa t'i avvicinata al microfo
no e con voce commotta ha detto: 
*Viva VVDI». Lo ha detto perchè 
VVDI fin dalVMtio 4'lltì inonda si 
è concretamente prodigata per tut
te le lavoratrici, 

Il Comitato Assistenza Mondari
so ha, difatti, cominciato a funzio
nare nel febbraio 1946. Comitati di 
Assistenza son sorti in tutti i cen
tri di zona della Lombardia; Bina-
sco, Paullo, Mtlcgnano, Casalpu-
sterlengo. Lodi, Abbiateorasso, Co-
dogno, Rho e in tutti i paesi di 
maggiore importanza dal punto di 
vista risicolo; 60 comitati per i 145 
paesi risicoli della procincia. 

E un mese prima dell'inizio del
la monda i Comitati hanno, anzi
tutto, cominciato col ' pensare ai 
bimbi delle mondine; 4.750 bambini 
da 1 a 6 anni hanno trovato amo
revole assistenza negli asili orga
nizzati dall'OJ/.M.L, dai C.A.M. e 
dall'U.DJ. 

Inoltre. 14.000 bambini ai 6 ai 12 
anni hanno ricett i lo il pasto di 

poscuola per i figli delle mondine, 
con r icer i ottenuti dalla Sepral. 

Poi, il 27 maggio è incominciato 
il passaggio delle mondine nelle va
rie stazioni. Le storioni di Milano 
hanno c isto, ad esempio, per una 
d»>c»fa di giorni passare una m»yi»o. 
di 2 000 donne, il che richiedeva da 
parte delle volontarie del C.A.M. 
un grande sforzo e una grande at
tività, 

Le lavoratrici che arrivavano dal 
Veneto, dopo aver viaggiato più di 
li ore nei carri bestiame, riceve
vano minestra calda, pietanza, be
vanda e cure sanitarie. Quelle che 
centrano dalle prorince circostanti 
ed erano costrette ad aspettare per 
mezze giornate le tradotte per Pa
via, Novara, Vercelli, venivano 
condotte dalle donne dell'U.D.I. al
la mensa delia Pirelli o a quella 
dei ferrovieri, dov'erano accolte 
con solidale entusiasmo dagli o-
perai. 
• Ma il lavoro dei C.A.M. e del

l'U.D.I. non s'è arrestato ai giorni 
del passaggio delle mondine verso 
i centri della pianura. 

IT continuato. diirUsimo, nel con 
meizoeiorno e la merenda nei do- (rollo ten ia toste ai eentri di rat 

colta delle lavoratrici, perchè le 
mondine riuscissero ad ottenere un 
trattamento umano — dormitori de
centi e cibo a sufficenza: due cose 
che troppo spesso venivano a man
care e per le quali bisognava bat-
ter$\ con tutte le fo^ze. 

ìlmn tutto è stato ottenuto, lo 
sanno bene le donne dell'U.D.I.: ma 
una cosa è certa: che spesso le 
mondine, nella monotona giornata 
lavorativa sotto il sole, coi piedi 
affondali, per più di cito ore, nel
l'acqua fangosa, punte dalle zan
zare pullulanti nella melma, han
no ripetuto, ciascuna a se stessa, 
quel che Clara Manassa, la mondi
na più operosa, ha detto al micro
fono con voce commossa « Vira 
VU.D.I. >.' 

Ora le mondine ti sono dette: 
'arnvederci all'anno pross imo*; le 
donne dell'U.D.I., pensiamo che non 
debbano dirti * arrivederci all'anno 
prostimo »: ma debbano seguitare a 
lavorare perchè quelle straordina
rie donne che sono le mondine rie
scano ad ottenere il riconoscimento 
di rutti i loro diritti di lavoratrici. 

r. s. 

Elementi provocatori si sono in 
filtrati purtroppo tra i dimostranti 
dando un carattere violento ad a l 
cune manifestazioni del dimo
stranti. 

Nel le prime ore del pomeriggio 
la manifestazione dei disoccupati 
che verso mezzogiorno s'era anda
ta calmando, ha preso di nuovo v i 
gore. 

Al le 16,30 fi sindaco, prof. P i e -
raccini, ha invitato 1 dimostranti di 
soccupati a sciogliersi. Non essen
do stato accolto l'inviro è stata fat
ta entrare In azione la Celere con 
autoblinde e carri armati. I disoc
cupati aono stati caricati dagli a-
gentt che hanno fatto un uso dav
vero eccessivo ed inopportuno de 
gli sfollagente per cui ai sono avu
ti anche diversi feriti. 

I dimostranti, allontanatisi dalla 
Prefettura, ai sono di nuovo riuniti 
nel cortile della C.d.L., dove ba 
preso la parola 11 segretario della 
Federazione del P.C.I., compagno 
Rossi, proponendo al disoccupati di 
comporre una Commissione per e -
sporre al Governo 1 loro desidera
ta • Invitandoli a contenere le loro 
giuste proteste entro I limiti della 
legalità. 

