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UNA SETTIMANA DI GRANDI LOTTE NELLE CAMPAGNE PADANE 

Da ieri sciopero unitario 
nelle cinque province risicole 

Percentuali di scioperanti fino al cento per cento - La solidarietà della popolazione verso le 
mondine - Centinaia di contrattini firmati - Oggi le conferenze della CGIL e Federbraccianti 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

MILANO. 25. — Una. volta 
ancora la Valle Padana co
stituisce l'epicentro di {irandi 
lotte contadine. In cinque 
province, Pavia, Milano, Ver
celli, Novara e Alessandria 
f>rnccfanM. salariati, mondine, 
mungitori, trattoristi .sono in 
.sciopero, 

Gli agrari cominciano a 
panare cara la testarda in-
Transigenza a non "oler nep
pure trattare con lv ornam~-
-nrioni sindacali e nioucdl. 
(filando in tutta Italia .vi al-
largìierà la protesta contadi
na, la Confida comincerà /or-
.se a capire di aver Imbocca
to una strada senso, uscita. 

Le richieste dei laroratori 
della terra e delle mondine 
.'-'ono note: avere un contratte 
tli lavoro, ottenere un ade 
guameuto degli assegni /ami 
{diari, difendere il diritto al
la assistenza extra legem e 
all'imponibile. 

Finora i padroni e i {tran-
di imprenditori hanno irriso 
olle rinen«lira:ioni braccian
tili: oggi, con il grano matu
ro nei campi, con il trapian
to del riso clic urne, anche 
molti proprietari si chiedono 
se utile la pena rischiaro così 
tanto per sostenere .una posi
zione che e soprattutto poli
tica, La posizione cioè detta
ta dulia « triplice » che ten
de n spazzare via i diritti ac
quisiti dai lavoratori della 
terra attraverso la /(sanzione 
unilaterale delle condizioni 
di lavoro senza più trattare 
con le organizzazioni sinda
cali. 

Queste, pretese oltranziste 
non hanno solo ricreato la 
unità sindacala fra le corren
ti della CGIL, della CISL e 
della UIL ma hanno portato 
(luche in motte zone alla rot
tura del fronte padronale. 

Sia in Lomcìllna che nelle 
altre proniuce risicole centi
naia di agricoltori hanno fir
mato i « contrattlni » accet
tando le richieste dei labo
ratori. /luche ieri, alla imme
diata uiyilin .dello sciopero, 
numerosi altri a Scaldasolc. 
Olet'auo. Picuc al Bugnola, e 
in altre località hanno chie
sto di firmare. Un vivo mal
contento si è diffuso in una 
parte degli agrari pavesi che 
non condividono la linea del
la presidenza provinciale del
la Confida. Corre voce che 
.siano state chieste le dimis
sioni dei due dirigenti della 
associazione agricoltori. Sotto 
t colpi dello sciopero a tem
po indeterminato sono da pre-
eedersi altri cedimenti. 

/ laroratori sanno che 
questi giorni sono decisii'i per 
il successo della loro lotta e 
per questo già dalle prime 
ore di sciopero le astensioni 

sono quasi ovunque totali. 
Nel Milanese le mondine 

scioperano al cento per cen
to. Nel Novarese e nel Ver
cellese le manifestazioni di 
solidarietà si moltipllcano. 
Non c'è paese della Bassa do
ve (e mondine, alle quali i 
padroni hanno negato il pran
zo di meezogiorno. non abbia
no ricevuto il vitto dalla po
polazione. 

Nelle caseine | salariati e i 
braccianti si rifiutano di mie
tere, 

Frattanto a Moliuclla (Bo
logna) i sindacati hanno ot
tenuto un grande successo do
po In lotto che aveva visto 
uniti i lavoratori della CGIL 
e delle organizzazioni social-
deiiiocraticìii-. Gli agrari si 
">uo impegnati a ricuperare 
tutte le giornate di lavoro 
previste dagli imponibili 
estivi e. non eseguiti e a fis
sare gli imponibili relativi al
fa mietitura in venti giorni 
per ettaro se vengono impie

gate le mietilegatrici e in 
trenta giorni e mezzo qualora 
vengano usate le mietitrebbia. 

Per la preparazione dello 
sciopero che inizlerà il 28 si 
terranno infine domattina I 
tre annunciati convegni Indet
ti dalla CGIL e Federbrac 
danti: a Milano con Di Vit
torio e Romagnoli; a Bari con 
Tanzarolla e Magnani; a Ca
tania con Boni e Fcrmarlcllo. 

Delegazione dell'U.D.I. 
fra le mondine 

Noi eorso dello sciopero del
lo mondino una delegazione 
dell'Unione Donno Italiane "si 
recherà moreuledl 27 e giove
dì 28 corrente nelle Provincie 
di Novara, Vercelli e Pavia. 

