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RIAFFERMANDO LA COMPLETA UNITA' DELL'ASSOCIAZIONE 
- - • • - — 

I combattenti respingono 
la campagna del "Tempo,, 
La relazione dell'ori. Viola al Consiglio dell'ANCR -1 fini reconditi dell'attacco 
a D'Onofrio - Vo.d.g. contro il decreto di Sceiba per la Federazione romana 

11 settimanale dei combat
tenti e dei reduci, « Italia 
d'oggi », è uscito ieri sera ri
portando la relazione del Pre-
bidente dell'Associazione na
zionale combattenti e reduci 
al Consiglio centrale Del
l'ANCR e gli ordini del gior
no approvati al tei'nine della 
riunione. 

Erano presenti alla riunio
ne i rappresentanti di tutte 
le tendenze politiche dei com
battenti. riunite nell'Assoc a-
zione nazionale imitai ia. che, 
come Ria era stato annun
ciato nei giorni scoisi. hanno 
approvato all'unanimità la 
i dazione del Presidente del
l'Associazione. Nella sua re
lazione l'on. Viola, riaffer
mando i principi di apoliticità 
o di aparticità dell'Associa
zione. ha dimostrato come la 
campagna giornalistica del 
Te ?» pò contro l'ANCR per
segua dei fini particolari e 
ben precisi, che nulla hanno 
a che vedere con il patriotti
smo e gli interessi degli ex 
combattenti. 

Quindi, l'on. Viola lui con
cluso che la campagna gior
nalistica del Tempo. miran
te a trascinare l'ANCR sul 
terreno delle accuse e delle 
calunnie contro l'on. D'Ono
frio. non tocca e non può toc
care l'Associazione Combat
tenti e Reduci in quanto tale. 

I lavori del Consiglio diret
tivo si sono conclusi con l'ap
provazione all'unanimità eli 
un ordine del giorno che ri
conferma « l'unità e l'indi
pendenza dell'Associazione. 
in osservanza alle norme sta
tutarie ». Un altro ordine del 
giorno, approvato all'unani
mità. delibera Timnupnazione 
davanti al Consiglio, di Stato 
del decreto con cui l'on. Scei
ba ha annullato la delibera
zione del Consiglio direttivo 
c'i sriotdiere eli orfani diret
tivi della Federazione romana 
dell'ANCR per irregolarità 
amministrative. 

rigenti della SIPE, anche i 
rappresentanti della Camera 
del lavoro e del Partito. 

La casamatta, nella quale 
ha trovato la morte il Pie-
rotti, è la stessa nella quale 
circa due anni fa si verificò 
un'altra esplosione che, per 
fortuna, non provocò vitti
me. essendo avvenuta nella 
notte, mentre cioè non si la
vorava nello stabilimento. 
Quella di stamane è la quar
ta esplosione verificatasi nel 
giro di due anni al polveri
ficio SIPE di Gallicano. 

Per la velocità il maggior 
numero di sciagure stradali 

Dalla stnlistlt'u uUiiiu'.e degli 
Incidenti .stradali ic-!<itl\u all'an
no scorso, si rilcui che la .st.ni-
Krnnde magg|umn/ti del 01.01B 
Intuirmi hn. turno por causi» 
rinots&ervnnza dello norme di 

Circolazione. L'eccelso di veloci
tà ha 11 tristo primato con ton 
9.305 incidenti; seguo m Inos
servanza della dovuta preceden
za al veicoli negli Incroci con 
8.310 casi ed il mancato man
tenimento della propriu mano 
coi» 5.020. mentre <,',ll Incidenti 
dovuti a cause di forza maggio
re non raggiungono le 3.000 
unità. Il min ino degli inciden
ti causati dallo motoleggere e 
dal mlcro-motoil oltre 12 000) 
iiipcru il numero eli quelli cau
sati dagli autoveicoli pesanti 

Commissione legislativa 
I,u Commissione legislati

va nazlo-anle è convocata 
per il giorno U corrente, 
alle urc 10, presso la sede 
del C.C. AM'o.d.g.: « Lotl:i 
contro le misure antico-
stituzionnli il e 1 governo 
Sceiba >. 

