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bill at fine i.di
i m ottenere per ft Unite senza dimenticare
i
PER LA CESSAZIONE IMMEDIATA
loro figli la A o s s l b i t i t d di ri- •consign revisionists
dell'Ecevere un in^egnaraento
re ptscopato francese o ofjrcnZipioso n e l l e Ocondizioni piu do Vincondizionato
appoggio
favorevoli*
della Francia alia
costltuzioCome non uedttere in questo ne di quell'Europa
caldegIrripidimento de\la
Chiesa qiata dal Vaticano. '. '.
Irancese una inditbazione alCome pol si possa
conclia missione di CotA/ in Vati- Hare I'Europa atomica
con
cano? Sapendo c h c M l govercondanna
dell'implego
no jrancese
ha un Ydisperafo la
Wsogno di aluto pert rtsolye- delle armi nuclearl, il mandel
colonlallsmo
re il dramma aloeritVjo <sen- tenlmento
xa perdere
VA Igeria* le ge- con la condanna del colonlararchle
eccleslastichto
hanno lismo stesso, sono misterl per
insomma precisato,
ck)n mol- noi
insondabili.
ta dlplomazia,
ma ablbastnnMa <le vie del Signore soza chiaramente
per mon lazciare dubbi, che la qlttcstio- no infinite* e persino un talIn occasione del 129 anni- che metta al bando le armi
ne di un eventuale
apinoggio clssimo Pineau ha finito per
versario delta fine della s e - atomiche.
vatlcano
al governo
frytnee- crcdercl da quando ha vistq
All'ambasciata britannica
conda guerra mondiale una
se deve
essere
rlsolUn
in nel iebbraio scorso, dopo una
ta
delegazione 6 stata riceoutorevole
delegazione
del
Francia comlnclando
col\ ri- prima visita in Vaticano, i
Movimento italiano della pa- vuta alle 11.30 dal primo s e vedere,
ad esemplo,
il pr\p- paesi dell'America
Latina e
ce, composta da S. E. S a - gretario signor Edmonds che
blema scolastico.
\ I'ltalia abbracclare
la politiverio Brlgante, dalla prof. ha assicurato i rappresenE' a questo proposlto
qulrit- co francese in Algeria. E forAda Alessandrini, on. Gia- tanti del Movimento della
'di che si e parlato di un proV- se, per questo che anche i
como Calandrone, don A n - pace che avrebbe trasmesso
b a b i l e concordato fra la San-\ circoli conservatori
francedrea Gaggero, on. Vincenzo il messaggio al suo ambata Sede e la Francia.
desti- svi, sin qui irritati
dell'attlvlLa Rocca, on. Giorgio Mar- sciatore, assente per prece
nato a risolvere
una
vnlta ta tdisfattista
e
antifrancczola, prof. Mario Montesi, denti impegni, e si e unito
per tutte questa ed (litre spiin
Algeria,
on. Celeste Negarville, dott. al voto del Movimento della
nose questionl.
E' anche a se>\ d"i j*attollci
Giovanni
Pirelli, Leonida Re- pace per un prossimo ac
hanno
dccls^
di
chludere
un
questo
proposito
che il sepaci.
oo.
Raffaele Sciorilli cordo sul disarmo.
gretario
nazlonalc
del
Sin- occhlo sul viat/y\{o di Cotu in
Alle ore 12 FambasciatoBorelli,
on.
Raffaele Terrae anzi, u-.ome ha
