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roga del le aflltlanze agrarie 
anchc nei loro confronti o 
l'applicazionc efTettiva delle 
tabelle dcU'equo canone ». 

La stipulazione dell'accor-
do ha colto di sorpresa i di-
rigenti dell 'Unione agricol-
tori aumentandone 11 caos; 
si prevede che molti affittua-
ri che non condividono la 
posizione deH'attuale gruppo 
dirigente dell 'Unione agri-
coltori, aderiranno nei pros-
simi giorni alia nuova asso-
ciazione. In serata le segre-
terie della Camera del la-
voro e della Federbraccianti, 
dopo avere esaminata la s i-
tuazione venutasi a deter-
minare con la stipulazione di 
21 accordi comunali e con 
l'accordo con l'Associazione 
aflittuari, hanno emesso tin 
importante comunicato in 
cui sottolineano come questi 
accordi, frutto della lotta dei 
lavoratori, siano < la dimo-
strazione piii palese che la 
Confula provinciale — di-
sgregata e divisa — non rap-
presenta che una minoran-
za di agrari, che, per ragioni 
non pertinenti la vertenza, 
si ost ini nei riflutnre le trat-
tative per il rinnovo e l'ap
plicazionc dei patti, assu-
mendosi, di fronte alia inttf-
ra opinione pnbblica, la re-
sponsabilita dei disagi e dei 
danni che la continuazionc 
della lotta logicamonte com-
portano >. II comunicato ter-
mina invitando i lavoratori a 
portare avanti con sempre 
maggiore vigore la loro giu-
sta battaglia flno ad imporre 
alia Conflda provinciale il 
rapido componimcnto della 
vertenza. 

La notizia dell'accordo con 
l'Associazione aflittuari, dif-
fusasi assieme a quella clie 
in altri due comuiii, Bre-
m c nei Medese e Corteolona 
iiell'est-Ticino, gli agrari 
avevano flrmato, ha suscita-
to un comprcnsibile entusia-
smo e dato nuovo slancio 
alia lotta. Oggi nei Garla-
schese lo sciopero ha para-
lizzato completaniente altre 
cascine, mentre si va inten-
sificandn l'agitazione in tutto 
il Medese. Le organizzazioni 
sindacali intanto intensifica-
no la loro attivita. Tutti i d i -
rigenti della Federbraccian
ti e della Camera del Iavoro 
sono impegnati in questi 
giorni. Per giovedi e venerdi 
6 stato annunciato l'arrivo 
del compagno Luciano Ro-
magnoli che parlerii a Sarti-
rana e a Sant'Angelo Lo-
mr-Hina. 

Nei comuni in cui e stato 
raggiunto l'accordo si stanno 
intanto raccogliendo fondi 
per sorreggere la lotta. A 
Pieve del Cairo sono state 
raccolte flno aci ora L. 52 000. 
a Ferrara 50.000, a Sea Ida -
sole 16.000. I lavoratori di 
Zcrbolo si sono impegnati a 
versare mezzo milium1 a l -
J ' organizzazione sindacale. 
La sottoscjizione e in coiso 
anche a Lomello, Galliavola 
v in altri centri. 

Anche da altre province 
giungono le prime attesta-
zioni di solidarieta. Una de-
legazione di. braccianti di 
Imola Bologncse e di Castel-
guclfo ha versato oggi alia 
C.d.L. a Pavia 30.000 lire. 
Durante un giro compiuto in 
Lomellina la delegazione ha 
offerto generi alimentari ai 
lavoratori in lotta. 

L'isolamento politico del-
l'attuale gruppo dirigente 
della Unione agricoltori c 
emerso chiaro anche al Con
siglio provinciale dove e sta
to approvato un onl ine del 
giorno nei quale, dando atto 
ai lavoratori della giustezza 
e della moderazione delle lo
ro richieste, si condanna 
apertamente ratteggiamento 
dell 'Unione agricoltori. L'or-
dine del giorno e stato ap
provato dai gruppi comimi-
sta, socialista e socialdemo-
cratico al completo. A favore 
hanno votato anche i demo-
cristiani Zaccone e Marchet-
ti: contro il dc. Ricevuti. Gli 
altri consiglieri si sono aste-
miti. 

ORAZIO PIZZIGONI 

la legge Solari 
alia Corte cosfituiionale 

La Corte cosutuzionnlc si 
rianira oggi alle 9,30 sotto la 
presidenza del dott Azzariti in 
udienza pubblica. Sono all'or-
dine del giorno nove cause. 
tra cui due delta Presidenza 
del Consiglio contro la Regio-
ne siciliana per due leggi che 
prevedono sgravi fiscal i per la 
edilizia e per la costruzione 
della strada nazionale Paler
mo-Catania; quattro cause pro-
venienU dal pretore di Peru
gia, Arezzo. Gubbio. Citta di 
Pieve e Cilia di Castello sul-
la questionc di illegittimita co-
stituzionale della legge 29 mag-
gio 1956 n. 500 (legge Solari) 
relativa al plus valore delle 
scorte vive. 

LE FORZE NUOVE DELLA SOCIETA' SARDA E I « GlIOVANI TURCHI ;> D.C. 

