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Centomila lavoratori reclutati 
al P,C,I. in questi mesi di lotto 
L'onnuneio dato a Tivoli da Giorgio Amendola, che ha denunciato I'opera delle central! 
di provocaxione anticomunista — 1.800.000 compagni hanno sinora rinnovato la tessera 

TIVOLI, 7. — II compagno 
Giorgio Amendola, della ise-
greteria del PCI, ha parlato 
questa sera davanti a mi -
gliaia di cittadini di Tivoli, 
nel corso di una manifcsta-
zione indetta in vista delle 
elezioni nmministrative del 
26 maggio. 

Gli eventi delle ul l ime 
settimane — ha detto Amen
dola — hanno dato una ri-
sposta eloquente ai deni-
gratori di ogni cntegoria. ai 
disfattisti, ai pessimisti. Me
si e mesi di sporche calun-
nie anticomunistc, di roman-
zi gialli sulla crisi del par
tite, di chiacchiere insulse 
sono state spazzate via di 
un colpo, quando il popolo 
ha potuto parlare. Ci dava-
no gia per spacciati, e for-
se i nostri avversari aveva
no finito col credere alle lo-
ro menzogne; ma appena, 
sotto la spinta delle masse 
in lotta, Ja situazione si e 
messa in movimento, appena 
i problemi reali del paese si 
sono impost i — patti agrari, 
industrializzazione, attua-
zione della Costituzione — 
allora noi comunisti siamo 
apparsi, ancora una volta, 
come sempre, al nostro po-
sto di lotta nel Parlamento 
e nel Paese, abbiamo preso 
ancora una volta la testa 
del movimento, espresso la 
volonta delle masse lavora-
irici. Allora in crisi e a p -
parso non il nostro partito, 
ma la politica della coalizio-
n e governativa, incapace di 
mantenere i propri impegni 
e dilaniata da contraddizio-
nl non piu dominabili. 

Ancora pochi giorni fa — 
ha poi ricordato l'oratore — 
i l ministro degli Interni del 
morituro governo andava 
cianciando con sciocca s icu-
mera, della presunta crisi 
del nostro partito. E — piu 
zelanti — i suoi servizi, o 
i servizi da lui ispirati. o d i -
pendenti da una delle tante 
centrali nnticomuniste pa-
gate col denaro degli stra-
nieri e dei padroni, dirama-
vano alle nostre organizza-
zioni false circolari. con apo-
crife flrme, per cercare di 
diffondere nel partito false 
e assurde notizie e contra-
stare in qualche modo i 
chiari e positivi risultati 
delle recenti consultazidni 
elettorali. La realta e ben 
diversa dai desideri dei n o 
stri avversari e, alia faccia 
loro, non ci resta che con-
fermare i dati ufficialmen-
te comunicati al nostro Co-
mitato Centrale. A tutto 
aprile, 1.800.000 comunisti 
hanno rinnovato l'adcsione 

al nostro partito, adesione 
che, dopo le polemiche del 
1956 e dopo il nostro VIII 
Congresso, acquista certa-
mente un nuovo e piii consa-
pevole significato. ' 

Il nostro VIII Congresso. 
nonostante 1 diversivi dei 
nostri avversari, che da tut-
to le parti ci hanno investito 
per cercare di nasconderc 
il carattere e le conclusion! 
di queH'assemblea e i risul
tati ottenuti nella ricetca 
di una via italiana al socia-
lismo, comincia a dare i suoi 
frutti fecondi nel rinnova-
mento e nel rafforzamento 
del partito. Intanto gia altri 
100.000 lavoratori. uomini e 
donnc, hanno in questi mesi 
di dura prova chiesto l'iscri-
zione al nostro partito. La 
azione di proselitismo COJJ-
tinua nel nome di Antonio 
Gramsci, per portare nel 

partito nuove e qualificate 
energie, operai. intellettuali, 
contadini, uomini e donne, 
decisi a dare il loro contri-
buto alia lotta per avan-
zarc, alia testa del popolo 
unito, sulla via italiana al 
socialismo. 

La (ode coitituiionale 
inizia il secondo 
anno di attivita 

Oggi. alle ore 11. a Palazzo 
della Consulta, la Corte Costl-
tuzionalo terra la prima udien-
za del secondo anno di attivita. 
Sara presentc 11 Presidente 
della Ropubblica e interver-
ranno le piu alte cariche dcllo 
Stato. 

Verranno posti in discussio-
nc soi giudizi di lcgittiniita 
costituzionah. tutti promossi 
con ordinance deirautorita 
giurfsdizioiiale. 

Tredici operai 
arreslati a Canosa 

CANOSA, 7. — Tredici ope
rai edili sono stati tratti in 
arresto a Canosa di Puglia. 

I lavoratori erano statl re-
golarmente ingaggiati da una 
ditta che esegue lavori per 
irngnzione e sono stati avver-
titi solo sabato sera. 4 maggio. 
dl non doversi piu rccare al 
lavoro il lunedl successlvo, 
Poiche. secondo il contratto 
nazionale di lavoro. il llcen-
ziamento deve essere notifica-
to 6 giorni prima dalla data 
da cui deeorro. gli operai si 
sono recati regolarmente al 
lavoro 

In segulto alia prcsa di po-
sizione dei lavoratori la ditta 
ha chiesto I'intervento della 
polizia. pli operai che richia. 
mandosi al contralto ddla ca
tegoria si nllutavnno di ab-
bandonare il lavoro. sono stati 
tratti in arresto dalla nolizia 

