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IN DIFESA DEI PIANI DI SMOBILITAZIONE DEL NOBILE VISCONTI DI MODRONE 

La polizia a Sesto Fiorentino 
si scaglia sugli operai della Ginori 

/ lavoratori della, fabbrica chiusa di Doccia avevano formato un corteo • Investiti dalle 
raffiche degli idranti anche gli ondi Montela tici e Busoni - Sciopero generale nella città 

DALLA REDAZIONE FIORENTINA 

FIRENZE. 26. — Oggi i la
voratori della Ginori di Doc
cia sono entrati in una fase 
di lotta più avanzata. Eiano 
cioè intenzionati n lioccupare 
la fabbrica che lasciarono 150 
giorni fa. Tanto è il tempo che 
dura la vertenza della Ginori. 
I lavoratori oggi sono arrivati 
a questa decisione dopo che 
tutte le promesse e le assi
curazioni si sono dimostrate 
vane. 

Poche settimane fa, infatti, 
una colonna di operai di Doc
cia si diresse in bicicletta a 
Roma per locarvi, opportuna
mente riveduto e corretto, il 
progetto di legge Angelini-
Cappugi sull'esproprio delle 
fabbriche. 11 documento era 
sottoscritto dalle firme di 50 
mila cittadini della provincia. 
Sono note le peripezie che i 
lavoratori dovettero superare 
per raggiungere la Presidenza 
della Camera e il ministro del 
Lavoro on. Vigorelli, il quale 
nelle precedenti riunioni si 
era sempre giustificato asse
rendo di essere sprovvisto de
gli strumenti legislativi ne
cessari a dimostrare la sua 
buona volontà di riformatore. 
Ma anche quella volta il mi

nistro, dette le solite, gene
riche assicurazioni, impegnan
dosi a convocare al più pre
sto le parti per un nuovo in
contro. Ma l'incontro ha an
cora da venire. 

Di tp.nto in tanto i giornali 
della catena governativa in
seriscono fra le notizie la 
prossima convocazione delle 
parti, ma dopo due o ti e gior
ni nessuno dico più nulla fino 
a che non ìispunta un nuovo 
annuncio. I lavoratori hanno 
atteso ancora settimane e set
timane ed infine hanno de
ciso di riprende» e la loio azio
ne. Già nei giorni .scorsi, ren
dendosi interpreto di questo 
stato d'animo, il comitato cit
tadino per la difesa delle in 
dustrie aveva inviato un te-
Iegmmma al ministero del 
Lavoro sollecitando un incon
tro fra le parti. Non solo. Ma 
aveva anche inviato un te le
gramma a Visconti di Modro-
ne. amministratore delegato 
della Ginori, per convocarlo 
ad una riunione per domani. 
Dal momento che questa po
tenza del mondo finanziario 
era inamovibile e che il go 
verno non era in grado di 
convocarlo (tutte le volte ave 
va inviato al tavolo delle trat
tative un suo sostituto) il co-

RIUNIONE TRA SCELBA E I « MINORI » 

Si prepara il sabotaggio 
alla Corte costif uiìonale 

/ governativi vogliono mandare ancora una volta a 
monte l'elezione dei giudici - Dichiarazioni di Targetti 

Ieri il presidente del Con
siglio Sceiba si è incontrato 
con i rappresentanti dei grup
pi parlamentari del « quadri
partito », Moro per la D.C., 
Matteotti per il PSDI. Colitto 
e Malagodi per il PLI, Ma-
crelli per il PRI. Il comuni
cato emesso al termine della 
riunione ha riferito che que
sta aveva avuto per oggetto 
lo stabilimento di una linea 
di condotta comune sui vari 
problemi attualmente in di
scussione alla Camera. In 
realtà, oltre alle questioni 
dell'IRI e della « S a n Gior
gio », i « quadripartiti » han
no cercato di mettersi d'ac
cordo sul modo migliore per 
sabotare ancora una volta la 
elezione della Corte costitu
zionale. 

Domani, presso l'Ufficio di 
presidenza della Camera dei 
Deputati, dovrebbe aver luo
go, infatti, la riunione dei 
rappresentanti dei gruppi per 
raggiungere l'accordo s u l l a 
questione della nomina dei 
giudici costituzionali. Nel ca
so in cui l'accordo fosse rag
giunto, le Camere potrebbero 
riunirsi in seduta comune 
prima delle ferie per esami
nare la questione e votare. 

Nell'incontro di ieri presso 
Sceiba, tuttavia, il rappresen
tante della D.C., Moro, ha in
sistito per l'approvazione del
la legge Sturzo, che prevede 
un abbassamento del «< quo
rum » necessario per la e le 
zione dei giudici e che dareb
be modo, con una specie di 
leggina-truffa « ad hoc ». di 
far passare i giudici desidera
ti dalla maggioranza quadri
partita e dalle destre, senza 
tenere alcun conto delle g iu
ste richieste delle sinistre la 
cui ampia rappresentanza in 
Parlamento e nel Paese ver
rebbe ancora una volta elusa. 