dacato
degli
insegnanti
ha Vaticano,
nova, ha consegnato ieri al- re dell'URSS, sig. Kosyriev
Mrato
scritto recentemente:
*Dletro fatto 11 Figaro, hanno
le ambasciote dei tre Paesi ha accolto personalmente la
questa manovra
si
profilano un sospiro
di sollievo
ap1produttori di armi atomiche delegazione ed ha fatto ad
ragionl
di politico
interna prendendo che la crlsl di goe termonucleari, Gran Bre- essa la seguente dichiara
ed ester a. All'avvicinarsi
del verno in Italia non
ritardatngna, Stati Uniti e Unione zione:
nuovo
dlbattito
sull'Algeria va la partenza
del
Presi- Nella (jninlca Sanatrlx. dove e rlcoverato dal giorno del Sovietica, un messaggio, che
« II governo sovietico, nel
all'ONV
potrebbe uenir ri- dente della Repubbllca
fran- auo, rlturno dalla Clna per essere curato da una grave traendo spunto dalla circo- la sua politica estera, segue
landata
Videa di un concor- cese: <VAlgeria
t'orroa
dl
affezlone
tubrrcolarr.
Curzlo
Malaparte
e
statu
vale
bcxie colplto lerl mattlna da un Improvvlso collacto cardlaeo. stanza, Invoca 1'adozione di fermamente il principio deldato perche
I'appoggio
del
una
messa*
soprattytf
da Prontamente nsslatlto dal medlcl, dal familiar! e dagll un accordo per la cessazio- la coesistenza pacinca. Esso
i0
P a p a e determinante
nell'atMalaparte, cul per pareoohle ore e itato lomml- ne degli esperimenti nuclea- prende tutte le misure che
tegglamento
delle repubblt- quando
c risultat'a
rlcchis- amlcl,
nlstrato
l'osslgeno. RI 6 rlpreso e nel pomerlgglo la erlsl ri, primo decisivo passo ver- derivano da questo princiche dell'America
I.atina al- sima di
pctrolio.J
poteva
dlrsl
supcrata. Aiuurlamo all'IIIuBtre Borlttorc. a so un accordo piu generate pio ed opera per la distenle Nazionl Unite. E' dunque
A U G U S ^ PANCAI.DI
nome del nnatrl lettorl, una raplda e oompleta rtpresa
sione internazionale, per lo
anche la questione
algerina
a motiuare I'lnlzlo di una
tavventura*.
/
NUOVI PARTICOLARI SULLA FUGA DEI GERARCHI EMERGONO AL PROCESSO DI PADOVA
Per conto nostro non cre'diamo che la missione di Coty si spinga cosi avanti net
rinunciare ad una tradfzione lalea di cui la Francia d
f/iustamente
ed
estremamen /
te gelosa: tuttavia la sua viy
tita in Vaticano potrebbe
caBtituire il primo e
necessario passo di una
revislbne
generate delta
sltuazlone,'esl~
stente in Francia fra Ip Stato e la Chiesa, la
prjemessa
it
di u n futUro rltorn'o
dello
'Stato irancese netl«i braccla
t
della Chiesa di Rptna.
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DEGLI ESPERIMENT1 E PER UN DISARMO ATO r.ICO
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Un passo del Movimento italiano per la pace
presso le ambasciote dell'URSS. Inghlltena e USA
La rlsposta dell'ambasclatore
La nuova divis»one nucleate

