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P«f. 2 — Mercoledì 1° giugno 1955 « L'UNITA» » 

a | un intervento non /ormala 
W ma capace di aprire projpet-
3} tlve n u o v e oli' agitazione, 
li L'incontro tra il Presidente 
V. della Repubblica e 1 dirigenti 

del Fronte dovrebbe avveni
re venerdì 3 o sabato 4 «tu-
3no. Per valutare la portata 

el Resto compiuto dall'ono
revole Gronchi occorre rifar
si, innanzi tutto, al messaggio 
che il Capo dello Stato rivol
se alla nazione quando giurò 
davanti alle Camere, Sono In. 
latti quella dichiarazioni che, 
meglio di ogni altro commen
to, possono far apprezzare il 
significato politico nuovo che 
acquista l'incontro tra la più 
alta istanza della Repubblica 
0 gli esponenti della catego
ria che attraverso una lotta 
magnifica ha imposto all'at
tenzione generale il problc 
ma della scuola. Che l'Inter
vento del Capo dello Stato 
non nossa esser considerato 
un semplice atto formale lo 
dimostia d'altra parte anche 
l.i funziono che avrebbe DO 
luto assumere 11 Presidonte 
della Repubblica nel caso In 
vili il governo a vesso voluto 
tradurre in atto le sue minac
ce. Basti dire, in proposito, 
che la Costituzione affida al 
Presidente della Repubblica 
il compito di promulgare le 
leggi o di emanare i decreti 
aventi valore di legge, non
ché la facoltà di respingere 
Jeggl 0 decreti chiedendo al
lo Camere con messaggio mo
tivato una nuova deliberazio
n e Alla luce di queste conni-
clorazioni si capisco perchè crii 
stessi ambienti governativi e 
m particolare il ministro Er-
mini si siano limitati a espri
mere il proprio compiacimen
to per la regolaro ripresa del
le operazioni di esame guar
dandosi dal fare commenti 
sulle prospettive operto dal
la iniziativa del Pronte della 
Scuola e sulle conseguenze 
politiche che essa implica. 

Altrettanto siddlsfaco n t e, 
come si è detto all'Inizio, DUO 
esser considerata la conclu-
s-lonc dello sciopero del pa
rastatali. Questa decisione ò 
stata presa dopo che. ne! cor
so di trattative svoltesi al mi
nistero del Lavoro, il <over 
no si è dichiarato disposto ad 
accogliere alcune richieste di 
carattere economico avanzate 
dalla categoria e o demanda
re a una commissione parite
tica la definizione delle trat
tenute per le giornate di scio
pero. 

Secondo indiscrezioni di 
un'agenzia governativa l'ac
cordo raggiunto tra gli Enti 
e 1 dipendenti, con l'assenso 
del governo prevede: corre
sponsione di una mensilità 
sotto forma di anticipazione 
della tredicesima: revoca 
delle sanzioni disciplinari 
adottate; la questione delle 
trattenute per le giornate di 
sciopero viene deferita alla 
Commissione speciale nomi
nata dal governo; di questa 
Commissione, faranno par
te anche i rappresentanti 
delle organizzazioni sindacali 
interessate; allargamento del 
compiti della Commissione 
nel senso di consentire l'inte
ro esame del problemi eco
nomici e normativi della ca
tegoria, nel termine di sei 
mesi. 

Sulla soluzione della ver
tenza del parastatali il so
cietario della CGIL sen. Re
nato fìitossl ha fatto le se
guenti dichiarazioni': 

e La soluzione conseguita 
costituisce un successo della 
categoria dei parastatali non 
soltanto per l'entità e la na
tura del risultati raggiunti, 
ma anche perchè essa è riu
scita, con la sua compattez
za e con la solidarietà del la-

• voratori tutti attraverso le 
Confederazioni nazionali, a 
far rientrare gli illegali prov
vedimenti minacciati dal go
verno e dagli Istituti contro 
il diritto di sciopero. 

Voglio ricordare che neila 
mattinata di ieri la Segrete
ria della CGIL aveva chiesto 
un colloquio al governo per 
prospettargli la possibilità di 
una soluzione equa e la solu
zione proposta che venne da 
noi comunicata riservata
mente alla CISL e alla UIL 
corrisponde nella «sostanz-i a 
quella oggi finalmente adot
tata. 

Come è noto, ieri il gover
no ha creduto di poter 
sdegnosamente rifiutare trat
tative finché durava lo scio
pero: l'ammirevole compat
tezza della categoria e il 
convincimento che in difesa 
del diritto di sciopero la lot
ta si sarebbe estesa agli altri 
lavoratori, ha consentito oagl 
di arrivare a una soddisfa
cente soluzione. 

L'estensione d e l l ' azione 
sindacale era già in avanzata 
preparazione e stamattina la 
Segreteria della CGIL aveva 
proposto formalmente a l l a 
CISL e alla UIL uno sciope
ro nazionale di protesta de! 
lavoratori italiani contro 1 
provvedimenti che erano stati 
minacciati nei confronti del 
diritto di sciopero dei para
statali. 

In conclusione, si può dire 
che la grande lotta condotta 
dai parastatali, e la soluzio
ne raggiunta, costituiscono 
una testimonianza dell'alta 
capacità sindacale della cate
goria interessata, e insieme 
un notevole successo sul ter
reno economico e su oue!Io 
de^T difesa dei loro diritti ». 