La delegazione Bara composta 
dnll'on. Nilde lotti, segreta
ria nnzlor.El? dell'Unione Don
ne Italiane, doll'on. Maria Vit

toria Mezza del C C della Fe
derbraccianti, doll'on. Gisella 
Floreanini e da alcune consi
gliere ed assessori provinciali 
e- comunali di Bologna. Mode
na, Reggio Emilia, Fcirara. 
Mantova 

Dichlararlone del v.segretarlo 
della CISL sull'agitazione 
dei lavoratori della terra 
L'on. Parri, vue-iegretoiio 

della CISL, ha rilasciato una 
dichiarazione nll'agcnziu • Ita
lia • sull'agitazione dui lavora
tori della terra che culminerà 
nel prossimo sciopero unitario 
del 28 giugno. L'or». Parn ha 
dichiarato che I lavoratori agri
coli sono « impegnati solitl,»)-
tneiite a piegare l'incompren
sione degli agrari sui quali ri
cade tutta la responsabilità di 
aver provocato una agitazione 
di cosi grande portata nelle 
campagne > 

Il dibattito al Senato 
sui bilanci finanziari 

Il sen. iVJuriotti su l l 'Uf i , e sul'piano 
Vunuiii - !La sen. Merlin sull'O.N.M.J. 

Nel pomeriggio di Ieri il 
Senato ha dato inizio alla di
scussione congiunta dei tre 
bilanci finanziari (ministeri 
del Bilancio, del Tesoro e 
Finanze) per l'esercizio 1958-
1957, bilanci già approvati 
nel marzo scor.-o dalla mag
gioranza della Camera dei de
putati. 

Dopo un intervento del mo
narchico TADDEI. dì critica 
all'attività del monopolio del
le banane, ha preso la paro
la il socialista .MARIOTTI il 
quale ha puntato e-^en/ial-
inentr il >uo discordo sulla 
mancata realizzazione del 
piano Vnnonl. Egli ha osser
vato in proposito che ciò av
viene per mia ragione es
senziale: perchè, per realiz
zarlo, la OC avrebbe dovu
to compiere uno scelta poli
tica Non si può infatti con
durre una politica nuova se
condo gli indirizzi espressi 
dallo scomparso ministro Va
lloni senza approntare ofll-
'•aci strumenti elio colpisca
no i grandi patrimoni, senza 
sganciare dalla Confindustria 
le aziende IRI. allo scopo di 
eteare centri propulsivi dt-
•etti dallo Stato, cioè nell'in

teresse della collettività, in 
concorrenza o contro l'azio
ne di monopoli privati. 

Marietti ha quindi rivolto 
la propria critica alla strut
tura stessa del bilanci finan
ziari. sostenendo che eccessi
ve sono le spese militari e di 
polizia, mentre negli Stati U-
niti, Inghilterra e Francia ci 
si orienta verso una riduzio
ne di queste spese. 

L'ultimo orutore della se 
duta. In senatrice MERLIN 
(PSI), ha illustrato un ordine 
del giorno, in cui si chiede 
un maggiore dinamismo del-
l'ONMI per rendere più ra
pida ed e d est» l'assistenza 
ospedaliera e ostetrica: fra 
l'altro, il ricovero gratuito 
per parto dovrebbe essere 
concesso onclie alle gestanti, 
Il cui reddito familiare sia 
inferiore alle 3(15 mila lire 
annue. 

In apertura di seduto, il 
vice presidente Mole aveva 
comunicato che è pervenuta 
al Senato una lettera della 
Corte costitu/.utnale, con la 
sentenza sulla illegittimità di 
alcuni commi dejl'art. 157 de! 
testo unico «1' P S . (foglio 
di via). 

HN DISCORSO DELL'ON. MAGNO SUI BILANCIO DELL'AGRICOLTURA 

Mezzo milione di ettari in Puglia 
debbono andare ai contadini 

A tanto ammontano le proprietà superiori a cento ettari - 268 mila senza terra 
di fronte ai 19 mila assegnatari - Il voto nelle zone di riforma - La crisi agraria 

Ieri alla Camera si è 
aperto il dibattito sul bilan
cio dell'agricoltura. Primo 
oratore è stato il compagno 
MAGNO il quale ha ampia
mente illustrato la situa/.io-
ne dell'agricoltura pugliese, 
aggravata ulteriormente da
gli ingentissimi danai arre
cati dalle avversità atmosfe
riche: brinate primaverili del 
1955. alluvioni, mosca olea
ria. nevicate e gelate. Com
plessivamente tali danni am
montano ad im centinaio di 
miliardi. La situazione era 
già grave nel 1954 iti tutto il 
Mezzogiorno e particolarmen
te in Puglia: il contributo del 
Meridione alla formaziine 
della produzione agricola 
lorda vendibile passò nel 
1954, rispetto al periodo 
1911-1914. dal 38 al 32 per 
cento. Nel 1955 il reddito 
agricolo meridionale ha su
bito, rispetto al 1954, una ul
teriore riduzione del 5,8. per 
cento. La produzione olearia 
nel 1055 è stata la metà di 
quella del 1954; quella delle 

mandorle pari ad un quarto; 
notevolmente ridotte pure le 
produzioni dei prodotti orto
frutticoli, degli agrumi, del
le uve, ecc. 

