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ORTOLANI E RINALDI ESPULSI DALL'ORGANIZZAZIONE UNITARIA 

II Comitate centrale dei I acchini 
respinge il tentativo dl scissione 

Pretenti alia riunione 20 membri su 27 - L'on. Mag no nuovo segretario del sindacato - I due transfughi 
avevano convocato una riunione all'imaputa della legreteria - Una dichiarazione del sindacato di Milano 

I,a rliinlnno dpi Comltuto tent rale del Slndaeatn fucrlilnl nit-litre parln t tnrlo 

Ieri mattina ha avuto luo-
'go nella socio della CGIL. 
presenti i Kegretnri confe-
derali on.li Di Vittono, Liz-
zadri e Pessi. la riunione 
atraordinaria del Comitato 
centrale del Sindacato nazio-
nale facchini per esaminare 
la situazlone creata dal tra-
dimento dei due ex segrc-
tari nnzionnli Michele Uinal-
di e Aldo Ortolnm. Poiche 
da questa riunione dovevano 
trarsi alcune conseguenze 
logali, 6 stato invitato a par-
tecipare un notaio nella per
sona del dottor Floriano 
Rosa che ha assunto la fun-
zione di segretario della riu
nione stessa. 

Su 27 membri olelti dal 
congresso, hanno partecipato 
alia riunione di ieri 20 mem
bri; nno ha giustiflcato la 
sua assenza. Oltre ai clue 
defezionisti solo 4 membri 
del Comitato centrale sono 
risultati nsscnti ingiustifi-
cati. 

La relazione e stnta svol-
ta dal segretarir. nazionale 
Cucchi. Da essa e risultata 
la manovra ordita contro il 
sindacato da Ortolani e Ri-
naldi. Questi infatti avevano 
convocato la riunione del 
Comitato centrale del 30 
aprile all'insaputa degh altri 
membri della Segrctcria e 
senza indicazione deH'ordine 
del giorno che sarebue stato 
discusso. lnoltre la lettern di 

' convocazione datata 20 apri
le, e stata spedita alia mag 
gioranza dei membrrdel Co 
mitato centrale il giorno 30 
aprile, cio6 dopo che la 
pseudo riunione aveva avu 
to luogo, come risulta dai 
timbri postali, e cio ev iden-
temente per rendere KUDOS 
sibile ai membri del C.C. di 
partecipare alia riunione o 
di opporsi alia sua convo
cazione. Rinaldi e Ortolani 
quindi, afTermando alia ra
dio e alia televisione che il 
C.C. aveva delibcrato il d i -
stacco dalla CGIL, sapevano 
di afTermare il falso. Anchc 
i pochi partecipanti alia riu
nione sono stati tratti in 
inganno dai due transfughi 
i quali non hanno nvtito 
nemmeno il cornggio di 
esporre le loro precise in-
tenzioni. 

Sulla relnzione Cucchi si 
fe svolta un'ampin discussio-
ne alia quale hanno parte 
cipato molti membri del 
C.C. e gli on.li Di Vittorio 
e Lizzadri. 

I venti membri del C.C 
presenti alia riunione hanno 
delibcrato aU'iinanimita. con 
regolare votazionc. l'espul-
s ione dalla organizzazionc 
di Rinaldi e Ortolani per in-
degnita morale, dichiaran-
doli decaduti da tutte le ca-
riche che avevano ricevuto 
dal Sindacato. L'assemblca 
ha respinto i motivi di orien-
tamento sindacale che i due 
hanno preteso invocare per 
giustificare il loro gesto. In 
realta essi sapevano di ave -
re perduto la fiducia che 
lavoratori avevano p«-sto in 
essi e che stavano per e s 
sere osclusi da ogni funzio-
ne dirigente. 

L'assemblca ha quindi 
proceduto alia elezione dei 
due membri della Scpreteria 
nazionale in sostituzionc dei 
due membri espulsi Sono 
stati eletti . Ton. Michele 
Magno e Rosolino Alfien. A 
segretario responsabile c 
stato elctto alia unanimit.i 
l'on.le Magno. 

Alia riunione del Comita
to centrale ha pariecipato 
anche la rapprrsentanza del 
la grande maggioranza dei 
sindacati provincial! d'ltalia 
che hanno approval" unani-
memente le decisioni adotta-
te. E* stata deliberata anchc 
la convocazione urgentc di 
un congresso straordinano 
della categoria. demandando 
alia Segreteria di fissarne la 
data. la sede e 1'ordine del 
giorno. 

La Segreteria inoltre, e 
stata incaricata di esigere da 
Rinaldi e Ortolani. occorren-
d o anche per via giudiziaria 
la consegna al sindacato. de l -
l 'archivio dei fondi c di tutto 
il patrimonio socialt che si 
trova in loro posscsso 

Continuano intanto a g iun-
gere dal le province le pro-
teste dei sindacati dei fac
chini contro le manovre di 
Ortolani e Rinaldi. In un co -
municato em esso ie i i il s in 

dacato facchini di Milano ha 
rilevato che una eventuale 
deliberazione di uscire dalla 
CGIL non puo esse re presa 

che dopo un regolare con
gresso del sinducato; conse-
guentemente considera di 
nessuna validita la delibera

zione presa e deplora che 
alcuni dirigenti del s inda
cato si siano prestati alia 
speculazione politica contro 
la CGIL. II C D . a nome an
che dei lavoratori della ca
tegoria, conferma pertanto 
la sua fedelta alia CGIL che 
si batte per realizzare l'uni
ta sindacale di tutti i l avo 
ratori e impegna i propri 
rappresentanli a sostenere 
questa precisa posizione ne l 
la prossima riunione del C.C. 
del sindacato facchini. 