II "fungo,, della NATO su Viceeza 

Nel corio delle grandl manovre della NATO del 8ud Eitropa, In corio In tutto II baolno 
del MedUerraneo, II tenia tattico e I'lpotesl che Vlcenza (per l'occaslone rlbattezzata 
« Vlcentskl •) sla stata gia da quaranla K'onii occupalu dalle truppe • rosse *. L'avlazlune 
• azzurra • sfcrra allora un attaceo atomlro sulla base: gia su di essa al alza II terrlblle 
• fungo » nuclearc. Lu nostra cartlna rlproduce I terrlblll effcttl dell'esploslone sulla bella 
citta veneta, suppnnendo rbe I'arnia esplosa sla la piu plccola carlca atomlca. quella. per 
Intendercl. dl cui ula ora sono munltl I mlsslll stanzlatl nella stessa Vlcenza: per II raggio 
dl un mlglln, dlstruzlonc rompleta; per duo mlglla almeno. Incendl e crolll... Trattandosl 

di arnil piu potent). blsagna raoltlpllcare per centlnaia quest o effetto 

ALU RICERCA Dl UN ASSASSINO 

Incredibile gesto 
dei C.C. a Rosignano 
Senza qnalificarsi, doe di eisi caricano un cittadino til 
un'auto, lo minacciano e lo abbandonano in un campo 

(Dalla nostra redazlone) 

LIVORNO, 7. — Gli abi-
tanti di Rosignano sono v i -
vamente preoccupati per 
una oilensiva scatenata dalle 
locali forze di polizia che 
non si sa ancora bene a cosa 
mirino: da un lato sembra-
no orientate alia ricerca de l -
l'assassino di un giovane di-
stributore di benzina ucci-
so tempo fa in localita « Le 
Badie », fra Rosignano e Ca-
stellina Marittima, e dall'al-
tra nella ricerca di arml. 
Arresti e perquisizioni si 
sono susseguiti a ritmo in-
tenso nel giro di 48 ore, ma 
gia dalla direzione in cui 
vengono rivolte queste ri-
cerche appare evidente un 
ben preciso orientamento 
politico. 

Nel quadro di questa va-
sta operazione si e verificato 
un episodio di estrema gra-
vita. 

Verso le ore 20 dell'altro 

DALLE DEPOSIZIONI DEI FASCISTI EMERGONO LE VERE RESPONSABILITA' PER IL "TESORO DI DONGO,, 

L'unica grossa rapina contro i beni dello Stato 
fu compiuta dai gerarchi di Said prima della f uga 

L ex cassiere del Capo delta polizia repubblichina rivela che i fascisti compirono una vera e propria truffa per assicurarsi lingotti d*oro e valuta 
Btraniera - Mussolini vendette il "Popolo d'ltalia,, a un industriale e ad un ufjiciale inglese - Senza prove le "rivelazioni,, della stampa borghese 

(Dal nostro corrispondente) 

PADOVA. 7. — II veloce rit
mo imposto al dibaltimenio 
dai presidente Zenza e I'asscnza 
dl alcuni testimoni. harmo ri-
dotto ad una sola le due udlen-
ze prcventlvate per ogoi al 
proccsso per - I'oro di Dongo ». 
£ * Voro - atamane e stato co-
stantementc all'ordme del uior-
no. Oro in rottami e in verghe. 
sfuso o raccolto in pacchi. oro 
fino e di basxo conio. I chilo-
oramrrii di oro. le ualipe ptene 
di oro e (inaotti d'oro 'latino 
damato lurbinosamente davan
ti ai nostri occhi scluolando 
poi via lieui e senza tracce co
me fantasmi evocati in una 
scduta spiritica. 

Si e parlato delle razzte ef-
lettuate doU'ea: qucstore di Ro
ma. Caruso, nolle regionl cen
trali d'ltalla prima che Mus
solini e il suo trlsto governo si 
trasferlssero al nord. Abbiamo 
sentito narrate., con burocratica 
mdiltcrenza. delle - opcrazio-
nl • (vere e proprie imprese 
truffaldine) con cui centlnaia di 
miltoni venlvano trasfcrtti dai 
ministero delle Finanze al * ion-
do segreto del capo della po
lizia », e quindi convertitl in 
valuta straniera, accantonati 

per il momenta della /uga. Ab 
biutno apprcso che Mussolini 
era disposto a perdere U pole 
re. ma non in rlcchezza. 

I partiniani. all imputatt. pa 
reuano scomparsl dalla ribalta 
del processo. In primo piano 
solo le ombre di Afttssotini e 
della banda che lo circonda-
va. tulti intend. mentre un 
inondo intero rrollava loro in
terna. mentre gli ilaiiani morl-
vano e il paese sanpuinaua da 
miite ferlte. a costittdre • Ion 
di riserratl •. o saccbcooinTe le 
finnnze pubbliche. ad area par 
rarti valuta straniera in vista 
dt una troppo /acilmente pre-
ventivata trasmigrazlonc. L'idea 
della iuga in AfussoHni era pre 
sente gia molti mesi prima del 
25 aprile. Ad essa il dittatore 
si preparaun attcntamente. cu 
rando i suoi afjari. prcoccupan 
dosi dl incettar« miUoni. dl ga 
rantirsi un solido futuro bor
ghese. dopo I'lmmlnente fine 
della sua sciagurata carriera 
politica. A confermare questo 
quadro. ollre a parecchie tra 
le dcposizhnl odierne. e'e stato 
anche un curioso intermezzo 
della udlenza processuale. L*ha 
offerta Vavvocato Druetti. pa-
trono deWindnstriale mllanese 
Gianrlccarda Cella. il Quale rl-

DOPO U EMORRAOIA AGLI OCCHI CHE 10 HA COSTRETTO AIL' INAniVITA' 