Ciò — ha proseguito Ma
gno — ha portato al falli
mento numerose aziende con
tadine, mentre tante altre 
sono in grave dissesto; la di
soccupazione ha subito un 
incremento del 90 per cento 
r i so t to agli anni precedenti, 
passando ad un indice me
dio di 81.000 unità. A gen
naio i disoccupati ammon
tarono a 260.000, cifra mai 
raggiunta" in passato. Di 
fronte a questa situazione, la 
carenza degli organi gover
nativi è stata gravissima, e 
ciò ò alla base delle cre
scenti manifestazioni di mal
contento e di protesta dei 
braccianti, degli assegnatari 

Fra gli assegnatari del
l'Ente riforma vi è uno sta
to di vera e propria esaspe
razione. II governo pensava 
di fare degli assegnatari il 
« fronte di rottura » delle 

DUE GRAVI INCIDENTI NEL MAR LIGURE PER L'INIZIO DELLE MANOVRE AEREE DELLA N.A.T.O. 

Terrore su Genova: un reattore senza 
e si schianta 

pilota precipita 
su di una casa 

Un altro aereo della stessa portaerei inglese piomba in mare nel golfo della Spezia - I due inci
denti sono accaduti quasi alla stessa ora - Salvi i due piloti - Un moribondo estratto dalle macerie 

ktf. 
GENOVA — I resti ilrl ..reattori» inglese abbattutosi, 
rasa di Sampirrclarrn.i 

seguito una avaria, su una 
(Telefoto) 

Un operaio decapitato a Modena da una gru 
Tre sepolti vivi in una cava di sabbia in Abruzzo 

Contìnua la tragica serie di infortuni stradali — Un alpino morto presto Udine — Un bimbo schiac
ciato sotto gli occhi del padre — Un'auto nel canale — Muore una ragazza investita presso Novara 

MODENA. 25. — Un operaio 
delle « Acciaierie e ferriere » di 
Modena, Otello* Rumagnoli, di 
:t8 anni, « stato decapitato da 
una gru a ponte che egli stava 
manovrando. 

11 Romagnoli b\ trovava nel
la cabina mobile delia gru. adi
bita al trasporto dri grandi re
cipienti con le colate di acciaio 
allorché, avvertendo un guasto 
al motore elettrico, istintiva
mente si aporgeva dalla cabina 
proprio mentre essa stava 
« doppiando » uno dei piloni 
di sostegno del ponte aereo 
1/oprraio rimanevi» con il ca
po fra la cabina in movimrnto 
e l'intelaiatura d'acciaio del pi
lone .E' morto sul colpo. 

la sciagura in Abruzzo 
PESCARA. 25. - Un «fave 

incldrnte sul lavoro si è ve
rificato nel pomerimio a C*-
plstrrllo. presso Avertano. Per 
il franamento improvviso di 
una rata di sabbia, sulla stra
da Captstrello - Corcamello. 
sono rimasti sepolti tre gio
vani che lavoravano nella ca
va stessa. 

Finora è stato recuperato 
un solo cadavere, quello del 
Menar Flavio Bisejtna-

Risultsno tuttora sepolti sot
to la sabbia il 29enne Kandol
io Ritegno « il 26enn» Lucia
no Capodacqua. 

Gli incidenti stradali 
Un camion militare, appar

tenente al reparto autotra
sporti della brigata «• Julia »\ 
,-i è rovesciato sulla strada 
Chiusaforte-Sella Nevea (Udi
ne) , precipitando in una scar
pata. Nell'incidente ha trova
vi la morte l'alpino Lino Po-
letti, di 22 anni. residente in 
Val d'Aosta, in una frazione 
ci: Cervinia. Gli altri occu
panti, due sottufficiali, due 
caporali ed un altro alpino, 
hanno riportato ferite più o 
:ueno gravi. 

Un bambino di 12 anni e 
deceduto ed una donna è ri 
masta contusa in un inciden
te stradale avvenuto p r e s o 
il campo di golf dell'Ugolino. 
in località Strada in Chianti. 
Un pullman della linea Fi
renze-Pantano, nel sorpassa
re un'auto, ha sbandato, an 
dando a cozzare contro una 

casa, dinanzi alla quale si tro
vavano il piccolo Giuliano 
Lippi, suo padre ed altre due 
persone. 

Antonio Verga, di 40 anni, 
mentre pilotava la sua 1100. 
In località Muzza (Milano), 
nel sorpassare un camion 
sbandava, investiva la signo
ra Giovanna Avalli, di -10 an
ni. e finiva in un canale, do
ve è annegato. 

Gì avi sono le condizioni di 
Giulio Rocca, l'unico supersti
te della famiglia i cui quattro 
componenti hanno trovato la 
morte nell'incidente di Tori
no. dove è perito anche l'in
dustriale Fila. 