Gastone Palazzi, che par-
tccipo alia riunione di Ro
ma in rappresontanza dei 
facchini milanesi, in una di
chiarazione aiferma di < ri-
tonere priva di valore la fir-
mo da lui sottoposta al do -
cumento di autonomia dato 
il carattere che Rinaldi e 
Ortolani hanno voluto dare 
ad esso. Conseguentemente, 
conclude la dichiarazione, 
riafrermo la mia adesione 
alia CGIL che si e sempre 
acloperata per la tutela dogli 
inteiossi dei facchini ». 

I C0M1ZI DEL P.CI. 
Dtciaaaette congreaai provinciali della 
Federazione giovanile comuniata 

Oggi 
R A V E N N A , G.C. Pajetta 
L IVORNO, D'Onofrlo 
PARMA, Fortunatl 
P IACENZA, Pesentl 
MASS A LOMBARDA, Mac-

clocchl 

Domani 
FANO (Pesaro), Longo 
AREZZO, Ingrao 
LUGO, G.C. Pajetta 
CAMPOBASSO, Terraclnl 

MA38A M A R I T T I M A , Bu-
falinl 

ACQUI, Leone 
80LAROLO (Ravenna), M. 

A. Macclocchl 
A V E L L I N O , Napolltano 
I M P E R I A , Natta 
V E N T I M I G L I A , Natta 
ROMANO L. (Bergamo), 

Nlcoletto 
F O N T A N E L L A (Bergamo), 

Nlcoletto 
LORETO (Pescara), Spal-

lone 

I congressi della FGCI 
Oggl e domani si svolge-

ranno I seguenti Congress! 
della FGCI : 
8 I E N A ( 4 - 5 ) , presledera 

Renzo Trivelli 
U D I N E (5), presledera lo 

on. Glacomo Pellegrini, 
della Direzlone del P.C.I. 

BRESCIA (4-5), presledera 
Dino Sanlorenzo 

B E N E V E N T O (4-5), presle
dera Domenlco Davoli 

MANTOVA (4-5), preslede
ra Claudio Vecchl 

I M P E R I A (5), presledera 
Dino Medici 

GORIZIA (5), presledera 
Arnaldo Baraccetti 

ORISTANO (5), presledera 
Venturo Valentinl 

CASERTA (4-5), presledera 
Rino Serri 

SASSARI (5), presledera 
Giancarlo Fasano 

T R A P A N I (5), presledera 
Alfredo Bislgnani 

CAGLIARI (5), presledera 
Leonardo Banfi 

FROSINONE (5), preslede
ra Maurlzio Bacchelll 

V ICENZA (5), presledera 
Renzo Antonlazzi 

ASCOLI P ICENO (5) , pre
sledera Sergio Rocchl 

LECCE (5), presledera MI-
chelangelo Notarianni 

AVEZZANO (5), preslede
ra Luigi Ficcadenti 

IN RISPOSTA ALLE SPECULAZIONI AVVERSARIE 

Manifesto comune a Rimini 
dei consiglieri del PCI e del PSI 

Riaffermato l'impegno unitario per l'amministrazione cittadina - II dibattito in 

corso non ha altro scopo che rafforzare l'unita - Stonata polemica dell'Avanti! 

RIMINI, 3. — Dopo la pri
ma riunione del nuovo Con-
siglio comunale di Rimini, 
che ha visto decisamente 
schierata la maggioranza so -
cialcomunista nel ie elezioni 
del compagno Accremann al 
ia carica di sindaco e nella 
formazione della Giunta, una 
ridda di voci allarmistiche 
e stata diffusa ad arte sulle 
prospettive immediate della 
amministrazione comunale. 
Codeste voci, evidentemente 
interessate, pretendevano di 
farsi nccreditare da un ma
nifesto della locale sezione 
del PSI che — seppure po-
teva indurre ad alcune per-
plessita — non si proponeva 
certo di superare i termini 
di un franco dibattito criti-
co all'interno dei due par-
titi operai. 

Mentre abbiamo espresso 
le nostre riserve sull'oppor-
tunita di pubblicare tale ma
nifesto e sul suo contenuto, 
mai abbiamo posto in dub-
bio i propositi unitari che 
anirnano i compagni socia-
listi di Rimini, propositi del 
resto pubblicamente e so -
lennemente affermati i n 

pubblici comizi e nella pri
ma seduta del Consiglio co-
munale. 

Ad ogni buon conto i due 
gruppi consiliari hanno in -
teso disperdere ogni possi-
bile equivoco in merito, for-
mulando insieme il comuni-
cato che qui pubblichiamo e 
che pone fine a ogni illazio-
ne sulle questioni del s in
daco, della Giunta e del pro-
gramma amministrativo. 