II P.C.I. e cresciuto in Sardegna 
con la battaglia per rautonomia 

L'arretratezza sociale e la prospettiva — Le vicende dello Statuto e i rapporti' tra I'lsola e 
lo Stato — II governo Segni e le dimissioni di Corrias — I fanfaniani strumento dei monopoli 

(Dal nostro Inviato speclale) 

CAGLIARL~4 ~ NelVin-
tcrno dell'Isola, in molti vil-
laggi sardi vlve (incara oggi 
la piii antica societd che e 
dato trovare ncl pacsc. Lu 
natura e selvaggia, la for
ma di vita cconomica tutto-
ra dominantc c la pastori-
zla a pascolo brcdo, la piii 
primitiva die I'ttomo conosca 
c cheperduri in Kuropa; l'i
solamento PI e stato prcsso-
che totale per secoli, a volte 
per millenni. In questa am-
bicnte poco piii clw died 
anni fa i camunisti portara-
110 purdle die mai si eruno u-
dite. Non era un'imprcsa fa
cile, non era raro il caso che 
maneasse perfino il recapito 
di un solo abitantc cui potcr 
rivolgcrsi. 

Ecco il racconto che ci fa 

e'erano i vecchi compagnl 
che anchc nella clandestini-
ta avevano enuto viva la vo
ce del partita, e'era innanzi-
tutto I'orientamento ideale c 
una giusta politlca. 

Propria in questi giorni 
e uscito il prima numcro 
di una nuova rivista, Rina-
scita sarda, che e una fej.fi-
monianza dell'acume, dcU'ia-
telligcnza e dello studio che 
i roriiuiiisfi sardi pongona 
nell'elaborazionc della loro 
politica, nella analisi della 
< questionc sarda > c del sua 
collcgamento con quella piii 
ampin che riguarda la pasi-
siziona di tutto il Mezzoyiar-
no nello Stato c nella soeie-
ta italiana. Al centra sono 
due termini; autouomia e ri-
nascita; c per qucsto obbiet-
tivo si sono battuti c si bat-
tono in modo da realizzarc 

CACiI.IARI — I'll tispetlo drllu fntl.i rlic li;i purterlpatu 
cnniizio ilel rolllpliEHi) ln^rao 

inin coiiipapiia del siio primo 
comizio ncll'lsola. L'impcgno 
era alloru di parlare comttn-
que. Una macchina partiva 
da Icapoluogo e lasciava via 
via in ogni comune colaro 
che crano a bordo. La nostra 
compagna fu lasciata in una 
piazza, il paese era piccolo. 
abbarbicato ad una collina 
dalle case dal tctto bassissi-
mo. in pietra nuda c rozza. 
Si fece indicare il bandito-
re. gli conscgno 100 lire c 
gli fece annuncinrc il co
mizio, seguendolo mentre 
egli suonava una specie di 
tromba c in una lingua a lei 
incomprensibile gridava che 
alle 19 avrebbe parlato una 
oratrice del Partita comuni-
sta. Poi tornd in piazza. 

Alle 19 era del tutto de-
serta, ma parfo t/oiiafmciife. 
in piedi su un muretto di 
pietra. Dopo una mczz'ora di 
discorso apparvcro ofcmii 
nscntfatori. nrrolfi in man-
tclli, addossati ai muri co
me ombre. Quanda ebbe ter-
minato di parlare i pochi 
ascoltatori si ritirarono. tut-
te le parte si rinchiusera c la 
nostra compagna attese so
la. seduta sulla stesso muret
to. nei buio. finaa mezza-
nntte. finche la macchina non 
torno a prendcrla. 

In quello stesso piccolo 
comune i comunisti ora. in-
sicme con i socialisti. sono 
la maggioranza. c tutto inte-
TO il paese. anche le dnnne. 
che prima mai avrebbero o-
sata. ascoltana i comizi dcgli 
oratori del PCI. 

Sn questa enpacita di sa-
crificia c di abnegazinne fu 
costruito anche nellc zone 
piii remote dell'Isola il Par
tita comunista. 

Sarebbc errata perd at-
tnbuirne la crescita c lo svi-
luppo ncll'lsola soltanto a 
quelle doti. Alia hn<:c. insie-
me. e'era un nltro fonda-
mcntalc clemento. e'era la 
tradizinne socialista cd auto-
nnmista del popolo sarda. 

ogni volta la piii larga uni-
td, tuttc le possibile atleanze. 

Ed etco invece la Demo-
cruzia cristiana. C'i' una ana-
logia che si impone giun-
gendo oggi ncll'lsola, I'ana-
logia con la Sieilui. Sono am-
bedue a statuto speciale; ma 
in Sicilia I'ordinumcnto re-
gionale, I'autonomiu. pur con 
le molteplici limitazion im-
postc dal governo ecntrale, 
sono penetruti ormai nellc 
cose e nelle coscienze, si av-
vcrtono prescnti in ogni fat-
to di sviluppo economico, in 
ogni movimento di opinione 
pnbbl ica . Non intercssa qui 
esaminarc i motivi. Certo c 
perd che dircrso il panora
ma, altra Varia che si rc-
spira in Sardegna. Chi ne e 
responsabilc? 