Due anziani coniugi sono 
rimasti uccisi la notte scorsa 
in un incidente d'auto. La 
macchina, guidata da] figlio 
e che recava a bordo anche 
la zia mentre effettuava un 
sorpasso, usciva di strada e 
precipitava, capovolgendosi. 
tra le rocce dello scoscendi 
mento laterale, profondo 150 
metri, sfracellandosi infine 
sul greto del torrente. I co
niugi,' sbalzati fuori dall'auto. 

decedevano all'istante, men
tre il figlio e la zia se la ca
vavano con ferite di non gra
ve entità. 

A Novara la Henne Teresa 
Marconcini, gravemente feri
ta ieri sera con la madre in 
un incidente stradale, è dece
duta nel pomeriggio nella sua 
abitazione di Borgomanero 
dove era stata trasportata. 
Notevolmente migliorate in
vece le condizioni della 
madre. 

Palmiro Togliatti. In quest'ul
timo periodo faceva parte del
la segreteria provinciale del 
Movimento dei Partigiani del
la pace. 

Improvvisa morte 
del compagno Ciuffo 

GENOVA, 25. — E* deceduto 
ieri, alle ore 17, all'ospedale di 
San Martino, il compagno Pie
tro Ciuffo, era ricoverato da 
una quindicina di giorni per 
ferite riportate in un incidente 
stradale. 

Il compagno Ciuffo era na
to a Cagliari il 5 settembre 
1891; si iscrisse al partito nel 
1921 alla sezione di Torino. 
presentato personalmente dai 
compagni Antonio Gramsci e 

Ai femilinri del compagno 
Ciuffo le condoglianze della 
redazione di-li'» Unitn » 

Truffarono 15 milioni 
con parlile di carbone 

MILANO, Za - Per una se
rie di truffe ai danni di una 
società importatrice di carbo
ne che ha subito un danno di 
oltre 15 milioni, sono denun
ciati all'autorità giudiziaria il 
43ennc Paolo Pozzolini, resi
dente a Carate Urlo (Como) e 
il 28enne Demetrio Ghezzi, a-
bitante s Milano. 

Il Pozzolini. rappresentante 
della società, aveva venduto 
per proprio conto, a più ripre
se, ingenti quantitativi di car
bone, facendo figurare a carico 
di clienti che. ricevutane fat
turazione, hanno facilmente 
potuto dimostrare la loro e-
straneità 

Si cerca il vincitore 
dei lOO milioni di Monza 

La rkevitrice del lotto non ricorda l'acquirente del biglietto fortunato E-30671 

MILANO. 25. — h fortunato 
vincitore del cento milioni, pri
mo premio delia Lotteria dì 
Monza, non si è ancora presen
tato agli uffici dell'Intendenza 
di finanza per riscuotere la 
grossa vincita. E" molto pro
babile che egli preferisca man
ti ne-»- !':i.c ìcr.ito 

Intanto, stamane. giornalisU 
e fotografi sono accorsi In vi» 
Francesco Sforza 47, dove ha 
sede !:• ricevitoria dei Lotto 
n IO che è risultato aver ven
duto il biglietto E 30671. abbi
nato poi per sorteggio alla 
«F. ' ari - di Co!!i~o- - Haw 
thorn La titolare del banco. 
iloietta Cremona, di fi3 anni. 
che abita In via Spartaco, non 
sapeva di essere la venditrice 
del prezioso biglietto; quando 
i giornalisti gliel hanno riferì 
to. bloccandola In via Sforza, 
al momento dell'apertura della 

ricevitoria, con ha nascosto la 
sua gioia, giacché le toccherà 
una percentuale premio di cir
ca un milione. 

Poi, ricordando che ti suo 
ufficio r.on è nuovo a - colpi -
fortunati, in quanto nel dicem
bre scorso vi fu giocata una 
quaterna che fruttò 5 milioni. 
ria cercato di ricostruire le vi
cende del biglietto vincitore a 
Monza. 

La Cremona ha potuto ac
certare i n particolare, che «:.oè 
deve trattarsi del primo bi
glietto tra quelli fornitile d<u-
. Intenceaza di ilnanz.t che le. 
ha venduto, intorno alia pri
ma quindicina di maggio Trat
tandosi appunto del primo Di
aletto, la donna ritiene di pò 
ter dire che ad acquistarlo sia 
stata una signora. 

Potrebbe anche trattarsi dt 
persona non residente a Mi

lano. venuta occasionalmente 
In città. 

Nessuna conferma ha trova
to la prima notizia, secondo la 
quale vincitore deila grossa 
somma sarebbe il cameriere 
Carlo Cazzaniga dipendente di 
un ristorante sito in piazza 
Belgioioso. Si era detto che il 
Cazzaniga appena conosciuto 
l'esito della lotteria avesse la
sciato Milano per ignota desti
nazione. 