11 Tot6 potra tornare alle scene 
dichiara un oculista palermitano 

II popolare cotnico avra pero bisogno di on periodo di assoluto riposo 

(Dalla nostra -redazlone) 

PALERMO. 7. — Alle ore 
19.15 di questa sera, Totb. ac-
compagnato dalla moglic. Fran
ca Faldinl. e dalla flslin. sl-
Rnora De Curtis, ha lasciato 
Palermo jmbnrcandosi sulln 
motonave -Calabria-, dirctto 
a Napoli. Una folia di ammi-
ratori st fe riversata alia sta-
zione marittima per osprimore 
le sue simpatie e la sua soli 
daricta al popolare comlco co 
stretto. in maniera cosl dram 
matica. a interrompere la sun 
tournie in Sicilia che doveva 

II popolare attore In ana del
le ultlme Interprrtaiionl. Ejcll 
porta «ll orehiali *rnri p«r 

profexKenl dai rlflrttori 

t 

portarlo, dopo Palermo, a Cal-
taglronc. a Catania e a Mes
sina. 

Le condizioni della vista di 
Totd sono estremamente pre-
carie e tali da costringcrlo al 
piu assoluto riposo e a dim 
cill e lunghe cure se non vor-
ra comprometterc definitiva-
mente le sue facolta visive. II 
suo occhio sinistro — si c ap-
prejo a Palermo — e inutiliz-
zato da venti anni: adesso. una 
emorragia retinica minaccia 
l'oechlo destro 11 cui visus e 
iMotte ad appena 2/10. L'cmor-

T ^ * ^ ^ .A 

rngia. secondo i medici. 6 sta
ta causata. con ttitta probabi
lity, da una forte cum di un-
tibioticl cui si sottopose il co
mlco per guarire della bronco-
polmonite che lo colse a Ml-
lano ncll'lnvcrno scorso. Scnzn 
tener conto delle raccomanda-
zioni del medici che lo consi-
gliavano a non csporsi alle luci 
violentc delle ribaltc e del rl-
flcttori. Pattore proscgul invecc 
il suo giro in Italia 

I sintomi dell'aggravamento 
del male lo colsero a San He-
nio, dove fu 11 per 11 per so-
spendcre le recite. Tot6 si e 
prescntato al pubblico paler
mitano con grandi occhiall ne-
ri Dietro il debole schermo. 
egli ha cercato protczione al-
I'incalzare del male. Icri po-
merigftio la emorragia si h ag-
gravata in tormn acuta e un 
fitto velo ha "annebbiato l*oc-
chio destro. Tot6 e stato ac-
compagnato subito prcsso la 
clinica del prof. Giuseppe Ca-
scio. libero docente e assisten-
te di oculistica airUnivcrsJta. 
il quale ha diagnosticato: - or-
roiditc acuta rccidivantc al-
l'occhio destro ». 

II certiftcato medico e stato 
consegnato alia direzione del 
Tcatro Politeama prima che 
avesse inizio lo spettacolo. cloe 
verso le 21.15 Oltre ducmila 
pcrsone erano. a qucll'ora. am-
massate dietro i cancellL £* sta
ta subito annunciata 1'indispo-
sizione dell'attorc c la sospen-
sione della rapprcsentazione 
II rimborso dei biglictti e av-
venuto questa niattina 

Totd ha trascorso la nottr 
chiuso nella sua camera a 
- Villa Igea - con una benda 
sugli rcchL nella piu comple-
ta immobilita. assistito dalla 
moglic e dalla flglia accorsa da 
Roma. Questa mattina ha do-
vuto recarsi presso lo studio 
del prof. Guldo Sala in via S. 
Martino. per sottoporsi ad una 
visita di controllo sollecitata 
dagli impresari di Catania, che 
nella mattinata di oggi si sono 
precipitati a Palermo allarma-
ti delle conseguenze finanzia-
ne derivanti dalla mancata re-
cita programmata \x prcno-
tazioni per le quattro soratc 
che impcpnr.no Tot6 a Catania 
avevano fruttato la sorama di 
14 milioni di lire. 

Subito dopo la visits, e In 
netto contrasto con le voci cor-
rentl. II prof. Sala ha dichia-
rato ai glomalisti: -Tot6 tor-
ncra presto al suo lavoro. Ho 
notato neU'occhio destro del 
principe De Curtis — ha ag-
giunto il pr->fcssionis:a — un 
piccolo focolaio corioretinico 
paramaculare. con una tenuis-
sima emorragia puntiforme, ta
le da non destare alcuna preoc-
rupazione per la perdita della 
facolta visiva. Tuttavia. dato 
che il signor De Curtis ba da 

s 

molti anni notcvolmente attu-
tite le facolta visive dell'occhio 
sinistro. cd avendo pertanto 
notcvolmente sforzato l'oechlo 
destro. una ripresa immediata 
della sua attivita artistica. po-
trebbe nggrnvare le sue condi
zioni E' quindi necessario un 
periodo di riposo delln durata 
di diecl-quindlcl gionii. dopo 
di che Toto potra riprendere 
ijradunlmeiite la sua attivita •». 

Altre dichiarazioni sulle con
dizioni della vista di - Toto » 
sono state fatte questa sera 
da! prof. Lo Cascio, libero 
docente e assistcntc alia cli
nica oculistica dcU'Uiiivcrsita 
di Palermo, il quale ha di-
chiarato tra l'altru- - Nulla 
autnrizra. alio stato attualc. a 
dire che - Tot6 - 5 cieco: per-
che tale affermazione non ri-
sponde affatto a verita-. 