MARTEDÌ' PROSSIMO JN TUTTA ITALIA 
— " ir i -- -

Due milioni di braccianti 
manifestano per il sussidio 

Agrari e governo alleati nel negare l'indennità di disoccupazione - Come funzio
na la gestione dei contributi unificati - Il « grazie » del dott. Gaetani a Vigorelli 

Martedì prossimo due milio 
ni di braccianti e di salaria-
ti agricoli manifesteranno in 
tutta Italia. Alla base di que
sta manifestazione essi pon
gono alcune rivendicazioni 
fondamentali per la loro esi
stenza <• per quella delle lo
ro famiglie. Essi chiedono di 
godere del sussidio durante 
il periodo di disoccupazione 
involontaria e un migliora
mento generale della assi
stenza. 

11 Parlamento ha sancito 
fin dal 1949 il diritto al sus
sidio di disoccupazione per i 
braccianti e i salariati agri
coli. Kppuic, a tanti anni di 
distanza, i braccianti sono 
costretti a scendere sul ter
reno della lotta e della pro
testa per ottenere ciò che or
mai appartiene loro di diritto. 
All'assemblea general'" della 
Confagricoltura. tenmuai ve
nerdì, il presidente Unetani 

ha detto: « Accanto al pro
blema della finanza locale 
dobbiamo porre quello del 
contributi sociali. Settore de
licatissimo perchè il gravame 
è divenuto veramente insoste
nibile. Anche qua diamo atto 
al ministro del Lavoro di una 
buona volontà che si è mani
festata bloccando alcuni au
menti di imposizione che re
centemente ciano .stati pio-
posti ». 

liardi 708 milioni e 160 mila 
lire ed è cosi suddiviso per
centualmente: alle aziende ad 
economia e concedenti (vale 
a dire le grandi aziende) 
70,35 per cento; coltivatori di
retti 11,74 per cento; lavora
tori salariati e • componenti 
familiari 4,87 per cento; co
loni e mezzadri 13.04 per 
cento. Queste ultime percen
tuali sono — in rapporto alla 
potenzialità economica e alla 

In che" cosa consiste l'one-1 capacità contributiva delle 
re di cui parla il dott. Gae- categorie — di gran lunga ec 
toni? Da calcoli attendibili, i 
contributi unificati incidono 
sul prodotto netto dell'agri
coltura nella nmur;i dell'I.D8 
per cento. L'onere ili tali con
tributi è suddiviso in maniera 
tale che le più colpite, rispet
to alia rendita e alla capaci
tà produttiva, sono le piccole 
aziende. Basti di: e che l'onere 
complessivo nnnuaìe dei con
tributi unificati è di 45 mi-

1/ ISTKUTTOKIA SULLA. VICENDA DELLK CASE D'APPUNTAMENTO 

Confronto a Palazzo di 
fra Liliana Sotgiu e le 

Giustizia 
imputate 

Incidenti tra la difesa e il giudice durante Vesperimento — Una delle donne al
lontanata dal luogo della prova — Incerte risposte delle convenute al magistrato 

Nuova esolosione 
al polverificio SIPE 

GALLICANO, 11. — Una 
violenta esplosione si è veri
ficata alle 7,30 di questa mat
tina in una casamatta del 
polverificio SIPE, in Galli
cano, provocando la morte 
dell'operaio 25enne Alfio 
Pierotti, abitante a Gallica
no, che stava preparando il 
lavoro per gli altri operai. 
Sembra che, al momento del
l'esplosione, nella casamatta 
si trovassero 20 kg. di pol
vere nera. 

Sul luogo della sciagura si 
sono recati nella mattinata, 
oltre alle autorità ed ai di-

La sinnora Limici Grimaldi 
Sotgiu, trascinata dalle accu
se della polizia romana 7iella 
clamorosa vicenda delle case 
d'appuntamento, ieri mattina 
è stata sottoposta, per tre ore, 
a una « ricognizione perso
nale », vale a dire a un « co?i-
fronto all'americana », nello 
studio del giudice istruttore, 
dottor Prospero Scardaccione. 

La signora Sotgiu è giunta 
al Palazzo di Giustina alle 
8,20, in compagnia dell'avvo
cato Mario Cavalcanti e del 
segretario del professor Sor-
giù, dottor Vincenzo Crnsta, a 
bordo di -una 1100 bicolore. 