Corvée si ricorderà. : o*ra-
sta*a!i hanno abbandonai V. 
lavoro ininterrotlamente r.*r 
2? giorni dono che il jover-
no aveva impoeto ai consiel! 
»*ì amministrazione dei vari 
Enti di netrare ai lavoratori 
la ria decisa es'en^iroe d*"i 
miglioramenti ecvo->m!ci con-
e»;<d py'.f statali. Nel corso 
della lotta, che si è sviluo^a-
ta attraverso maeilfestaz>>ni. 
assemblee e altre iniziative 
diretv a portare a cnno.iren-
ra dell'opinione pubblica le 
buone ragioni d**?a ratreorìa. 
fi povemo e 1 dirigenti óesV 
enti avevano minpecinto «*d 
anpTica'o gravi e P.!eealf can
aloni. Ma questo, tuttavia. 
non era riuscito a o'etrare l 
lavoratori \ anali hanno 'In
ciso di rientrare al lavoro 
soltanto quando fi go.'emó 

ha abbandonato la linea del-
la Intransigenza, delle minac
ce e delle rappresaglie ed è 
sceto a trattative. 

Oggi'dunque le scuole e gli 
uffici degli enti parastatali 
torneranno a. funzionare. Ma 
da queste lotte lo categorie 
interessate hanno tratto espe
rienze e indicazioni preziose. 
Professori e parastatali, in 
primo luogo, hanno combat-
luto uniti e sotto la guida 
unitaria dei sindacati. Para
statali a professori si sono 
scontrati con la pervicace vo
lontà governativa di negare 
a due tra le più disagiate ca
tegorie del ceto medio miglio. 
ramentl economici giusti e 
contenuti nel limiti dell'Indi-
spettabile, Parastatali e pro
fessori hanno visto 11 gover
no contestare loro 11 diritto 
di sciopero 0 tentare di Im
pedirne praticamente l'.^er-
clzo. Parastatali e professori 
hanno avuto la prova the la 
lotta unitaria del lavoratori 
può aver ragione dello minac
ce e del soprusi. 

Una cripta romanica 
rinvenuta a Certaldo 

CERTALDO. 31 - Nel COIR» 
del lavori di restauro all'anti
ca e monumentale chiesti della 
Pieve di San Lazzaio, n Cei-
tnldo, è venuta Rita luce unn 
cripta romanica scmlclrcolnie 
comprendente unn serie di pic
cole nicchie e archi che un 
tempo dovevano sorreggerne In 
volta ed unn finestrella da cui 
In cripta prendeva luce. 

UNA NOBILE MANIFESTAZIONE DI PACE INDETTA PER IL 12 GIUGNO 

A Gassino si incontreranno i familiari !•"»**»• naiioMie 
dei bimbi che furono vittime della guerra1*' " *"" w "*"""*" 

' .*- . „ ^ ' ••; 

Del comitato promotore fanno parte l'on. Viola, Peretti Griva e il primo sindaco della città - Adesioni del 
Partigiani della pace, dell'UDI, del Consiglio in difesa dell'infanzia e del Consiglio del valore e del sacrificio 

A Cassino, la città che ha 
ancora ' vive le foritc della 
guerra, si è costituito un Co
mitato promotore di un In
contro nazionale dei familiari 
del bambini vittime della 
guerra, che si svo'gerà il 12 
giugno. 

Al Comitato (di cui fanno 
parte: l'on. Ettore Viola, pre
sidente dell'Associazione com
battenti; gli avv.tl Gaetano Di 
Rlasio, primo sindaco di Cas
sino, Franco Astrante, consi
gliere comunale, Luigi Colei-
la, Riccardo Colella e Gio
vanni CnpaJdl; l'insognante 
Antonio Scivi, S. E. Peret
ti G>iva; il cav. Grillo-
ne. consigliere comunale del 
PNIvì: la signora Mirella 
Stoppa dell'UDI; l'Insognante 
Palomba DI Somma; il colon
nello Mannetta; gli studenti 
Avino e Mauro Di Mario; gli 
avvocati Marco Daguanno e 
Vincenzo Di Marnino) sono 
già giunte le adesioni del Co
mitato nazionale della pace. 
dell'UDI. del Consiglio na

zionale in difesa dell'infanzia. 
del Consiglio nazionale del 
Valore e del Sacrificio, delle 
madri di Vinca e di Marza-
botto. 

Oggi, a nomo del Comitato 
pi ornatore, l'on. Cupaldi ter
rà a Cassino una conferenza 
stampa, alla quale cono 6tatl 
invitati 1 rappresentanti del 
maggiori giornali Italiani e 
I rappresentanti degli Enti e 
delle Associazioni interessate 
all'Iniziativa, per Illustrarne 
II significato e 11 carattere. 

Il Comitato promotore ha 
diramato il seguente appello: 

« Una speranza rlnnovota 
si leva oggi nel mondo, Pro
spettivo di distensione, di 
accordi, di trattative si deli
ncano, dopo il moto possen
te dei popoli di ogni colore 
di ogni angolo della terra. 
che in questi ultimi tempi 
hanno levato la loro voco di 
protesta e di orrore, l'am
monimento dettato dalla ri
volta morale contro 11 pe
ncolo di un nuovo conflit 

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE 

Piwise misure richiesto dall'UDI 
per l'assislema esiiwa all'infanzia 

Aumentare gli stanziamenti statali e abolire le discrimina
zioni politiche — Non ostacolare ' l'attività degli enti locali 

Con le manifestazioni in
dette per la Giornata Inter
nazionale dell'Infanzia, che 
si celebra il 1" giugno In ogni 
Paese del mondo, coincide 
oggi In Italia l'Inizio del pe
riodo di assistenza estiva al 
fanciulli e In questa occasio
no l'Unione Donne Italiane — 
la grande organizzazione che 
nell'immediato dopoguerra fu 
tra le prime ad allestire una 
vasta rete di colonie di va
canza — ha ritenuto oppor
tuno fare II punto sulla si
tuazione, informando la stam
pa delle misure urgenti che 
sono necessarie per riordi
nare il settore dell'assisten
za estiva. 

