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C H I E D E N D O C O N T R I B U T I ED ESENZIONI FISCALI 

2.000 contadini ad Avellino 
munilestano pei i dowii del gelo 

Initiative dei comunisti nei consigli comunali a fay ore del col
piti — Diecimila vagoni di me/e e di pere perduti a Bolzano 

AVELLINO, 13. — Dome-
nica mattina un'altra grande 
manifestazione di contadini 
colpiti dai danni del gelo si 
e svolta ad Avell ino. Oltre 
2 mila di essi provenienti da 
30 comuni della provincia si 
sono raccolti nella Dante Al i -
ghieri ove l'Associazione dei 
contadini li aveva invitati 
per discutere le proposte da 
presentare alle autorita in 
loro favore. Alia fine dell'as-
semblea i contadini in mas-

DAL. 12 AL 19 MAGGIO 

per IQ Riforma agraria 
La settimana di lotta, 

indetta dal 12 al 19 di 
questo mese dall'Assem-
blea nazionale per la ri
forma agraria, ha raccolto 
l'adesione delle organiz-
zazioni contadine. 

Abbiamo gia dato noti-
zia di alcune iniziative 
prese in provincia di Fi-
renze dove 22 leghe hanno 
fra l'altro proclamato 
per venerdl 17 una gior-
nata di manifestazioni. 

Le leghe della zona del 
Pratese che hanno iniziato 
ieri la settimana con una 
manifestazione ed un pub-
blico comizio. 

La lega di Empoli ha 
deciso di svolgere tre 
manifestazioni in impor
tant! centri di questo co-
mune. Ponte a Elsa. Poz-
zale e Fontanella. Quella 
di Vinci ha proclamato 
per sabato 18 una gior-
nata di astensione dal la-
voro e di manifestazioni. 
mentre sono in corso in 
tutte le fattorie e frazio-
ni assemblee di contadini. 
La lega di Cerreto Guidi 
ha iniziato un referen-
dum-dibattito intorno al
le forme di lotta per la 
ripartizione dei prodotti 
al 60 per cento, a con-
clusione delia quale si 
svolgeranno manifestazio
ni pubbliche. A Fucecchio 
oggi e domani si svolge
ranno due manifestazioni 
frazionali ed a conclusio-
ne di esse una manifesta
zione comunale. Gambas-
si. Castelfiorentino e 
Certaldo hanno procla
mato una giornata di ma
nifestazione per sabato 18. 
nel corso della quale si 
svolgeranno pubblici co-
mizj. Nella frazione di 
Varna e in corso di rea-
lizzazione un'assemblea di 
mezzadri aderenti alia 
Confederterra ed alia 
CISL. Le leghe del Val-
darno e della bassa Sieve 
hanno deciso, oltre che 
manifestazioni locali o di 
azienda, di fare una ma
nifestazione pubblica il 
17 maggio a Pontassieve. 
Analogue Iniziative sono 
state prese dai comuni del 
Mugello ed assemblee 
sono in corso a Vicchio. 
Barberino del Mugello e 
Borgo S. Lorenzo. 

di Lacedonia. a maggioranza 
d. c , su proposta dei consi-
glieri comunisti ha approva-
to lo stesso provvedimento a 
favore dei contadini. 

Sulla crisi governativa e 
sulla azione dei comunisti a 
favore dei contadini. ha par-
lato ieri sera ad Ariano Ir-
pino di fronte ad una gran 
folia il compagno Riccio se -
gretario della Federazione 
del PCI. Analoga manifesta
zione ha avuto luogo ad Atri-
palda. 

Venerdi una delegazione 
eletta nel corso della grande 
manifestazione di domenica 
si rechera a Roma per chie-
dere agli organi ministerial! 
I'adozione di provvedimenti 
urgenti e straordinari a favo
re dei contadini irpini col
piti rialla sciagurn. 

Per domenica prossima c 
prevista ad Avell ino una 
grande assemblea di contadi
ni in un teatro cittadino nel 
corso della quale i contadi
ni che si recheranno venerdi 
a Roma riferiranno sui ri-
sultati della missione che nel 
frattempo avranno svolto. 

Nel corso della manifesta
zione di ieri ad Avell ino la 
polizia ha fatto del tutto per 
impedire che i contadini sfi-
lassero per il corso principa-
le della citta e ha proceduto 
ad alcuni fermi subito perd 
revocati per il pronto inter-
vento della massa dei mani-
festanti e dei dirigenti pro-
vinciali. 

Tutfa la popolazione 
di Prafofa per le slrade 
SULMONA. 13 — Questa 

mattina, per ehledere provve
dimenti in sPRitito alia gravls-
sima sltuaztonc nolle cantpagne 
dovuta al recentc gelo che ha 
distrutto quasi totalmcnte il 
raccolto dell'uva e deile altre 
collure, nel comunc dl Pratola 
l'intera popolazione e uscita 
dalle case. Tutti i ncgoii si 
sono chins). Tutti I familiar! si 
sono riprcsi i ARII nelle scuo-
le. In massa si sono recati al 
Comune. « Basta con le parole, 
vogliamo imtnediatamentc i fat-
ti; non vogliamo morire di fa
me ». II sindaco comunista che 
gia in preccdenza aveva espli-
cato il suo intcressamento si 
6 assoclato alle richicste dan-
done Immediata comunicazione 
alle autorita. Nel tardo pome-
riggio la dimostrazlone che ha 
preso un aspetto popolare, che 
ricorda da vlcino quello di 
Sulmona, ha ripreso con mag-
giore drammatlcita. 