I € giovani turchi > di Sas-
sari, come chiamano un 
gruppo di d.c. di scaoln fan-
faniana, che con una specie 
di colpo di mana e detroniz-
zando i vecchi dirlgcnti si 
sono posti in quella provin-
cia alia testa del loro parti-
to, non csitano a dirlo aper
tamente. Uasta — hanno 
scritto appena icri — con if 
considerarc la Rcgionc un 
< organo di rii7cndieazionc>; 
basia con le * inguistizie del 
passato >; tutto cia di cui ha 
bisogno la Rcgionc c un ef-
ficicnte centra di studi. < il 
resto. le protcste. le riren-
dicazioni, le messe a pun to 
dei rapporti tra Rcgionc e 
Stato sono dispersiane pura 
c scmplice, c dimostrano 
una insnfficientc comprensio-
nc pofificn dofln natura c dei 
fin't della Rcgionc >. 

II resto. in altre parole, e 
problema che non riguarda i 
sardi, c proMenia cl:c riguar
da. ancora una volta. chi tic-
ne in mano le lerc dello Sta
to; se per caso a tcncrle so
no i monopoli, c p roblema 
che riguarda i monopoli. di-
pendera dai loro umori c in-
tercss': la sorte della Sarde-
ona. II modernismo con il 

quale i c giovani turchi > sas-
saresl accompagnano le loro 
affermazioni, nascondc in 
realtd una ben vecchia e trl-
ste canzone. 

Lo Statuto speciale, che 
dovevu essere lo strumento 
per spczzare le catcne del 
vecchio Stato accentratore, e 
restata in gran parte e nella 
sua sostanza un docutnento 
mai applicato. L'art. 13 del
lo Statuto, che preserlvc che 
lo Stato italiano deve fman-
ziarc un piano organico di 
rinnscitu dell'Isola, e stato 
perenncmente eluso. To Sf«-
fo italiano non ha finunziata 
finora neppure le spese ne-
cessuric alio studio 

Sembrava che la grande 
oceasione fosse giunta quan-
do un sardo, fori. Segni, salt 
alia presidenza del Consiglio 
dei miriistri; ma e sfato in
vece proprio sotto il sua go
verno che Vex presldcnte 
della Rcgionc, Von. Alfredo 
Corrias, fu costretto a di-
mettersi per protcstare con
tro il tradimento che da Ro
ma si eompiva. l.'ex presl
dcnte Corrias si e ora riti-
rato a vita quasi privata e 
la DC parla ormai in Sar
degna il suo vcro linguaggio 
per bocca dei < piouarti tur
chi * di Sassari; Varticolo 13 
vicne rispolverato, ma sol
tanto quanto basta al fini 
di una campagna clettorale, 
passata la qnofc sard di nuo
vo scpolta. Un govenio sar
do che agisca in name dei 
sardi c per il loro riscatto 
cconomica e sociale, non 
rientra nei piniii delle classi 
possldcnti italiane; esso 
quindi non figura nemmeno 
ncl programmi della DC. Ai 
< giovani turchi >, ultima le
va di Fanfani, suona per
fino fastidioso che si parli di 
autonomia o di autagovprno. 
1 sardi ormai, anche demo-
cristiani. sono avvcrtiti. 

Si legga il « Pragramma 
per la terza legislatura per 
la Rcaianc autanomti sar
da y stampato a cura della 
DC alia vigilia di queste 
elezioni. E' un docnmeiio 
efie calpiscc per hi povcrtd 
del suo cantcnuto. In Sici
lia analoghe pubblicazioni a 
cura dello stesso partito han
no una diversa forza c vi
gore. Si direbbc che i diri-
genti della DC temano per 
la Sardegna ogni affermaz'O-
nc che in qualche modo c-
suli dalla normale r.mmini-
strazione. Allineano le cifrc 
degli intervent't liulla Rcgio
nc e di • quelli della Stato. 
52 miljardi in S mini della 
Cassa del Mczzogiorno cd i 
2 miliardi delle tclccomuni-
cazioni. ma ncssun raffronto 
col cammina che alia stesso 
tempo c stato compiuto nel
lc altre rcgioni. nessun im-
peqna rispetto alia crisi delle 
minierc sarde. Annunciano. 
invece, < la sistcmazione del 

baclno carbonifero del Sul-
eis », che potrebbe essere un 
buon cufemismo per nascan-
derc che e gia in atto c d« 
tempo il * ridimensionamen-
to * dello stesso, e che i mi-
natori di Carbonia sono scesi 
dal 1951 ad oggi da 14 mila 
a 7 mila. Non era qucsto, in
vece, lo spirlto della Costi-
tuzione, e non 6 questa nem
meno la lettera dello Statuto 
speciale. 

Ecco un csempio signifi-
cativo. I d.c. sardi vantano 
quanto si e fatto, le madiflche 
che sono avvenute nelle so -
crMstriiftHre c che ecrtumen-
te hanno mutato in alenne 
parti il vecchio aspetto ar-
retrato dell'Isola, magnifl-
cando in modo purticolare le 
strade die prima non e'era
no ed ora ci sono; tuttavia 
la Sardegna per ragqiungc-
re, mantenendo Vuttualc rit-
mo. la media nazionulc della 
viabilitd. dovrebbe attendere 
ancora 96 anni. un secolo! 