Attraverso un comunicato 
del suo comitato direttivo na
zionale, l'UDI ricorda Innan
zi tutto come da anni venga 
richiesto un più efficace e 
più cospicuo intervento finan
ziario dello Stato a favore 
dell'assistenza estiva ma che, 
anziché provvedere al neces
sario aumento dei fondi. Il 
Governo ha diminuito gli 
stanziamenti, senza peraltro 
che le condizioni del bilan
cio giustifichino questa ridu
zione. perchè nel campo del
l'assistenza in particolare si 
verifica un incredibile sper
pero del pubblico danaro- Sa
rebbe facile — osserva il co
municato a questo proposi
to — reperire le centinaia di 
milioni, le diecine di miliar
di che vengono assegnati, con 
larghezza Incontrollata e in
controllabile, ad una molte
plicità indefinita di istituti, 
enti, organizzazioni diverse. 

E a questo punto l'UDI de
nuncia le discriminazioni e 
le sperequazioni che vengono 
operate dal governo: mentre 
| fondi statali per l'assistenza 
estiva dovrebbero essere Im
piegati a sovvenzionare gli 
enti capaci di gestire colonie 
di vacanza, in realtà nella di
stribuzione di tali fondi vie
ne sistematicamente operata 
una palese discriminazione, 
con l'esclusione di tutti gli 
organismi non confessionali. 
anche quando questi godono 
della dichiarata fiducia delle 
famiglie-

Cosi l'UDI non solo è sta
ta privata di ogni sovvenzio
ne, ma viene fatta segno ad 
una vera e propria persecu
zione dalle autorità governa
tive. mediante la chiusura di 
colonie e la sostituzione dei 
dirigenti con commissari pre
fettizi. In questi ultimi tem
pi la discriminazione si è ac
centuata estendendosi persi
no agli etiti pubblici: per fare 
un esempio fra 1 tanti, una 
circolare del prefetto di Mo

dena, in data 17 maggio 1955, 
o r d ì n a all'Amministrazione 
della Provincia e nllo am
ministrazioni del Comuni, di 
coprire gli eventuali detteli 
di bilanci con 1 fondi già 
stanziati per il mantenimen
to delle colonie estive! 

L'Unione Donne Italiane, 
facendosi portavoce delle esi
genze espresse da varie parti 
e specialmente dalle madri 
di bimbi bisognosi di assi
stenza, chiede che siano pre
si i seguenti provvedimenti 
Indispensabili per migliora
re la situazione dell'assisten
za estiva: 

1) lo stanziamento statale 
per la sovvenzione delle co
lonie di vacanze sin aumen
tato in relazione olle neces
sità, col • trasferire ad esso 
le somme economiazate- at
traverso un'opportuna scm-
pllndazione di strutture bu
rocratiche di enti parastatali 
o di enti che esercitano, per 
delega dello Stato, funzioni 
di pubblica assistenza; 

2) tutti gli cdilìci e le 
attrezzature destinati a co
lonie. campi solari e campeg-

f[l siano utilizzati solo per 
'assistenza estiva al bambi

ni bisognosi, e non adibiti a 
scopi diversi; 

3) le amministrazioni co
munali e provinciali non sia
no ostacolate nella loro atti
vità .assistenziale; le spese 
per l'assistenza, nel bilanci 
degli enti autarchici territo
riali. siano iscritte nel ruolo 
delle spese obbligatorie anzi
ché di quelle facoltative; 

4) i fondi stanziati dallo 
Stato siano devoluti n tutti 
gli organismi gestori di co
lonie che diano garanzia di 
capacità, senza alcuna discri 
minnzione di natura politica; 

5) sia riconosciuta al ge
nitori la facoltà di scegliere 
la colonia a cui inviare 
propri figli: sut piano provin
ciale. la distribuzione del fon 
do statale sia fatta in rap
porto al numero dei bambini 
da assistere e l'assegnazione 
pro-capite sia attribuita al 
gestore della colonia a cui 
la famiglia dichiara di voler 
inviare il bambino. 

Nell'interesse dei bambini 
e delle famiglie. 1* Unione 
Donne Italiane auspica che 
tutte le organizzazioni aven 
ti attività assistenziali, ed in 
particolare le organizzazioni 
femminili. — che più volte 
hanno invocato una più am
pia e più efficace assistenza 
estiva — si uniscano per.so
stenere le richieste su espo
ste e per promuovere le con 
dizioni necessarie ad assicu-

DUSTO ARStZIO. 31 — Un-
dici bersaglieri sono rimasti 
foriti in seguito ni rlbnltamcn-
to di una camionetta cingola
ta, avvenuto stamane all'uscita 
del casello dell'autostrada di 
Uusto Ar.sizio. 

I dicci soldati che oltre al
l'autista si trovavano a bordo 
«ono stati sbalzati dal loro po
sti. e ' sono dnltl sul terreno 
circostante, riportando ferite e 
contusioni fortunatamente leg
gere- All'ospedale di Busto Ar
i/io. ove sono stati ricoverati, 

sanitaii 11 hanno giudicati 
','unrlblli in pochi giorni. 

Erano rape colorate 
le rose "americane„ 

Una fantasiosa truffa commessa a Milano 

MILANO. 31 — - Rose senza 
spine, rose degli Stali Uniti -
— gridava l'uomo in piedi sul
l'autocarro arrestatosi in quel 
momento in una piazzetta del 
centro 

• Rase di (pedale innesto 
americano — continuava l'uo
mo — Rose mai viste nel no
stro Paese -

La gente accorreva attorno 
al cassone zeppo di fiorì di 
un rosso vivo e luccicante. Ad 
un certo punto l'uomo dava la 
voce al compagno che sedeva 
nella cabina di guida: non riu
sciva da solo ad accontentare 
tutta quella gente che non cre
deva di poter acquistare con 
sole cento lire un mazzo, ben 
legato, di tre rose. Come la
sciarsi scappare una slmile oc
casione? 