Sono giunti sul posto il que-
store. 11 viceprefetto e altrl 
funzionari. 

sa hanno sfilato per il cor
so principale della citta e si 
sono portati sotto la prefet-
tura tra la viva approvazio-
ne delle altre migliaia di cit-
tadini che in quel momento 
affollavano la strada provin-
ciale della citta. II prefetto 
ha subito ricevuto una de 
legazione guidata dai diri
genti dell'Associazione dei 
contadini e dal segretario 
della C.d.L. dando assicura-
zioni sull' intervento degli or
gani competenti . I dirigenti 
sindacali hanno insistito su l 
la necessita perche siano ac-
colte le proposte fatte dai 
comunisti al Consiglio comu
nale e al Consiglio provin-
ciale di Avel l ino che chiedo-
no I'adozione di un provve
dimento legislativo speciale. 
la sospensione di tutte le tas-
se e imposte erariali provin
cial! e comunali, la sospen
sione del pagamento delle 
cambiali agrarie. la riduzione 
dei canoni di affitto attraver-
so apposito decreto prefelti-
zio. la concessione di con-
tributi e sussidi straordina
ri. la concessione gratuita di 
nuove sementi . di mangimi. 
la istituzione di cantieri 
straordinari di lavoro, il pa
gamento degli assegni Tami
l i a n e del sussidio straordi-
nario di disoccupazione ai 
braccianti, il pagamento de l 
la differenza degli assegni 
familiari ad essi spettanti dal 
1. ottobre '56. 

II prefetto si e impegnato 
a convocare una riunione di 
tutti i parlamentari irpini e 
a tenere informate le orga-
nizzazioni interessate. 

Alia fine della manifesta
zione i contadini hanno in-
viato un telegramma al l 'As-
semblea meridionale del PCI 
che in quel momento si svol -
geva a Napoli e col quale 
chiedono Fappoggio dei co
munisti a sostegno del le lore 
richieste. 

I danni arrecati dal gelo 
all'agricoltura irpina non so
no ancora facilmente calco-
labili. Anche gli stessi uffic! 
governativi parlano di scia-
gura mat prima capitata. Le 
prime cifre li fanno ascen-
dere a diverse centinaia di 
milioni di lire. Fra le zone 
colpite sono quelle del Se-
n n e s e e del Montorese, le 
piu ricche della provincia 
Anche la coltura del grano e 
siatr» ^normemente danncg-
giala dal gelo L"amministra-
zione popolare di Atripalda 
ha sospeso il pagamento del 
la imposta di famiglia da 
parte dei contadini colpiti dal 
gelo e il consiglio comunale 

della provincia di Verona la 
grandine e le brinate hanno 
distrutto la produzione in mi-
sura anche totale: a Gorizia e 
da 80 anni che non si ricor-
dano in questa stagione sitnlli 
«clate Fortissiml i danni anche 
nel Lazio e nel Mezzogiorno. 

Nolle provincie colpite e in 
particolare nolle provincie me-
ridionali si va sviluppando in 
questi giornl un movimento 
unitario di tutti i contadini 
colpti. 

Convegni P delegazioni han
no richiamato l'attenzione del
le autorita contrail e locali a 
Nicastro, ad Avezzano, a Bari, 
Brindisi. Taranto. Reggio Emi
lia ed in altre decine di pro
vincie. 

Da ogni parte si invocano 
urgenti provvedimenti per la 
sospensione del pagamento del
le imposte e il rinvio delle sca-
donze delle cambiali agrarie, 
per ndeguati esoneri fiscal! e 
la concessione di prestiti e con
tribute per la riduzione del ca
noni di affitto e la deflnizione 
dl tutte le pratiche relative 
alia concessione del sussidio 
ordinario dl disoccupazione al 
braccianti p al pagamento degli 
assegni familiari. 

Gli scioperi degli edili r 

Ieri, attuando II ralcndarlo prcdisposto dai tre slndiiruti. 
hanno scloperato gli cdlll dl Trieste. Le ustensloni torcann 
11 100 per cento. Oggl lo sclopcro investirfi gli altrl rctitrl 
del Vcneto con la esrliislone di Trevlso dove si o 

svolto nei ginrnl srorsl 

" ^ 

Cinque continent! 
Problemi dell'emigrasione. 

La sciagura di Mantova 
(Contitiuazlonc clalla 1. paglna) 

Richieste di lavoro 
AUSTRALIA — E' tuttora In 

corso II reclutamento 
delle seguenti categorie 
per le quail e necessario 
aver effettuato un perlo-
do dl apprendiatato non 
Inferiore al tre anni: 
Agglustatorl meccanlcl, 
tornitorl, fresatori e ret-
tificatorl, saldatori, at-
trezzlati, meccanlcl di 
motorl e trattorl, calde-
rai, fabbrl, elettrlcittl, 
elettromeccanlcl, lamle-
rlstl, formatori di me 
talll. 

I llmitl di eta rlchle-
atl aono compretl tra I 
21 e I 35 annl per I ce-
llbl e dal 21 al '.5 anni 
per I conlugatl con prole. 

Lavoratori non sogget 
tl al rlconosclmento del 
la qualifica profeaslona 
le: Carpentlerl, Intonaca-
torl, muratori, vetral, 
speclallzzati cuolo e con-
cerla, asslstentl dl labo-
ratorio, dlsegnatorl, In
terpret!. speclallzzati nel
la costruzlone dl carroz-
zerie per automobill, 
speclallzzati In teleco-
munlcazionl, rlparazlonl 
e istallazionl dl cavl, 
speclallzzati per montag-
gio e Installazlone di 
stufe, meccanlcl agglu
statorl di macchlne da 
cuclre. 