« I due gruppi consiliari 
del PCI e del PSI di Rimini 
si sono oggi riuniti — dice il 
comunicato — per esaminare 
come sviluppare la loro at-
tivita alia direzione dell 'am-
ministrazione comunale. Nel 
prendere in esame i pro
blemi che stanno innanzi ai 
due gruppi consiliari e sta
to ritenuto necessario pren
dere posizione contro le azio-
ni di certa stampa e degli 
avversari, che vorrebbero di-
mostrare o far credere che 
i due gruppi consiliari siano 
oggi divisi sul programma e 
l'azione da svolgere. I due 
gruppi consiliari affermano 
che divergenze di valutazio-
ne su alcuni problemi — per 

G R A V I S S I M O C O L P O N E L L ' U D I E N Z A DI IERI C O N T R O LA M O N T A T U R A ANTIPARTIGIANA 

Un agente di P.S. che scortava Mussolini conierma in tribunale 
che il tesoro di Said riparti da Dongo con r auto colonna tedesca 

Gorreri non potcva aver alcuna ragione di risentirnento personale contro "/Ver/,, e t(Gianna„ - Fu lo stesso Vergani a far revocare la condanna a 
morte decretata dal cornando partigiano contro i due sospetti tli essere passati al netnico - L'accnsa di omicidio non e sostenuta da nessuna prova 

(Dal nostro Invlato epeciale) 

PADOVA, 3 — Stasera sul 
flnire dell'udicnzn mentre I 
giornalisti iniziavnno la corsn 
ai telefoni e gli avvocati pren-
devano l.i via degli nlbcrghi. In 
un'aula accaldata c stanca si e 
veriflcata una testinioiiianza che 
avrft probabiliiiente un peso de-
cisivo ncl proccsso in corso al
ia Corte d'Assisc di Padovn II 
•• tesoro di Doi:go», la massa 
foiidamcntaU1 dt'i valori che la 
colouna di Mussolini traspor-
tava con si.', il ••> fondo di ri-
sor\'a » della rcpubblica di Sa-
16 non e rimasto a Dongo. non 
1'lianno prcso i partiuiani: e 
stato caricato su un autocarro 
tedesco cd ha sofiuito la sortp 
della colonna Rormanica cut i 

pnrtlniani hanno dato via li
bera verso la Svizzcra. 

Questo ha deposto un tpsto 
assoltitnnientc non sospettabilo 
di simpatia verso gli imputati: 
l'ex agente di P.S. Pietro Car-
radori, tda nddetto alia guardia 
personale di Mussolini. Itosso 
di capclli. alto circa duo mo-
tri 11 Carrndorl e stato 1'iiltimn 
teste dolla giornata. Ha rac-
contnto: - II 24 aprile con il 
capitano Nudi e il prefetto Gat-
ti segretario di Mussolini, mi 
sono rccato a Gargnano dove 
era la scde del governo a pre-
levare it fondo rlscrvato della 
rcpubblica. Si trnttava dl 5-» 
chllngrammi di oro in verghe 
di 21 chili, di sterline oro. di In 
chili di franchl svizzeri m ta-

Dietro la 
delI'oro e 

montatura 
del sangue 

(Dal nostro invlato speclale) 

PADOVA, 3. — E' una de-
cina d'anni. ormai, che si 
scnte parlare del «tesoro 
di Dongo», quel tesoro che 
— come annuncia trionfal-
mente il G«22cttino — « 6 
finito nolle casse del PCI di 
Como ». E a forza di parlar-
ne, come avvicne nelle fa-
vole, esso 6 dtventato piu 
ingente di quello nascosto 
nella cavcrna di AH Baba. 

A soi giorni dall'inizio del 
proccsso, la favolosa massa 
d'oro, di gemmc e di danaro, 
si 6 ridotta a proporzioni piu 
che modeste: un milionc e 
mezzo, che il cornando della 
42" Brigata garibaldina ha 
consegnato alia Federazione 
comunista comasca, come 
« al solo cntc che durante 
tutta la gucrra partigiana si 
interesso, aiuto e valorizzc^ 
gli sforzi sempre piu grandi 
c spesso croici dei garihal-
dini». Dichiarazione, que
sta, firmata. tra gli altri, dal 
« Ncri», dalla « Gianna », da 
Picrluigi Bellini Dclle Stel-
le, da Morctti, da Lazzaro. 

Dalla federazione comasca 
questo danaro fu poi conse
gnato al Cornando volontari 
delta libcrta. Che si sia ar
rival!, su questa base, a 
montare un proccsso come 
quello a cui assistiamo, c 
cosa da sbalordirc. In pri-
mo luogo, pcrche, come ha 
chiaramente spicgato Ver
gani alia corte, il Partito co
munista, anziche incassare 
valori, fu il principale finan-
ziatore della guerra parti
giana, attraverso quelle rac-
colte di fondi che fryttarono 
decinc e decine di milioni 
di allora. In secondo luogo, 
pcrchd basta riflcttere sul 
clima di tragica confusione 
in cui crolld il fascismo per 
com prendere come il vero 
«oro di Dongo • sia stato 
rubato dai tedeschi e, come 
ha dichiarato uno degli 
scampati della colonna, di-
sperso dagli stcssi gerarchi 
in un cstrcmo tentativo di 
salvarc qualcosa delle loro 
rapine: chi lo affidd a di-
pendenti piu o meno Hdati 
chi lo sottcrrd, chi lo dono. 
spcrando cosi di comprarsi 
la vita. 

Ma «dopo l'oro il sangue», 
come annuncia drammatica-
mente il Corricre delta Sera. 
E vediamo quindi anche 
questo sangue. 

II « Ncri » e la « Gianna », 
secondo una prima versione 
ampiamentc accrcditata da
gli organi clericali e poi rc-
spinta dalla stessa sentenza 
istruttoria, sarebbero stati 
uccisi perche non rivelasse-
ro che il • tesoro » era finito 
ncllc cassc del PCI. La di

chiarazione or ora ricordata 
del cornando della 52* Bri
gata ha fatto crollare que
sta versione da romanzo 
giallo. E allora? 