Kosyriev conferma le recent/ inlzlative
sovietiche
"Pentomic,, e stata messa a punto negli Stati Unlti
sviluppo ed il rafforzamento
dei legami politici, cconomici e culturali con tutti i paesi, indipendentemente dal
loro regime politico e dal
loro ordine sociale. « C o m e e noto, t'Unlone
Sovietica e sempre intervenuta ed interviene decisamente per la interdizione
completa e senza riserve
delle armi atomiche e termonucleari, per la cessazione della loro produzlone e
per la completa distruzione
delle scorte gia esistenti.
« II governo sovietico piu

disarmo dal punto morto in
cui si trova, il governo sovietico ha presentato in questi giorni nuove proposte per
delle misure parziafi al Sottocomitato della Commissione dell'ONU per il disarmo.
Al tempo stesso il governo
sovietico ha sottoposto alia
approvazione degli altri g o vern! una "Dichiarazione"
sulle misure per rafforzare
la pace generale e la sicurezza dei popoli >.
Nel pomeriggio, alle ore
16.30, il messaggio e stato
consegnato al primo segre-

ministro della difcsa Wilson
e l'ammiraglio Radford, c a po degli stati maggiori r i u niti, hanno dichiarato che
I'esercito degli Stati Uniti e
ormai equipaggiato in f u n zione delta guerra atomica
e che. pertanto, e ormai i n concepibile che una guerra
possa essere combattuta con
le « vecchie > armi, cioe con
le armi della seconda g u e r ra mondiale.
Oggi, un'altra personality
di grande rilievo, il m i n i stro d e 1 1' Esercito Wilber
Brucker, ha dichiarato a Chi-

Mussolini si arrese sbigottito e tremante
a due partigiani completamente disarmati
I valor I che detenevano I getarehi fascist/ finirono in ml He rivoli,, offer ma il
giornallsta
Lan franc hi - Tempestoso colloquio fra II *'duce , e Buffarim
Guidi

In realta,
corjn'e
abblamo
avuto occasions
di
rilcvare,
tt Vaticano ha la
possibllita.
solo che lo voglia, di esercitare una formidabile
pressione sull'attuale
vita politico irancese.
sia
attraverso
le sue diocesi e mission! in
Algeria, in Africa
Equatoriale v in Madagascar,
sin attraverso gli Stati
dell'America Latina presenti nelle Nazioni Unite.
Uno dei
colpi
piu severi alia guerra
colonialista in Algeria p venuto,
com'i noto, da parte
cattolica mentre nel prossimo
dtbattlto dell'ONU previsto
per
ottobre, i irancesi
potrebbero trovarsi
privati
dell'appoggio
indispensabile
dei
paesi del Sud America.
Cotp
e Pineau dunque
dovrebbero questuare
un
attegglamento meno ostile del clero
alia loro politico di <presence frangaise*
in Algeria
e
preparare
il terreno per i / u t u r i dibattiti
alle
Nazionl

(Dal noitro corritpondente)
PADOVA. 8. — il proceaao
per » I'oro di Donao * e come un
}iume in plena, che suite acque
schiumose (rascina rottami e
detriti e si apre un suo corso
originate
e cnpriccloso matarado tutti I piu uolonterosi
teniativl di nrginarto.
Oggi il fiume tumultuoxo del
processo ha preso uno po' la
mono persino al pre$ldente dott
Zen. rivetatosi sin qui robusto
e sbrigativo
nocchiero.
tanto
che egli non & riuscito ad evltare 1c sccche e i gorghi di una
seduta mattutina. quasi tutta
dedicatn alle
contestazioni e
ail'esanie di un ephodlo in fin
dei contl trascurabite nell'economia generate del dlbaltlmento: quello dell'autoblindo di
Mussolini. A questo episodio ci
aveva condotto. in precedenza.
una lunoa deposizlone del giornallsta Lan/ranchi: enriesinia rlcostr«2ione piu o meno itorlcaniente fedele del
tormentalo
cammino seguito dalla • colonna Mussolini •. dal momento
della sua partenza da Milano

slno al fatale
approdo
di
Dongo.
Nuovl personaggl.
particolari
editi c inediti. accentuazioni o
sfumature
diverse
da quelle
aid note si sono apprese da que
sla testlmontanza. intercssanle
per molti aspettl. ma indubbianiente non certo decisiva. Bssa
pero offrird uno spunto per una
• operazione -. solo oaoamente
accennata in vdlenza. ma fermamente preannttneiata in prlwata sede. dalla di/esa di - Bill •
e dalla parte civile:.non si tratta di una ^opeWutone Giuseppe », bensi , delta • operazione
Lampredi -.
11 compaano A\do Lampredi.
membro della Commlssione centrale di contralto del P.C.I, uno
degli organizza^ori del nostro
partita nel periodo clandesiino
e durante la lotta partiaiana, era
membro del comando generate
del CVLN all'epoca. dell'inturrezione;' «u .Jhcdrico del comando generate, /u aDbhgo quando $i S9pp* della cattura dei
matfimi «tpo*fT»ti det reaim*
di Said. Ora aleunf aiivocati del-