GIOVEDl' INIZIA LA MANIFESTAZIONE MUSICALE PARTENOPEA 

Gli esclusi dal Festival di Napoli 
minacciano una costituente anti-R.A.I. 
Una canzone accettata dalla commissione era gia stata bocciata a San Remo - Le ultime 
discussioni nelle tre « gallerie musicali » d'ltalia - II problcma degli albi professional! 

Assemblea a Sulmona 
di 600 danneggiafi 

SULMONA, 13. — Dome
nica al cinema Pacifico di 
Sulmona si e svolta una 
imponente manifestazione 
di contadini per discutere 
la iniziative da prendere 
per lenire le conseguenze 
dei danni della gelata de l -
1'8 e 9 maggio che ha distrut
to ogni sorta di raccolto sia 
a Sulmona che in tutta la 
valle Peligna. Alia manife
stazione hanno partecipato 
oltre 600 contadini molti dei 
quali appartenenti alia < bo-
nomiana >. 

I danni delle gelale 
dei giorni scorsi 

Una gelata di eccezionale ri-
gore, in rapporto alia stagione. 
si e abbattuta nuovamente sul-
Ie nostre campagne. 

L'ecccssivo abbassamento del
la temperatura nelle notti del 
sette e dell'otto maggio ha ar-
rccato. in tutte le regioni del 
Paese, danni ingentissimi ai 
vigneti, ai frutteti, ai cereali. 
alle patate. agli ortaggi e in 
generc a quasi tutte le col-
tivazioni che in questa stagio
ne si trovavano in vegetazione. 

In provincia di Bolzano i 
danni vengono c.-ilcolati in cir
ca 101)00 \aco:ii di nielo e pere. 
ossia circa il 50 per cento di 
tutta la produzione Xcl Tren-
iir.o. in Val di Non. sono an-
d.'iti distrutti i tre quarts di 
tutta la frutta. Si stima che in 
tutto il Trentino e Alto Adige 
siano andati perduti 5 miliardi 
di prodotti. I danni arrecati dal 
gelo in provincia di Trieste 
vengono calcolati a oltre 100 
milioni d: iire. I vigneti di 
Oderzo (Trevi£o> hanno per-
duto sino al 90 ner cento della 
loro produzior.e. In alcune zone 

A due giorni dall'inizio del 
Festival di Napoli le voci di 
scandali e i furori degli 
esclusi non accennano affat-
to ad acquetarsi. Sempre 
nuovi elementi vengono a 
suffragare le voci insistenti 
di < pastette > cui non sono 
estranei alcuni dei massimi 
esponenti artistici della TV. 
Dopo quello di Furio Rondi-
ne, l'autore ammesso con c in
que canzoni (tre del le quali 
di una casa musicale nella 
quale e interessato un alto 
papavero della RAI) , si parla 
oggi dello strano caso di una 
canzone del maestro De Cre-
scenzio, dal titolo Bene mio, 
arrivata in finale assieme ad 
altre due canzoni dello s t e s 
so autore. Bene mio fu boc
ciata a suo tempo dalla Com
missione esaminatrice per il 
Festival di San Remo, ma 
venne poi, a mo' di contenti-
no, ammessa a far parte dei 
programmi della RAI nei 
prossimi sei mesi. Nel l 'e len-
co del le canzoni da trasmet-
tere, infatti, Bene mio flgura 
col numero 53, ed il verbale 
delta Commissione compe-
tente appare flrmato, fra 
l'altro, dal maestro Razzi, 
che 6 anche, guarda caso, 
« assistente » per l'organizza-
zione del Festival di Napoli. 
Ora a termini di regolamento 
la canzone di De Crescenzio, 
essendo gia stata acquistata 
dalla RAI, non poteva essere 
presentata al Festival, meno 
che mai essere ammessa in 
finale. La cosa appare poi 
tanto piu singolare s e si t ie -
ne presente che del lo stesso 
autore altre composizioni s o 
no arrivate alia ribalta della 
manifestazione partenopea. 

Altro motivo di scandalo, 
negli ambienti del la musica 
leggera, e costituito dalla d i -
visione dei settori realizzata 
fra le case discografiche. Alia 
c Vis Radio >, cui si doveva 
< risarcire » il danno subito 
per la defezione di Claudio 
Villa ( ingaggiato dalla Cetra 
nonostante il contratto che 
lo legava alia casa napoleta-
na) e stata affldata infatti, 
con l'orchestra Anepeta, la 
ripetizione in edizione te le-
visiva del le canzoni, mentre 
alia Cetra. con l'orchestra del 
maestro Fragna, l'edizione 
radiofonica. 

Di tutte queste cose si di-
scute nel le tre c gallerie m u -
sicali > d'ltalia, che sono poi 
quelle di Napoli, Milano e 
Roma. Gli autori. anzi, im-
baldanzili dall'appoggio del
la stampa. sono passati dalla 
fase per cosi dire murmura-
toria. che ha contraddistinto 
a memoria d'uomo tutte le 
vigilie di Festival, all'agita-
zione vera e propria ed alia 
lotta a pert a contro la RAI. 
Una Commissione rappresen-

tante gli autori, ricevuta l'al
tro giorno dal Prcsidente del -
l'Ente, ha respinto intanto 
sdegnosamente un compro-
messo proposto dall'ing. Ro-
dino, che consisteva nel varo 
di una sorta di « Piedigrot-
tissima > nella quale gli au 
tori scontenti sarebbero stati 
compensati dei danni suhiti 
dalle varie < pastette >. Gli 
autori non solo hanno respin
to il compromesso, ma han
no anche annunciato come 
prossima la costituzione di 
una < Associazione nazionale 
compositori ed autori >, che 
dovrebbe riunire in un sol 
fascio le sparse forze degli 
autori e dei parolieri, e « lot-
tare contro gli abusi dell'ente 
radiotelevisivo, e le sopraffa-
zioni che questi infl igge a 
una categoria vessata e umi-
liata >. 