L'aflezione di cui soffre l'at-
tore e comunque scria; il risus 
dell'occhio destro tende a di-
minuire ulterionnente; come 6 
stato possibile riscontrare dal
le visitc mediche, a Genova era 
di 7/10. a Firenze di 5/10. a 
Roma di 3/10 e a Palermo, co
me abbiamo detto. di 2/10. 

A Napoli Totd sara ricove-
rato, domani mattina. nella cli
nica del prof. Lo Cascio. uno 
dei piu illustri oculisti d'ltalia. 
proveniente dalla scuola del 
celebre Cirincionc. 

uendica. come e nolo, la pro-
priefa dcoli imptanti tipuura-
fici dell'ex - Popolo d'/tnlia -

/I legale ha narruto ad un 
gruppo di oiornaUsti, in un m 
tervallo della seduta, come il 
suo cliente portd a termine la 
/arnosa operazione. fiicco a 
miltardt il Cella era legato aoh 
iimbieriti antijascisti del sena-
tore Bergamim. atluale presi
dente della Federuzione nciziu 
nule della stampa Nel '43, uu 
bombardamento su Milano avc 
va danneggiato anche la tipogra-
/ia del - Corriere della Sera • 
Durante il periodo Badogtio se-
guito al 25 luglio. il Bergami-
nl preoccupato delle conseguen
ze di tale bombardamento 
aurebbe suggerito al Cella di 
tentare I'acquisto di qualche 
stabilimento editorialc. alio sco-
po di poter stampare, alia fine 
della puerra. dei giornali de-
mocratici. Successivamente al-
1'8 settembre, il Cella operd 
quindi, tramite il notaio Al-
berici, dei cauti sondaggi in di
rezione di Mussolini, per sape-
re se questi era disposto a ven-
dere oil impianti del • Popolo 
d'ltalia». sua proprietd peTso-
nale. I sondaggi futono positi
vi; unlca condizione posta da 
Mussolini era che l'a//are si 
fosse condotto in tutta segre-
tezza. 

Ma per garantirsi il buon 
esito dell'operaztone. a guerra 
ultimata, il prudentissimo Cel
la — stando sempre al raccon-
to del suo legale — fece co-
noscere le sue intenzioni a 
ccrti ambienti suizzeri. sino a 
glungere ad un agente del can-
trospionaggio inglese. il capita-
no Afc Kaffert. L'industriatc 
milanese chiedeva I'assicura-
zione che. dopo la guerra. lo sta
bilimento non gli cenisse con-
fiscato come profitto di regime 
e che nel frattempo non venls-
se distrutto dai bombarda-
menti. Inoltre faceva sapere che 
Mussolini intendeca essere pa-
gato in valuta estcra. A quan
to sembra. il capitano inglese 
dette garanzla solo per i bom-
bardamenti. giacchd sul primo 
ptinto non aveva voce in ca-
pitolo: ma dimosird tanta fidu-
cia nell'operazionc. al punto da 
o//rirsi di corttrtbutrut ftnan-
ziariamente. versando una quo
ta di centomila franchi sviz-
zerl. Cosl, nel novembre del 
1944. Mussolini cedeua per 109 
milioni gli impianti del • Po
polo d'ltalia • al Cella e agli 
tnglest. cioe al * nemico • per 
combattere it quale, egli il 
dittatore. non aveva csitato a 
portare In nazione intern alia 
rovina! Mussolini firmd il con
tratto net nouembre '44. ma t»on 
incassd subito i soldi. Se (i fe
ce depositare searetamente in 
una banrw. per prelernrli • al 
momento della partenza -. Sin 
da allora. quindt. egli gid me-
ditava la fuga, gia sapeva che 
le sorii della sua squallida re-
pubbltca erano segnate. ma cio-
nonostante rontinuava a ser-
vire i (edeschi. a far uccidere i 
partigiani. a prolungare le ine-
narrabtli sofferenze del nostro 
popolo. 

Le festimonumze odierne. rl-
prtiamo. dorerdno serrire a do-
cumentare la Corte d'Assise sul-

Tre cast di vaiolo 
riscontrati a Napoli 

Centri di vaccinazione disposti dai Comune 

NAPOLI. 7. — Allarmanti 
notizie corrono per la citta 
a proposito dei casi di vaiolo 
cho si sono in questi giorni 
verificati a Napoli. In merito 
la Prcfettura ha ritcnuto 
opportuno diramarc un co-
nutnicato, nel quale si spe -
ciftca che < il giorno 20 apri
le e stato acceriato un caso 
di vaiolo, non grave, in per
sona di un suddito straniero 
arrivato in Italia per v ia 
aerea dall'India. dove aveva 
contralto 1'infezione. L'in-
fermo e stato subito ricove-
rato. all'ospedale d'lsolamen-
to " C o t u g n o " ed e g i i in 
fase di guarigione». Altri 
due casi, per fortuna non 
gravi, si sono riscontrati nei 
giorni 2 e 3 maggio scorso. 

Oggi e stato comunicato 
che le autorita sanitarie pro-

la reale consistema del - trsoro 
di Dongo*. Invece sono riuscite 
solo ad illuminare le sconce 
ruberie legalizzate di cui si 
erano resi responsabili i mag-
giori gerarchi fascisti ed a co-
prire di rldicolo tutfe le * in-
chieste • e le riuelazionl -
della stampa ctericale rnobi-
litata sin dai 1945 a aetiare 
fango sulla Resistenza. 