Altre proposte, di tipo ana
logo. sono state avanzate nel
l'incontro di ieri: una ten
dente a «spoliticizzare» in ap
parenza la qualifica dei g iu
dici, ricorrendo a dei cosi-
detti «f tecnici >i; l'altra quella 
di dividere i posti, dandone 
uno alla D.C., uno alle .sini
stre, e gli altri tre alle altre 
forze politiche. 

Sulla questione dell'elezione 
della Corte e sulla sgradevole 
r diffìcile situazione creata al 
Paese ed al Parlamento dalla 
ostinata volontà di predomi
nio della D.C., il Vicepresi
dente della Camera, compa
gno Targetti. ha rilasciato ieri 
una dichiarazione, nella qua
le si afferma che. ove ancora 
una volta il sabotaggio della 
maggioranza portasse ad un 
nulla di fatto nell'elezione dei 
giudici della Corte, il presi
dente della Repubblica sareb
be messo nel le condizioni dì 
dover confederare la ooportu-
nità di sciogliere le Camere. 

Aumentata m'imposta 
SttHi benzina 

te deve essere versata alla 
competente sezione provincia
le di tesoieiia entro 20 giorni 
dalla notificazione della liqui
dazione. Sulle somme non ver
sate tempestivamente è appli
cata una indennità di mora del 
(i%. Dotta indennità ù ridotta 
al 2'.' quando il pagamento 
avvenga entro il quinto giorno 
successivo alla scadenza del 
termine. 

Chiunque omette di pi esen
tare la denuncia di cui sopra 
o presenta denuncia inesatta 
od in ritardo è punito con la 
pena pecuniaria dal doppo al 
decuplo della imposta frodata 
o che siasi tentato di frodare. 
La pena pecuniaria è ridotta 
ad un decimo quando sia stata 
presentata denuncia, ricono-
.scinta regolale, entro i cinque 
giorni successivi ai dieci .sta
biliti nello stesso articolo. 

milato cittadino lo aveva di
rettamente interpellato. Ma 
Visconti di Modrone non ha 
nemmeno risposto. Si dice che 
si trovi in Svizzera a trascor-
i c i e il suo periodo di riposo. 

Che importa se 937 operai 
e le loro famiglie non hanno 
di che vivere? Nella attuale 
società è "possibile questo e 
altro. E' stato anche possibile 
che Visconti di Modrone-, iso
lato e stigmatizzato da una 
intera popolazione, potesse os
sero definito dal sottosegre
tario Delle Fave (incaricato di 
seguire la vertenza) uno « dei 
migliori industriali italiani ». 

Anche La Pira sta scori on
do i treni in un via vai con
tinuo con la capitale. Ogni 
volta che ritorna dà le solite 
assicui azioni che presto le 
cose saranno affrontate. Ma 
è oramai una storia vecchia, 
che stanca anche i più pa
zienti. Non si può continuare 
a promettere, a chiedere ai 
lavoratori di star buoni, a far 
del veibal ismo eppoi scaglia
re. com'è avvenuto oggi, con
tro di loro, la polizia. 

Erano decine e decine le 
camionette, le jeep, i camion, 
gli idianti . 

Visconti di Modione si può 
permettere il lusso di colpite 
al cuore la vita di una città 
e di una provincia, di gettate 
nella disperazione migliaia di 
famiglie e far bruciare mi
gliaia di lire di benzina per 
far difendere la sua tesi as 
solutista e reazionaria. E" sta
to verso le 9,30 che, in seguito 
allo snodarsi del corteo dei 
lavoratori verso la fabbrica, 
la polizia è entrata in azione. 
Le sirene hanno fischiato a 
lungo e subito dopo una piog
gia improvvisa scagliata dagli 
idranti è stata scaricata su 
chi si trovava in piazza Gi
nori. 

I potenti getti venivano di
retti contro la Camera del 
Lavoro, la sede del PCI e nel 
bar della Casa del popolo do
ve si l iovavano pacifici citta
dini. I getti dell'acqua rag
giungevano anche numerosi 
negozi che abbassavano le sa
racinesche, mentre le camio
nette continuavano le loro 
corse s f id iate . Un operai.}. 
colpito in pieno dal getto del
l'acqua, veniva colto da ma
lore e raccolto dai compagni. 
Si trattava di un vecchio ripe
talo della Ginori alletto da 
una grave fonila di silicosi. 
il tremendo malo dal quale 
non si guarisce e che si con
ti ae a contatto con le polveri. 
Anche numerose donne cade
vano evenute ed erano tra
sportate nelle case vicine. 

II segretario della Camera 
del lavoro on. Montelatici e 
il sen. Busoni i quali espri
mevano le loro risentite pro

teste conti o il ptovocatorio e 
brutale atteggiamento della 
polizia, venivano ugualmente 
colpiti dalle tattiche dell'ac
qua malgrado avessero di
chiarato la loro qualifica di 
parlamentari. 