I dirigenti della < grande 
rivolta > annunciano anche 
una « Costituente della can
zone italiana > nel corso della 
quale * verranno denunciate 
tutte le infrazioni della RAI 
TV, ignorate ormai soltanto 
dalla Dirczione del l 'Ente» 

(cit iamo dal documento uf-
ficiale approvato dalla Com
missione di autori ) . 

Le rivendicazioni 
della CISL per i braccianti 

Si e riunito nei giorni 
scorsi a Cremona il Consi
glio direttivo nazionale della 
Federazione italiana sala-
riati e braccianti agricoli 
( F I S B A ) , a d e r e n t e alia 
CISL. Al termine dei lavori, 
e stato approvato un ordine 
del giorno con il quale, in 
particolare, si affernia l'esi-
genza di estendere a quelle 
vaste zone della popolazione 
bracciantile che ancora ne 
sono prive i benefici deri 
vanti da una completa pro-
tezione sul piano dell'assi-
stenza mutualistica e da 
adeguate prestazioni di na-
tura economica. L'o.d.g. inol-
tre riconferma la validita 
dell'istituto dello imponibile 
di manodopera; ravvisa la 
necessita di per\renire ad 

una sollecita verillca di al
cuni istituli considerati nel 
vigente accordo nazionale 
sulla scala mobile , onde 
ncrmalizzarli, adeguandoli 
alia situazione odierna; la-
menta la sospensione delle 
trattative per il rinnovo del 
pat to nazionale dei salariati 
(issi, riconfermando la val i -
tlita delle richieste avanzate. 

L'ordinc del giorno infine 
rileva la necessita di dare 
inizio alia contrattazione a 
livello azicntlale da svi lup-
pare nei confronti di quelle 
aziende che, per entita di 
manodopera occupata e per 
redditivita, rispondano a con 
dizioni economiche obiettive 
creando, attraverso la costi 
tuzione delle sezioni sinda 
cali aziendali (S.A-S.) e al 
potenziamento del le leghe 
frazionali e comunali , gl 
strumenti validi a consegui-
re risultati positivi. 

Va notato che nell'o.d.g. 
non si fa cenno dello scio 
pero in corso nel Polesine 
dove i braccianti in lotta 
sono stati abbandonati dai 
dirigenti della CISL, 

Iniziate le tiattative per i C.R.D.A. 
i saldatori sospendono lo sciopero 

Approvate aU'unanimita dall'assemblea convocata dai tre sindaeati le propo
ste da avanzare durante le trattative che si svolgeranno al ministero del Lavoro 

MONFALCONE, 13. — Cor 
1' assemblea dei sa ldaton 
elettrici, convocata ieri dal 
le organizzazioni sindacali 
FIOM. CISL e UIL in vist.-
dell'inizio delle trattative ir. 
sede ministeriale, la lotta de. 
lavoratori dei CRDA e entra-
ta in una nuova fase. I la
voratori dopo aver approvaU» 
l'azione del le organizzazioni 
sindacali e delle delegazioni 
recatesi a Roma e aver pre
so atto delle proposte da so-
stenere in sede di trattativa 
hanno deciso di riprendere 
oggi 13 il lavoro. 

Le proposte contenute in 
un o.d.g. approvato all'una 
nimita. sono le seguenti 
1) che nelle trattative a Ro 
ma non venga accettata una 
cifra inferiore a quella con
cordats dalle organizzazioni 
sindacali: 2) che ai sa ldaton 
elettrici venga erogato alio 
scadere della prima sett ima
na della ripresa del lavoro 
un anticipo di L. 15 000 da 
recuperarsi con piccole trat-
tenute quindicinali; 3) che 
in sede di trattative siano 

A Bari f e r m i i f i lobus anche ier i 
Non convocato I'incontro fra le parti 

Una delegazione di lavoratori in prefettura — Si 
estenderanno nei giorni prossimi le astensioni dal lavoro 

(Dalla nostra redazione) 

BARI. 13. — La lotta degli 
autoferrotranvien che ebbe 
nizio il 16 aprile e che dal 

7 maggio corrente prosegue 
pressorhe senza interruzione 
per constringere le aziende 
alia discussione sul le r iven
dicazioni poste. e oggi pro-
seguita com pa tt a nella SAER 
e nella Ital-Sud Sempre 
nei ptossimi giorni n p r e n -
dera anche nelle altre azien
de Sud-F-st e Ferrovie cala-
bro-Iucane. 

Stamane lo sciopero ha 
avuto una prima fase dalle 
4 alle 7.30. Dalle 7,30 alle 
21.30 invece i filobus si sono 
fermati IS minuti per ogni 

ora. Dalle 21 in poi lo sc io
pero e stato totale. 

A tutt'oggi la convocazione 
delle parti, sollecitata alia 
Prefettura e all' Ispettorato 
del Lavoro da una delegazio
ne di autoferrotranvien non 
e ancora a w e n u t a . Lo sc io
pero di conseguenza prose
gue e sara inevitabilmente 
intensificato net prossimi 
giorni. 

Le aziende di fronte alia 
enmpatta partecipazione dei 
lavoraioti alio sciopero ten-
tano di riparare con le as -
sunzioni di elementi non a u -
torizzati. per cui si verificano 
continuamente, particolar-
mente alia SAER, incidenti a 
causa dei guidatori che non 

sono perfettamente idonei a 
guidare i filobus. per cui la 
circolazione presenta a volte 
dei seri rischi. 