I fiori erano eccessivamente 
pesanti; molto belli certo- ma 
pesanti D'altra parte erano 

rose speciali, «americane», che 
sarebbero diventate giganti 
una volta lasciate fiorire dei 
tutto in Un vaso di acqua pu
lita. - -

Per due giorni si è ripetuta 
la scena poi Belle case è scop
pila ia bomba: - guarda e ri
guarda s; è scoperto • chp le 
rose erano - rape. Sicuro, rape 
intagliate, colorate con l'anili
na e fissate su gambi di legno 
verniciato 

Ancora una volta, dunque, 
r- America » era servita per 
una « truffa » colossale: cosi 
almeno si sono espressi quei 
-truffati» che hanno telefona
to tn redazione. 

Ma proprio di una truffa si 
tratta? Tre rape, tre baston 
Cini. Ì colori e un poto di 
verdura di contorno, U lavoro 
di Intaglio e la buona dose di 
coraggio del due venditori val
gono forse le cento lire. 

rare, a tutti i bambini ita
liani-bisognosi, vacanze liete 
e salutari-

Undici bersaglieri 
feriti in un incidente 

' to ' mondiale,, combattuto 
' questa voltn con armi di 
;terribilo potenza, sconvolgi
trici . della civiltà umano e 
della stessa natura. 

« Noi padri e madri di 
> Cassino, di questa nostra 
città martoriata, che porta 

• ancora dopo dieci anni «par
te le sue, ferite materiali e 
monili, noi padri o madri 
di Cassino che più di ogni 
altra offesa abbiamo putito 
e sofferto per la sorte del 

-nostri bambini, proprio ora, 
ci- .rivolgiamo al padri e 
alle -madri' di tutta Italia, 
In nome del nostri figli, por 
incontrarci qui, tutti insie
me, 6 fàtJetitUa la volontà 
nostra -é .'lo declslono ciu
ci-anima;,perchè un'era di 
pace e'fdi prosperità sia 

.aporta al nostri e al bntn-
blnl.dj tutto 11 mondo', pro-

, prio ora perche sentiamo 

f»lù che miti necessario che 
o speranze divengano real-

, tà, che lo prospettive di dl-
«tenslono e di i»r<:ordo si 
realizzino In patti duraturi, 
fondati 6Ulla convivenza 
nella libertà e nell'egua
glianza di diritti per ogni 
popolo, sul reciproco ri

spetto. 
« La nostra voce, Inter

preto dell'innocente fidu
ciosa attesa del nostri bam-

, bini di fronte aliti vita e 
all'avvenire, avrà peso per
chè questa speranza si trn-

• muti in consapevolo certez
za; coloro che hanno nelle 
mani gli strumenti del po
tere devono sapere che solo 
realizzando • questa speran
za potranno contare sulla 
fiducin e sull'appoggio del 
popoli. Madri e padri di tut
ta Italia, oggi più che inni 
è necessario unire le nostre 
forze, far sentilo la nostrn 
volontà o 11 nostro fermo 
proposito se vogliamo che 
siano banditi dall'avvenire 
dei nostri figli l'ansia e il 
timore di nuove e più ter
ribili Hiroshima e si aura 
davanti a loro il cammino 
meraviglioso della vita in 
un mondo i innovato nella 
pace ». 

Due motociclisti muoiono 
in una sciagura delia strada 

BUSTO A R Ì I Z I O , 31 — 
Due motociclisti hanno tro
vato la morte in un tragico 
Incidente avvenuto la scorsa 
notte ad un passaggio a li
vello delle Ferrovie Nord, tra 
Via Monte Grappa e Viale 
Sicilia. 

. 1 due. Luigi Lombardi, di 
|24 anni, e Carmelo Amori-

nello, di 20 anni, residenti a 
Lunate Pozzolo, mentre pio-
cedevano a discreta velocità 
non si accorgevano che le 
sbarre del pussaggio o livello 
erano state abbassale per 
l'Imminente pussu^gio di un 
convoglio, diretto a Novara, 
e vi- cozzavano contro. Sbal
zati dai sellini/entrambi Ani-
vano sulla strada ' ferrata 
firoprio mentre, por tragica 
atalltà, sopragglungova il 

treno; colpito in pieno dalla 
locomotiva l'AmorlnelIo ve-
nivu scaraventato a circa ot
tanta metri di distanza men
tre il suo compagno finiva 
sotlo lo ruote del convoglio. 

Niiovo attentato 
nlI'ANPI di Casale 

• CASAI.K, 31. — Non si era 
(incora spenta l'indignu/ionc 
per i iluu tentativi di incornilo 
«Iella sede dell'ANI'l di Ca
bale che il folle incendiai io, 

ad appena otto giorni di di
stanza, ha ' npotuto il gesto. 
teppistico tentando nuovamen
te d'Incendlnrc la gloriosa sede 
dei partigiani casalcsl. 

Il commissario Criscuoli non 
ha voluto per ora svelura a 
che punto sono g i u n t e l e In
dagini Iniziate subito dopo 1 
primi due criminosi attentati 
— identici a quello odierno — 
ma ha tenuto ad assicurare 
che queste sono ormai orien
tate verso un settore ben dt-
finito e elio 1 frutti dell'Alacre 
lavoro non dovrebbero tarda
re ad aversi. 

11 nuovo teppistico episodio 
ha sollevato vivissima indi
gnazione fra tutti i cittadini. 
Proteste e ordini del giorno 
sono stati inviati a) prefetto e 
nlle autorità della provincia 
dai lavoratori e dalle organiz
zazioni e nMOcia/ionl demo
cratiche della città. Di parti
colare rilievo l'o.d.g. di prò 
test» approvato e firmato dai 
giovani rupprescntuntl di tut
ti i partiti di Casule. 