Una partita 
che vale un campionato 

Le superstiti speranze del Toi'iui 
sono legate al tenue filo della paiit-
tissima di oggi contro la Juventu-. 
Poiché at bianconeri è sufllcicntc il 
« nullo » per conservare l'attuale van
taggio di due punti e quindi per «IK-
gludlcaral il titolo, diclamo hitbno 
che se la Jave tasse quella di Com-
bl, Rosetta e Callgarls non scommet
teremmo un soldo bucato sulle pos
sibilità granata. Va notato, però, chi* 
anche la Juventus è squadra siste
mista e riteniamo che i granita >i 
troveranno In condizioni miglio-1 per 
gluocare le loro « chances ». 

Anzi, a proposito di sistema è fu
rioso notare come gli anti-slstenusti 
per partito preso, 1 quali hanni at
tribuito senz'altro al sistema il <!'-
sastro del Torino contio l'Intel un/in
nate, al siano dimenticati di soiesan-
come mal la sistemista Juventus .si ,i 
per vincere II titolo. Per taceie tit : 
fatto .pure di una certa importali/1. 
che le due piime classificate di quex'o 
estenuante campionato, giuocliino col 
sistema. La verità è che il sistema 
richiede un dispendio di energie enoi-
mentente superioie al no* sistema; 
dispendio di energie che attribuisce, 
d'altra parte, un tono più spettaco
lare al giuoco. E di ciò, evidente
mente ,tion possono doleisl gli spet
tatori paganti. 

Per tornare al grande incinti o 
odierno crediamo elio ai tifosi ton-
nesl sia dato di assistere ad un match 
ricco di attrattive e di spunti pas
sionali. CI auguriamo che il senso 
cavalleresco degli atleti in eia.pò e 
degli settatoii non abbiano .-, . gua
stare la gaia che si piesenta apeita 
a tutti i iisultati. 

A Milano, l'Internazionale affronte
rà 11 Milan. Incontro valevole per 
la terza poltrona. Livorno-Napoli e 
Bari-Roma giuocheranno per onoie 
di Arma. 

Estrazioni del lotto 
BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA v 

TORINO 
VENEZIA 

remoam 

20 
53 
2.1 

3 
3.1 
24 
29 
25 
26 
40 

52 
83 
25 
56 
58 
48 
35 
59 
32 
89 

46 
1» 
73 
45 
90 
51 
34 
48 
40 
69 

10 
48 
89 
47 
85 
29 
32 
85 
9 
61 

ti» 
V, 
7fi 
18 
69 

7 
.-.1 
l i 
27 
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PLJnil—t fattali eamalea, mnafhl fritfa 

CIAfU T i * llasteaale 243 Tel 485-994 

CUOIO CUOIO CUOIO 

Semenze L. 120 - Broccame L. 100 
SCONTO SPECIALE 

n S UTKNDITOKL COMUNITÀ», COOPESATTVB ECC. 
ROMA - VIA NIZZA N. 42 (P. FIUME) - ROMA 

A N N U N Z I S A N I T A R I 

Doti. ALFREDO STROM 
MALATTIE VENEKEE . TZXJL& 
EMORROIDI - VARICI 

RAGADI - PIAGHE - IDSOCELE 
Cura Indolore • senza operazton* 

CORSO UMBERTO 604 
Telefona 61-929 - Ora 8-20 

Dot i THEODOR Ì M I 
ffar. or* a-a» * feat. 

Via Cola'di E i a » . » 
t*!S) 

Ta l 

Doti. David STROM 
SPCCIAXXtTA DEBMATOtOGO 

Cara tndotora • aaoxa operazioni oaD* 
EMORROIDI - Recedi 

Piogh* . VENE VARICOSI 

Via Cila al Rienzo, 152 
Tata* Mnsn • Ora ft-M • fari. •-» 

OBESITÀ CURE 
FEGATO 
Malattie dei ricambio - ElettroUrsiiU 
DT. Castellano - Tel. €5-22$ - ore 17-ia 

Via Zncchelll, 32 (angolo Tritone) 

Doti. P. MONACO 
Veneree » Pene - Esami del canea» 
e microscopici - Ginecologia . Emor
roidi • Vene varicose. Salarsi, 72 
fP. Flame) Int. « - Tel St? «fio cs-2l) 

Prof. D'AMICO 
OCU LISTA 

VI» Farlnl. 5 . TeL 42-450 . Ore «-1I 

Doti. Siniscalco 
SPECIALISTA VENEREE PELLE 

Via Volturno 1. ore 9-n- IR-H - w fifi3 

Dott. A. ZIPPARI CAROLA 
Malattie SESSUALI e PELLE 
N'azionale. 13 (ans. V. Firenze-

(8-12 . 16-20) 
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