ta parte civile hanno cercato di
profliare la flgura di Lampre
di come quella di un personaggio eniamatico e inajferrabile
piombato misterlosamente a
Dongo in un momento decisivo
e pol. altrettanto mist;riosamente. rientrato nell'ombra
Cirrondato da questa atmotfera di misteTO. da un alone ronianzesco di * eminenza grigia
comunista -. il compagno Lampredi (che da molti anhi la
vara presso il comttato centraie
del P.C.J, e rislede a Roma) do
orebbe essere * rintracclato » e
convocato come testimone al
processo per chiarire non si sa
guali sconvolgenti circostanze.
^Ferrucclo Lanfranchi, uice r<dattore capo del 'Corriere delta
sera », primo teste della giornata. si e in veritd tenuto su di
un sentlero meno sciuoloso. £'
il primo glornalista che dimostra di essersi occupato del fatti di Dongo con una certa se
rietd. Egli ha sctltto sin dal
magglo 1945. cot proposlto di ri
costruire U tiltime gtomate di
Mussolini e delta repubbllca di

37 OPPOSIZIONE DELLE CAMPAGNE E* ALL/ORIGINE DELLA CRISI

le organinaiioni dei contadini chiedono
la esclusione del liberal! dal governo
Presa di posizione comune dell'Alleanza contadina e della Confederterra - II giudizio della Federmezzadri - Le parole d'ordine per la settimana della riforma agraria
La crisi del governo 6 stat a a m p i a m e n t e commentata
d a l l e organizzazioni contad i n e le quali hanno rilevat o c o m e alia base dell'attual e crisi sia it tentativo c o n dotto dal governo per alToss a r e it principio della «giusta causa p e r m a n e n t o . A
q u e s t o proposito la segreteria dell'Alleanza nazionale
d e i contadini e quella delta
Confederterra hanno e m e s s o un comunicato comune
n e l quale rilevano
come
« nell' A s s e m b l e s
nazionale
p e r la riforma agraria. che
si e tenuta nei g i o m i scorsi
a Firenze. per iniziativa dell e organizzazioni
aderenti
alia Confederterra. all'Alleanza Nazionale dei Contadini ed alia Associazinne nazionale
detle
cooperative
agricole. era stato autnrev o l m e n t e affermato c h e non
si pud, ormai. eovernare
I'ltalia contro i contadini. A
p o c h e ore dalla concltisione

di quella grande assemblea.
alta quale hanno partecipato oltre 1000 delegati di tutte le categorie di iavoratori
e di piccoli produttori agricoli di ogni parte d'ltalia. la
caduta del governo Segni c
venutn a dare una pronta e
significativa
conferma
di
quella a Henna zione.
Tutti gli osservatori p o litici hanno dovuto riconos« ere che I'opposizione contadina — che gia aveva
determinato la crisi del q u a dripartito. con I'uscita del
Pnrtitn repubblicano dalla
««ializione — ha avuto una
parte decisiva nella caduta
di un governo, qualiflcatosi
sempre piii chiaramente in
senso antidemncratico nel
vano tentativo di affnssamento della giusta caus^
permanente.
S o n o in primo luogo le
grand) lotte combat lute in
questi mesi, in queste settimane stesse. dalle masse

contadine in difesa della
giusta causa, per il lavoro.
per la pensione. per I'assistenza; e stato il loro slancio
unitario. che ha impegnato
in queste lotte Iavoratori e
piccoli produttori agricoti di
ogni appartenenza politica e
sindacate. quello c h e
ha
determinato, all'interno dei
partiti della coaliztone e in
tutto il Paese. la tensione
che ha fatto scattare la crisi.
In questo senso ed a tat
fine. le organizzazioni unita"rie dei Iavoratori e dei
piccoli produttori agricoti.
forti delle decisioni dell'Assemblea nazionale per la
riforma agraria. chiamano
tutte le popolazioni delle
nostre campagne a partecipare alle manifestazioni di
lotta che l'Assemblea stessa
ha indetto per la settimana
dal 12 at 19 maggio. In q u e ste manifestazioni — nelle
quali i delegati dell'Assemblea per la Riforma agraria