NINO S A N S O N i : 

AUDACE FURTO PORTATO A TERMINE CON TRE ORE DI TEMPO 
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Svaligsata a Firenze !a cassaforte 
delle Poste: tre milioni di bottino 

La chiave del forztere era custodita in un caitetto della scrivania del capo contabile — Vi crano 
custoditi cinque milioni divisi in mazzetti da 500 mila lire ciaicuno — La « Scientifica » al Iavoro 

(Dalla nostra redazlone) 

FIRENZE, 4. — Tre mi 
lioni di lire sono stati ru-
bati questa sera in un ufficio 
della sede centrnle delle po
ste, in via Porta Ro.ssa 8. I 
ladri hanno uperto una Kros-
sa cassaforte, servendosi del 
la chiave, lasciata nello s tes 
so ufficio dal contabile ad-
detto. Que.st'ultimo, allibito, 
ha piu tardi scoperto il furto. 

II denaro asportato costi-
tuiva circa due ter/.i dello 
incasso effettuato nella niat-
tinata dall'ufficio corrispon-
denze e pacchi, al quale si 
accede dal portone di via 
Porta Itossa. Qui una decina 
di impictfati nccvonu. dalle 
nove del mattino alle 22 de l 
la sera, pacchi e grossi quan-
titativi di enrrisponden/e. 
Da questa prima stan/a, si 
accede ad un luugo cor i i -
doio, che si sviluppa fin qua
si all'altro lato del pa la / /o , 
quello che guardn Pia/'/a 
Davaii7ati. D11 questa parte 
vengono smistate e spedite 

alia sta/ ione, con i camions, 
i pacchi e le corrispondenze 
che vengono via via r icevu-
te dall'ufficio di via Porta 
Rossa. 

In fondo al corrldolo, dun-
quc, si apre a destra una 
piccola stanza, nella quale 
e costudita la cassaforte. La 
stanza non 6 mai chiusa, poi-
che comunica con un altro 
ufficio. Ino'tre, nella stanza 
della cassaforte u posto un 
telefono urbano. 

La cassaforte e affidata al 
capo contabile, il rag. Mar-
tclli, un an/.iano impiegato. 
Kgli presta servizio nhitual-
inente dalle otto del matti
no alle 12.30, rientra alle 
17,30 e lascia deflnitivameu-
te l'ufficio la sera a tarda 
ora. Oggi, il rag. Martelli, 
coadiuvato dalla segrctaria. 
signorina Arrigoni e dal 
c controllore », rag. Di Mar
co, ha effettuato il primo 
conteggio di cassa. un quarto 
d'ota prima di lasciare l'uf
ficio. Poco dopo le 12, ha ri-
tii.ito il denaro dagli impie-

gati della sala corrisponden
ze e pacchi di via Porta Ros
sa, lo ha contato e lo ha ri-
posto in una cassetta di fer-
ro. La somma era considere-
vole. cinque milioni di lire, 
spattiti accuratamente in 
quantitativi da mezzo mil io-
ne. La cassetta di ferro non 
viene mai chiusa a chiave. 

Al le 12,25 circa, la casset
ta di ferro con i cinque mi 
lioni 6 stata riposta nella 
cassaforte. La cassaforte e 
stata chiusa a chiave e la 
chiave, come avveniva or
mai da parecchio tempo, e 
stata chiusa dal rag. Martel
li, nei cassetto della sua 
scrivania. Cassetto, chiuso a 
sua volta da una normale 
chiave a < ingegno >. Per 
3tahilire in quale spazio di 
tempo il, ladro o i ladri han
no agito. bisogna considerare 
che gli impiegati che lavo-
rano nella stanza accanto a 
quella della cassaforte so ne 
sono andati al ie 13,45 ciica. 
Solo allora l'ufficio del ra-
gionier Martelli e rimasto 

NEL M0MENT0 DECISIVO PER UNA SVOLTA DELLA NOSTRA POLITICA C0MMERCIALE 

Sabato e domenica si svolgera a Milano 
il Convegno per gli scambi con la Cina 
Vastissime adesioni - Dopo la decisione delKInghilterra, Tinleresse degli ambicnti eco-. 
nomiei italiani si e accentuato e si reclama una rcvisione deiratteggiamento del governo 

MILANO. 4. — Sabato si 
apre al Museo della scienza 
e della tecnica il Convegno 
sugli scambi con la Cina or-
ganizzato dal Centro per lo 
svi luppo delle relazioni con 
la Cina e da altri enti e or
ganism! economici e cul tu-
rali. Le relazioni d'apertura 
saranno tenute dall'on. De 
Francesco, rettore dell 'Uni-
versita di Milano, da Fer-
ruccio Parri. daH'on. Riccar-

do Lombardi e dal sen. Pe-
senli . Sono annunciati inter-
venti di numerose tra le 
magglori personalita d e 1 
mondo economico, scienwfico 
e tc-cnico. 

II Convegno si concludera 
nella giornata di d irnenica. 

Non restiomo indiefro 
E' stato finalmcntc an

nunciato, com'e nolo, die 
I Inghiltcrra e il Giapponc 
hanno deciso di abrogare 
le rcstriziani supplementa-
ri al commercia con la Ci
na impaste dagli USA al 
tempo della gtterra in Co-
rea, c di osservare nei con-

Firmato l'accordo 
tra ENI e la Sicilia 

1 

180 mila ettari concessi aH'cnte nazionale 
che effcttuera a suo rischio le ricerche 

CON UNA LETTERA AL PR0CURAT0RE DI VENEZIA 

Anna Maria Moneta Caglio protesta 
per le espressioni del P.M. Palminteri 
FIRENZE, 4. — Anna Ma

ria Cagiio ha inviato al pro
c u r a t o r della Repubbhea di 

la 

occorrc in qncsfo caso, la ri-
ccrisco >. 