Alle ore nove, un commes
so ha introdotto la signora 
Sotgiu nello stadio numero 30, 
alla presenza del dottor Scar. 
doccione, del sostituto procu
ratore della Repubblica, dot
tor Mirabile e del cancelliere. 
Esperite le jbrmalitd di rito, 
un agente di polizia ha fatto 
entrare nella stanza altre tre 
donne, le quali avrebbero 
dovuto essere presentate ai 
testimoni insieme alla signora 
Sotgiu. 

L'ingresso delle tre donne 
ha provocato un incidente tra 
i rappresentanti della signora 

e il dottor Scardaccione. 
L'articolo 360 del codice di 

procedura penale, che regola 
le ricognizioni di persona, 
dispone che due o più per
sone che abbiano somiglianza 
con quella che è oggetto del
l'esperimento debbano essere 
presentate ai testimoni. 

Delle tre donne, invece, una 
aveva le chiome abbondante
mente ossigenata e le altre 
due, oltre a essere vestite in 
modo completamente diverso. 
avevano un aspetto che — è 
stato fatto notare dalla dife
sa — tton era certo quello 
della consorte di un profes
sionista. Secondo quanto è 
giunto alle orecchie dei cro
nisti, due delle donne sareb
bero state addirittura « pe
scate » dagli agenti del dottor 
De Vito nel corso di un 
pattugliamento effettuato ve
nerdì notte. 

Interpretando pìustcnìiente 
la procedura, l'avvocato Ca 
valcanti, alla vista delle tre 
donne, è. pertanto, interve
nuto decisamente presso il 
giudice istruttore, esprimendo 
le sue riserve sulla continua
zione dell'esperimento e otte
nendo, infine, che venisse al
lontanata la bionda. Poi è co

minciata la sfilata dei testi-ie quindi aurebbe indicato la 

UN COMUNICATO DELLE FERROVIE DELLO STATO 

Tieni straordinari per le feste 
Per il periodo delle Teste Na

talizie e di Capodanno, sarà prov
veduto al rinforzo del treni viag
giatori ed alia effettuazione di 
treni straordinari. 

Ecco i relativi dati, 
LINEA TORINO - ALESSAN

DRIA - GENOVA - PISA - RO
MA. 22 e 23 Die: part. da Roma-
Termini ore 22.10 - Genova PP 
A.5.20 (del 23 e 24 Die.) P.5.26 -
Torino P.N. arrivo ore 8.40. 
24 D i e : part. da Torino PN ore 
G 28 - Genova PP A. 9.20 P. 0 23 -
Sestri Levante arr. ore 10.31; 
part. da Torino PN ore 16 00 -
Alessandria arr. ore 17.20. 25 Die: 
part. da Torino PN ore 6 28 -
Alessandria arr. ore 7.57; 26 Die: 
part. da Sostri Levante ore 1B.56 -
Genova PP A. 20.27 P. 20 39; To
rino PN arr. ore 23.38. 31 D i e : 
part. da Torino PN ore 16 00 -
Genova PP arr. ore 19.04. 2 Gei». 
part. da Genova Brignole ore 14.10 
Scs'.rl L. arr. ore 15.20: part. da 
Sestri L. ore 18.56 - Genova PP 
A 10 27 P. 20 39 - Torino PN arr. 
ore 23 33. 

LINEA MILANO - BOLOGNA -
FIRENZE - ROMA. 19 Die: part. 
da Bologna C. ore 23.55 - Boma-
Term:m arr. ore 6 20 (Od 20 DicJ; 
22 D i e : part. da Milano C. ore 
14.50 - Roma Tjburtir.a A. 22.35 
P. 22 46 (prosegue per la Cala
bria e Sicilia): part. da Rome 
Termini ore 23.10 - Milano C. 
ar.'. ore 6.00 (del 23 DicJ; 

23 D i e : part. da Bologna C 
ore 23 55 - Roma TcTmim arrivo 
ore 6.20 (del 24 Die); pari, da 
Milano C ore 14.50 - Roma Ti-
bur'.lna A. 22 35 P. 22.46 (Jpiose-
gue per la Calabria e S:cilia»; 
Partenza da Milano C. ore 22.57 -
Roma Termini arr. 8.20 (del 24 
D i o ; part. da Roma Termini ore 
2310 - Milano C. arr. ore 8.C0 
tàel 24 D*e): part. da Roma Ti
burtina ore 222 - Milano C arr. 
<.rc 10 05 (proviene daini Sicilia 
e- Caiabna): 