I cittadini dì una borgata 
in pretura per un reggiseno 

La causa si è svolta a Saluzzo - Anche 
il parroco è stato chiamato a deporre 

CUNEO, 31 — Per il furto 
d'un reggiseno la popolazione 
di un intiero paese è convenuta 
oggi dinanzi ni Pretore di Sa
luzzo. Il singolare caso nasceva 
da una d cu micia presentata 
dallo sorelle Lorenzati, Cate
rina e Annamaria, di 32 e 29 
unni, residenti a Borgata Gian-
lungo di Paesana. Es*o faceva
no presente che nella notte fra 
il 2G e il 27 luglio scorso era 
mbterio&amcnte scomparso un 
reggiseno poMo ad asciugare su 
un prato nUiguo ulla loro abi
tazione. Secondo le duo porcile, 
autrice del furto non poteva 
«.>»ere che la giovane Angela 
Bos<a di Giovanni, di 23 anni, 
abitante nella Mes-^ frazione, 
perchè la medesima era .''tata 
vista in possesso del reggiseno 
che le Lorcuzati. con la testi
monianza di tre amiche, rico
noscevano di loro proprietà. 

Interessati i carabinieri, il 
giorno seguente avveniva di
nanzi al maresciallo l'Incontro 
tra le parti e l'esame del corpo 
del reato. Ma il confronto non 
ùava nessun esito, perchè il 
regpiJ»no Incriminato risultava 
di misura inferiore a quella 
adatta a una delle due sorelle. 
Costoro però sostenevano cho 
il loro reji.eurno era stato tra-
.«form.ito per cui nel dubbio il 
maresciallo penso di rimettere 
la pratica all'autorità giudizia
ria 

Le famiglie Lorenzati e Bossa 
erano da tempo rivali e nel 
timore che l'ordine pubblico 
potesse venire turba'-o, il Pre
tore di Saluzzo ritenne oppor
tuno di non fare svolgere il 
processo alla Pretura di Paesa
na ma di avocarlo a quella di 
Saluzzo per legittima .suspi
cione. 

La causa si è .svolta così que
sta mattina, presente in aula 
l'intiera borgata. Sono ttate in
terrogate l'imputata e le parti 
lese oi'.r».- a numerosi to;tì: par
te di questi ultimi, compreso il 
parroco, hanno dichiarato che 
la Bossa e una brava ragazza 
e che diversa volte, > invenuto 
oggetti preziosi, li aveva sem
pre riconsegnati al proprietario. 

Dopo l'arrinca del difensore 
a w . Toselli, il Tribunale ha 
mandato assolta la giovane per 
non aver commesso II f.-.tto 

I 50 milioni di Monza 
non li ha vinti lo svinerò 
VARESE, 11. — Un colpo di 

scena si.è verificato oggi nella 
vicenda legata al nome del 
vincitore dei 50 milioni della 

lotteria abbinata allo corsa 
svoltasi domenica scorsa allo 
autodromo di Moina. Il bigliet
to venduto a Ponte Treja non 
è quello che si credeva posse
duto dall'artigiano svizzero 
Araldo Laghi abitante a Ma-
gllalino. L'equivoco 6 spiegato 
con la circostanza che il ri
venditore del biglietto, il car
tolaio Righetti, aveva indirizza
to i giornalisti sull'unico no
minativo fra I possessori di 4 
biglietti da lui venduti e non 
controllati e precisamente il 
Laghi. Oggi Invece all'agenzia 
di Ponte Trcsa della Banca Po
polare di Luino si è presen
tato con il biglietto vincente. 
serie O n. 477756, un noto pro
fessionista della Valganna, Io 
Ing. Giuseppe Rigamonti di 
anni 46, abitante a Ghirla, al 
quale è stato subito aperto un 
conto corrente per le somma 
di 50 milioni di lire. L'ing Ri
gamonti è celibre e tale — egli 
ba affermato — intende rima
nere. La somma gli servirà per 
potenziare l'azienda per co
struzioni edili di cui è pro
prietario. I suol genitori vivo
no a Milano e ha due sorelle. 

GLI «AMICI » IL 2 GIUGNO 

A Napoli diffonderanno 
15 mila copie dell'Unità 

Dalle prenotazioni e da^ll 
impegni pervenuti in questi 
tfiorni dal C.P. doll'Associa-
zlonu - Amici dell'Unità -, si 
può prevedere che il 2 jjiu-. 
«no vedrà mobilitati migliala 
di compagni per In diffusio
ne deU'l/ttlld. La preparazio
ne di questa giornata di dif
fusione straordinaria, è sta
ta caratteri/./ata, intatti, da 
slancio e entusiasmo notevoli 
Dai dati comparativi delle 
prenotnzionj fila pervenute si 
ricava la certezza che la dif
fusione del 2 ninnilo dello 
scorso (inno sarà largamente 
.superata e che si sdorerà la 
quota di diffusione domeni
cale. Gli t Amici . di Slena 
sono in tosta in questa azio
ne di larga diffusione. Le 10 
mila copte che saranno dif
fuse domani sono pari al 
doppio delle copie dello scor
so anno. Gli Amivi di Siena 
tempestivi tome sempre, han
no pio int'laltr le prenota
zioni. Nessuna previsione 
possiamo fare per Firenze 
poiché c'è pervenuto solo un 
primo elenco di copie pre
notato Livorno e Pisa, come 
Kià comunicato, diffonderan
no lo ste«o numero di co
pie della domenica Le pro
vince toscane che non l'han
no ancora fatto, sono invita
te a telefonare le loro preno
tazioni. 

Obiettivi importanti si so
no posti Napoli e Caserta. 
GII Amici partenopei. Infat
ti. hanno prenotato ben 15 
mila copie (4 mila in più 
dello scorso anno) e quelli 
di Caserta 1000. pari a più 
del doppio della diffusione 
realizzata 11 2 RiuRno 1054 

Gli - Amici - di Ancona 
hanno prenotato lo stesso nu
mero di copie dello scorso 
anno mentre quelli di Pesa
ro con le loro 3 500 copie 
realizzeranno in percentuale, 
rispetto all'anno scorso. U 
maggiore aumento di copie 
fra i C.P. delle Marche. Fra 
le province della Calabria si 
distingue R. Calabria con 
una prenotazione doppia ri
spetto a quella dell'anno 
scorso e doppia anche ri
spetto a quella domenicale. 
I compagni romani dal can
to loro vanno confermando 
co n le prenotazioni delle se
zioni che raRRUmgcranno la 
diffusione domenicale. 