Al 13° giorno di sciopero nel Polesine
il fronte agrario comincia a sfaldarsi
Firmati numerosi contrattini — I Iavoratori della C.I.S.L e della U.I.L
partecipano compatti alia lotta — Tragica morte di un compagno
(Dat noatro corritpondente)
ROVIGO. 8. — Da tredtci
giorni, gli 80 mila braccianti polesani sono in s c i o p e r o generale. che da oggi
* stato proclamato a tempo
indeterminato per piegare
gli agrari. dopo che i loro
dirigenti hanno rotto le tratt a t i v e inlziate in prefettura
d u e giorni or sono
Questa sera lo sfaldamcn
t o del fronte agrario con la
firma di numerosi contrattin i da parte di singoli agricoltori appariva e v i d e n t e in
diversi centri del Polesine
V a n e sono state le m a n o v r e
di accordo c o m u n a l e basaiu
s u un accordo pateracchio
i m p o s t o dalla DC nei giorni
scorsi tra la C I S L e t'Associazione bonomiana dei cottivatori diretti per rinviare
attraverso una tregua c h e
favorirebbe gli agrari o g n i

questione at 29 settembre
prossimo quando le c a m p a gne spoglie non darebbero
ai Iavoratori nessuna possibilita di rivalsa sugli agrari.
I Iavoratori della CISL e
della L'lL sono sempre piu
uniti e partecipano con e n tusiasmo alia lotta anche nei
centri dove sono numericamente forti. Tipico e. il caso
di Lendinara. Dopo 1'accordo pateracchio C I S L - B o n o miana 50 Iavoratori della
CISL hanno abbandonato il
loro dirigente comunale e si
srno uniti net comitato di
agitazione della C.d.L distinguendosi nei picchetti di
sorvegtianza sullo sciopero.
Ancor piu significativo il c a so di Pettorazza ove la CISL
conta 440 iscritti e la UIL
un altro centinaio. Qui lo
sciopero registra il 95% di
astensioni dal lavoro, p e r -

centuale c h e nessun dirigente sindacale si sarebbe mai
aspettato in un paese d o v e
la DC domina in tutti i s e t tori della vita amministrativa.
Disagiata e dura e la vita
dei dirigenti etetti dai Iavoratori durante q u e s t e lotte. Correndo in motocicletta
da un p u n t o all'altro del
Delta c o m e staffetta, il c o m pagno Mario Aguiri, da Conta rina, ha subito un tragico
incidente stradate. Dopo d o lorosa agonia si e spento q u e sta sera. Lascia la moglie e
due bambini in tenera eta.
La lotta ha anche questi
suoi oscuri ed eroici com pagni che tengono le fila della
organizzazione del grande
sciopero, attorno al quale
gravita tutta la vita del P o lesine.
GIUSEPPE MAKZOLLA