24 D:c : part. da Bologna C. 
ore 23 55 - Roma Termini arr. 
o.c 6 20 (del 25 Die); part. da 
Milano C ore 22.57 - Roma Ter
nani arr. 8 20 (del 25 Die); part. 
da Roma Tiburtina ore Z22 - Mi
lano C arr. 10 05 (proviene dalla 
Sicilia e Calabria): ti 2S 29 30 
Die e dal 2 al 7 Gcn.; pan. da 
Milano C. ore 14 50 - Roma Tl-
burtlna A. 2235 P. 22.46 (prose
gue per la Calabria e Sicilia); 
giorni 2$ 29 30 31 Die. e dal 3 
all'i Gcn.: peri, da Roma Tibur
tina ore 2.22 - Milano C arr. ore 
10 05 (proviene dalla Sicilia e 
Calabria). 

LINEA ANCONA - ROMA. 
Jt Die: pari, da Roma Termini 
ore 23 SO - Ancona C arr. 5.02 
(del 19 D i e ) ; 23 Dtc.: part. da 
Ancona C. ore 9.50 14.59 - Roma 
Termini arr. rispettivamente ore 
2024 502 (dei 24 D*c); 24 Die.: 
part da Ancona C, or* 9.50 14.59; 
Roma Termini arr. rispettiva
mente ore 15.05 20.40. 

LINEA ROMA - CASERTA -
FOGGIA - BARL 22 Die: pari. 
da Roma Termini ore 23 55 - Bari 
C arr. ore 8.17 (del 23 Die); 
23 D i e : part. da Roma Termini 
ore 132Q (Rapido) - 23-55 Bari C. 
arr. rispettivamente 1949 817 
(del M Die); pari. 6 i Bari C. 
ore 22 00 - Roma Termini arr. 
ore «50 (del 24 Die); part. da 

Roma Termini ore 13.20 (Rapido) 
Bari C. arr. 19.49; 

26 Die. e 2 e 3 Gen.: part. da 
Bari C. ore 22.C0 - Roma Termini 
arr. ore 6.50 (del giorni succes
sivi). 

LINEA ROMA - C4AHUU -
REGGIO CALABRIA 19 Die: 
part. da Roma Termiri ore 0.25 
- Reggio C. arr. 11.40; pnrt da 
Reina Termini ore 8.15 - Napoli C. 
arr. ore 10.57: 21 D i e : part da 
Roma Termini ore 0.25 10.30 -
Reggio C. arrivo rispettivamente 
ore 11.40 22.55: 22 D i e : part. da 
Roma Termini ore 0.25 10.30 -
Reggi C. arr rispctt. ore 11.40 
12.5; part- da Roma Tibnrtina 
ore 22,46 - Reggio C. arr. ore 9.15 
(del p<orno 23 Die) (proviene da 
Milano): part. da Reggio C. 
ore 1545 - Roma Tiburtina arr 
ore 2.19 (del 23 Die) part. ore 2.22 
(prosegue per Milsno); part. da 
Salerno ere 3.41 23.20 - Reggio C-
arr. rispctt. ore 11.25 5.50 (del 
23 Die); part. da Reggio C 
ore 20.25 - Roma Termini arr. 
ore 8.35 (del 23 Die). 23 D i e : 
part. da Roma Termini ore 0.25 
10.30 - Reggio C. arr risorti 
ore 11.40 22.55: part. da Rama 
Termini ore 8.15 - Napoli C. arr. 
ore 10.57: part. da Roma Tibur 
tinaore 22.46 - Reggio C. arr. 
ore 9.15 (del 24 Die) (proviene 
oa Milane): part. da Reggio C. 

ore 15.45 - Roma Tiburtlna arr. 
ore 2,19 (del 24 Die.) part. 
ore 2.22 (prosegue per Milano); 
part. da Salerno ore 3,44 23,20 -
Reggio C. arr. rispctt. 11.25 5.50 
(del 24 Die); part. da Reggio C. 
ore 20.25 - Roma Termini arr. 
ore 8,35 (del 24 Die); 24 Die 
part. da Roma Termini ore 0,25 
10.30 - Reggio C. arr. rispctt. 
ore 11.40 22.55: 27 28 29 30 D i e : 
part. da Roma Tiburtina ore 22 46 
- Reggio C. arr. ore 9.15 (dei 
giorni success.) (proviene da Mi
lano); part. da Reggio C. ore 15,45 
- Roma Tiburtina arr. 2.19 (dei 
giorni sueccns.) part. ore 2.22 
(prosegue per Milano); part da 
Salerno ore 23.20 - Reggio C. arr. 
ore 5.50 (dei giorni success,): 
part. da Reggio C. ore 20.25 -
Roma Termini arr. ore 8.35 tdei 
gierni successivi I. 