Il migliore successo verrà 
però conseguito In Sicilia 
dove- favoriti dalla campa
gna elettorale, non solo gli 
• Amici - diffonderanno lo 
stesso numero di copie che 
si diffondono In modo orga
nizzato a fine settimana (In 
alcune province il sabato. In 
altre la domenica) ma addi
rittura in alcune zone del
l'Isola queste cifre verranno 
superate, come ad esempio a 
Palermo. 

Fra le province della Pu
glia SDicca Brindisi che con 
le 1.221 copie prenotate rad

d o p p i c i le copie diffuse lo 
t-corso orno. Ancora non el 
sono pervenute Io prenota
zioni delle provinco abruz
zesi, laziali u campano. Rac
comandiamo al C.P. di far
cele giungere in tempo utile. 

Sciagura alpinistica 
sulle montagne dell'Ossola 

MILANO, 31. — Due gio
vani alpinisti sono precipita
ti neU'Ossolano. Si trattn di 
due radazzi, il lacune Pie
tro Galimberti ed il Henne 
Antonio Signinl, entrambi 
residenti a Borgo Maniera, 
si erano recati sulle monta 
«ne della Bassa Ossolana per 
dare la scalata alla punta 
Lorenzo. Quando però Inco 
minciaronn ad arrampicarsi 
su per la montagna il Ga
limberti per un improvviso 
scivolone precipitava nel 
vuoto trascinando con sé .11 
compagno. 

Il salto dei due poveretti 
in fondo al burrone ò stato 
di una cinquantina di metri. 
Il Galimberti è morto sul 
colpo, il Signini Invece, seb
bene gravemente ferito, po
tette risalire con le proprie 
forze nlln superficie ed Invo
care aiuto. 

DOMANI A REGGIO EMILIA 

Or 6 un anno, a chiusura 
della Convenzione Democra
tica di Cosenza per la rifor
ma del contratti ugrurl, che 
vide raccolti nella città cala
brese 328'J deJogatl prove 
utenti da 418 comuni del 
.Mezzogiorno, l'AsMUiiblca in
vitò tutte le organizzazioni 
contadini» u democratiche a 
promuoverò al più presto una 
riunione Bastonale per la ri
forma ' del contratti agrari, 
allo scopo di porre con mag
gior forza cho nel passato, 
di fronte all'opinione pubbli
ca del noitru Paese, l'urgenza 

<• di una riforma, olio si propo
ne la distruzione di ogni re
siduo feudale etiti onte nel 
contratti agrari 

Come a Cosenza l'unno 
-ii-orso, anche quest'unno i ilc-

' legati del movimento conta
dino e democratico per la ri
forma del contratti agrari si 
riuniscono nella giornata 
della Repubblica. La scelta 
dulia dutu ò intenzionale. 

Nessun sincero democratico 
Italiano può restare Indiffe
rente al fatto che la festa 
della costituzione- della Re
pubblica verro, col diruta (e 
per la nomi volta quest'anno) 
nell'assoluta .negligenza, per 
non dire di più, verso 11 pro
gramma e gli Impegni costi
tuzionali, tra I quali vi e 
quello «Ielle riforme atte ad 
aggtornnrc le antiquate strut
ture economiche e sociali dol 
Paese, Innanzi tutto nel cam
po della agricoltura. 

Il nuovo Presidente della 
Hcuubhllcu Giovanni Gronchi, 
nel suo Mcsiaggio al Paoie, 
nel giorno del suo giuramen
to alla Costituzione della 
Hopubhlica, volle Indicare 
quale e- il conlunuto dol giu
ramento presidenziale, oggi, 
In Italia. V'è chi ha osserva
to che II Presidente Gronchi, 
con 11 suo Messaggio, redatto 
in quel modo, non ha dissi
mulato una corta intenzione 
di € forzare la propria firn 
zlonc », assegnandosi un com
pito che spelta al presidente 
del Consiglio, in sede di di
chiarazione programmatica 
del governo. N'oli entreremo, 
qui, in una slmile disputa. 
Ci limitiamo ad osservare, da 
fedeli e Intelligenti democra
tici. che II Presidente Gronchi 
devo nverc notato In coni rad-
dizione sino ad Oggi esisten
te tra il giuramento repubbli
cano (* Giuro di ossero fede
le alla Repubblica e di osser
vare lealmente la Costituzio
ne») che viene fatto dal mi
nistri, all'atto della loro as
sunzione. e da tutte le altr 
cariche dello Stato, e la loro 
attivila pratica: In ini osta 
stridente contraddizione, che 
apre e spalanca un vuoto mo
rale (« nel costumi » direbbe 
H presidente Gronchi), prima 
ancora che un vuoto gì ti ridirò 
e sociale nella vita del Paese. 
si preparano i vortici, gli ura
gani del più gravi sconvolgi
menti Interni. Sanare una ta
le contraddizione è necessa
rio per la salute del Paese. 
per I suoi ordinamenti, per le 
suo liberta, per la sua prospe
rità .11 Presidente Gronchi 
ha detto: « Io ghiro in questa 
senso»; e ha detto In che 
senso, e II senso ern quello 

IL CONGRESSO DI BOLOGNA 

Rendere il servizio-taxi 
accessibile a ogni tasca 
DALLA NOSTRA REDAZIONE 

BOLOGNA. 31. — Sono 
proseguiti oggi 1 lavori del 
VI Congresso nazionale del
l'Unione tassisti italiani. Nel
la mattinata al centro della 
discussione, è stata la que
stione « tassametro ». ha mag
gior preoccupazione dei tas
sisti sta nel fatto che il 31 
luglio scadrà la proroga del 
Ministero per l'applicazione 
del tassametro e le fabbriche 
di questi delicati strumenti 
non hanno ancora provveduto 
o procedono lentamente nella 
fabbricazione e nella conse
gna. 