La lettera della ex -aman-
Venezia la seguente let tera:; . e d l U p o Montagna si ri-

< Lccellenza, mi pcrmclto.* ^ ^ a „ c c ? p r c 5 - , o n i | i e a . 

suoi cojjfronti, ncl I 
come donna c come teste di 
sencere personalmente alia «<? 

fr-

S.V. lllustrtssima per espri-
mere la mia rispcttosa pro-
testa non tanto in merito 
alia questione giudiziana — 
sehbene io ripeta ancora che 
sempre ho aSermato la ve-
rita e continuo ad affermar-
la — ma soprattutto per il 
modo platcale con cui sono 
stata trattata in teste di te
stimony con linguaggio inso-
lito per un'aula giudiziaria. 
E' stata persino insultata la 
memoria di mia hladre 
tcomparsa! 

c Non agciungo altre paro
le, Mell'atleta di trovare in 

'.see 
nei 

nezia-Milano. a drca 300 me-
tri dalla stazione di Mirano-
Mira. in direzione di Dolo. 

La salma £ stata tra<=port.i:a 
all'ob.torio dove e stato po55i-

• bile proccdere aH'idontif.razio-

(Dalla nostra redazlone) 
PALEHMO. 4. — Un ac-

cordo per le ricerche petro-
lifiere in Sicilia e stato rag
giunto tra l'ENI e la Regio-
ne siciliana. L'annunzio e 
stato dato questa sera alia 
Assemblca regionale dal pre-
sidente La Loggia, in rispo-
sta ad un'interrogazione dei 
compagni Macaluso e Nica-
stro, che avevano sollevato 
il problema. 

I termini dell*accordo si 
possono cosi riassumcre: 180 
mila ettari circa delle aree 
indiziate saranno concessi a l -
I'ENI, che si accollera Tone-
re delle ricerche. In caso di 
csito posit ive Io sfruttamen-
to dei giacimenti sara affi-
dato a due societa nelle quali 
la Regione partecipera per 
il 25 per cento. Alia Regio
ne inoltre andranno le royal
ty previste dalla legge v i -
gente nonche i canoni s u -
perficiari. 

II presidente La Loggia ha 
li'iformato inoltre l'Asscmblea 
ilei propositi espressi dal-
1'EXI di realizzare in Sic i 
lia un vasto programma di 
ricerche e di coltivazioni mi -
nerarie c zolfifere flno alia 
intecrazione verticale della 
industria per la fabbricazio-
ne deH'acido solforico e dei 
concimi chimici. nonche Io 
impianto di una raffineria 
per la utilizzazione del pe -
trolio grezzo. Le trattative 
— ha detto La Loggia — sono 
iniziate e si e m attesa di 
definirle. 

La soddisfazione per 1'ac-

compagno Macaluso ha m e s -
so quindi in rilievo gli osta-
coli, le remore, i sabotaggi 
che sono stati sempre frap-
posti alia venuta dell'ente 
nazionale in Sicilia, denun-
ciando, tecentissima. la m a -
novra di taluni funzionari 
che nei corso del le trattati
ve con l'ENI hanno tentato 
di concedere le aree meno 
indizinte tradendo cosi aper
tamente gli interessi della 
Regione. 

L'anntmcio dell'accordo c 
stato success ivamente ripe-
tuto dalljon. La Loggia nei 
corso della conferenza s tam-
pa che ha tenuto a Palazzo 
d'Orleans. 

Onorificema cilena 
al Presidenfe Gronchi 

SANTIAGO. 4 — La commi?-
•?ione deirOrdine del merito 
del Cile ha deciso icri sera 
di conferire al Presidente della 
repubbhea italiana Giovanni 
Gronchi il Gran Collare del-
rordine. 

fronti di quel paese le stes-
se norme e limitazioni vi-
genti per VURSS e le de-
mocrazie popolari. 

Le notizie provenienti 
da Parigi, dove ha avuto 
luogo la riunione dell'or-
ganizazziane c r e a t a per 
I'embargo contra la Cina 
— if Chincom — dicono 
che anche altri paesi. co
me la Franeia c la Germa-
nia oecidentale, seguiranno 
Vesempio inglese. 

E il nostro Paese? Una 
nota acidula d'ispirazione 
chiaramente ufficiale, p i t b -
blicata dal Giornale d'lta-
lia a poche are di distunza 
dell'annuncio anglo - giap-
poncsc, afjerma che « l a 
decisione inqlese di abolirc 
una scric di contralli sui 
prapri traffici con la Cina 
popolarc e per cui e'e una 
dichiarazione ufficiale del 
Dipartimento di Stato di 
"profondo rincrcscimen-
to " non e giunta di sor
presa a Roma ». Nella nota 
si riconoscc che c a n c h e 
Vltalia potrebbe esportare 
nella Cina di Mao Tse, che 
si industrializza, trattori, 
autocarri, locomotive, ge-
neratori ccc.»; « m a il 
guaio e — si sospira — che 
la Cina popolare ha ben 
poco da offrirci, di che 
Vltalia abbia nccessita, pre-
sentemente >. ' » 

' iVon e'e bisogno di com-
menti: e noto infatti che 
VInghilterra, per tradizio-
ne secolare, fonda i suoi 
commerci solo su criteri 
altruistici e filantropici. che 
q u i n d i pe rcssa il proble
ma della contropartita non 
si pone. E' evidentc che le 
ditte tnplesi solo per spirt-
to idcalistico invicranna in 
Cina autocarri. generatori. 
locomotive, trattori ecc, 
anche sc la Cina non aves-
sc nivnte da ofjrirc in 
cambio! 