LINEA PESCARA - SULMONA 
- Roma. 22 Die.: part. da Roma 
Termini ore 2*.05 - Pescara C. 
arr. ore 4.40 (del 23 Die 1; part 
da Roma Termini ore 12.07 23.05 
- Pescara C. arr. rispett. ore 18.11 
4.40 (del 24 Die ); part. da Pe
scara C. ore 12.25 - Roma Ter
mini arr. ore 18.43: 24 Die : part. 
Ja Roma Termini ore 12.07 - Pe
scara arr. ore 18.11; pari, da Pe
scara C. ore 0.58 12 25 - Roma 
Termmi i>rr. rispett ore 7.55 1843 

400 milioni vinli a Napoli 
per l'estrazione di 2 ambi 

Entusiasmo nei quartieri popolari per la clamo
rosa vìncita - Botteghini del lotto presi d'assalto 

moni e degli imputati. La 
prima a varcare la soglia 
dell'ufficio numero 30 è stata 
Margherita Angelica Fantini, 
la direttrice dell'ospitale al
loggio di via Corridoni 15 nel 
quale, secondo l'accusa, sa
rebbero aut'CiiHti i convegni 
tra i coniugi Sotgiu e il « mi-
norenne » Sergio Rossi. 

La giovane donna era stata 
chiamata per rispondere fon
damentalmente ai seguenti 

signora Sotgiu affermando: 
€ Mi sembra che sia lei. Per 
lo meno le somiglia moltis
simo ». 

Dopo qualche altra forma
lità, alle 11,35 la seduta si è 
conclusa. La signora Sotgiu 
si è allontanata dal « Palaz-
znccia », mentre il « mino
renne » e la Fantini sono stati 
trattenuti fino a mezzogiorno. 
Secondo qualche indiscrezio
ne, gli avvocati avrebbero 

Sergio nasconde U vo l to con l'Impermeabile. 
è a fianco 11 suo avvocalo 

NAPOLI, i l . — in base 
al pi-imo sommario spoglio 
delle giocate effettuate, al 
lotto questa settimana, si 
calcola che le vincite nella 
sola città di Napoli ammon
tano a oltre 400 milioni, in 
seguito all'estrazione sulla 
ruota di Napoli dei due ambi 
« popolarissimi »: 6 e 22 e 6 
e 71. Queste due coppie di 
numeri, nella cabala napo
letana, hanno un significato 
che la decenza vieta di met
tere per iscritte. Ciò non per
tanto, i sistemisti e i giocato
ri inguaribile non sanno fare 
a meno, per scaramanzia e 
per una sorta di ironica sfida 
alla fortuna, dì giocarle pun
tualmente ogni settimana. 

La ruota del lotto si è fer
mata, questo pomeriggio, 
proprio sui quattro numeri 
che formano gli ambi famo
si, suscitando subito un'on
data di entusiasmo nei quar
tieri popolari, dove gH abi

tanti di quasi ogni « basso » 
erano in possesso di almeno 
uno dei due biglietti vin
centi. I botteghini sono stati 
letteralmente presi d'assalto 
dai vincitori che si ripromet
tono di incassare in tempo 
per dare il benvenuto alla 
dea fortuna con un lauto 
pranzo serale: al solo botte
ghino del corso Umberto r i
sultano vinti, fino ad ora. 
circa 40 milioni di lire, de
stinati alle tasche degli abi
tanti dei quartieri popolari 
di Porti e Pendino. 

Gli esperti di cabala af
fermano cjie un « colpo » 
tanto clamoroso, quale quello 
dell'estrazione simultanea dei 
due « ambi », non si verifi
cava da tempo immemorabi
le. Tutti sono soddisfatti. 
tranne i gestori dei e banco-
lotta » che questa sera saran
no costretti, mentre i vinci
tori sono in festa, a lavorare 
per qualche ora in più. 

quesiti: • Pia », la donna che 
accompagnava l ' « ingegner 
Mario » nelle sue visite alla 
casa di appuntamento di via 
Corridoni, è la signora Sot
giu? e Pia » era qualcuna tra 
le donne presenti nella 
stanza? 