Ma la madre del Cazzaniga. 
interrogata, ha smentito che il 
figlio sia il vincitore delia lot
teria Ella ha dichiarato di non 
sapere per quali ragioni il fi
glio si sia allontanato da Milano 

La vincitrice del secondo pre
mio. di otto milioni, è stata in
vece identificata: si tratta della 
titolare dell'Ufficio postale di 
Saint-Pierre (Aosta)' Vittoria 
Jaccod In Garresi. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

GENOVA, 25. — L'inizio 
c/ella manonra di esercitazio
ne acrea delle forze NATO 
del Sud-Europa è stato fune
stato da due gravi incidenti. 
Due reattori monoposti, ap
partenenti alla Roijal Navi/, 
alzatisi dalla portaerei inglese 
« Eugle », in navigazione nel
l'alto Tirreno, sono precipi
tati ieri mattina, quasi alla 
stessa ora, mentre si trova
vano l'uno sul golfo di Gcuo-
va e l'altro sul golfo di Spe
zia. I due drammatici inci
denti aerei sono avvenuti tra 
le 8 e le 8,30; i due piloti 
sono riusciti « saltarsi cata
pultandosi fuori delle carlin
ghe. Uno dei due aerei, men
tre l'altro sì inabissala nel-
e acque spezzine, abbando

nato a se stesso, dall'altezza 
della diga foranea del porto 
di Genova, dopo un'ampia vi
rata. raggiungeva la collina 
di Belvedere. soprastante 
Sampierdarcna, e perdendol 
quota, /inina contro il muro 
perimetrale sinistro della vil
la Ronco Riootti. Nell'urto il 
muro veniva demolito e uni 
grande squarcio si apriua 
nella casa. Uno tra gli abi
tanti di quest'ultima, Astor-
re Rigotti, di 57 anni, diri
gente industriale, che si tro
vava nel bagno a radersi, 
riportava pravissime ferite, 
per c«i é stato necessario il 
suo ricovero con prognosi ri
servata nell'ospedale di Sam
pierdarcna. 

Un altro ferito, fortunata
mente lieve, è Gianluigi Ter-
rife, di 1S anni da Uscio, fi 
oioi;anc era appena uscito da 
rasa. In ria Belvedere 16, per 
recarsi a scuola, quando, 
passando nei pressi di un de
posito abbandonato, veniva 
investito da un comignolo 
falciato dal reattore che sta
va precipitando. 

L'incidente registrato nel 
cielo di Genova, e che solo 
forlunamente non ha avuto 
più tragiche conseguenze, si 
è verificato verso le 8,15. Esso 
ha avuto due fasi ben distin
te che sono state seguite da 
decine di testimoni. La prima 
sua fase ha avuto come tea
tro il tratto di cielo sovra
stante il Molo Galliera. Il 
reattore della classe « Sea-
hawk » (Falco marino) siglato 
F.B. 3460, stava compiendo 
euolttrioni quando all'improo-
viso — secondo le festimo-
nianre raccolte — »! suo sibi
lo cessava di colpo. Fu in quel 
momento che da terra. % por
tuali che starano lavorando a 
bordo della « Risore > e della 
« Soudan ». due navi attrac
cate ai lati opposti della te
stata di ponte Etiopia, e gli 
altri impegnati nelle opera-
rioni di carico e scarico ne i 
magazzini dello stesso ponte. 
vedevano proiettarsi fuori 
dall'aereo il seggiolino e il 
pilota. Dopo qualche secondo 
si apriva il paracadute. Questi 
planava oltre la diga, nel ma 
re aperto. Mentre già sj mef 
terano in movimento t mezzi 
marini del vicino idroscalo, 
da bordo della nare appoggio 
americana « Monrovla », che 
assieme alla « Pensilcania » 
sono in rada con la portaerei 
USA « Ticonderoga ». parti
vano dei motoscafi velocissi
mi che raggiungevano il pi
lota, KX. Leppard, della 
Royol Air Force, e Io traeva
no in salvo. Il Leppard. che 
rireste il grado di maggiore. 
venira condotto a bordo del
la « Monrovia » per le prime 
cure. Egli appariva in preda 
ad un fortissimo sehok ner-
roso. 

FI reattore, intanto, prose
guirà il suo volo silenzioso. 
Dopo aver compiuto qualche 
centinaio di metri in direzio
ne del mare, cU'lmprotJClw 
invertiva la rotta e puntava 
decisamente rulla città. Da 

terra era possibile Vederlo di
rigersi verso la collina di 
Belvedere; a tratti colpito dal 
ueiito sbandava paurosamen
te, spesso scivolava d'ala, ma 
nonostante i suoi motori fos
sero spenti, la forza d'inerzia 
lo spingerà a velocità ancora 
considerevole. Pareva che do
vesse abbattersi contro la 
chiesa di Belvedere, che do
mina la eotlina, invece la su
perava. Una nuvola bianca di 
fumo levatasi all'improvviso 
dietro la chiesa annunciava 
die il suo volo era concluso. 