IR c m * a Bari I lartri 
•el cMfresMdegfi iwjeeneri 

BARI. 13 — II sesto Con-
sresso nazionale deH'ordine 
degli ingegneri si e apcrto ieri 
con un discorso deilon. Ema-
nuele Finocchiaro-Aprile che 
ha delineato i problemi della 
categoria ed ha sottolmeato la 
necessita di un appro f ond i-
mento delle varie questloni. 

L'ing. Vincenzo Rizzi ha te-
nuto la prima relazione 

I lavori sono conticuati osgi 

con soddisfazione risolti o 
•omunque venga preso im-
pegno scritto di trattare e 
risolvere i punti formulati 
dal comitato tecnico dei sa l -
•latori elettrici. 

L'o.d.g. saluta i saldatori 
elettrici che coscienti del s o -
•enne impegno di sol idarie-
ta che li lega ai lavoratori 
^ospesi, e rinnovando a que
sti lavoratori l'assicurazione 
della solidarieta impegnano 
le organizzazioni sindacali a 
sostenere e condizionare in 
sede di trattative ogni so lu-
zione della vertenza ai s e 
guenti punti: 1) garantire i) 
rientro al lavoro di tutti i 
lavoratori sospesi entro un 
ristretto limite di tempo: 
2) assicurare ai lavoratori 
sospesi a causa dello scio
pero — come integrazione — 
una congrua parte del man-
L-ato salario; 3) le organiz
zazioni sindacali e gli isti-
tuti assistenziali confederali 
M adopereranno presso gli 
Enti ed Istituti competenti 
perche venga concessa una 
integrazione straordinaria: 
4) mantenere ai lavoratori 
sospesi per il periodo di s o 
spensione il trattamento 
contrattuale normativo; 5) i 
saldatori-e lettr ic i si impe
gnano a sostenere con la ri
presa dcll'azione sindacale. 
la soluzione dei punti di cui 
sopra. 

L'Od.G. nngrazia tutti i 
lavoratori dei CRDA di Mon-
falcone e di Trieste, quell i 
della provincia e di tutte le 
fabbriche d'ltalia. gli enti e 
le autorita per la solidarieta 
dimostrata nel corso della 
lotta. 

Subito dopo I' assemblea 
dei saldatori elettrici. le or
ganizzazioni sindacali hanno 
emesso un comunicato con tl 
quale precisano che la ri
presa del lavoro per i la
voratori sospesi avra inizio 
martedi 14 e che nella prima 
settimana verranno assorbiti 
il 70 per cento e nella s e -
conda il rimanente 30 per 
cento. Inoltre a parti re da 
oggi e sino al momento d e l -
I'assorbimento dei lavoratori 
sospesi verra corrisposto il 
pagamento di 42 ore e mezza 
settimanali . invece del s u s 
sidio di disoccupazione. 

Con queste decision! i 450 
saldatori elettrici « 

lavoratori sospesi dai CRDA, 
protagonisti della piii lunga 
ed eroica lotta fino ad oggi 
registrata dai metallurgici 
monfalconesi ritornano, dopo 
69 giorni. al loro posto di la
voro, restando pero, come 
hanno fermamente sottoli-
neato con un grande applau-
so i saldatori elettrici. v i -
gili ed attenti e forti di una 
nuova e ormai sperimentata 
unita di categoria e sinda
cale contro la quale la di-
rezione e la Confintesa han
no in questi ultimi due anni 
sperperato inuti lmente ener-
gie e milioni, sempre pronti 
a riprendere la lotta per far 
rispettare le decision! prese. 

Oggi si riunisce 
il ft. del POUP 

VARSAVIA. 13 — II Par-
tito operaio unificato polac-
co anntinria che I'attesa riu
nione del IX Plenum del Co
mitato C.'entrale e stata fis-
sata per domani. 

Al reclutamento sono 
ammeMl aolamente • gli 
speclatiuatl in possetto 
dl un documento profes
sionals attestante un ml-
nimo dl 6 anni di atti-
vlta lavorativa nel pro-
prlo mestlere. 

Oil Intereisatl possono 
Ihdlrlzxare la domanda, 
corredata dal curriculum 
professlonale agli Uffic I 
provincial! del lavoro. 

Per una piu efficiente 
politics jTiigraloria 

In un discorso tenuto al 
Congresso dell 'ANFE il sot-
tosegretario agli esteri on. 
Del Bo ha dichiarato: 

< Se le circostanze han
no costretto a volte a con-
siderare la politica migra-
toria in relazione a certe 
iniziative diplomatiche, og
gi e necessario che i pro
blemi della politica migra-
toria vengano messi in pri-
mo piano > e piii avanti: 
< E' necessario che la no
stra politica estera si ispi-
ri ai problemi del diritto 
dei nostri emigranti. E' in-
dispensabile che le rappre-
scntanze consolari siano 
persuase di cio che I'cmi-
grazione signiflca >. Ed in
line: * Si pone l'esigenza 
che l'emigrazione si svol-
ga come premessa della 
politica estera italiana, ma 
nondimeno con una sua 
sufliciente autonomia >. 

Se queste alTermazioni 
Una gelata di eccezionale 

rigore, in rapporto alia sta
gione, si e abbattuta nuova
mente sulle nostre campa
gne. 

E questo mentre le pro-
fonde fcrite provocate alle 
aziende contadine dal vial-
tempo 1956 sono ancora 
aperte, soprattutto perchd a 
tutt'oggi I'intcrvcnto gover-
nativo, piu volte richiesto, e 
stato assolutamcnte irrisorio. 