Ma Vaspctto piii impor
tante c che ci deve far ri-
fletterr. £ »n nfrro. Anche 
nei confronti della Cina, il 
governo italiano ha seguito 
una politica di totale ac-
quiescenza alle dircttire 
amcricanc, dalla quale ci 
sono venute solo umilia-
zioni. Mentre tutti i paesi 
dcll'Europa oecidentale in 
questi anni hanno ccrcato 
di prenderc iniziativc per 
essere prescnti in Cina, c 
per stabilirri le bast piii 
favorevoli per H momento 
induhbiamente prossimo, 
in cui neppure piii le pres-
sioni americanc sarebbero 
riuscite a far ignorare la 
Cina, 

• iVon era in gioco neppu-

All'ISTITUTO ANTONIO GRAMSCI 

Conferenza di Natoli 
sulla Cecoslovacchia 

re un orientamento politi
co. Infatti, per fare un 
csempio, alia reccntc fiera 
di Canton, nei corso della 
quale sono state concluse 
transnzioni per 6.6 milioni 
di sterline, emt io rappre-
sentanti di paesi come il 
Canada, o il Sud Africa, 
che pure non hanno rup-
porti con la Cina. Perchc 
il rappresentante commer-
ciale italiano, die pure ri-
siede ad Hong Ko>ng, non 
ha potuto percorrere i pa-
chi chilometri che Io scpa-
ravano da Canton per sta-
bilirc i primi contatti di-
retti, e fornire notizie uf~ 
ficiali e di prima mano agli 
ambicnti economi italiani, 
per nan farli trovare poi 
cosi impreparati di fronte 
alle decisioni inglesi? 

La presehza dell'Italia in 
Cina darebbe nuovo respi-
ro a tutta la nostra politica 
estera, altre die un hene-
ficia incalcolabilc alia no
stra economia. 

L'8 e il 9 giugno si svol
gera a Milano il convegno 
sui rapporti con la Cina, 
promosso dal Centra per lo 

sviluppo delle relazioni 
con la Cina, insiemc a 1111-
merosi organismi economi
ci c cultural! tra i piii rap-
presentativi del nostro pae
se. Mai iniziativa e stata 
piii tempestiva c opportu-
na. In quella sede gli ope-
ratari economici. c tutti 
eoloro che in un modo o in 
un altro sono interessati 
agli scambi con la Cina fa-
ranna propostc concrete. 
Supra il governo ascoltare 
la voce degli interessi n u -
zionali? 

GENITORI 

volete che i voitri bimbi 

trascorrano delle vacatue 

grataite in Cecoslovacchia? 

FATELI PARTEC1PA-
RE AL CONCORSO 
Dl RADIO PR AG A 

Le .modality verranno rese 
note nelle trasmissioni del
le ore 10.30 sulle onde medic 

di metri 233.3 

Le richieste degli insepanti 
presentate al ministro Moro 

L/« intersindacale » disposta ad agire 
per il raggiungimento degli obiettivi 

Icri pomeriggio presso la 
sede delTIstituto Gramsci il 

corso della d:scuss:one. nonjdeHo. fu G10 Ba:u. d; anni 45. 
solo dagli avvocati difen?ori 
di Piccmni. Polito e Monta-
gna, ma anche dal P.M. Pal
minteri. Come 6 noto il rap
presentante della pubblica 
accusa definl la Caglio « una 
donna che schizza fango>. 

cordo raggiunto e ? t a t a , c o m p a g n o t\\^0 \*ato!i che e 
esprcssa dal compagno M a - ! r e C f n t e m c n t e t o m a t o da un 

ne. Si tratta di Piciro Ga<taI-|C.ihi:-o il quale, ha - s o t t o i i - ! v i a g t j j o , n Cecoslovacchia ha 

Travotti dal torn 
a Venezia e Varese 

VEXEZIA. 4. — All'alba. un 
passante ha rinvenuto il cada-
vere df un uomo decapitato 

I d quella comprension* che'lungo la lmea fcrroviaria Ve-

abitante in via Canale Taqlio 
ncl comune di Mirano. E' pro-
babile che il GastalcMlo iia 
stato travolto nei tenuitivo di 
attraversare i bioari. 

• * • 
VARESE, 4. — Sulla linea 

fcrroviaria Luino Gallarate un 
convoglio provcniente dal Got-
tardo ha investito il coniadino 
Riccardo Ferro di 65 anni. il 
quale camminava lunpo i bina-
ri. Traspo.-'ato dallo stesso 
personate viaggiante del Irc-
no alia vicina stazione di Ter-
nate, il Ferro e morto per le 
gravissimc fcrite riportatc. 

neato come esso confermi m , s v o l l o , - a l t e s a o o n f e r e n z a su 
pieno la guistezza della t e s i | a l c u n i p r o b i e m i d c u a C O s tn i -

zione del social ismo nella 
Rcpubblica cecoslovacca 

sostenuta sempre dalle s ini-
stre e che in ogni tempo tut
ti i g o v e m i succedutisi alia 
direzione della Regione han
no osteggiato e sabotato. 