Intanto da tutte le fabbri
che di Sesto, al suono delle 
sirene, gli operai abbandona
vano il lavoro. Dalla Ginori, 
dall'Arrigoni, dalle decine di 
fabbriche sono giunti a centi
naia i lavoratori. E' stata ot
tenuta l'autorizzazione per un 
comiziu in piozza del Comune 
dove hanno pallaio i tre par
lamentati (era giunto nel 
fi attempo anche l'on. Bar
bici i). 

Il recupero di un aereo IN PIENO SVILUPPO LA LOTTA MEZZADRILE NELL'ITALIA CENTRALE 

Sono state foi mate, due de- j 
Razioni della Ginoti. Il s e - ! 

Busoni ha presentate 
: i 

log 
naloio 
una intei pellanza sui gravi 
fatti di oggi. Uguale cosa è ' 
.stata fatta alla Camera. Per 
tutta la giornata, a Sesto, è 
stato proclamato lo sciopero 
generale 

(1. L. 

A Chianciano i villeggianti 
hanno discusso con i mezzadri 

Un lungo corteo di 
tadina termale • La 

manifestanti ha sfilato per le vie della cit-
denuncia dei contadini spaventa gli agrari 

Dopo .snervanti lavori si è recuperata una parte della carcassa 
dell'aereo inabissatosi nelle acque del mare di Ostia durante 
l'ultimo periodo della scorsa guerra. L'aereo sembrava in 
un primo tempo americano, ora pare accertato sia tedesco. 
Nell'interno dell'apparecchio sono stati ritrovati i resti eli 

urne uomini dell'equipaggio 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

SIENA. 26. — E' stato ri-
j preso nei poderi il lavoro di 
! trebbtoturo e, in questi tre 
, oiorni che sono seguiti al-
, la manifestazione, '» molte 
i aziende dei vari comuni si è 
continuato a sottoscrivere ac
cordi. Nella giornata odierna 
numerosi e di contenuto par
ticolarmente favorevole ai 
contadini sono stati conclusi 
nella zona di S. Gimionano e 
di Poggibonsi. Insomma, an
che se i lavori di trebbiatura 
sono stati ripresi, la lotta con
tinua in maniera efficace. 

Continua nei comuni e nel 
le aziende dove non si è an
cora arrivati a un accordo, 
continua e continuerà sotto 
forme, diciamo così, propa
gandistiche. In piccoli e grossi 
comuni delegazioni e cortei 
di mezzadri con i loro fami
liari attraversano le strade, 
sostano sulle piazze, si recano 
a discutere con il resto della 
popolazione: in molti paesi 
petizioni a sostegno delle ri-

La Beflefitani passerà in montagna 
una par te dell 'eccezionale licenza 

Un folto gruppo di giornalisti o. fotografi staziona di fronte al palazzo dei suoi genitori 
Per espresso desiderio della contessa le figlie la raggiungeranno soltanto fra qualche tempo 

I lavoratori conservieri 
per il contratto di lavoro 

Dichiarazioni di Invernizzi in vista 
delie discussioni al Ministero del lavoro 

Un nuovo aumento viene an
nunciato q u e s t a sera dalla 
« Gazzetta Ufficiale », la quale 
pubblica un decreto legge in 
conseguenza del quale l'aliquo
ta della imposta di fabbrica
zione è stabilita nella misura 
di lire 11,200 per quintale. Lo 
aumento dì imposta si applica 
anche alla benzina, che abbia 
assolto la preesistente aliquota 
di imposta e che. al momento 
dell'entrata in vigore del pre
sente decreto, sia da chiunque 
posseduta in quantità supe
riore a 200 quintali. All'uopo 
i possessori dovranno fare de
nuncia delle quantità posfc-i 
dute, anche se viaggianti, al
l'ufficio tecnico delle imposte 
di fabbricazione, competente j 
per territorio, entro 10 giorni j 
dalla data di entrata in vigore 

Il giorno 30, presso il mi 
nistero del Lavoro, si incon
treranno i rappresentanti s i n 
dacali dei lavoratoti e degli 
industriali conservieri (vege
tali) per la conclusione del 
contratto di lavoro in sospeso 
fin dallo scorso anno. Abbia
mo colto l'occasione per porre 
alcune domande, in proposito, 
al compagno Gaetano Inver
nizzi, segretario della FILIA. 

— Quali sono le cause che 
determinarono la mancata ap
posizione della firma degli in
dustriali al contratto di la
voro già accettato dalle parli? 

— La mancata firma del 
c o n t r a t t o deve ricercai si 
sopratutto nell'atteggiamento 
degli industriali conservieri 
meridionali. Ma forse è me
glio che ti racconti come si 
svolsero i fatti. Dopo tre scio
peri nazionali proclamati dal 
le tre organizzazioni sindaca
li, l'anno scorso, e precisa
mente il 9 agosto, il ministero 
del Lavoro convocava le parti 
e veniva raggiunto l'accordo 
per il rinnovo del contratto 
che avrebbe dovuto essere 
perfezionato e firmato due 
giorni dopo. Senonchc, al m o 
mento della firma, i conser
vieri meridionali, capeggiati 
dai Cirio e dalla Di Galzio, 
si rifiutarono di sottoscrivere 
quanto avevano concordato 
due giorni prima nell'incon
tro svolto sotto la presiden
za dell'on. Del Bo. Di fronte a 
questa posizione dei conser
vieri meridionali anche l'al
tra associazione padronale.; 
l'AIPA. dei conservieri deli 
nord, si rifiutò di firmare. ! 