II primo teste e un certo Ra/-
faclc La Greca. gia cas.iicre 
deliufficio del capo della po
lizia repubblichtrid. Tambur-
rini. E' un tipo con le spalle 
curve, due sottili baffetti che 
non attenuano I'espressione tri-
ste del suo volto di contabilc. 
Egli racconta come le somme 
contenute nella cassa del capo 
della polizia furono dopo la II-
berazione sequestrate regolar
mente dai CUV; tuttavia, pre-
cisa che e'era anche un * fondo 
speclale», fuori dalla cassa e 
ammlnistrato direttamente dai 
capo della polizia, che pochi 
giorni prima dell'insurrezione 
venne trasferito da Maderno a 
Aftlano, a disposLzione di Mus
solini e del governo fugglasco. 

Con la monotonapreclsione del 
bttrocrate. il La Greca riferisce 
come venne costltuito quel 
- fondo ' , non immaginando di 
scoprire con le sue parole dei 
retroscena pptiticl che illumi-
nano crudamente tutta I'ablezio-
ne morale del regime di al
lora. 

Una prima - operazione ». co
me la chiama il teste, ebbe luo-
go nei mesi successivi all'S sel-
tembre 1943. quando il que-
store Caruso procedctte alia re-
quislzlane forzata di tutto Voro 
rcperibile nel Lazio. negli 
Abruzzi. ncll'llmbria e nelle 
Marche. Le famiglie ebree, sot-
toposte alia piii fgnobi'e perse-
cazione razziale, vennero spo-
gliate dei loro averi, e cosl 
pure furono depredati i negozi 
di oreficeria e giotelleria. Que
sti gioielll, secondo il La Greca, 
vennero poi fusi e trasformati 
in lingotti d'oro finlssimo. Una 
seconda operazione e quella che 
si svolse negli ultimi mesi della 
repubblica di Said, quando it 
n.tnistro delle Finanze, Pelle
grini assegnava cospicui fondi 
al capo della polizia il quale. 
su ordine di Mussolini, si preoc-
cupava di acquistate con essi, 

in Svizzera. valuta pnglata: 
marenghi, sterllne, dollari, fran
chi svizzeri o francesi; tutto 
quello che capitaca era buono. 
Dice il La Greca che almeno 
400 milioni di lire del 1944. 
vennero implegatl a tale scopo. 

Dopo di lui ha deposto Wer-
ter Sammaritanl, un rubicondo 
ex funzionarlo della segrete-
rla dl Mussolini. Anch'egli rac
conta di un • fondo • trasferito 
da Gargnano a Milano alia vl-
gilia della fuga. e costitnito da 
grossi involti di carta che con-
tenevano anelli. catenine. spitle. 
rottami d'oro, sequestrati a suo 
tempo nell'Italia centrale. Su 
ogni pacco, anzi. figuravano in-
dicazioni del peso, del titolo 
dell'oro e del nome della citta 
cui era stato confiscato. Questi 
pacchi, racchiusi in due grandi 
valigie nuove di colore marro-
ne. furono cacciati sulla mac-
china del segretario di Musso
lini, Gatti, al momento della 
fuga; poi, quando la colonna 
venne bloccata dai partigiani, 
trasferiti su un autocarro ger-
manico. II Sammaritanl sostie-
ne che non e'erano lingotti. ed 
allora viene posto a confronto 
con La Greca. 

Giovanitini non sapeva neppure 
da dove venivano le "segnalazioni,, 

vinciali e comunali hanno 
tempestivamente adottate le 
opportune misure di profi 
lassi, in particolare con la 
identificazione e la vaccina
zione delle persone che ave
vano avuto contatto con lo 
infermo stesso prima dello 
accertamento della malattia. 

Servizi di profilassi contin-
gente sono stati apprestati 
dairamministrazione comu-
nale e dalTalto commissaria-
to per la Sanita, che ha in-
viato sul posto un ispettore 
sanitario: la vaccinazione 
\nene in particolare condotta 
prcsso la popolazione civile 
e le scuole. in collaborazione 
del Proweditorato agli stu-
di e degli organi dipendenti. 
n Comune ha gia disposto 
numerosi centri di vaccina 
zione. 

I due danno vita ad uno 
squallido colloquio, dai quale 
risulta che, probobilmente, si 
trattava di due cose diverse: i 
lingotti sarebbero stati conser-
vati dai capo della polizia a Ma
derno; i rottami d'oro. da Buf-
farini Guidt, nel suo stesso uf-
ficlo. Mussolini ed t suoi ge
rarchi insomma, cercavano di 
fregarsi a vicenda. 

Dopo questi singolari perso-
naggi e la volta di alcuni gior-
nalisti i qttali hanno piii volte 
- rivelato • ai loro lettori la 
sicura sortc del * tesoro di Don-
go • Ben pochi lumi, tuttavia. 
ha avuto la corte anche da loro. 
poiche e risultato che i loro ar-
ticoli erano assai spesso frutto 
di notizie fasulle. di illazioni 
ed addirittura di inven:ioni 
Tcnza alcun fondamento. 

Ha aperto la serie uno dei 
camplonl di questo giornalismo 
che ci asteniamo dai qualifi-
care: Alberto Giovannini. Deve 
spiegare da quali fontl attinse 
le notizie ed I dati sulla con-
sistenza del - tesoro» dl cut 
formulo un dettagliato rendi-
conto in un lungo articolo ap-
parso sul settimanale * Oggi ». 

' lo riprcsi delle cifre gid ap-
parse nel 1947 sul quotidiano 
romano " L'Ora d'ltalia" — ini
zia con voce inccrta il Giovan
nini — comunque. anche del-
I'articolo dell'" O.ro d'ltalia " 
fui io I'estensore». 

PRESIDENTE — E dove pre-
«• la documentazione per i suoi 
articoli? 

GIOVANNINI — La tuilup-
pai da un appunto dattxloscrit-
to passatomi dalla direzione del 
giornale. .Von conosco affatto 
Porigine delle tn/ormazioni. 