Scconda versione: i due 
vennero sopprcssi per ordi-
ne di Vergani e Gorreri per 
odi e risentimenti pcrsonali. 
Vergani e Gorreri non han
no faticato molto oggi a 
sbarazzarc il campo dalle 
fantasiosc coslruzioni. La 
guerra di liberazionc era 
cosa ben piu scria c ben 
piu tragica. Vi sono agti 
atti 1c prove della catena 
di arrcsti di patrioti che 
inizio dopo la cat turn della 
« Gianna » c del < Ncri > da 
parte delle brigate ncre. Vi 
e la confessione della 'Gian
na » di aver pnrlato di fron-
tc alio prcssioni. Vi 6 il 
comportamento del « Neri », 
che, in qucll'cpoca e in quel
le conclizioni, potcva dar 
luogo a gravi sospelti. Vi 
e 1'ordine di climinarli pro-
nunciato il 21 febbraio 1945 
da un consiglio di guerra. 

Altro che risentimenti 
pcrsonali! Ma se poi questo 
ordine (scomparse le ragio-
ni di pcricolo che lo aveva
no dcttato) non fu cscguito, 
perche Vergani o Gorreri 
avrebbero dovuto pretendcrc 
una esecuzionc ritardata? E 
perche proprio loro consi-
gliarono invece la sospensio-
ne del 1'ordine del 21 feb
braio? E perche sarebbero 
stati proprio Vergani e Gor
reri mentre vi erano molti 
patrioti che erano stati dan-
neggiati gravemente dalle 
rivclazioni della « Gianna » 
e — secondo quanto ritene-
vano — da quelle del « Nc
ri »? E quando e dove e a 
chi sarebbero stati dati que
sti ordini sanguinosi? 

La realta che questo pro
ccsso va mostrando e che ne 
negli interminabili interro-
gafori degli imputati final-
mente chiusi, ne in quclli 
dei testimoni iniziati ora, 
ne. infine. nclle dozzine di 
volumi di atti processnali 
accatasfati sul tavolo del 
prcsidente. esistc la minima 
prova a carico df Vergani o 
Gorreri. Non esiste in realta 
alcnn molivo valido. da 
quando e caduta quclla con-
ncssione tra l'oro e il san
gue che soprawive soltanto 
nclle eolonne del Corricre. 

Esiste unicamente la co-
los<?ale montatura che. at
traverso due diri«rcnti dovc-
va eoloire tutto il PCI Una 
montatura politica. cosl co
me questo c nella sostanza 
un proccsso politico che la 
maeistratura riportcra porft 
rapidamentc nelle sue vere 
proporzioni. 

RIBENS TF.nESCIII 

gli da mille. di 1U chili di fran-
clii francesi. alcuni chili di pe
setas, 3(5 chili di lire italiane 
in hancoiiotc (la mille lire. 

•- Kinchhisn in sel grosse va-
liuc questo tesoro venue por-
tato dapprima alia prefcttura 
di Milano quindi la sera del 25 
aprile caricato sull'auto del pre
fetto Gatti che SCRUI la colon
na. Quando la macchinn venue 
hloecata con |e alt re tra Musso 
e Donyo, trasferiinmo il tesoro 
su un autocarro tedesco». 

PRESIDENTE — 11 poi. da 
chi venue preso. che fine fece? 

TESTE — Nulla: rimaso sul-
1'autocnrro che In poi lasciato 
partire dai partigiani con tutti 
gli altri automezzl tedeschi. 

PflKSIDENTE — E' certo di 
questo? 

TESTE — Certirsimo. 
PKESIDENTE — Lei succes-

sivaniente e stato nel municlpio 
dl Dongo dove erano raccolte 
valigie e baKauli appartencntl 
alia colonna? Ha riconoscluto 
le sei del - tesoro »? 

TESTE — SI. ci sono stato. 
ma le valigie del - tesoro •» non 
e'erano. Ripeto, erano rimaste 
sull'autocarro tedesco. 

Questa la sensazionale testi-
monianza che potra dare una 
svolta al proccsso polchfe con 
essa vlcne accertato che 11 fa-
moso fondo riservato prelevato 
da Mussolini nella sua fuRn 
non si e fermato a Dongo c non 
6 potuto percift flnire nelle ma
ul dei partigiani c tantomeno in 
quelle dl Gorreri e del PCI. 

L'udienzn di oggl si era aper-
ta con la deposizione dl Carlo 
Madprna. Frammentl dl vaghe 
notizic apprese da una persona 
che non e piu ncl mondo dei 
vivi: ccco che cosa ha conse-
Rnato a verbale nplla sua de
posizione il mcmorialista del 
- tesoro di Dongo -: il rivcla-
tore del trasporto dl centinaia 
di milioni di lire nella sede 
del PCI di Como. 

- Carletto Scassamacchine - si 
e rivclato realmentc degno del 
soprannome che gli avevano 
appinppato nei Rtorni dell'in-
surrezione: un tipo incerto che 
agisce d'impulso. senza molto 
controllo di se Delle sue - ri
vclazioni - per anni si sono all-
mentatc Ic campagne scandali-
stichp della stampa reazionaria; 
le sue «confrssioni - costitni-
vano uno del pilnstri fonda-
mentali dell'intero proccsso. 

Ebbene. quando il prcsiden
te gli ha chiesto ad un certo 
punto: - Ma lei. ba visto i va
lori. si e accertato dl persona 
che si trattassc di 400 milio
ni? -, - Carletto Scassamacchi
ne » ha risposto: - No. a me. 
che e'erano 400 milioni. I'ha 
detto la "Gianna". Io non ho 
visto nulla -. 

Madema aveva iniziato il suo 
racconto in modo piuttosto con-
fiiso. spiegando come egll. mi-
lanese. si trovasse sfollato nel 
Comasco e come, nei giorni 
dell'insurrczlonc. si fosse posto 
a disposizione del cornando ga-
ribaldino. 