L'ecccssivo abbassamento 
della temperatura nelle not
ti del sette e dell'otto mag
gio ha arrecato, in tutte le 
regioni del Paese, danni in
gentissimi at vigneti, ai frut
teti, ai cereali, alle patate, 
agli ortaggi e in generc a 
quasi tutte le collivazioni 
che in questa stagione si 
trovavano in vegetazione. 

Nessuna regione e stata 
risparmiata. Dal Vencto alia 
Sicilia, dalla Sardegna al-
VEmilia, al Piemonte, al La
zio il termometro e sceso 
sotto zero distruggendo la 
maggior parte dei prodotti 
della corrente annata. 

In provincia di Bolzano i 
danni vengono calcolati in 
circa 10.000 vagoni di mele 
e pere, ossia circa il 50 per 
cento di tutta la produzione. 
Nel Trentino, in Val di Non, 
sono andati distrutti i tre 
quarti di tutta la frutta. Si 
stima che in tutto il Tren
tino e Alto Adige siano an
dati perduti 5 miliardi di 
prodotti. I danni arrecati dal 
gelo in provincia di Trieste 
vengono calcolati a oltre 
100 milioni di lire. I vigneti 
di Oderzo (Treviso) hanno 
perduto sino al 90 per cento 
della loro produzione. In al
cune zone della provincia di 
Verona la grandine e le bri
nate hanno distrutto la pro
duzione in misura anche to
tale; a Gorizia c da 80 anni 
che non si ricordano in que
sta stagione simili gelate. 
Fortissimi i danni anche nel 
Lazio e nel Mezzogiorno. 

Nelle province colpite c 
in particolare nelle province 
meridionali si va sviluppan
do in questi giorni un mo
vimento unitario di tutti i 
contadini colpiti. 

Convegni e delegazioni 
hanno richiamato l'attenzio
ne delle autorita cenlrali e 
locali a Nicastro, ad Avezza-
no, a Bari, Brindisi, Taranto, 
Reggio Emilia ed in altre 
decine di province. 

Da ogni parte si invocano 
urgenti provvedimenti per 
la sospensione del pagamen
to delle imposte e il rinvio 
delle scadenze delle cambiali 
agrarie, per adeguati esone
ri fiscali e la concessione di 
prestiti e contributi, per la 
riduzione dei canoni di affit
to e la deflnizione di tutte 
le pratiche relative alia con
cessione del sussidio ordi
nario di disoccupazione ai 
braccianti e al pagamento 
degli assegni familiari. 

DOPO IL CONGRESSO DI BARI 

II voto delle giuriste 
per la parita salariale 

BARI. 13. — II IV Congresso 
nazionale dell'Unione donne 
giuriste, cui hanno partecipato 
numerose delegate 

I lavori dellassise sono stati 
compendiau in sette mozioni 
conclusive che rappresentano 
le richieste delle giuriste ita-
liane II Congresso ha appro
vato aU'unanimita una mozio-
ne della commissione di la
voro (composta dalle avvoca-
tesse Ardizzi Zavattaro. Mari 
e Manfrcdini di Roma, Sbano 
di Foggia e Spagnoletti di Ba
ri) con la quale, rilevata ia 
importanza del lavoro femmi-
nile nel campo economico e 
produttivo e costatato il gran 
numero delle lavoratrici che 
attualmente non gode del trat
tamento economico stabilito 
dalla Costituzione. st chiede: 
1) che il Parlamento approvi 
una legge di attuazlone della 
convenzione n. 100 della Con-
ferenza internazionale del la-

i 1800ivoro; 2) che tutti i contratti 

di lavoro sanciscano la parita 
di salario per un lavoro di 
uguale valore; 

II Congresso approvava. inol
tre. tre mozioni a firma di 
Gabriella Nicolaj e Franca 
Bergaminl. riguardanti ri5pet-
tivamente I'abolizione della 
pena deU'ergastolo. le Corti 
d*Assise di Appello ed i' mi-
nori di 18 anni, e la grazia 

A firma delle avvocatesse 
Olga Aguzzoli, Laura Barzillai 
c Rosa Valentini veniva quin-
d; presentata e approvata una 
mozione sui rapporti patrimo
nial! fra 1 coniugi. 

Infine, e stata approvata una 
mozione con la quale, costa
tato che I'accesso delle donne 
at pubblici ufflci continua ad 
essere disciplinato con norme 
di discriminazionc a sfavorc 
delle stesse, si fanno voti af-
finche il legislatore veglia 
emanare norme di chiarinca-
zione 

vallo rampante, 1'insegna 
famosa della scuderia, qua
si un inconscio omaggio ai 
due giovani piloti uccisi. 
Partito il camion, e rimasto 
sul ciglio della strada un 
carabiniere. Faceva la guor-
dia a un mucchietto di ef-
fetti personal! disposti in 
bell'ordine. Una mantella da 
contadiuo, un thermos, i due 
caschi dei piloti spaccati a 
meta, una scarpa da < cicl i-
sla > e un sandalo da bam
bino, di quelli a buon prezzo. 

A quale delle cinque crea
ture appartiene? Non si e 
potuto sapere. II terribile 
lutto che si e abbattuto a 
Guidizzolo, Volta Mantova-
na, Cavriana, tre quieti pae-
si adagiati in una pianura 
pulita e ordinata, segnata da 
precise file di gelsi, ha get-
tnto nello sgomento e nella 
disperazione questi contadi
ni, gente di poche parole, 
che risponde alle domande 
con voce commossa. 