PRESIDENTE — Come, non 
$a indicare la fonte? 

GIOVANNINI — Che vnole! 
Erano di quelle cose che, allo
ra, plovevano a decine nelle 
redazUmL Tone lo faara il dl-
rettore del giornale dt allora. 

It Giovannini ammette quindi. 
candidamente, di aver scritto 
articoli su articoli in merito cl 
• tesoro di Dongo », senza ncp-
pur sapere da dove venivano 
le quale serieta avessero) le 
notisie di cui si serviva. Su ri-
chiesta del P. G. ctene dispose 
la citazione dell'ex deputafo 
qualunquisfa Patrutsi. direftore 
del defunto quotidiano • L'ora 
d'ltalia -. 

II secondo oiornalista che 
compare in scena e Arrigo Col
li, che sul quotidiano clericale 
-L'ltalia' di Milano pubblico 
lui pure una inchiesta su Dongo 

Calvo. paffuto. con Varia un 
po* impacciafa. il Galli sembra 
proprio un buon fratacchione 
senza tonaca. Racconta quali 
furono le fonti per i suoi ar
ticoli: I /rati del convento di 
Dongo, i quali pli dusero di 
aver saputo dalla moglie del 
ministro Romano che I gerar
chi fuggiaschi si erano spartito 
il * tesoro • a Como (un tanto 
a testa). 

PRESIDENTE: Ma lei ha sa
puto Veffettiva conslstenza dei 
valori? Ha conosciuto cifre pre
cise da - B i l l - e «Pedro*? 

GALLI (mejtamente): Per 
scienxa diretta, non ho saputo 
nulla. Ho sempre sentito par

lare dl ingenti ualori. tna 
stessi ' Pedro • e » Bill- non 
mi hanno mat parlato dt som
me complessive, 

P. G.: Ala, insomma, queste 
confldenze di ~ Pedro • e •» Bill ». 
in che cosa consistevano? 

GALLI (imbarazzatissimo): 
Mi parlarono della borsa coi 
documenti di Mussolini... Dice-
vano che e'era del denaro... Mi 
ricostruirono i fatti... 

Licenziato questo teste assai 
poco eloquente. ne succede un 
altro che e, invece, un torrente 
di parole; si tratta del briga-
dierc dei carabtnieri Ettore 
Manzi. Egli riferisce pochis-
sime circostanze arttnenti al 
processo, ma le tn/iora con una 
selva talc di particolari, di ri-
cordi e d'imprcssioni persona-
li. di divagazioni, che affogano 
anche quelle poche cose. Co
munque, un contribtito reca 
alia ricostruzione dcll'episodio 
di Campagnano, la frazione in 
cui giunsero con la macchtna 
ed i bagagli del ministro Zer-
bino. i gia noti Paltottellt e 
Boccadifuoco II brigadiere rac
conta come egli fece condurre 
i due in un tocale, affidandoli 
ad un carabiniere che non riu-
scl a sottrarli all'ira della po
polazione locale, tanto che It 
ritrovA pesti ed ammaccati 
dopo alcunc ore Piii tardi. la 
sera, un individuo ubriaco lo 
chiamd da un fienile e gli con-
segno una borsetta di plastica 
contcnente alcune sterl'tne. * Mi 
rccai a Musso — dice il briga
diere — dove erano raccolti t 
pripioniert e tnostrai loro la 
borsa. chicdcndo sc qualcuno la 
riconosceva per sua. Infatti, la 
riconobbe uno dei due che al 
matttno erano artioati a Cam
pagnano *. Si trattava di Boc
cadifuoco. che nella sua depo-
sizione roile far credere che 
la borsa era stata saccheggiata 
dai capitano Davide Barbieri. 
Ma il brigadiere Manzi precisa: 
* Allora lo lo dissi al capitano 
Barbieri. che tni ordind di re-
stituirta. Cosl io feci. Seppi poi 
che. inizialmente, la borsa con-
teneva S3 sterlinc. ma quando 
io la ricecetti dairubriaco nel 
fienile era gia semivueta -. 

Giulto Bergamo e il terzo 
glornalista chiamato a testimo
nial. n Bergamo scrisse i suoi 
articoli. sin dai 1945. sul » Cor
riere lombardo ». il giornale che 
probabilmente pud vantare »l 
titolo di pritnogentrura nella 
campagna scandalistica sul • te
soro dt Dongo •• Anche le sue 
fonti non risulfano perd molto 
precise; e il solito miliardo di 
Pellegrini, ^ono le confidence di 
• personalitd fasc'iste». ed il 
centinaio di milioni frutto di 
una rapina ad una banco di 
Novara. compiuta pochi giorni 

firima del 25 aprile, e che ta 
uni oiornali vollero far giun-

gere sino alia colonna del ge
rarchi in fuga verso la Svizze
ra. pur di addossarne poi la 
spanzione ai partigiani. 

P. G.: II teste ha mai saputo 
da • Pedro • e • Bill . Peffettira 
consistema dei valori ricuperati 
nel muntdpio di Dongo? 

BERGAMO: No; parlarono 
sempre di * ingenti valori < 
senza perd pr*cisare la cifra. 

A questo punto viene chia 

gli mato • Bill» (I'imputato Urba-
no Lazzaro) per sentire da lui 
come stanno le cose. 

Bill* afferma di aver visto 
anche dei gioielli, nel tnuni-
cipto, contenuti in un piccolo 
cofanetto rosso. Poi, su espli-
cita domanda dell'avv. Bertasi. 
se cioe quei gioielli e'erano gia 
quando lui. con gli altri coman-
danti, firmd il famoso inventa-
rio, dichiara piuttosto impac-
ciato: • Quell'inventario mi fu 
sottoposto per la firma; io non 
mi preoccupai di controllarne 
I'esattezza -. 