- Cera in quei giorni — egli 
dice — chi s'impossessava di 
una rivoltella. chi di un mitra; 
io avevo la passione delle mac-
chine e mi misi a fare 1'autista -. 
Di professlonc. era impicgato 
di banca. Si spicga quindi il 
nomignolo con cut si sottoli-
ncava la sortc che toccava allc 
automobili da lui guidate. 

- La domenica 29 — prosc-
gue Madema — fui comandnto 
per un trasporto a Como. Mi 
prcscntai con la macchir.a al-
l'ingresso del municipio e l\ 
caricammo alctine valigie ». 

PRESIDENTE — Lei era sta
to nella stanza dove si conta-
vano i valori? 

MADERNA — No. io vidi le 
valigie gia chiusc. Erano Cin
que o sci. cd una rotonda era 
fatta come una cappcllicra. Sa-
lirono con me la - Gianna». 
Terzi e Mentasti; il quale, poi. 
scese in piazza Cavour a Co
mo. Noi ci recammo alia Casa 
del Popolo dove e'era la Fede
razione comunista. Io stesso 
aiutai a portare le valigie. A 
riccvcrle e'erano Gorreri e Ce-
rutti. Poi proseguimmo per 
Baggio dove la - Gianna - ven-
ne arrcstata dai partisiani. Era 
stata lei a dirmi che le valigie 
contenevano 400 milioni. 

PRESIDENTE — Non sapctc 
se era valuta itallana o stra-
nicra in carta od in oro? 

MADERNA — No. perche io 
non ho visto nulla. 

PRESIDENTE — E' sicuro 
che ci fosse Gorreri nella sede 

del partito a Como? 
MA. .ERNA — Io non lo co-

noscevo. Seppl dopo che era lui 
Su questo punto. avvicne un 

confronto con Dante Gorreri 
nel corso del quale cmergono 
uumerose contiadrfi/ioni della 
deposizione del Maderna In
fatti, l'avv. Zoholi legge al Pre-
sldonte 1'iuterrogatorio di -Car
letto Scassamacchine » reso il 
1(5 febbraio 1947 nel quale e 
detto testualmente: « Non so i 
nomi di coloro che ricevettero 
le valigie. Non ricordo se e'era 
anche il Gorreri. ma mi pare 
dl si». Quello che non ricor-
dava con slcurezza nel 1947 e 
diventato poi assoluta certezza 
col passare degli anni. 

Se la deposizione dl Mader
na si conclude con scarso pro-
fltto per 1'accusa. quella stic-
cessiva dl Vergani risulta ad-
dirlttiira demolitricc. 

Pietro Vergani ("- Fabio») 
Ria comandante dclle brigate 
- Garibaldi - della Lombardia 
e vice comandante generale del 
CVL. attuale segretario della 
Federazione comunista dl Pa-
vla si porta dietro da quasi 
dodici anni una duplice tre-

menda accusa di omicidio, sul-
la c|uale non gli sono mai state 
rivolte contestazioni: mai venne 
sentito in istruttoria. mai gli 
fu consentito di difendersi. In 
un primo tempo si disse che 
egli aveva dato 1'ordine dl sop-
primere - Neri » e la « Gian
na " per nascondero la spari-
zione del - tesoro dl Dongo»; 
poi, nella sentenza di rinvio 
a gittdizio, il moventc dell'uc-
cisione venne indicato in mo
tivi d'odio e di rancore, che egli 
avrebbe nutrito verso il «Ne
ri ». Vergani ha dimostrato non 
solo che questi motivi d'odio 
non potevano csistere ma che 
la stessa sentenza istruttoria 
cita a suo carico un documen-
to del quale si rlportano. de-
formate. alcune frasi. Si tratta 
precisamente dl una lettera 
della «« Gianna - alia madre del 
- Neri». di cui parlercmo piu 
avanti. 

Egll ha parlato a lungo con 
cstrema chiarezza. rispondendo 
alle contestazioni del P. G. e 
del prcsidente tenendo testa a 
tutte le interruzioni deglL av
vocati di P. C. ' 

Comunista dl vecchla data. 

incarccrato per setto anni e 
mezzo su condanna del tribu
nale speciale, Vergani fu uno 
dei primi organizzatori della 
resistenza armata antifascist;! 
in mezzo alia classe operaia di 
Sesto S Giovanni. Egli narra 
quali contatti ebbe col rag. Lui
gi Canali («Neri») nel periodo 
clandestlno. L'incontr6 una pri
ma volta a Como nella priina-
vera del 1944, per proporgli di 
andare ad organizzare le for-
mazioni partigianc che si for-
mavano allora nelle montagne 
del comasco. NcU'estate, infat
ti, « Neri» raggiunse la mon-
tagna per sottrarsi all'arresto 
Si rivel6 elemento prezloso. Un 
secondo incontro avvenne in 
occaslone d'una riunione fra 
« Garibaldini » e * Cacojatori 
delle Alpl ~ (una formazione in 
cui erano molti iifllciali) per 
addivenire alia creazione di un 
cornando unico. In quella riu
nione presieduta da Vergani 
partecipb il « Neri », che aveva 
qualchc riserva sulla proposta 
uniflcazione. I rapport! con lui 
erano rapporti di combatti-
mento di uomini che lotta"ano 
per la stessa causa. 