L'accordo — ha detto Ma
caluso — 6 di particolare 
importanza per 1'awenire 
dell'isola. Esso costituisce un 
primo passo in avanti, un 
punto dl partenza per arri-
vare alia rcalizzazionc di 
quel programma di vertiea-
lizzazione dcH'industria per 
il quale le sinistre si sono 
battute c si batteranno. II 

Nei corso della conferenza 
il compagno Natoli si e sof-
fermato soprattutto sulla v i 
ta interna del le fabbriche c e -
coslovacche. c sulla s i tua-
zione esistente oggi nel le 
campagne cecoslovacche. 

A proposito della vita in
terna nellc fabbriche l'ora-
tore ha particolarmente i l lu-
strato l'ampio e democratico 
dibattito attraverso jl quale 
in ogni fabbrica si g iunge 

alia fissazione del le norme 
che servono di base per il 
cottlmo. 

Per quanto riguarda la s i -
tuaz.one nellc campagne Na
toli ha rilevato che cssa n e -
gli ultimi tre anni e no te -
volmentc migliorata. Gli er -
rori consistent! nel l ' immis-
sione forzata dei contadini 
nelle cooperative, nel la c o -
strizione csercitata anche 
verso i contadini medi sono 
stati liquidati. La correzione 
di quc5ti errori ha contri-
buito all 'aumento della pro 
duttivita nel le campagne. 

Tra il pubblico che hz,4 

ascoltato la conferenza era-
no presenti dirigenti politici 
e sindacali socialist] c c o m u 
nisti. 

II nuovo ministro della P. I. 
on. Moro. continuando nei 
contatti intrapresi coi s inda-
cati della Scuola per esami-
nare i probiemi e studiare 
insieme le eventuali soluzio-
ni, ha ricevuto ieri mattina 
i rappresentanti dell 'Unione 
intersindacale scuola media 
italiana (UISMI) che gli han
no esposto gli undici punti 
su cui si basano le richieste 
deirUISMI e prima fra tutte 
la corresponsione, entro il 
30 giugno di un congruo ac -
conto sui futuri migl iora-
menti e sui compenso per il 
Iavoro straordinario richiesto 
e promesso con decorrenza 
1. Itiglio 1956 con carattere 
continuativo sino alia defini-
zione del trattamento eco
nomico. 

Altri punti di rivendica-
7ione che sono stati espressi 
al ministro sono: istituzione 
di un n io lo unico del persti-
nale insegnante della scuola 
secondaria statale in luogo 
degli attuali nioli A, B. C. il 
raggiungimento entro il I5e 

anno di servizio del tratta
mento economico previsto 
per gli altri stipendi statali 
della tabella unica degli s t i 
pend! in corrispondenza al 
coefficiente 500. 1'inquadra-
mento del personale inse
gnante del la scuola tecnica e 
scuola professionale femmi-
nile tra il personale attual-
mente di m o l o A, reintegra-
zione degl i ex combattenti . 
eccetera. 

L'UISMI ha chiesto al mi 
nistro della P. I. che in Sede 
di dichiarazione programma-
tica sia dato giusto rilievo al 
problema della Scuola e sia 
annunciato un congnlo Impe-
gno per la sua soluzione e 
che successivamente sia con-
cesso ai rappresentanti s i n 
dacali della categoria un col -
loqufo col presidente del 
Consiglio. 

1 , ' U n i o n e intersindacale 
della scuola media italiana 
non rinuncia a considerare 
tutt'ora possibile una pacifica 
soluzione della vertenza f in -
dacale in atto. ma c disposta 
nello stesso tempo, ad agire 

mente valido per il persegii i-
mento degli obiettivi prefls-
sati. 

Progetfo di legge della CCIL 
per i franvieri 

I scgrctari della CGIL, 
on li Giuseppe Di Vittorio 
e Fernando Santi , hanno pre-
sentato alia Presidenza della 
Camera dei Deputati una 
proposta di legge volta ad 
ottenere il passaggio alia ca
tegoria superiore (7 bis de l 
la tabelal al lcgato B della 
legge 6 agosto 1954. n. 858) 
dei guidatori di filovia at-
tualmente inquadrati nella 
classe VIII. 

La proposta prevede che 
la nuova classificazione dei 
guidatori di filovia. abbia 
effetto dalla data nella quale 
entrer in vigorea la legge 
stessa. 

veramente vuoto. La prima 
persona che vi ha rimesso 
piede * ufficialmente > (pri 
ma, evidentemente, ce li 
aveva messi collii, o eoloro 
che si sono appropriati del 
denaio) e stata la signorina 
Arrigoni, la quale ha preso 
posto alia sua scrivania, s e n -
za notare alcunche di anor-
male. Eiano le 17 circa. 
Mezz'ora dopo 6 rientrato 
anche il capo-contnbile, il 
rag. Maitell i . 