P. G.: Ricorda di quantt fogl'i 
fosse composto il verbate? 

- BILL -: Non so; mi pare di 
quattro o cinque pagine. ma 
non ricordo bene. 

Com'e noto, Vinventario, al-
legato agli atti, d invece com
posto di soli due fogli. L'accusa 
sosticne che Velenco dei valori 
che vi figura e - gravemente 
manchevole ». tl verbale appa
re. tuttavia, un documento com-
pleto. non manomesso. ed il 
tentativo accennato da * Bill». 
di far pensare ad una possi
bile sparizione di alcuni fogli 
di esso. ci sembra piuttosto 
goffo, ingenuo e tardico. Co
munque. nei prossimi giorni 
molte altre testimonianze sa-
rar.no udite su questo punto. 

Si chiudc col teste Giovanni 
Rizzi, che offre una poco edi-

zazionc delle guardie di P. S. 
da parte dei prefetti. Egli era 
addetto al prefetto (poi mini
stro) Zerbino. che gli faceva 
praticamente fare il cameriere 
di famiglia. Racconta di una 
cassettina di sicurezza affldata-
gli da Zerbino, ma che non con-
teneva valore alcuno. Un fanta-
sioso pcrsonaggio che compari-
ra al processo. un certo Luigi 
Zanon. spacciatosi per segreta
rio dl Zerbino. ha raccontato in 
istruttoria che nella cassettina 
e'erano almeno 200 milioni/ Una 
rivelazione che fa il paio con 
Valtra. pure resa dallo Zanon 
qualche anno fa mentre si tro-
vava a Parigi, secondo la quale 
egli aveva visto uccidere, la 
notte del 30 aprile, Vuna dopo 
I'altro, il 'Neri' e la 'Gianna*! 
I due scomparvcro. com'e noto. 
rispettivamente il 7 maggio ed 
il 23 giugno seguenti. 

Questo Zanon ha tutta Varia 
di volersi assumere la poco 
ediflcante parte sostenuta dai 
~ magd Orio • nel processo 
Montesi! • 

• • MARIO PAS8T 

Espulso a Mosca 
un dipjomafico USA 

MOSCA, 7. — II secondo 
segretario della Ambasciata 
nmericana a Mosca, Martin 
Bowe jr. e stato dichiarato 
< persona non grata > dalle 
autorita sovietiehe per « a t 
tivita incompatibili con lo 
statuto diplomatico >. 

Una nota al rjguardo e 
stata consegnata oggi, dai 
ministero degli Esteri de l -
l 'URSS all'Ambasciata ame-
ricana. 

Costello condannalo 
a 30 giorni di lavori fonafi 

NEW YORK. 7 — 11 biscaz-
ziere Frank Costello e stato 
condannato a 30 giorni di la
vori forzati per essersi rifiutato 
di dire ad un gran Jury il 
significato di un biglietto tro-
vato sulla sua persona. II bi 
glietto si trovava in una sua 
tasca quando Costello, giovedi 
sera, venne ferito da un atten-
tatore. 

Interrogato da un gran Jury 
circa il tentato assassinio nei 
suoi confronti. Costello si e ri 
fiutato di svelare il significato 
del biglietto asserendo che le 
sue risposte avrebbero potuto 
incriminarlo. Portato di fronte 
ad un magistrato perche ri 
spondesse alle domande che gli 
erano state rivolte Costello ha 
continuato a rifiutarsi ed allo
ra il magistrato lo ha condan
nato a 30 giorni di lavori for
zati. 

La polizia ha fornito una de-
icrizionc del presunto at'enta 
tore di Costello che si ritiene 

ftcante indiscrezione suU'utiltz-'essere un ex recluso. 

l e d due uomini in borghese 
si presentarono alia abita-
zione di un certo Paperino 
Paperini, a Castellina M a 
rittima. Bussarono; ma non 
attesero che pochi attimi • , 
con una spallata, spalanca-
rono la porta; con fare non 
meno minaccioso, invitarono 
il Paperini a seguirli al c o m -
missariato di Rosignano. F a 
cile e comprendere lo s g o -
mento che prose la famiglia, 
in quel momento riunita a 
tavola per la cena. Comun
que. nessuno perse la testa. 
E il Paperini, che nul la 
aveva da temere poich6 nu l 
la aveva da rimproverarsi, 
chiese spiegnzioni ai due 
invitandoli a qualificarsi, 
documenti alia mano. A 
quest'ultima richiesta uno 
estrasse la pistola e disse 
all'altro di mostrare i d o 
cumenti, ma il tutto si risol-
se nel mettere la mano in 
tasca e nell'estrarre rapida-
mente il portafoglio che non 
fu aperto. 

Una figlia del Paperini, di 
nome Maria Rosa di anni 17 
chiese ai due agenti il per-
messo di accompagnare con 
la lambretta il padre al 
Commissariato. Gli agenti 
avrebbero seguito con Tauto 
Io scooter. La richiesta fu 
accolta, ma quando padre e 
liglia furono giunti nella 
strada, l'uomo venne spinto 
neU'auto della polizia che si 
allontano a fari spenti in 
direzione di una strada che 
non era affatto quella che 
conduceva al Commissariato 
di Rosignano. 

Sempre a quanto e stato 
riferito, i parenti del Pape
rini avrebbero udito p r o -
nunciare neU'auto le seguenti 
frasi « Lo facciamo fuori s u 
bito? » < Non ora — avrebbe 
detto un altro — si sporca 
la macchina, andiamo in un 
campo ». 