— A tale atteggiamento de
gli industriali come risposero 
le organizzazioni sindacai! e 
i lavoratori'' 

— Immediatamente fu pro
clamato uno sciopero nazio
nale di 72 ore. In seguito a 
questa potente azione sinda
cale la quasi totalità de! la 
voratori dell'Italia centrale e 
settentrionale riuscirono ad 
ottenere l'intiera applica/io
ne del contratto pur non 
avendo firmato gli industria
li- Nel sud. con una forte azio
ne di intimidazione e con 
l'appoggio della polizia, 
grossi conservieri rhisciron'-' 
a respingere l'aonlicazione d~ 
contratto di lavoro. 

— L'incontro del 30 è do 
»-»ifo <;olo nV'intcrrcnfn r'-' 
Tnmfrrn r» ri «ODO nvrh" "'-

ve alla v iva agitazione che 
è in atto fra tutti i lavoratori 
conservieri e dal fatto che le 
industrie conserviere si sono 
già impegnate, con contratti, 
per l'esportazione all'estero. 
Siamo in piena campagna 
della lavorazione del pomo
doro ed è evidente che gli 
industriali sono preoccupati 
dal loro atteggiamento pre
cedente. D'altra parte i con
servieri non sono più disposti! 
a subire questo assurdo stato 
di cose per cui solo il 50 per 
cento di essi oggi sono retri
buiti a termine del contratto 
concordato nel '53. Nel sud. 
poi, è in atto una viva soli
darietà 

— Sul prossimo incontro, 
che ci puoi dire? 

— L'augurio che ognuno 
deve farsi e che, nell'interes
se della produzione, e quindi 
degli stessi industriali oltre 
che dei lavoratori, le tratta
tive siano concluse rapida
mente. Del resto i lavoratori 
fino ad oggi hanno dimostra
to fin troppa comprensione. 
altrettanto ne dimostrino gli 
industriali firmando un ac
cordo che, già un anno fa. 
essi avevano concordato. 

SULMONA. 2U. — Sabato 
sera il Piazzale Vittorio Ve
neto era affollato di giorna
listi e fotoreporters in attesa 
dell'arrivo della contessa Pia 
Carosello Bellentani. 

Oggi il piazzale ha ripreso 
il suo consueto aspetto esti
vo e tutto è tornato tranquil
lo. Il traffico di fotografi e 
giornalisti si è spostato, nelle 
vicinanze della piazza dov'è 
un ingresso riservato dello 
aristocratico palazzo dei Bel-
lentani ove la contessa che 
assassinò il suo amante pas
serà il mese di licenza p ic - j 
mio, accordatole, come è noto, 
dal direttore del manicomioi 
criminale di Aveisa nel quale 
la Bcllentani deve ancoia fi-, 
nirn di scontare la pena in
flittale. 

Dall ' aristocratico palazzo, 
che si staglia superbo sullo 
sfondo del mistico Morrone 
non filtra ne una voce, nò un 
suono: le persiane delle fine
stre sono discretamente ser
rate, e solo di tanto in tanto 
si schiudono per lasciar scor
gere la testa della domestica 
dei Bellentani spiante in di
rezione di Pettorano. 

Ma al secondo piano ov'è 
l'appartamento riservato alla 
madre della contessa di Villa 
d'Este, tutto è silenzio: le so 
no .state allestite due stanze 
dell'ala destra della casa, con 
un criterio inteso, diremo co
si, a quello nel quale visse 
la sua lontana fanciullezza. 

Ogni angolo delle due ca 
mere, ogni mobile, ogni pic
cola cosa reca il segno evi 
dente di una mano trepida e 
sollecita, che ha voluto trarre 
dal fondo del tempo un'im
magine domestica ed irrevo
cabilmente perduta: e su tut
to ì espira un alito di sogno 
nostalgico 

E il risultato delle cure 
materne è stato efficace. La 
Bellentani che e molto dima
grita, ma abbastanza norma
le, rimettendo piede nella ca
sa paterna, ha malinconica
mente sorriso. 

Non è escluso clic fra qual
che giorno ella interrompa il 
soggiorno sulmonese per por
tarsi in montagna, nella sua 
villa di Roccaraso. 

La prima giornata trascor
sa a Sulmona dalla Bellenta
ni s'è svolta senza episodi r i 
levanti. E' trascorsa infatti 
quasi tutta nel più assoluto 
riposo, nell'appartamento al
lestito per lei. Qui la rag
giungeranno al più presto le 
figlie. Per espresso desiderio 

La casa natale della contessa Pia Bellentani Caroselli a Sulmona 

PRECISE RICHIESTE DI CAPPELLINI AL SENATO 

Perchè il governo impedisce 
alte ditte di commerciare con l'Est? 