Nulla si sa. naturalmente. 
dell'esito dei confronti. «Rita» 
Fantini, comunque, dopo aver 
guardato una per una le tre 
donne presenti, si sarebbe 
voltata verso il dottor Scar
daccione ed avrebbe detto: 
« Mi sembra di riconoscerla. 
ma non ne sono molto si
cura... >.. Poi, aderendo all'in-
riio del magistrato, avrebbe 
puntato ìt dito verso la signo 
ra Sotgiu: « Quella che le ras
somiglia di più e lei, ma, ri
peto non ne sono sicura »». 

Licenziata la Fantini, un 
commesso ha introdotto nello 
studio Marinella Corsaro, la 
studentessa in Giurisprudenza 
di Ostia, che aveva dichia
ra/o di aver partecipato ad 

\uua riunione con Sotgiu e 
u,ia giovane donna. La Cor. 
sarò, che si era presentata al 
Palazzo di Giustizia accompa
gnata dall 'arcocato Ri; ;o, do
po a rc r squadrato le tre don
ne presenti avrebbe detto, con 
un certo imbarazzo: « Non 
credo che tra queste vi sia 
la donna che « Mario » con
dusse con me dalla Chillemi ». 

Successivamente sono en
trati nello studio Giuliana 
Marcon e Sergio Rossi. La 
ragazza friulana si è chiusa 
in un impenetrabile mutismo, 
rispondendo con segni del 
capo alle domande del dottor 
Scardaccione. Alla fine, se
condo quattro è trapelato 
avrebbe aperto bocca per 
dichiarare « di non escludere 
che " Pia " fosse qualcuna 
delle tre donne », ma di non 
esserne assolutamente sicura. 

Sergio Rossi, il « minoren
ne traviato ». che è stato l'ul
timo dei testimoni, ha invece 
ostentato una certa sicurezza. 
Avrebbe detto di poter rico
noscere da qviìUhe segno la 
misteriosa « Pia ». arrebbe 
chiesto alle donne di parlare 

protestato formalmente con
tro la ricognizione, in quanto 
l'esperimento sarebbe stato 
gravemente inficiato dal fatto 
che le sembianze della signo
ra Sotgiu sono apparse in nu
merosissime fotografie pub
blicate sulla stampa 

Contrariamente a quanto è 
stato pubblicato da qualche 
giornale In signora De An
drei,? non è stata posta a con
fronto con la signora Sotgiu. 
La donna sarebbe già stata 
riconosciuta estranea alla 
vicenda dallo stesso procu
ratore Mirabile nel corso del
l'istruttoria sommaria. 

cessive nei confronti della 
percentuale pagata d a l l e 
grandi aziende. 

Ma il divario dell'onere, tra 
piccolo agricoltore e grandi 
aziende appare ancora più 
grave se si esamina il modo 
come tale onere viene appli
cato. Esto viene fissato per 
ettari-coltura. Vale a dire 
che se una azienda ha 5 et
tari coltivati a tabacco, viene 
calcolata la manodopera oc
corrente per tale coltivazione 
e su questa base viene fissato 
il pagamento dei contributi 
unificati. Il mezzadro e il col
tivatore diretto si vedono 
computato questo calcolo sul
la base della composizione fa
miliare che, a esempio, il cal
colo della forza lavoro effet
tiva di una famiglia viene 
fatta su questa base: 280 gior
nate al capoccia, 168 alla don
na, 140 a ciascun figlio giova
ne. Da questo calcolo viene fis
sata la manodopera mancan
te, fuori dal nucleo familiare 
e stabilito il pagamento dei 
contributi unificati anche se il 
piccolo coltivatore, spezzan
dosi la schiena, non utiliz
zerà manodopera al di fuori 
del nucleo familiare. Inoltre 
mentre il piccolo coltivatore si 
trova nelle condizioni di de
nunciare gli ettari-coltura rea
li. perchè facilmente control
labili, il grosso denuncia gli 
ettari-coltura con un largo 
margine di inganno: denun
cia ad esemplo una coltura 
anziché un'altra, o fa appari
re a pascolo o a bosco gli et
tari che in effetti sono impie
gati in una coltura ad alto 
reddito. In questo modo si 
calcola che ì grandi proprie
tari terrieri in un solo anno 
sottraggano al fondo contri
buti unificati ben 50 milioni 
eli giornate lavoro, corrispon
denti a ben 7 miliardi e mez
zo di lire. 