Ancora nella mattinata il 
congresso ha tracciato le li
nee generali dei nuovi taxi 
nazionali, linee che si posso
no cosi riassumere: Io Stato 
dovrebbe disporre, d'accordo 
con la FIAT, la costruzione 
di questa macchina che do
vrebbe essere utilitaria nel 

Gioielli pe r 15 milioni rubati 
ieri in pieno giorno a Bologna 

L'audacissima impresa ladresca effettuata nel primo pomerig
gio al centro della ciitii - Diversi fermi operati dalla polizia 

consumo e solida nella car
rozzeria. Una delle caratte
ristiche principali dovrebbe 
essere il basso prezzo di ac
quisto, hi quanto lo Stato in 
considerazione che tale mez
zo viene adibito a trasporto 
dei cittadini e quindi essendo 
un vero e proprio servizio 
pubblico, dovrebbe esentarlo 
dalle tasse di fabbricazione. 
soprattutto perchè tale tipo 
di auto rimarrebbe una e-
sclusività del servizio taxi 
e non verrebbe posto in ven
dita la pubblico. 

Inoltre rinunlssione del 
mezzo nell'uso pubblico, do
vrebbe avvenire gradualmen
te, ogni qual -volta le autorità 
ritengono non più idoneo lo 
attuale mezzo meccanico. Ogni 
10 anni questo tipo di taxi 
rarmoodernato o sostituito da 
un altro più moderno, verrà 
ritornato > alla FIAT che lo 
demolira utilizzando le par
ti ancora servibili- Solo cosi 
i tassisti potrebbero venire 
incontro alle esigenze dei cit
tadini: si creerebbe H pre
supposto per escludere i taxi 
dalle categorie del mezzi «vo
luttuari '•. rendendoli ' acces
sibili a tutte le tasche dei cit
tadini. 

Numerosi interventi dei de
legati hanno lamentato inol
tre la mancata revoca della 
aliquota del rimborso benzina. 

BOLOGNA. 31. — 11 negozio 
dell'orefice Mario Monti, «si'o 
nella centralissima via Ui?o 
Bassi » 300 metri di distanza 
dalla Questura, è stato svali
giato nelle prime ore del po
meriggio di oggi; 1 ladri hanno 
sottratto oltre 10 kg. di ..re-
ziosi per 11 valore «inora accer
tato di circa 15 milioni d: lire. 
Oli autori del colpo sono pene
trati nel negozio dopo essere 
riusciti a sollevare e quindi a 
riabbassare la saracinesca. 

Il furto è 6tato scoperto dal 
commesso Eieuterio Morsra 
verso le 15.10. Mentre si accin
geva a riaprire il negozio il 
Morara si accorgeva che tutte 
le serrature erano saltate e the 
d4i banchi e dalle vetrine»** 
erano spariti orologi, anelli, 
bracciali, catene e medaglie 
d'oro. Avvertita, la polizia nel 
corso della serata oP^rava una 
diecina di fermi fra I p'.ù nc;t 
pregiudicati. Tuttavia la poli

zia non e riuscita ancora a rac
cogliere elementi validi per In 
idert.fica2:one degl; autori nel 
furto; i quah\ sembra abbiano 
« lavorato » con le mani pro
tette uà guanti fra le ore «4.40 
e le 15. 

La guardia di vigilanza dur 
na, Pietro Zanini. incaricato di 
verificare nell'intervallo pome
ridiano la chiusura della ser
randa aveva operato il regola
re accertamento ver^o le 14.35, 
ora che risulta punzonata nel
l'orologio di controllo. Gli sva
ligiatori devono aver studi.vu 
il piano da lungo tempo ed in 
ogni piccolo particolare: da'.la 
costruzione delle chavi f^se, 
il cui mo.lello è «tato ottenuto 
introducendo nella serratura i 
noti « provini ». a quello del'e 
abitudini del commesso e d*I 
proprietario. 

La tattica usata per svahg'a-
re l'oreficeria Monti non ha 
precedenti sia riguardo al « me

todo > sia riguardo all'audaca 
degli svaligiatori. I funzìona'-i 
di pohzia ritengono che i pro
tagonisti della clamorosa apo
rie Siano « forestieri ». In que
sto caso le indagini si presen
terebbero ancora più diffic.ii-

Seminfermo di mente 
uno studente assassino 

VERONA. 31 — Lo studente 
Stefano fienaiola, di anni 24, 
che lo scorso anno uccise la 
maestra Rosa Venni, sorella 
del prof. Venni, che lo aveva 
bocciato agli esami di abilita
zione magistrale, è stato di
chiarato seminfermo di mente. 

La richiesta di perizia psi
chiatrica avanzata dal P. O-
doti. De Giovanni, con il con
senso dei legali della difesa e 
della Parte Civile è stata ac
colta dalla Corte d'Aaslse di 
Verona. 

Svolti ieri a Milano 
i funerali dei due aviatori 

MILANO. 31 — Sono giunte 
questa mattina in città le sal
me dei piloti milanesi rimasti 
vittime, domenica scorsa, del
l'incidente verificatosi durante 
la disputa del Giro aereo di 
Lombardia, gli ing. Elios Gatti 
e Gabriele Nagas. Le salme so
no state deposte nella camera 
ardente allestita nel sacrario 
dei caduti del • comando del
l'aeronautica dove sono veglia
ti da due avieri armati. Pa
renti ed amici hanno reso 
iroaggto ai due caduti- Nume
rosissime le corone inviate da 
tutte le Provincie Italiac.\ 

I funerali hanno avuto luogo 
nel pomeriggio di oggi 

giusto. - Sarebbe oltreinoilo 
scorrotto »uj>porro che Ktfli 
possa dimenticare ciò che ha 
licito e ciò che ha promesso 
In un giorno memorabile e in 
la un momento tanto ilifliiilu 
per la nostra vita nazionali'. 