Siano pubblicati i nomi delle aziende che sono state escluse dalle impor
tazioni ed esportazioni - Il sabotaggio all'esportazione di films democratici 

Attuando il programma fis
sato dalla presidenza, il S e 
nato ha iniziato ieri pome
riggio l'esame del bilancio 
prevcrrtivo del ministero del 
commercio estero, già appro
vato nei giorni scorsi dalla 
maggioranza alla Camera dei 
deputati. 

Il socialista RODA, che ha 
preso la parola per primo, 
nella discussione generale, ha 
sottoposto ad una serrata cri
tica il bilancio dimostrando 
come l'attuale andamento de l 
la bilancia commerciale si 
presenti con un deficit pau
roso. provocato soprattutto 
dagli errati indirizzi gover
nativi. Concludendo il suo 
ampio discorso. Roda, ha 
chiesto con forza l'allarga
mento del nostro commercio 
con i paesi dell'Est. Il demo
cristiana SPAGNOLLI. inve-

della Bellentani, le due gio- c e , n : t tenuto a dimostrare la 
vinette la raggiungeranno a 
Sulmona quando si sarà un 
poco rimessa, superate le pri
me emozioni del ritorno in 
casa dopo 68 mesi di deten
zione, la maggior parte dei 
quali trascorsi in manicomio 
criminale. 

sua soddisfazione per l'indi
rizzo impresso dal governo al 
nostro commercio estero. 

E' stata, quindi la volta del 
compagno Egisto CAPPELLI
NI. Egii ha innanzitutto r i 
cordato le affermazioni fatte 
dal ministro, on. Martinelli. 

sulle possibilità di commer
cio con la Cina, rilevandone 
la vacuità e la demagogicità 
e dimostrando, al tempo stes
so. come in realtà il governo 
italiano non abbia mai vo lu
to sino ad oggi iniziare una 
trattativa seria con il gover
no di quel Paese. Proseguen
do nella sua documentata d e 
nuncia, Cappellini ha chiesto 
al governo di pubblicare la 
lista delle Ditte italiane che 
il ministero del commercio 
estero ha creduto di esclude
re dalle operazioni di impor
tazione ed esportazioni, pre
cisandone i motivi, e a p u b 
blicare la lista delie ditte che 
per avere le licenze debbono 
ottenere il benestare persona
le del ministro. Egli, inoltre. 
ha chiesto che il governo ac
cordi il visto di uscita sui 
passaporti agli industriali e 
commercianti che hanno da 
tempo avanzato la richiesta 
di recarsi nella Cina popolare 
per avviare trattative con le 
autorità di quel Paese allo 
scopo di intensificare gli 
scambi commerciali e cul tu
rali. . 

Nove persone sono annegate ieri in Italia 
l;n ragazzo di sedici anni 

denti avvenuti nei filimi 
affoga nelle acque del Tevere — Altri luttuosi incì-

vieino a Cuneo. Padova, Paterno e Cremona 

Era da poco passato il fare due o tre bracciate e poij A Roreto di Cherasco il 
mezzogiorno di ieri quando ili scomparire sott'acqua. j giovane Matteo Rinero di 22 
barcone della nnìi7ia finvia-' * * Janni, oneraio. recatosi sulle 

CUNEO. 26. — Tre giovani r i v o d e j l a s t u r a d i Demonte 
del Cuneese. inesperti d e l ; i n u n p u n t o d o v e l a c q u a 
nuoto, hanno perso tragica-1 raggiunge i due metri, mal -
mente la vita nel p o m e n g - j g r a d o avesse promesso ai fa-
gio di ieri in due diverse l o - j m i l Ì 3 r i c h e n o n s i s a r e b b e 
calità della zona B r a i d e s e . j b a j ? n a t o p r i m a di a v e r ter-

barcone della polizia fluvia 
le è stato chiamato allo sta
bilimento « Ciriola •», in pros
simità di Ponte Sant'Angelo, 
sul Tevere. 

Quando la « Vigilanza Te
vere » giungeva sul posto era 
troppo tardi. Un'altra giova
ne vita era già stata ìapita 
dalle acque limacciose del 
fiume. Si tratta del sedicen
ne Francesco Rizzo, abitante 
in via Guglielmo Massaia 39. 

Il Rizzo si era recato con 
altri due coetanei per pren-

I fratelli Michele e Renzo 
Bertolusso di 22 e 17 anni, 
ieri pomeriggio si recavano, 
in compagnia di altri quat
tro amici sulle rive del Pa-J 
naro 

Renzo si gettò per 

aver 
minato la digestione, stuzzi
cato forse dai frizzi di a lcu
ni amici, si gettava ugual
mente in acqua e a un tratto 

(scompariva fra i flutti. 
i 

del presente decreto. i /re cause? 
La maggiore imposta dovuta I — L'incontro odierno, se-

in base al capoverso p r c c e d e n - | c o n ( j o il mio parere, lo si dc-

in acqua e con poche brac
ciate arrivò nel punto dove 

iere un bagno. A mezzogior- l'acqua è alta tre metri. Po-
sceso nel recinto io egli e ia 

ier i bagnanti, quando veni-
•a preso dalla tentazione di 
incile dal recinto e di nuo-