Dietro le lamentele del dot
tor Gaetani. si nasconde in 
realtà un obiettivo preclsoi 
che è favorito dall'atteggia
mento del ministero del La
voro e di Paolo Bonomi; Io 
obiettivo di ottenere lo sgra
vio completo di tutti i con
tributi sociali, cioè dei con
tributi unificati Insomma do
vrebbe essere lo Stato ad ac
collarsi l'onere e gli agrari 
ad alleggerirsene a scapito de. 
gli stessi coltivatori diretti, 
mezzadri e piccoli contadini 
i quali dovrebbero pagare ta
le favore agli agrari nell'am
bito di nuovi aggravi fiscali 
generali. 

E* necessario spezzare la 
trama dei proprietari terrieri 
attraverso la estensione della 
unità tra ,- lavoratori della 
terra. La Confederterra, nel 
luglio scorso, aveva indicato 
con precisione la strada da 
percorrere per difendere gli 
interessi effettivi delle pic
cole aziende unitamente a 
quelli dei braccianti: perse
guire mstancabilmente le eva
sioni dei grossi agrari, fissare 
con giustizia la forza lavoro 
delle famiglie mezzadrili e 
dei coltivatori diretti nella 
misura di 280 giornate di for
za lavoro per ogni componen
te la famiglia. Dopo questi 
provvedimenti, effettuare lo 
sblocco dei contributi unifi
cati. portandoli ad un livel
lo che permetta di assegnare 
la dovuta assistenza ai brac
cianti e salariati. La stessa 
Commissione centrale dei 
contributi unificati aveva 
suggerito lo sblocco delle ali
quote. ma a questi provvedi
menti. che avrebbero colpito 
sopratutto i grossi agrari, si 
oppose il ministro del Lavo
ro on. Vigorelli. Oggi esso è 
stato ringraziato dal presi
dente della Confagricoltura. 

Due morti per uno valanga 
precipitato su un contiere 
Nove lavoratori feriti - lacclwari e laraccaieiti trivilti 
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SONDRIO. 11. — Una va
langa caduta ieri sera su un 
cantiere di lavoro in Val Ma-
lengo, ha provocato la morte 
di due operai ed il ferimento 
di altri nove. Stamani squa
dre di soccorso hanno rag
giunto la località della scia
gura trasportando a valle i 
feriti. 

I morti sono stati identifi
cati per il 25enne Angelo 
Rampa, da Piateda (Sondrio) 
e Pietro Tamborlinì, pure 
25enne, da Belluno. Dei no
ve feriti, il più grave è il 
53enne Pietro Miettin, da 
Belluno. Gli altri otto gua

di una « Decauville >, quan
do con un enorme boato la 
valanga, precipitata dalla 
cosiddetta « Punta Ometti », 
del Pizzo Scalino, investiva 
in pieno uomini, macchinario 
e baraccamenti, trascinando
li a valle per circa duecento 
metri. 

Notevolissimo aumento 
del debito pubblico 

L'~ Agenzia Economica Fi
nanziaria - comunica che il de* 
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riranno tra i venti e i qua- ( biro pubblico interno italiana 
ranta giorni. j (consolidato, redimibili, biglie»-

La valanga è caduta a Ca- ti di Stato e fluttuante) «I 31 ot-
vaglia, in comune dì Caspog- tobre 1954 _ ultima data alla 
gio, nell'alta Val Malenco, su quale sono stati effettuati 1 
un cantiere dell'impresa che 
ha assunto i lavori per con
to di una società idroelettri
ca milanese. 

Un gruppo di operai stava 
trasportando materiale di 
scavo a mezzo dei vagoncini 

calcoli ufficiali — aveva rag
giunto la cifra di 4.029 miliardi 
e 697 milioni di lire con un 
aumento, in confronto al 31 ot
to ore 1953. cioè di un anno, 
di 411 miliardi e 19 milioni ai 
lire. 
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Mella nostra martoria emenuManto 
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