ne illustreranno i risultati e
le decisioni — tutte le organizzazioni dei Iavoratori e
dei piccoli produttori agricoti, tutti i democratici faranno sentire la loro ferma
volonta di veder prontamen
te risolta la crisi con la costituzione di un governo
che, escludendo dal suo seno
i rappresentanti liberal! e
respingendo qualsiasi s o l u zione di monopolto politico.
la rompa con ogni ipoteca
unticontadina, e si apra alle
giuste e improrogabili istanze democratiche e rinnovatrici dei contadini e di tutti
i Iavoratori ».
Da parte sua la Segreteria
della Federmezzadri ribadisce c h e I'attuale crisi « prova
la giustezza della posizione
sempre e decisamente sostenuta dalla organizzazione
sindacale unitaria
La Segreteria della Federmezzadri trae infine la c o n clusione c h e , la estrema
chiarezza dei motivi
che
hanno determinato la crisi
attuale, c h e al di la di ogni
ingannevole manovra affonda le proprie radici nei problem! e n e l l e cose c h e le
grandi m a s s e contadine e
popolari vogliono siano flnalmente risolte, indica che
la soluzione d e v e a w e n i r e
attraverso la costituzione di
un g o v e r n o c h e affronti e
risolva, con l'urgenza c h e la
drammaticita delle condizioni dei Iavoratori e della
economia impongono. innan
zitutto i problemi della n fcrma agraria. approvando
rapidamente una legge de
mocratica sui patti agrari
t h e della riforma sia pre*
messa e concreto a w i o alia
realizzazione assicurando i m m e d i a t a m e n t e ai mezzadri e
colon! la giusta causa p e r manente. Taumento dei n parti, la partecipazione alia
direzione d e l l e aziende, I'obbligo d e l l e migliorie, che
npprovi i m m e d i a t a m e n t e 1^
tegge per la pensione ai
conirdini c h e migliori l a t tuale legisla7ione assistenziale e previdenziate e s t e n d e n d o innanzitutto alle m e z z a o i e e c o l o n e la Iegge per
la m a t e m i t a • l'inianzia ».

Said. - Prima di tutto — inlzia —
bisogna intenderci suite proporzioni della famosa colonna. Won
si trattava che di alcune automoblli seguite da un camionci
no carico di casse. di bagagli e
di document!. Mussolini doveva annettere una grande im
portanza al materiale di questo camioncino. poichd si irritd
moltissimo quando seppe a Como che non e'era piu. Cia a Como era iniziata la dispersione
del cosiddetto • tesoro • dei va
tori che i fugglaschi, portava
no eon se e che finirono in mil
le riuoti diuersi. /n/atti a villa Mantero uenne pot rinuenuto il medagliere di Mussolini. altrove una valigia con I
gioielli della moglie Rachele, in
un terzo luogo una somma di
cinquecento milioni. tutte cose
poi riceuute in consegna dal
prefetto del C.L.N.. aw. Bertinelli. A quanto mi risulta inol
(re. gid alcuni giorni prima
della fug'a Una forte somma, pari a ctnquecentomlla franchl
svizzeri. venne da Mussolini
consegnata a qualcuno — e questo qualcuno potrebbe essere
stato Marcello Petacci — perche costituisse un deposito in
Svizzera. da utillzzarsi nel corso di un eventuale riscatto.
£' anche vera che la colonna
infendeva puntare su Merano
attraverso il passo delta Mendola. per arrivare sino al Tirol©. ma il programma venne
modificato inprouoisamente a
Menaggto. dopo un tempestoso
colloquio fra Mussolini e Buffarini Guidi.
Gia a Arenagglo il sepretario
di Mussolini. Gatti, depositd in
una certa casa, da una vedova.
delle valigie che
slcuramente
contenevano molti vatori ».
Un'ulteriore dispersione
dei
vatori
aw enn e poi
durante le sel ore di sosta della
colonna fra Musso e Dongo. V*i
fu in quell'occasfone un enorme movimento. i gerarchi si
sparsero di casa in casa aj/idando raligte. bagagli, portalogli. cvidentcmente
nella speranza di poferli riprendere in
un momento migtiore. So che
ncil'autoblindo rimasero dei
pacchi contcnenti cinque milioni di lire e il cofanetto di gioielli della Petacci. I tedeschi
poi. a Pontechiasso. si disfecero di molte valigie e cose di
i-aluta e di oro che avevano
caricato su
loro
automezzi.
gettandole nel torrente e nel
lago
• Dopo
che io
pubblicat
I primi artlcoll
— prosegue Lan/ranchi — pennero
un giorno a trovarmi in redazione la slgnora Canali. madre
del - Neri -, accompagnata da
una ragazza robnsta e formosa.
che era la 'Gianna*
Credevano che io a r f « i parlato con
Neri. che era scomparso. giacche~ erano rimaste colpite dalla
irdrlta del particolnri ric mr
narrati. La Cianna temeva fortemente che Neri fosse stato
ucciso. mi raccontd che nello
invemo precedente erano stati condannati a morte entrambi dal comando pertigiano p'erche" ritenuti traditori.
e che
lei rra stata diffidata a non
rccarsl nella zona del lago La
Cianna ml disse inoltre che i
ralorl raccolti e InventariaV
nel municipio di Dongo erano
stcti trasportati su due raligie
alia sede del PCI a Como: solo
poche cose (e mi tnosfrd una
borsetta e un orologio da polso.
affermando che erano dei Petacci) erano andate distributor
fra i partigiani».
A w . LUZZAN1 — Risulta
at teste che anni fa si e svolto
un processo per ta tpoliazione
della tnacchina dl Buf/arini
Guidi. contenente fngenti vatori. in cui erano iriplicati element! del tutto estrpnfi caV
attuali imputati? E gli risulta
che sul cadacere riesumato di
Clarftta Petacci vennero Tin
renuti dei gioielli?
LANFRANCHI — SL sono
esatte entrambe le circostanze
A w . LUZZANI — E al teste
risulta che un certo Aldo Lampredi. /anfomatico esponente
comunista che non si sa ora
dove sia. giunse a Dongo qualche ora prima del colonnello
Valerio. e chiese di parlare
con Neri?
LANFRANCHI — So che il
Lampredi fu a Dongo ma credo
che si rirolse non al Neri bensi al comandante • Pedro •.
L'interesse tenuto vivo sin
qui dalla deposlzione
Lanfranchi cade di colpo. Si scende
ora alVesame minuto, prolisso.
interminabile e sostanzialmen-