'•Tre dove la corrente era più 
forte, nel centro del fiume. I 
.-uoi compagni lo vedevano 

co dopo però, il giovane lan
ciò un grido di soccorso, an 

primo PADOVA. 26. — Due gio
vani sono annegati nelle ac
que del Bncchiglione alla pe
riferia di Padova. Sono il 
15enne Giuseppe Gianeselle 
e il 16enne Gianfranco Mi 

naspo e quindi scompaive | nono. Entrambi s i erano tuf-
Michcle. benché inesperto delj fati per prendere il bagno 
nuoto si gettò nell'acqua in assieme ad alcuni amici. Il 
aiuto del fratello. Ben prc-J primo, colto da malore, è 
sto scomparve luì pure, scompar.-o sott'acqua prima 

di poter essere soccorso. Il 
secondo sceso nel fiume un 
po' più lontano, non è stato 
più visto risalire. 

* » » 
CREMONA. 26. Mentre fa

ceva un bagno nel Po, oggi 
è annegato un giovane di 17 
anni. Sergio Cappelletti di 
Cremona. Il cadavere è stato 
recuperato. 

Colpito da malore mentre 
attraversava a nuoto l'Adda, 
nei pressi di Crotta. è pure 
perito il 62enne Alberto 
Land ranchi: il corpo non è 
stato ancora ripescato. 

• » * 
PATERNO' 26. — Un ra

gazzo tredicenne Fiorello 
Benito è annegato in un tor
rente sotto gli occhi dei com
pagni impotenti a recargli 
aiuto Solo più tardi un bar
caiolo ha tratto a riva il cor
po del giovanetto 

Passando ad esaminare un 
altro significativo aspetto de l 
l'ostruzionismo governativo in 
questo campo — quello degli 
scambi commerciali di film — 
Cappellini ha invitato il mi
nistro n precisare i motivi 
per cui sin dal mese di marzo. 
sono state rifiutate, senza al
cuna ragione plausibile, le 
licenze di importazione ed 
esportazione di film alla S o 
cietà anonima italiana « Li-
bertas Film ». 

Proseguendo nella sua a m 
pia documentazione, il no 
stro compagno, ha sollecitato, 
quindi, in particolare, la con
cessione del permesso di 
esportazione per tutti i Pae-
«i del film « Acthung ban
diti! » e dei permessi di im
portazione per il documenta
rio cinese « Festa sportiva =>, 
per i documentari sovietici 
« II fiorellino di Vermiglio » e 
« N e i cantieri di Mosca s e 
per il film sovietico « Follie 
nel mondo » tutti giacenti ai-
la dogana di Roma. Egli ha 
chiesto, inoltre, che il gover
no autorizzi finalmente il 
permesso di definitiva espor
tazione in Cina di undici ^do
cumentari italiani per i quali 
già da tempo è stata presen
tata la richiesta. 

Avviandosi alla conclusio
ne. i! compagno Cappellini, 
ha annunciato di aver presen
tato per ognuno di questi 
specifici argomenti un ordine 
del giorno, sui quali il Senato 
sarà chiamato a votare. Avre

mmo così la possibilità — egli 
ha detto tra gli applausi delle 
sinistre — di giudicare se il 
governo e la maggioranza 
hanno veramente intenzione 
di mutare \z, politica 

L'indipendente di sinistra 
sen. Salvatore Russo ha quin
di illustrato un suo ordine 
del giorno iq cui si invita il 
governo a tener presente. 
nelle trattative commerciali 
con l'estero, che in Sicilia 
giacciono ancora invendute 
250.000 tonnellate di zolfo. 

Ultimo oratore della sedu
ta è stato il compagno G A 
VINA. che ha illustrato un 
o.d.g. presentato dal compa
gno Ravagnan in cui si sol 
lecita una limitazione delle 
importazioni di pesce per non 
danneggiare la produzione 
nazionale della pesca alla 
quale sono interessati mi 
gliaia e migliaia di lavorato
ri. Alle ore 20 la seduta è 
stata tolta e rinviata a sta
mane. 

vendicazioni mezzadrili ven
gono sottoscritte da persone 
di ogni ceto sociale, profes
sionisti, per esempio, o com
mercianti. Con il trascorrere 
dei giorni, gli agrari si sen
tono sempre più isolati, sfug
gono alla discussione, alla 
trattativa; in alcuni comuni 
per 7ion incontrarsi con le de
legazioni, hanno addirittura 
abbandonato l'azienda e se ne 
sono andati a Firenze, a Sie
na, a Roma. 

Non una sola voce si è le
vata a smentire le cifre e gli 
argomenti che la Federmez-
zadri, attraverso la stampa e 
i manifesti, sta rendendo di 
pubblica ragione. Invece, ogni 
sforzo, viene compiuto per 
evitare che i motivi della lot
ta siano popolarizzati. E na
turalmente in questo sforzo 
gli agrari hanno trovato schie
rate dalla loro parte le forze 
di polizia. Le quali, per esem
pio, giudicano delittuoso an
che il fatto che un mezzadro 
scriva sulla facciata della pro
pria casa: « Esigiamo il saldo 
dei conti colonici ». 