La decisione del Cornando 
- Un terzo incontro — rac-

conta Vergani — lo ebbl con 
"Neri" a Milano, alle soglie 
dell'invcrno quando si poneva 
il compito di superare il pe
riodo invernale senza smobili-
tare le nostre forze. "Neri" era 
incaricato di una missionc in 
Svizzcra per procurare aiuti, 
mezzi o armi: ei6 prova la fl-
ducin che si aveva in lui. Pur-
troppo. ritard6 la sua parten-
za. ci6 che gli cost6 l'arresto -. 

Egli era caduto Insieme nlla 
~ Gianna ». divenuta nel frat-
tempo la sua amantc. Seguiro-
no gli arrcsti di Gorreri e del 
col Morandi; tutti i recapiti del 
cornando garibaldino dovettero 
essere spostati. 

- Alia fine dl gennaio — 
proseguc Vergani — Seppi che 
" Neri" era a Milano e chie-
deva di parlarmi. La cosa mi 
rcso perplesso. Come mai egli 
era Ilbcro? L'indomanl seppl 
che Casaburi e la moglie pro
prio coloro ai quali "Neri" si 
era rivolto per pre^idere con
tatti con me. erano stati arre-
stati Cosl per Rinaldo Varisco. 
che " Ncri" aveva pure avvi-
cinato. Era pedinato o aveva 
tradito? Queste le domande che 
cominciarono a sorgere Poi ve-
nimmo anche a sapcre che la 
sera della visita di " Neri" la 
" Gianna" aveva guidato le 
brigate nere ad nrrestare I no-
stri collaboratori *. 

- 1 due erano dunque di-
ventati pericolosissimi per il 
movimento clandestino. " Ncri " 
mi fece pervenire una lettera: 
io gli risposi scongiurandolo 
di lasciarc Milano di recarsi 
in montagna dove sarebbero 
awenute tutte le spiegazioni 
che voleva. Non voile accctta-
re. Una decisione si imponeva 
E talc decisione fu presa dal 
ccmnrido garibaldino di Milano 
com posto da Busetto. Clocchiat-
tL Melloni. Pcsce e da me Fu 
1'ordine di morte per " Neri " 
e la *" Gianna ". diraroato a tut
te le formazioni. Da quel mo
menta noi non ci interessam-
mo piu dei due. Dopo la Li-
bcrazione seppi poi che essi 
avevano preso contatto con la 
52-ma brigata-. Vergani arriva 
alia parte decisiva della sua 
deposizione. Dice: «Si e parla
to che io abbia ordinato la sop-
presslone del "Ner i" per mo
tivi di odio pcrche lui mi avreb
be atrocemente offeso Ebbene, 
ncH'unica sua lettera a me per-
venuta. e che io ho consegnato 
alia corte. si pu6 constataro 
che non vi e offesa alcuna nei 
miei riguardi. Ed i documenti. 
il memoriale di "Neri*' che si 
citano come prova, io li conob-
bi solo molto piii tardl. dopo 
la sua morte. Come, dunque, 
potevo sentirmi offeso. nutrire 
tanto odio da ordinamc l*ucci-
sione se non conoscevo le of 
fese? SI dice anche che Io. un 
giorno di maggio. mentre era 
arrestata. minarciai la Gianna 
ammonendola che le avrci fat 
to fare la fine del " Neri". Cio 
e falso-. 

La - Gianna - fermata il 29 
aprile a Baggio dalla 113* bri
gata c condotta in una cascrma 

a Milano venne fatta scarce-
rare da Vergani nei primi di 
maggio con un ordine telefo-
nico da lui lmpartito stando al 
cornando dl via Brera e con la 
raccomandazione di starsene ri-
tlrata onde cvitare di incorrere 
in altri guai coi partigiani che 
conoscevano l'antico ordine di 
sopprcssione nei suoi confronti. 

PG. — Perche non fu spe-
dito un ordine di revoca alia 
condanna a morte per evltare 
che almeno non venisse uccisa 
anche la « Gianna -? 

VERGANI — Le formazioni 
erano ormai sciolte. Non aveva-
mo piu alcuna veste. ne alcu-
no strumento tecnico per dare 
ordini ai partigiani. I pochi ri-
masti erano incorporati nella 
polizia agli ordini delle que-
sture. 

Con queste battute si aprono 
le contestazioni. che prosegui-
ranno per buona parte del po-
meriggio. 

Inizia l'avv. Toffanin: — La 
condanna a morte di «Neri -
e di - Gianna - avvenne solo 
su sospetti non su dati di fatto? 

VERGANI — Un dato di fat
to era inequivocabile: la - Gian
na » aveva guidato le brigate 
nere ai nostri recapiti. 

A w . TOFFANIN — Lei co-
noseeva il Gambaruto? 

VERGANI — No. 
A w . LUZZANI — Come mai 

il - Neri - rcintcgrato non tif-
ficialmente al cornando della 
52' brigata partecipo ad atti 
importanti come Vinventario 
del •» tesoro» nel municipio di 
Dongo e la custodia di Musso
lini? 

VERGANI — Neri era stato 

reintegrato da Pedro e Bill; 
io da Milano non potevo se-
guire la sua attivitk 

La circostanza viene confer-
mata da Bill: Neri fu reinte
grato da lui e da Pedro la se
ra del 27 aprile senza infor-
mare il cornando regionale. 

Si dovrebbe interrogare ora 
Dionisio Gambaruto, imputato 
deH'osecuzione materiale nel-
l'uccislone del Neri. II Gam
baruto e tuttora contumace, ne 
il suo difensore on. a w . Ro-
sini e ancora riuscito a porsi 
a contatto con lui. 

Gorreri. richiamato al pre-
torio respinge ogni accusa In 
merito alia scomparsa della 
Gianna. 