A Corte Riz/ana. a Cor-
tepace, a Corte Colomba. 
nella cascina di Fienile Nuo-
vo si vegliano i morti. Que
ste case si assomigliano. La 
grande cucina con le cose cs -
senziali, i fiori finti nella 
campana 4.1 i vetro, l'oleogni-
fia di Garibaldi ad Aspro-
monte. le fotografie del fl-
glio soldato. E dappertutto 
le stesse strazianti scene di 
dolore, il pianto dei fami
liari, il lamento delle vi-
cine col fazzoletto nero in 
capo, le mani in grembo, 
raccolte attorno a un tavolo 

Rigon Bernandino, di 6 
nnni, e Rigon Virginia di 10, 
riposano insieme nel letto 
grande. di ferro. Dalle len-
zuola iumiacolate spuntuno 
due visini bianchi come la 
cera, con un sottogola di 
garza. Hanno un'espressione 
composta non fanno impres-
sione. Non era cosi quando 
furono raccolti, insieme agli 
altri, sulla strada. Non v o 
gliamo parlare dei loro po-
vcri corpicini martorinti, 
tlella spaventosn fatica per 
ricomporli. 

Anche nelle cascine di Bo-
sciaini Emma, di 0 anni. di 
Tarchini Carmen di 10, di 
Consato Giovanni di 0, la 
vita si 6 fermata. Le mam-
me, bianche e impietrite v i -
cino ai letti, si lamentano 
piano, dondolando il capo. 
da una parte e dall'altra 
c Era cosi contento tli que
sta domenica di festa — dice 
la mamma di Consato — da 
tre giorni non pensava che 
a vedere le automobili. Per
che e morto? Che cosa e 
successo? Era insieme a tan-
ti altri bambini, si teneva-
no per mano, proprio il mio 
doveva morire? >. E tutte ri-
petono le stesse cose, le s tes 
se invocazioni, le stesse im-
precazioni. E la veglia con
tinua in tutte le frazioni 
colpite, ed e un continuo av -
vicendarsi di parenti, che si 
incrociano silenziosi. A un 
tiro di fucile da Guidizzolo, 
arroccato su una piccola col-
lina, ondulata di campi ver-
di di grano tenero. e'e Volta 
Mantovana. 

Nel suo piccolo ospedale. 
nascosto in una piazzetta, 
sono ricoverati i sei feriti. 
scampati alia morte. Hanno 
passato una nottafa tran-
quilla. sono ormai fuori pe-
ricolo. Abbiamo parlato con 
Ademo Cantarini, di Volta 
Mantovana. E' quello che ha 
visto la porle piii da vicino, 
cavandosela a buon mercato, 
riportando soltanto leggere 
contusioni dorsali. Cantari
ni e un compagno, iscritto al 
P. C. l„ responsabile della 
Camera del lavoro di Volta. 

< Ero sulla sinistra della 
strada, guardando v e r s o 
Brescia. Fino a pochi istanti 
prima che arrivas.se il bo
lide ero appoggiato al palo 
telegrafico. che poi c stato 
divelto. Non so perche mi 
sono allontanato di qualche 
metro. Ero con il povero 
Franzini, un nostro compa
gno, un bravo attivista. 
Spunta la macchina: guarda 
il numero! — dico a Fran
zini, — poi sento unn scop-
pio. mi butto nel fossato. 
Vedo Ia macchina passarmi 
sulla testa. Franzini era ac-
canto a me. la testa verso 
terra, l'ho giroto. e mi c 
morto fra le braccia >. 

Mario Remelli si trovava 
anche liu nel gruppo di s i
nistra. dove furono falcintc 
quattro persone. « E' stato 
un attimo. Ho visto Canta
rini e mi sono buttato anche 
io. Ho gridato anche a Fran
zini di buttarsi. Ho sentito 
un urlo. e come se qualcuno 
mi avesse dato un pugno in 
faccia. Cantarini mi ha a iu-
tato a nalzarmi e ho visto 
gente che correva ». 

Giovanni Rigon si trova 
anch'egli in corsia con il fi-
glio Renzo. di 3 anni. 

Non sa ancora della tragc-
dia che si e abbattuta sulla 
sua famiglia. nessuno ha 
avuto il coraggio di dirgli 
che Valentino e Virginia so
no morti. Nc sono rimasti al
tri cinque. Rita, la piii gran
de. lo as.-iste con amore. Un 
occhio per lui. uno per Ren
zo. piccolo, nascosto da tan-
te bende nel lettone biancr 
deH'ospcdale. 

Per tutta la giornata d-
ieri carabinieri e agenti del
la polizia stradale. dopo i 
sopralluoghi di rito del pre
fetto e del procuratore della 
Rcpubblica di Mantova, han
no nuovamente perlustrate 
1'area della sciagura. Si cer-
ca di stabilire esattamente 
le fasi del disastro. che sa
ra opportuno illustrare nuo
vamente. 

II pncumaiico antenore si-
nistro della « Ferrari > di De 
Portago e scoppiato all'al-
I'altezza della Corte Colom
ba. Era lanciata a oltre 250 
all'ora. II pilota non ha avu
to nessuna possibility di con-
trollare il bolide che ha 

sbandato sulla sinistra, trac-
ciando con la gomma aff lo-
sciata un marcatissimo s e 
gno sull'asfalto. La « Ferra
ri > ha scalzato. gettandolo 
lontano, un paracarro, ucci -
dendo con quest'ultimo Uh 
bambino e due altre persd^ 
ne sedute sul ciglio del fof-
sato. Poi la macchina e v o -
lata in aria, sollevata da t er 
ra di oltre un metro, fa l -
ciando di netto un palo t t -
legrafico e altri spettatori 
che stavano in piedi uno ao-
canto all'altro. Quindi e r i -
piombata con fragore i m -
pressionante nello stesso fo s 
sato di sinistral 

Ma purtroppo non era a n 
cora flnita. Come animato 
da una diabolica furia, il 
potente mezzo risaliva, r i m -
balzava sulla strada come 
una cavalletta enorme, i m -
pazzita, e flniva sulla destra, 
falciando altre vite. L'o'rren-
da catastrofe si era compiu-
ta, nove morti erano sul ter-
reno. stroncati dalla lamiere 
taglienti come rasoi, colpiti 
da bulloni e pezzi di ferro 
implacabili come proiettili. 