In questa zona l'asfalto del
le strade è ancora coperto da 
scritte a favore o contro Cop
pi, Bartali, Koblet, che furono 
liberamente fatte in occasione 
del Giro d'Italia; ma quando 
quegli stessi giovani che scris
sero « Abbasso Koblet » vanno 
a scrivere « Abbasso le rega
lie » c'è pericolo che qualche 
maresciallo li tragga in ar
resto, senza voler riconoscere 
che non si tratta affatto di 
scritte « sediziose ». in quanto 
esse nella loro sostanza sono 
un vero e proprio euuiua allo 
legge, alla legge che non vie
ne rispettata dagli agrari. 

Giorni or sono, una cin
quantina di giovani -mezzadri 
partiti dai vari poderi in bi
cicletta, attraversavano ordi
natamente alcuni comuni re
cando sulle spalle cartelli do
ve erano scritte le loro ri
vendicazioni : chiusura dei 
conti, 4°/o per le migliorìe 
fondiarie, ecc.; insomma, era
no come dei paragraii ambu
lanti della legge. Il corteo 
venne avvistato alle porte di 
Chiusi dal locale commissario 
di P. S. che, allarmutissimo, 
chiese rinforzi, alla testa dei 
quali si mise poi, inseguendo 
il corteo e disperdendolo a 
forza di manganellate, per cui 
alcuni giovani dovettero ri
correre alle cure del medico. 

Un giornale di Firenze, l'al
tro giorno, cotto un titolo e 
due colonne che diceva « In
cidenti nel Senese per lo scio
pero dei mezzadri» recara la 
seguente notizia: « A San Gi-
mignano, i carabinieri hanno 
dovuto sequestrare numerosi 
cartelli recanti scritte e di
sperdere il corteo formato di 
oltre cento donne che indos
savano cappellini e grembiuli 
fabbricati con carta su cui 
erano state scritte le rivendi
cazioni dei coloni ». 

Lo stesso giornale riferiva 
che sulle vie Cassia, la Gros
setana e la Reggina « le scrit
te in calce fatte dai mezzadri 
sono siate prontamente can
cellate col catrame ». Se tanto 
impegno viene messo dalla 
polizia per editare che anche 
in comuni agricoli i mezzadri 
facciano conoscere le loro ri
vendicazioni, vi lascio i m m a 
ginare quale allarme suscitò 
una manifestazione che ebbe 
luogo sere or sono a Chian-
ciano dove, in questi giorni, 
per le cure termali, si tro
vano migliaia di persone con
venute da ogni parte d'Italia. 

Era l'ora in cui sono più 
frequentati i caffè quando il 
paese fu attraversato du un 
lungo corteo di uomini e don
ne che recavano cartelli sui 
quali erano illustrate le con
dizioni di sfruttamento cui so
no sottoposte migliaia di fa
miglie che lavorano la terra 
a mezzadria. Quando arriva
rono le camionette della Ce
lere, il corteo già aveva at
traversato i punti centrali ài 
Chianciano e anche nelle te
ste di molte signore romane 
e milanesi la favola del be
nessere in cui vivrebbero i 
contadini aveva incominciato 
ad essere sostituita dalla real
tà di quelle cifre lette sui car
telli. Cosi quella sera anche 
negli eleganti vestiboli del 
S. Marco, del Continentale e 
del Moderno si parlò a lungo. 
ma con nuove parole, dei 
mezzadri e della mezzadria. 
E per la prima volta forse, 
discutendo a cena, neanche i 
commendatori industriali fu
rono troppo d'accordo con i 
commendatori agrari. 

Eppure quello che e scritto 
sul cartelli è il meno; per 
farsi una idea giusta delle ta
nche e dei sacrifìci che com
piono ogni giorno intere fa
miglie coloniche, bisogna en
trare in qualcuno di questi 
poderi dove tutti sono co
stretti a lavorare duramente: 
dalla vecchia settantenne ai 
bambini di appena dieci anni. 
In questi poderi non esiste, 
si può dire, orario di lavoro 
né ci sono festività da ri
spettare; si lavora di giorno 
e di notte ed anche di dome
nica. Ieri sono slato ospite di 
una famiglia di mezzadri del 
Chianti, la famiglia Baldi; si 
tiova sul podere Le Piane, di 
pioprietà dei Ktcasoli, da cir
ca duecento unni; coltivano 
trentacinque stuia di grano e 
diecimila piante di viti. Di tre 
fratelli, uno solo non e spo
sato; sul podere lavora anche 
il loro cognato e inoltre vi 
lavorano due delle fighe ven
tenni, Elena e Teresa. 

Nella giornata di una mez
zadra non c'è mai un mo
mento di riposo: ora c'è da 
sorvegliare le pecore, ora da 
accudire ai maiali, ora da far 
la legna, ora l'erba, ora pre
parare i pastoni per le vac
che, ora portare il fieno nella 
stalla; senza contare poi il 
cucinare e tutti gli altri ser
vizi domestici. Elena e Teresa 
sono due ragazze belle e fre
sche; ma è facile prevedere, 
guardando il volto della ma
dre che, sottoposte ad una vita 
cosi faticosa, sono anch'esse 
destinate rapidamente a sfio
rire, a invecchiare. 