•• La conoscevo appena — 
egli dice — non avevo alcun 
motivti di awersione nei suoi 
confronti ». 

Maurizio Bcrnasconi che sa-
rebbe 1'uccisore materiale del
la Gianna dichiara di non es
sere mai stato iscritto al PCI 
di non conoscere nulla sulla 
fine della ragazza. ne dl aver 
esclamato, al caffe Robccchi di 
Como: - La Gianna e stata fat
ta fuori! -. Ha visto Vergani 
per la prima volta In occasio-
ne di questo processo. 

Ancora piu vago d 1'intcrro-
gatorio di Gorreri che avreb
be ordinato la sopprcssione di 
una certa Anna Bianchi. una 
-ausi l iaria- rcpubblichina il 
cui cadavere fu rinvenuto nel 
lago di Como il 4 luglio del 
1945. L'unlca base su cui si e 
ritenuto di imputarlo e una di
chiarazione di Alice Canali. so-
rella di Neri. 

Con cstrema rapidita quindi 

si 6 esaurito questo che b il 
piii doloroso capitolo del pro
cesso: non potcva essere dl-
versamente dal momento che 
I'istruttoria non si e per nulla 
preoccupata di approfondire la 
indaginc e dl foraire piii pro-
banti e consistenti Indizi sulla 
fondatezza delle terribili accu
se che si sono scagliate contro 
Vergani e Gorreri. 

L'udienza si e conclusa con 
le prime testimonialize dei « re-
pubblicbini ». Fra queste quella 
di Zita Rltossa scdicente mo-
glie di Marcello Petacci dl due 
militi repubbllchinl che si tro-
vavano nella famosa autoblin-
do bloccata a Musso e infine 
quella sensazione del Carradori 
che riportlamo aU'inizio. 

MARIO PA SSI 

Assolti a Udine 
fre partigiani friulani 

UDINE, 3. — Con assolu-
zione piena si e concluso al
ia Corte d'Assise di Udine 
il proccsso intentato contro 
gli ex partigiani Franco Mi-
chelin. Alfredo Sgherzi e 
Pier Giimo Baschiera, gia 
appartenenti ad una forma
zione garibaldina, imputati 
( in contumacia, in quanto 
tutti e tre sono espatriati da 
tempo) dell'uccisione di due 
profughi dalmati. L'inconsi-
stenza delPaccusa e emersa 
fin dal le prime battute del 
processo con le deposizioni 
dei testi basate nella mag-
gior parte sopra supposi-
zioni. 

Una riunione a Roma 
per gli enfi lirici 

Nell' imminenza del Consi 
glio dei ministri che dovra 
discutere il progetto di legge 
per i teatri lirici, si sono 
riunite ieri a Roma in assem-
blea le commissioni interne 
degli enti lirici e deU'Acca 
demia nazionale di Santa 
Cecilia. 

Poiche l'applicazione della 
nuova legge pregiudiche-
rebbe i lavoratori, nonche il 
prestigio del le manifestazio-
ni musicali , Passemblea del
le commissioni interne, pri
ma di predisporre un piano 
di agitazione sindacale, ha 
sollecitato i sindaci di citta, 
sedi di enti lirici ed i sovrin-
tendenti del le istituzioni mu
sicali. a partecipare. lunedi 
6 corr al le ore 11, nel teatro 
INA di via Veneto 93. Roma. 
ad una riunione congiunta 
con le rappresentanze dei 
lavoratori. 

altro estranei all'attivita a 
ministrativa — non intacca 
minimamente la volonta • 
l'impegno comune di por
tare avanti la lotta e l'azione 
di guida nelramministrazio-
ne comunale che a giorni essi 
intraprenderanno. Nel con-
tempo affermano che il d i 
battito in corso fra i due 
partiti 6 iniziato e sara por-
tato avanti solamente per 
contribuire a rafforzare l'at-
tuale unita che dal supera-
mento e dal chiarimento in 
atto delle divergenze uscira 
rinvigorita e trarra nuovo 
slancio e capacita. 

I due gruppi consiliari, 
inoltre, si impegnano ad ope-
rare affincho questa unita sia 
consolidata, ritenendo l'unita 
dei due partiti presupposto 
per una piii larga partecipa-
ziono di forze democratiche 
alia direzione del Comune. I 
due gruppi consiliari, m e n 
tre si accingono ad assumere 
la direzione dell'amnunistra-
zione comunale e ad affron-
tare i problemi cittadini 
— resi ancora piu gravi e 
difficili a risolversi dopo 
ventotto mesi di gestione 
commissariale — rivolgono 
un appello alia popolazione 
affinche essa si unisca e si 
stringa attorno alia ammini
strazione elettiva per sorreg-
gerla nell'attivita f utura ». 

Le discussioni e i dissensi 
insorti a Rimini, dopo la co
mune vittoria elettorale, tra 
le orqanizzazioni comunista 
e socinltsfa sono stati, dun
que agcvolmente superati. 
Non vi era ragione di dubi-
tarnc. E' comprensibile in
fatti che, in (iiicsta o quella 
provinciu, possano manife-
starsi dissensi ed anche con-
trasti tra compagni comuni-
sti e socialisti sulle questioni 
locali e sulle soluzioni da 
adottare: soluzioni moltcpli-
ci, che per csempio compor-
tano a Cremona un sindaco 
socialista c a Rimini, per 
molte cd eoidenti ragioni, il 
contrario. Altrettanto natu-
rale e, pcro, che i dissensi 
siano composti, rionostante le 
speranze dcll'avvcrsario che 
vorrebbe veder degenerare 
discussioni tra compagni c 
amici in polemiche tra av
versari. 