Il reattore era giunto sulla 
collina inavvertito. Il giova
ne Terrile se lo vide all'im
provviso su di sé senza che 
mdla lo avesse preannuncia
to. Mentre il comignolo, fal
ciato da un'ala dell'aereo lo 
investiva, il giovane studente 
aveva la presenza di spirito 
di gettarsi a terra. Il « Falco 
marino* batteva con la par
te anteriore contro il muro 
che limita il giardino della 
villa Ronco Rlgotti, si girava 
su se stesso sradicava un pa
lo della luce e coll'aìa destra 
si schiantava contro la casa. 

La Villa Ronco Rigotti è 
è abitata du due famiglie. 
Al piano suiìeriore l'abita la 
signora Zina Ronco con il 
marito e una figlia: nell'ap-
purtamento del piano inferio
re, oggi praticamene distrutto 
Eleva Ronco in Rigotti, con 
il marito Astorrc, la figlia 
Maria Rosa e la madre ottan-
taquattrenne. Rosa Bazzana 
in Ronco. Quest'ultima da 
tempo inferma, non ha udito 
né lo schianto della casa, nò 
la successiva esplosione del 
motore dell'aereo. 

Alle 8,15, come abbiamo 
detto. Astorre Rigolti stava 
radendosi. Gli altri membri 
della famiglia erano in cuci
na. Al colpo seguito alla fine 
del volto del reattore. Zina 
Delbene credette che tosse 
saltato lo scaldabagno e si 
precipitò a chiudere il conta
tore del gas. In una casa vi
cina. al n. 29 bis della stessa 
via, la sessantenne Cornelia 
Boiardo in Barisone stava la
vandosi, rimase per qualche 
istante paralizzata per la 
esplosione, poi corse in stra
da. « Ritenevo, ha poi dichia-

I presidi per la proroga 
della "soluzione ponte,, 

Il direttivo del sindacato ricoui'cruiii 
lo siato di agitazione della categoria 

Il comitato direttivo del 
Sindacato nazionale presidi 
e professori di ruolo, riuni
tosi a Roma nei giorni 24 e 
25, ha approvato alla una
nimità un ordine del giorno 
col quale conferma lo stato 
di agitazione della categoria 
« che suo malgrado si vedrà 
costretta ad orientarsi di 
nuovo verso forme estreme 
di azione sindacale nel caso 
che non si volesse concedere 
il prolungamento della "so
luzione ponte'*, e che si per
sistesse nel non voler risol
vere in modo dignitoso, in 
sede di stato giuridico, pres
so il Parlamento, il grave 
problema del trattamento e-
conomico dei professori di 
ruolo ». 

Il direttivo ha rinnovato 
inoltre la richiesta di « un 
trattamento economico co
munque non inferiore a 
quello delle categorie stata
li meglio retribuite ed ha da
to mandato alla sua segre
teria di perseguire nella ma
niera più energica tali r iven
dicazioni. lasciandole la più 
ampia libertà di azione ». 

Disegno di legge 
solla respoRsabililà 

dei aTreflori di giornali 
il ministero della Giustizia 

ha predisposto e diramato ai 
vari ministeri uno schema di 
di disegno di legge per la mo
dificazione degli articoli "57 e 
58 del Codice Penale, relativi 
alla responsabilità del diretto
re di giornale. 

Il progetto legislativo va 
messo in relaziona con la sen
tenza della corte costituziona
le che pur riconoscendo « co
stituzionalmente legittima » la 
norma del Codice Penale rela
tiva alla responsabilità del di
rettore dei periodici, afferma 
che nella attuale formulazione 
essa s> presta a interpretazioni 
che potrebbero far pensare a 
una responsabilità oggettiva 
del direttore medesimo 

Con tale riforma, che sarà 
sottoposta al Consiglio del mi
nistri per la discussione e la 
approvazione, la responsabilità 
del direttore o del vice diret
tore responsabile per la pub

blicazione nel periodico di uno 
scritto che costituisca reato, 
viene ricollegata al fatto pro
prio del direttore, e cioè alla 
omissione (volontaria o avve
nuta anche per una semplice 
colpa) dell'obbligo che a lui fa 
carico di controllare il conte
nuto del giornale onde impe
dire che, a mezzo degli scritti 
in essa contenuti, siano com
messi reati. 

In tal modo si elimina la 
possibilità di configurare una 
responsabilità penale per fl fat
to di un terzo O'autore dello 
scritto> che é vietata dall'ar
ticolo 27 della Costituzione. 

Una famiglia intossicala 
CASTELFRANCO VENETO, 

25. — Tredici componenti del
la famiglia Mason,-di Piombi
no Dese. sono stati ricoverati 
all'ospedale di Castelfranco 
per intossicazione provocata 
da ingestione di verdura cru
da. alla quale sembra siano 
state aggiunte delle erbe rac 
colte nei campi 

rato la signora, che si trattas
se di una mina, e ne ero me-
raviglita sia perchè non ave
vo udito il segnale d'allarme, 
sia perchè il colpo era stato 
eccezionalmente forte ». 