Secondo le dichiarazioni 
dei testimoni. in quel tratto 
lungo 10 chilometri, un rett i -
Hlo dove le macchine s v i -
luppavano altissime velocita, 
il servizio d'ordine era s ta 
to disimpegnato in modo 
perfetlo. C'erano, attaccati 
ai muri di questi paesi. per -
sino dei manifesti mult ico-
lori che avvertivano: « A t -
tenzione! Non nttraversata 
hi strada! >, < Mamme. t e -
nete per mano i vostri b i m -
bi >. Si. li hanno tenuti per 
mano, li hanno tenuti fermi 
e buoni sul ciglio della s tra
da: ma a che e servito? Nes 
suna fatnlita, nessuna colpa 
da parte tli coloro che assi-
stevano, in quella giornata 
di festa, alia corsa della 
morte, attirati dallo spe t -
tacolo, eccitati dalla pubbl i 
ci t.-i, da un avvenimento f u o 
ri della monotonia di tante 
altre domeniche. 

La responsabilita cade, 
tremenda e completa, su c o 
loro che ancora, ost inata-
mente. contro la morte. c o n 
tro tutti i consigli, gli a v -
vertimenti e le proteste, 
continuano a permettere 
questa maledetta corsa su 
strada libera, e tutte le a l 
tre che si svolgono in ana
loghe condizioni. 

Ora si tiratio fuori i se e 
i ma. i dubbi tecnici, le d i -
squisizioni su questo o quel 
pneumatico. Tutto cio e r i -
dicolo. Poteva rompersi lo 
sterzo. il cambio. il mozzo 
della ruota. E sarebbe stato 
equalmente il macello. P o 
che decine di metri piii a v a n 
ti, nella piazza di Guidizzo
lo, erano stipate centinaia di 
persone. Pensiamo con rac-
capriccio se la gomma avesse 
tenuto fin lu. 

E allora finiamola. Questo 
chiede il buon senso della 
gente. La potenza dei m e z -
zi non puo oggi collaudarsi 
sulle nost ie strade. I nomi 
delle innocenti vittime lo 
documentano. Questo non s i -
gnifica voler uccidere lo 
sport. Ma si badi, prima di 
tutto a salvaguardare la v i 
ta degli uomini, si ritorni a 
far correre i bolidi sui c ir -
cuiti chiiui o sulle apposite 
piste, ecc. per questa f u n -
zione. ci pare, sono state 
create. 

Abbiamo avvicinato F a n -
gio stamani nella piccola 
cappella del cimitero di Ca
vriana. dove riposano le s p o -
glie di De Portago e Nelson, 
chiuse in due semplici casse 
di legno chiaro e coperte di 
fiori di campo. Fangio, g iun-
to con i corridori De Toma-
so e Mcnditeguy, ha pianto 
per i suoi amici. < Erano due 
corridori forti e coraggiosi. 
Ma sul filo dei treceoto a l -
I'cra Ia velocita li ha traditi. 
Ia Mille Miglia e una corsa 
pericolosa. troppo pericolo-
sa. Anche per il corridore 
piii sperimentato il rischio e 
troppo grosso >. Ci pare che 
basti. 

Alle sa lme dei due piloti 
hanno reso omaggio anche 
Piero Taruffi. autorita, per-
sonalita sportive, amici, cor
ridori. ignoti. La scorsa not -
te si era recata sul luogo 
della sciagura anche Linda 
Christian, buona arnica di 
De Portago. rientrando suc-
cessivamente a Milano. 

Questa sera con un aereo 
speciale e giunta alia Mal
pensa la madre del giovane 
pilota, accompagnata dalla 
figlia c dal marito. In serata 
hanno raggiunto Cavriana. 
Le famiglie del le vitt ime s o 
no state visitate dai sindaci 
di Mantova e Brescia, dal 
compagno on. Montanari, 
dal compagno Sandri, s egre 
tario della Federazione di 
Mantova. dal questore, da a l 
tre autorita civil i e religiose. 

I funerali avranno luogo, 
con oqni probability, d o m a 
ni. martedi. al le ore 9 a Vo l 
ta Mantovana per Franzini, 
e nel pomeriggio alle 16 a 
Guidizzolo per gli altri. 

Due morti e quattro feriti 
per un fuhnine a Brtti 

CAGLIARL 13 — Durante 
un \iolento temporale sbbat-
totosi snlle rampacua di Blt-
ti. an falmine h* colplto la 
M M colonic* dl propriety del 
rantonirre Giovanni Sanaa, 
acridendo i minatori Antonio 
Canredd* t Giovanni Cmlblsl. 
? frrendo tre contadini e «na 
donna in modo plnttosto gTa-
ve. I fcritt sono *tatl ricove
rati nciro*peda!e di Nnoro con 
nropnosl riseri'sta. 

Ossenratori tetfwdi 
nel Nevada 

BONN. 13. — Per la prima 
volta. osservatori tedeschi oc
cidental) assisteranno. il 16 
maccio prossimo. aU'esplosione 
spenmentale di una bomba 
atomica negli Stati UnitL 
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