La stalla dove sono le vac
che è nello stesso corpo della 
casa colonica. Gli uomini 7»ii 
portano a vedere le vigne e 
mi spiegano che per rendere 
coltivabili questi declivi si è 
dovuto dissodare il suolo 
in profondità rimuovendo la 
massa di pietrame e di detriti 
rocciosi che ora appaiono ac
cumulati in lunghi muri a 
secco. 

Ritorniamo verso casa. A 
quanti anni risale il vecchio 
edifìcio, gli stessi Baldi non 
sanno dire. Queste tetre sono 
di proprietà dei Ricasoli forse 
da circa mille anni. Ancora 
oggi, nel podere Le Piane, non 
c'è acqua corrente né c'è luce 
elettrica. I Baldi mi raccon
tano che da sette anni i vro-
prietari non saldano i conti: 
tra l'altro perchè i Ricasoli 
esigono ancora le medioevalt 
regalie (anche se ad esse dan
no un nuovo nome e una nuo
va giustificazione): quattro 
capponi, sessanta uoua, quat
tro polli all'anno gratuiti. 

Sulla via del ritorno, pas
siamo sotto l'antico castello di 
Brolio col suo magnifico pa
lazzo dei baroni, ricco di sto
riche memorie. Lassù, libero 
dalle cure del governo, viveva 
Bettino Ricasoli, il « barone di 
ferro »; lassù niuono ancora. 
oggi, i suoi discendenti — 
proprietari, industriali, com
mercianti — famosi in tutto 
il mondo. Dietro la fortuna e 
la fama del Ricasoli vi sono 
dicci secoli di dure fatiche 
compiute da generazioni di 
coloni ver rendere fertili que
sti colli. 

RICCARDO LONGONE 

Gli scioperi mezzadrili 
nell'Italia centrale 

Nel quadro del grande mo
vimento mezzadrile, termina
t i domenica lo sciopero nelle 
province di Perugia e Terni, 
ieri hanno sospeso il lavoro 
per 24 ore i mezzadri del co
mune di Città Sant'Angelo in 
provincia di Pescara. Domani 
ha inizio nell'aretino lo scio
pero di 48 ore mentre i mez
zadri della provincia di Pisa 
(anche essi per 48 ore) inizio-
ranno lo sciopero il giorno 29. 
Nelle 4 provincie marchigiane. 
in concomitanza con la lotta 
nelle industrie i mezzadri da
ranno vita a scioperi parziali 
e totali nella giornata di do
mani. 

Domani sciopero 
nelle aziende IRI 

Domani avrà luogo in tutta 
Italia Io sciopero di due orr, 
proclamato dal Comitato cen
trale della F.I.O.M. nelle azien
de I.R.I. - F.I.M. - Cogne, in so
lidarietà con ì lavoratori del
le fabbrihee che lottano contro 
la smobilitazione. 

Dal quindici agosto 
apertura della caccia 

Il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale . 

Sulla « Gazzetta Ufficiale > é 
stato pubblicato il decreto mi
nisteriale che disciplina l'eser
cizio della caccia e dell'uccel-
lazione nella stagione venato
ria 1954-55. 

Xelle province del Piemonte, 
della Lombardia (escluse le 
province di Bergamo, Brescia, 
Cremona e Mantova), dell'E
milia (escluse le province di 
Parma, Ravenna e Forlì), del
la Toscana (esclusa la provin
cia di Massa Carrara), del
l'Umbria, del Lazio (escluse le 
province di Rieti e Fresinone), 
della Campania, delle Puplie. 
della Basilicata e della Cala
bria (esclusa la provincia di 
Reggio Calabria), nonché dell* 
provincia di Campobasso, la 
caccia e l'uccellagione alla sel
vaggina migratoria e la caccia 
alla selvaggina stanziale sono 
consentite dal 22 agosto 1954. 

Nelle province della Liguria, 

del Veneto (esclusa la provin
cia di Udine), delle Marche e 
dell'Abruzzo (esclusa la pro
vincia di Campobasso), nonché 
nelle province di Bergamo, 
Brescia, Cremona. Mantova. 
Parma, Ravenna, Forlì, Massa 
Carrara, Rieti, Frosinone e 
Reggio Calabria, la caccia e la 
uccellagione alla selvaggina 
migratoria sono consentite dal 
15 agosto 1954, escluse le loca
lità dove a giudizio dei comi
tati provinciali della caccia 
tale esercizio venatorio può 
riuscire dannoso alla selvag
gina stanziale protetta. 

N'elle stesse province la cac
cia alla selvaggina stanziale è 
consentita dal 12 settembre 
1954. Da tale data è consen
tita altresì la caccia è l'ucce'-
lagione alla selvaggina migra
toria nel restante territorio 
delle province stesse. 