In strada s'imbattè nel 
Terrile che pallidissimo ed 
emozionato stava rialzandosi 
da terra. L'attenzione di en 
trambl venne uttirata dal 
muro abbattuto. Oltre di es
so si scorgevano il reattore e 
la casa sventrata. 

Accorreva, intanto, dell'al
tra gente, tra cui l'elettrici
sta Carlo D'Aste dello Jutifi-
cio Eridania, e l'elettromecca
nico Edoardo Schiavi, della 
Shell, che scavalcavano i re
sti del muro e peneravano 
nel giardino della villa. Dopo 
aver accertato che la carlinga 
del reattore era vuota, s'iner
picavano fino al vano del ba
gno. Sotto vn cumulo di cal
cinacci. giaceva Astorre Ri
gotti. Oltre un quarto d'ora di 
delicato lavoro è stato neces
sario per liberarlo dei rotta
mi e potergli apprestare le 
prime cure. Trasportato allo 
ospedale di Sampierdarena 
veniva ricoverato con pro
gnosi riservata .a causa di 
contusioni multiple riportate 
in tutto il corpo e la proba
bile frattura della base cra
nica. 

.Alle 11J0, circa, mentre in 
via Belvedere si trovavano le 
massime autorità cittadine, il 
rfoff. Ascheo. pretore di Sam
pierdarena, e il dottor Lanzi 
della Procura, giungeva con 
il vice console inglese a Ge
nova. il pilota del reattore, il 
maggiore Leppard. Jl maggio
re Leppard è un giovane, al
to, magro, quasi completa
mente calvo. Lo schok ner
voso, che lo aveva colpito al 
momento di abbandonare lo 
aereo, era ancora visibilissi
mo. Égli si portava vicino ai 
resti del reattore per una pri 
ma sommaria inchiesta. 

Il secondo incidente acreo 
registrato nella mattinata di 
ieri è avrgnuto, come abbia
mo già detto, nelle acque di 
Spezia. Dalla stessa portaerei 
« Eagle » si era alzato un 
« Cambcrra » siglato « 6 Brav. 
2457 ». Ad un certo momento 
•l pilota dell'aereo accortosi, 
come accadeva quasi contem
poraneamente al maggiore 
Leppard, di essere rimasto 
senza carburante, si gettava 
in acqua. Il reattore finirà 
tra le onde inabissandosi. Il 
pilota veniva tratto in salvo 
dal pescatore Renato Giacche^ 
di Cadimare, che assieme ad 
altri aveva assistito alla 
drammatica scena. 

A. O PARODI 

Un padre ucciso in Sicilia 
dai rapitori della figlia 

Identificati, fra gli autori del rat-* 
io. un giovane e la sua matrigna 

TRAPANI. 25 — A Campo-
òeUo di Mazara. un contadino 
che aveva ten:ato di opporsi 
al rapimento dei!a giovare fi
glia è .stato ucciso con un col
po di pistola. 

Il 5©enne V-.ro Pttssanar.ro 
tornava a ca?^. dopo essere 
stato al cirKTn.itogTafo assieme 
flMa t».--T* -. V : * - , •»: 1— — T - 1 
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Quando è stato avvicinato da 
tre giovani i quali nasino af
ferrata la ra?azza cercando di 
farla salire su di una « 1400 -, 

Per vincere la resistenza de! 
padre della giovane, uno dei 
rapinatori ha esploso un col
po di pistola. Raggiunto al
l'addome 0 contadino si è ac
casciato a terra, ed i tre gio
vani, dopo aver obbligato la 

radazza a salire sull'automobi
le si i-ono allontanati veloce
mente. Soccorso da aleute per
sone presenti alla scena, il 
Passinante è stato trasportato 
in una casa vicina dove è de
ceduto poco àoj>o. 

Le prime indagini hanno 
consentito di identificare l'or-
g.ir.izztììort* dei ratto nei con
tadino Giuseppe Calcagno, di 
26 anni. E^H aveva più volte 
chiesto in sposa a'.la famulia 
Pasàanante la sriovane Vita, 
ma ie suo offerte erano* state 
sempre resninte. E* stata an
che identiflcara la donna che 
si trovava nell'auto al momen
to del ratto: la 46enne Fiio-
meno Luppino. matrigna de! 
Calcagno. 

masse contadine E*--; invece 
vanno assumendo M'HIDU* più 
decisamente la loro funzio
ne di forza d'avanguardia 
nelle lotte por la riforma 
agraria, LÌ libertà e la giu
stizia nelle campagne Non 
a ciiso i! -7 maggio «li as
segnatari hanno votato a si
nistra: nei 24 Comuni del 
comprensorio della provincia 
di Foggiti, ove .si ,-OIK. svilite
le elezioni comunali, di limi
ta assegnatari candidati nel
le liste di sinistra. s<>no stati 
eletti 11 comunisti, t ic socia
listi e Un indipendente: nes
suno dei candidati democri
stiani è stato eletto. N»'i co
muni del comprensorio le si
nistre, che nel 1948 ebbero 
94.000 voti, passarono a 104 
mila nel 1953 e a 115.000 il 
27 maggio. Il « centro >. che 
ebbe 103 mila voti nel 1!I48, 
ne ha oia raccolti 97 •mia. 