Pochi minuti dopo l ' im-
piegato si c rccato alia sua 
scrivania per premiere la 
chiave della cassaforte. Ha 
infilato quella del cassetto 
ed ha sentito che non girnva. 
La sua immagina/ ione non 
aveva ancora sviluppato il 
logico ragionamento che d o -
vevn portarlo ad una sola 
conclusione: quella, cioe, che 
il cassetto era aperto e che 
di conseguenza era successo 
qualche cosa di anormnle. 
II cassetto e infatti scivolato 
leggermente in avanti appe
na la mano del rag. Martelli 
ha o.seguito quel movimento. 
I' la conferma al primo, a n 
che se non ben configurato 
duhbio, e venuta subito, ter-
ribilmentc vera: la chiave 
della cassaforte non e'era. 

Con un balzo, il capo con
tabile ha raggiunto la cas 
saforte, che sembrava ch iu 
sa. c non lo era. Lo spor-
tello era semplicemente ac -
costato e si e aperto subito. 
La cassettina di ferro, d e n -
tro. e'era sempie . e il ragio-
nier Martelli, con febbrile 
inquietiidine. l'ha tirata fuo-
li. gettandola sulla scr iva
nia. Cera ancora qualche 
pacchetto, ma si vedeva a 
prima vista che non erano 
tutti quelli rlposti tre ore 
prima. «Cos'e successo qui?>, 
ha gridato il capo contabile, 
e subito gli sono stati attorno 
la segretaria e altri impie
gati. 

Rapido, frettoloso control-
lo. Mancavano tre milioni e 
rotti. tre milioni, per e s se 
re esatti, e duecentottanta-
mila lire. 

Passato il primo istante di 
smarrimento, e stata a v v e r -
tita la polizia postale, poi il 
direttore di sezione e il c a 
po della Squadra mobile , 
dott. Tomma-so Anania. 

II personale dell'ufflcio 
corrispondenze e pacchi e 
stato bloccato e interrogato 
via via. Sono state pre lova-
te anche le impronte d i g i -
tali, sullo sportello del la 
cassaforte. 

Le prime indagini o c c u -
pavano due buone ore. Si e 
trnttato di ricostruire cio che 
abbiamo narrato, cioe il m e c -
canismo delln contabilita e 
gli orari di ciascuno. E' stato 
stabilito, alia fine, che la 
stanza nella quale si trova 
la cassaforte. 6 rimasta s e n -
za un controllo diretto dalle 
13.45. ora in cui se ne sono 
andati gli impiegati e l e 17, 
ora in cui la segretaria ha 
ripreso il suo posto; tre ore e 
un quarto, quindi. C'e stato 
tutto il tempo di lavorare 
con comodo e di lasciare p o 
che tracce. 

Dopo le prime indagini la 
polizia ha tentato di r i co 
struire il furto. Con mol te 
probabilita. il ladro e p e -
netrato nella stanza della 
cassaforte, dal portone di 
piaz/a Davanzati , che e il 
meno sorvegliato a causa 
della presenza di due soli 
impiegati. Da qualche altra 
parte non sarebbe potuto e n -
trare, salvo si trattasse di 
una persona molto conosciuta 
e autorizzata a farlo. 

Naturalmente. come e f a 
cile immaginare. l ' indagine 
e delicata. poiche — a l m e -
no — se il ladro e * e s t er -
no >, bisogna che abbia a v u 
to istruzioni da un compl i 
ce. LTno. per intenderci. che 
conosceva le abitudini e s a -
pesse, oltre agli orari in ter-
ni, il luogo ove veniva c u 
stodita la chiave della c a s 
saforte. 

Al le 22 circa, tcrminati gli 
accertamenti. il dott. Anania 
ha fermato e condotto in 
questura alcuni degli impie 
gati dell'ufficio corrispon
denza e pacchi. Li ha so t to -
posti ad interrogatorio. Le 
indagini vertono anche su 
altri punti. 

Sfracellato un macchinista 
proiettato fuori dal treno 

II poveretto si era appoggiato a uno spor
tello che si e improvvisamente aperto 

MILANO. 4. — II tratto 
ferroviario tra le stazioni di 
Lnmbrate e di Piolte l lo-L:-
mite. appena oltre la perife-
ria cittadina. e stato oggi 
teatro di una tragedia a s -
surda e atroce. Una portiera 
della cabina di guida del ra
pido Trieste del le 16 che 
transitava ormai lanciato a 
100 km. all'ora si d spalan-
cata impro\-visamente e il 
primo macchinista, Egidio 
Mazzoni. di 42 anni, e preci-
pitato sui binari rimanendo 
sfracellato. 

II treno e stato bloccato 
dal secendo macchinista, Ma
rio Musaz/a. Que<ti. allibito 
e impotente spettatore del 
dramma. ha tuttavia trovato 

con ogni mezzo costituzional- r immediata presenza di spi -

rito per gettarsi sui coman-
di e azionare 1 freni. II cor-
po della vitt ima veniva r i -
trovato lungo la linea c o m -
pletamente sfracellato e ir -
riconoscibile: la morte d o v e -
va essere stata istantanea. 

Le cause della tragedia 
non sono state ancora chia-
rite. Mario Musazza. unico 
testimone. ha raccontato con 
voce rotta dall'emozione, c o 
m e si e s\-olto l ' incidente: 
Egidio Mazzoni era seduto 
a! posto di guida quando 
uno scossone del treno l o 
aveva fatto piegare di lato: 
ist intivamente si era appog
giato con le mani alio spor-
teljo che si era spalancato • 
l'uomo era volato dal t r m 
insieme al seggiolino. 

: ^ ^ ^ i « . 
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