Tuttavia dal caso di Ri
mini, gia risolto o in via di 
risoluzionc. I'Avanti! ha ieri 
preso prctesto per una pole-
mica piu generale. In ter
mini incomposti, riferendosi 
al manifesto polemico af-
fisso dai socialisti riminesi, 
I'organo del PSI ha accusato 
il nostro partito di condnrrc 
< campagne di insinuazioni 
o addirittura di calunnic >, di 
tornare alia < prassi stalinia-
na del traditorc da soppri-
mere o da squalificare *, di 
imbastirc sistematicamentc 
un * proccsso allc intenzio-
ni > quanto mai sleale, che 
ha fatto presa sull'elettorato 
rurale e che ha inasprito gli 
animi. 

Non comprendiamo It ra
gioni che hanno spinto 
I'Avanti! a questa forzatura 
polemica, che non e ovvia-
mente legittimata dal caso 
di Rimini, dove nessuno c 
stato indicato come tradi-
tore e dove Punifd e stata, al 
contrario, sollccitata e man-
tcnuta, ne da alcun'altra si-
tuazione, ne da critiche che 
noi possiamo muovere alia 
politica socialista come I'A
vanti! ne muove, con ben al-
tra insistenza e cogllendo 
tutte le occasioni, alia nostra 
Non ne comprendiamo le ra
gioni a meno che non vi sia, 
nella rcdazione dell'Avanti!, 
qtialcudo interessato a creare 
una situazione artificiosa di 
tensione tra i due partiti ope
rai proprio quando davanti 
a noi, come davanti al PSI 
e ai suoi organi dirigenti sta 
in questi giorni, tutt'altro 
compito: il compito di mol-
tiplicare i colpi nei confron
ti del monopolio clericale « 
della destra socialdemocrati-
ca, c di unire le masse in 
questa azione. Questo chiedc 
e su questo metro giudlca, 
non su quello dclle «Insi
nuazioni >, Vclcttorato dl si
nistra. 

IL PRIMO SUCCESSO RAGGIUNTO NELLA LOTTA IN CORSO 

La piu grande azienda agricola di Adria 
ha stipulate un accordo con i braccianti 
(Nostro servizio particolare) 

RUNZI DI BAGNOLO DI 
PO. 3. — La lotta dei brac
cianti del Polesine non cessa 
e oggi il piu grande agrario 
dclia zona di Adria, Alfredo 
Gagliardo, con un azienda di 
220 ettari a Bellombra. c 
stato costretto a iirmare lo 
accordo. Quando il mal tem-
po ccssera e il sole tornera 
st i ir immensa pianura pole-
sana la manodopera urgera 
impellentc; sara questo un 
momento decis ivo dello sc io-
pero degli 80 mila braccianti, 
salariati e compartecipanti 
del Polesine. 

II «Corricre della sera > 
e la grossa stampa borghese. 
come di consneto succcde, 
hanno cominciato a dare n o 
tizic dcl lo sciopero del P o 
lesine, ma guardandosi bene 

dallo spicgare l e ragioni 
della lotta. Leggendo il quo-
tidiano milancse sembra che 
i lavoratori della terra del 
polesine siano per abitudinc 
scioperaioli col gusto di in-
quinare Pacqua degli abbe-
veratoi del bestiame. incen-
diar earn , piantar chiodi nc l 
le campagne inutilizzando le 
iracchine falciatrici. La real
ta e ben diversa. Gli agrari 
tendono a ripristinare i m e -
todi fascisti nel le campagne. 
II loro obiettivo di € sbrac 
ciantizzare > le campagne ha 
uno scopo ben chiaro: cac-
ciar via dalla terra le forze 
che gia hanno l.iro strappato 
migliaia di ettari di terra 
nel Delta del Po e che s e m 
pre piu premono col loro 
peso politico ed cconomico 
per trasformarc le strutture 

deH'agricoltura italiana, nel 
senso di togliere dalla cam-
pagna l'enorme peso della 
rendita fondiaria e dare la 
terra a chi la lavora. con una 
effettiva riforma agraria. 

La posta in gioco nel P o 
lesine c di importanza fon-
damentale per tutta la Valle 
Padana e per l'ltalia. I la
voratori lo sanno. C'e chi 
questa lotta in atto nel P o 
lesine non la vorrebbe. C'e 
chi sembra aver timore di 
una sconfitta completa degli 
agrari. Si spiega forse con 
questa constatazione il fatto 
che i dirigenti della CISL 
da tre giorni non vogliono 
esprimersi sulla lotta in cor
so. Hanno presentato le pro-
poste per rinnovare e mi -
gliorare il patto di lavoro 
assieme alia CGIL e alia 

UIL; hanno dichiarato quat-
tro giorni di sciopero in un 
primo tempo. Da tre giorni 
tacciono e spargono voci di 
trattative. Nessuna trattati-
va c in corso. Ma da fonte 
attendibile sappiamo che i 
dirigenti della D.C. stanno 
manovrando contro la lotta 
in corso. 

Non a caso e giunto nel 
Polesine nei giorni scorsi 
Ton. Gui. I dirigenti della 
CISL non proclamano ancora 
ufTicialir.ente lo sciopero. d i 
chiarato fin dal 2 maggio 
dalla CGIL e dalla UIL Da 
fonte ufficiosa fanno capirtt 
che sarebbero disposti a trat-
tare con i grandi agrari 
rinunciando a l l e richiest* 
unitariamente presentate coa 
le altre organizzazioni s in-
dacali. 

O.M. 
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