Nella Mia pre-messa costitu
zionale c'e l'adviiUiii>ie.'ito del
la Icgisltiztone al principi e 
al programma della Costitu
zione, c'o l'obbliya (non I» 
raccomandazione, l'Invito, la 
preghiera), c*6 VobbUy» del 
cambiamenti nel rapporti no
ciuti, a cominciare dai i;ip-
portl esistenti nell'Invecchia
to settore dell'agricoltura sia 
in vista ili una redlslrlhuzin-
ne della proprietà fondiarja, 
sia in vista ili una moihi;;!/-
/uzioiic dei principi coni rat
inali ili agricoltura clic miri
no, con clfjcaclti cviiiciitc r 
rapida, a diminuire la ren
dita fondiaria in modo l.ilc 
che l'economia agricola e la 
economia generale ne riceva
no un sensibile e sollecito 
vantaggio; v un vantaggio 
giunga ad a verno la civiltà 
nazlnnale. che si mi Mira in 
tornitili til hitogni materiali 
0 culturali accresciuti e sod
disfatti su scala generale, e 
non con le chiacchiere ilei de
magoghi, 

Noi andiamo, dunque, nel 
giorno della Hepulihliea, a 
Itcggio Kmillii, anche — e 
.sopra!ulto — per quesll mo
tivi. K ululiamo a l i c c i o 
Emilia per l'Insegnamento di 
civiltà che ti danno I simi 
contadini e la sua popola/Jo
ne lavoratrice, educati al so-
eialismo da mia antica e one
sta propaganda, anche se, a 
nostro parere, non .semiti i 
gliela, come 1 fatti hanno, 
ilei resto, dimostrato. 

Lo stato della discussione 
dei contratti ngrarl mi Paese, 
nel Parlamento, fra 11 grup
po di nomini che formano 
l'attualo governo, è ahhaslan-
7ti noto sebbene non sia noto 
a tutti i contadini e anche 
a tutti i democratici. Non c i 
gliamo rifare, qui, la storia 
(li questa discussione. L'as
semblea di Itegglo Kiiiilia farà 
il punto della agitazione pil
la ritorma dei contratti agra
ri e della discussione parla
mentare Dobbiamo, però, qui 
dire che nel corso dell'ultimo 
anno ,c proprio in conseguen
za del prolungarsi e dell'ag
gravarsi della crisi agraria. 
molti motivi contrattuali 
hanno acquistato evidenza 
anche in gruppi di con
tadini meno accorti, 'l'au
to è vero che i coti superiori 
(Iella proprietà fondiaria e 
del capitale agrario e 11 loto 
personale politico clcrico-fa-
sclsta, colti da serie preoccu
pazioni, si sono dati a pren
dere iniziative, persino di 
tipo slrailaiolo. sanculotto e 
barricadiero, per Impedire 
Che'I contadini coltivatori di-
rctli H piantino in asso e 
vadano n cercare e a trovare 
allrc vie di raggruppamento e 
altri orientamenti. La que
stione della reii'lita fondia
ria che sale proprio in con
seguenza della crisi agraria. 
la politici nnticontadina del 
governo (che fa pagare, per 
esempio, ai piccoli e medi 
contadini i contributi unifi
cai i mentre non .lecerla il 
fatto scandaloso che i grandi i 
proprietari e agrari non pa
gano ciò che dovrebbero, se
condo la legge), e la nessuna 
protezione del prezzi per i 
piccoli e medi, «leve spingere, 
e spingerà sempre più, 1 con
tadini a ricercare le vie e i 
mezzi di una difesa neces
saria e, innanzi tutto, li 
spingerà a battersi contro la 
eccessiva rendita e cioè, con
cretamente, contro i vecchi 
contralti agrari, non più 
compatibili né con le esi
genze del rinnovamento della 
agricoltura e della vita e del
l'economia nazionale, né con 
la nuova dignità del cittadi
no della Repubblica italiana. 

Perciò ogni democratico 
italiano, sia egli o non con
tadino, abbia egli o non in
teressi con la vita dei campi. 
ha il dovere di studiare le 
grosse questioni della rifor
ma fondiaria e della riforma 
dei contralti agrari, per com
prenderne l'immensa portala 
nazionale • democratica o 
per appoggiare la lotta dei 
contadini in questa grande 
azione di rinnovamento de
mocratico della Patria. 

Noi salutiamo i delegati e 
1 convenuti a Reggio Kniilia. 
rappresentanti di milioni di 
contadini italiani. Sappiamo 
che essi rappresentano tutti 
i e°ntadini italiani, anche 
qnelli che seguono altre ispi-
razionl e altre correnti pott~ 
t>ehe. E* un fatto certo, però, 
indiscutibile, che se dopo il 
lt>.-»0 il disegno di legge del 
ministro democristiano Segni 
non divenne legge dello Stato. 
la colpa e proprio e solamen
te di quegli < amici dei con
tadini » che sono davvero a 
capo di organizzazioni di 
contadini e vomitano cacci 
contro i comunisti, dalle pic
cole bigonce e dai pagani e 
oltraggiati e ostili ruderi del 
Palatino. — ma non hanro 
\olnto e non vogliono che la 
ìe$nc Segni passasse e passi. 
Sono solo degli amici eletto
rali dei contadini: sono sol.» 
accaparratori di voli conta.li
ni. Per il resto preferiscono 
nn contadino imbecille, e di 
una imbecillità pari alia pro
pria gaglioffcria. 

Nonostante certi annunzi. 
ci pare che anche da noi 1.» 
antico contadino assuefatto e 
sonnolento stia comprenden
do da dove gli viene tanto 
danno, e stia salutando la 
propria forza. 

E* da questa forza; è dal
la forza della cla-se operaia; 
e dalla simpatia attiva di 
tutti i democratici italiani 
che dipende, in sostanza, il 
successo dì quest'altra gran
de battaglia per la rinascita 
democrntii-a delle campagne 
italiane e per la libertà dei 
contadini. 

RUGGERO GKIECO 
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