E* facile immaginare lo 
stato d'animo del fermato a 
sentire questi discorsi. I due 
si • erano qualificati p e r 
agenti, ma dai momento che 
non avevano presentato a l 
cun documento di riconosci-
mento potevano essere b e -
nissimo anche due banditi. I 
due ripresero a parlare. Uno 
di essi si rivolse al Paperini 
con frasi del genere: « Per
che hai ucciso il «benz ina -
ro>? Non negare lo s a p -
piamo. Avete deciso di ucc i -
derlo in una riunione del la 
Sezione comunista, sappia-
mo tutto. confessa ». 

Paperini, che e un iscrit-
to alia sezione' del PCI di 
Rosignano, negd dec isamen-
te ogni addebito. 

I due accolsero in silenzio 
la ferma dichiarazione de l 
< fermato >; l'auto poco dopo 
si fermd. I due dissero 
al Paperini di scendere e 
di sdraiarsi bocconi s u l 
la strada. Questi esegul 
Tordine pensando in cuor 
suo che qnello era il m o m e n 
to prescelto dai due per farlo 
fuori. Viceversa i due sa l i -
rono in macchina e lo lasc ia-
rono sdraiato per terra-
L'uomo poi torno da solo a 
casa verso le ore 23, in 
stato di forte choc nervoso. 
Oggi, poi, nel primo pome-
riggio alcuni carabinieri a 
bordo dt una jeep sono tor-
nati di nuovo alia sua »bi -
tazione e lo hanno prelevato. 

Intanto, l'altra sera, dopo 
il famoso prelevamento, una 
tiglia del Paperini si reed dai 
capostazione di Castellina, a 
chiedere aiuto. Questi si 
attacco al telefono e mise in 
allarme tutta la polizia del la 
zona, che fece una vasta 
battuta. 

II mistero 6 stato chiarito 
oggi pomeriggio da un t e -
nente della polizia giudizia-
ria il quale ha dichiarato ai 
corrispondenti l o c a l i dei 
giornali che il Paperini era 
stato prelevato da due cara
binieri in borghese i quali si 
-.•rario qualificati durante il 
tragitto. 

Su questi fatti. che r i fe-
riamo a puro titolo di cro-
naca cosi come ci sono stati 
n a r n t i . si impone una s e v e -
ra inchiesta. 

DOPO LA GRAVE SCIAGURA DI PONTE S. LUIGI 

II drammatico racconto dell'uomo 
che vide morire la giovane clandestina 
(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI, 7. — Su tutti i 
quotidiani della sera pari-
gmi campeggia una grande 
fotografia della « bella Ros
sana ». la giovane domestica 
di Civitavecchia sfracellata-
si ieri notte stil ponte S. 
Luigi nel tentativo di passa-
re clandestinamente in Fran-
cia da Ventimiglia. II fatto 
e che, dalle sei di stamattt-
na, da quando cioe i pompie-
ri di Mentone a\'\-ertiti dai 
doganieri, erano riusciti a 
trarre in salvo l'ambulante 
Giambattista Rovida di 25 
anni e a raccoglierne il ro-
manzesco racconto. sembrd 
che fosse venuto* in luce un 
nuovo capitolo dell'affare 
Montesi. 

Giambattista Rovida ave 
va incontrato ieri sul diretto 
Genova - Ventimiglia u n a 
bella ragazza bruna che si 
era presentata col nome di 
Rossana Spissu: < Sono la 
amante di Giuseppe Montesi 
— aveva dichiarato la g io 
vane donna — devo fuggire 

in Francia perche so troppe 
cose sulla morte di Wilma >. 

Il Rovida benche provvi-
sto di regolare passaporto si 
era immediatamente offerto 
di aiutare la ragazza nel pas-
saggio clandestino d e l l a 
frontiera affascinato dalla 
sua bellezza e dalla mirabo-
lante storia della sua vita. 
A notte inoltrata su indica-
zione di alcuni val l i f iani i 
due giovani avevano affron-
tato il difficili.-simo « Passo 
della morte », un sentiero da 
capre noto ai contrabban-
dieri che taglia un d i m p o 
di sessanta metri a stra-
piombo sulla strada di con
fine. 

« Ho cominciato ad avere 
paura — ha raccontato lo 
scampato — perche mi pren-
devano le vertigini. Sent ivo 
il rumore sordo dei sassi 
che rotolavano nella go!a c 
davanti a me il respiro af-
fannoso di Rossana. Le ho 
gridato di fermarsi ma non 
mi ha voluto ascoltare. Ad 
un tratto ho sentito il suo 
urlo terribile « il tonfo del 

corpo che si rompeva in 
basso. Sono scivolato mi e 
parso di precipitare e allora 
ho cominciato a urlare t e -
nendomi aggrappato a l l e 
rocce ». 

Giambattista Rovida e 
stato consegnato stamattina 
alle autorita italiane. 

Quanto alia identita d e l 
la ragazza tragicamente p e -
rita e risultato trattarsi d e l 
la 24enne Rossana Orru di 
Civitavecchia che gia un a n 
no fa aveva tentato di t o -
gliersi la vita e che recen-
temente aveva manifestato 
il desiderio di rifugiarsi in 
America. Molti interrogativi 
quindi vengono affacciati 
dalla stampa francese: Ros
sana Orru p n n a di tutto, e 
caduta o si e gettata v o l o n -
tariamente nel vuoto? 

Se le indagini appurassero 
che la ragazza aveva sera* 
pre goduto rii un perfetto 
equilibrio mentale , c o m a 
spiegare questo suo des ida-
n o di morire o di eccl issar-
si s e non con la paura di 
una misteriosa vendattaT 
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