La nostra parte — ha pro
seguito l'oratore — ricono
sce che le leggi stralcio e 
Sila, hanno portato a miglio
ramenti nella situazione del
le campagne e soprattutto 
hanno determinato moti e 
fermenti nuovi fra le masse 
contadine; non riconoscere 
questo significherebbe non 
valutare appieno l'importan
za ed il risultato delle lotte 
contadine. Però queste let/gi 
sono limitate, difettose e ma
le applicate, per cui gli as-
M.»gnatari si trovano in una 
.-,itu;»'.ione estremamene. :;:a-
ve. Essi sono quasi tutti gra
vemente indebitati tanto nei 
confronti dell'Ente .quanto 
nei confronti di privati: ciò 
è dovuto al fatto che l'Ente 
eleva i prezzi delle presta
zioni, riduce sempre più i 
compensi per i lavori di tra
sformazione (fino a forfetta-
re lavori per 300 lire al gior
no ad assegnatario), riduce 
sempre più le anticipazioni in 
denaro, pretendendo per ogni 
operazione una cambiale, ec
cetera. Gli assegnatari sono 
stati cancellati dagli elenchi 
anagrafici, perdendo gli as 
segni familiari ed altre pre
stazioni; hanno perduto la 
somministrazione gratuita di 
medicinali: i loro figli sono 
esclusi dal diritto di andare 
n lavorare presso terzi: sono 
colpiti da tasse gravose, ecc. 

Mentre queste sono le con
dizioni degli assegnatari, 
l'Ente continua nella sua po
litica di allegra lìnanza- dal 
bilancio di previsione presen
tato dal ministro Colombo, ri
sulta che, per * assistere e 
controllare » ogni assegnata
rio. l'Ente spende per il per
sonale e gli uffici lire 7fi318! 
Spende ancora 34 milioni per 
stampa e propaganda (che ò 
naturalmente democristiana), 
300 milioni per « assistenza 
sociale e religiosa »; 530 mi
lioni sono s o t t o la vo
ce « fondo a disposizione per 
altri stanziamenti ». ciò che 
consente all'Ente di aumenta
re praticamente senza con
trollo le voci suddette. Que
sta finanza allegra deve ces
sare attraverso una effettiva 
democratizzazione degli enti 
di riforma, e ciò anche 

E' necessario — ha termi
nato Magno — che tutti i 
debiti arretrati siano trasfe
riti nei conti trentennali de
gli assegnatari; che sia ul
timata la consegna dei con
tratti di vendita dei poderi; 
che siano portati a termine i 
lavori di bonifica e trasforma
zione nonché le opere neces
sarie per l'insediamento nel
le campagne delle famiglie 
degli assegnatari; che siano 
democratizzate e messe in 
grado di funzionare le coo
perative; che siano disposte 
le esenzioni fiscali già chie
ste dalle sinistre. Questo non 
sarà che un primo 'passo: 
perchè l'obiettivo fondamen
tale nostro per la rinascita 
delle nostre campagne deve 
essere la riforma fondiaria 
generale che ponga un limite 
permanente all'estensione del
la proprietà terriera, non su
periore ai cento ettari: ac
canto a 19.000 assegnatari vi 
sono in Puglia 268,000 brac
cianti. salariati agricoli e 
compartecipanti che attendo
no questa riforma. V: sono 
àncora, nelrn sola Puglia, non 
meno di 500.000 ettari di ter
ra che costituiscono proprie
tà superiori ai cento ettari. 
La rinascita del Mezzogior
no non può che passare per 
la strada delle riforme di 
struttura, delle quali la fon
damentale è quella fond.arid. 

j II governo, se lo vuole, sa 
:n quale direzione deve m• in
versi. 

Nella discussione sono in
tervenuti il missino Marino 
(inadeguatezza dei tondi 
stanziati per l'agricoltura): la 
d .c Margherita Bontade 
(drammatica situazione nelle 
campagne per quanto riguar
da le abitazioni); il sociali
sta Magnani (il nuovo ciclo 
delle riforme nelle campa
gne italiane è appena agli 
inizi e non s: può essere ot
timisti <e non ci risolve pri
ma d: tutto il contrasto tra 
produzione e capacità di as 
sorbimento del mercato); il 
d e. Chiarini (aumentare il 
reddito agrario e tener conto 
anche delle esigenze * spiri
tuali » delle masse contadi
ne: dare loro case, scuole, bi
blioteche); il d.c. Graziosi 
(ampliare le possibilità di 
consumo del Mezzogiorno e 
risolvere così anche i proble
mi dell'agricoltura del nord); 
De Cocci, d.c. (un'azione or
ganica per le etportaziqni); 
infine Di Giacomo (PLI). 
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