te improiuttivo
della posizione dell'imputato. Giuseppe Colombini, il partigiano 15enne
che entr6 per primo nell'autoblindo abbandonata dal fascisti.
Contro di lui si scaricano contestazloni su contestazioni del
Procuratore generale SI vuole
sapere se effettivamente i partigiani sparavano ancora sullo
autoblindo. se un pacco dl banconote andd realmente distrutto
da una bomba, quanto era grande e cosa conteneva la borsa
prelevata neirauioblindo e consegnata dal Colombini a -Bill-.
Pletro Maffla dichiara che
Colombini dall'interno dell'autoblindo a lui si riuolse per
far cessare il fuoco degli altri
partigiani. Su circostanze
di
poco conto vengono
sentiti
Martino.
Arrigoni,
Clemente
Negri. Celestino Mancini.
Un curioso personaggio si
rivela invece Vultimo teste della mattlnata, Ottavio
Bernasconi, un tipo dagli occhi spirltati, autore di un opuscoletto
dallo scultoreo titolo * Dongo ».
edlto nientemeno che dai frati
localt, II quale sostiene di non
aver mat deposto in istruttoria
ne altrove. mentre
risultano
agh atti parecchie sue dichiarazioni.
L'udlenza pomertdiana e ancor piu incolore. Vengono sentiti sti fattl marglnali
(relativi
agli imputati Canape. Terreni
e Ceresoli) I testi Maestrello.
Domanda. Mottarello.
AlemaOna e Frassi.
II notalo Martino Granzella
scagiona 11 partigiano
Martinont dichiarando di non aver
subito da questi minaccta a
mono armata per ottenere la
restituzione di una borsa sequestrata. e tutto finisce. In compenso.
elementi
interessanti
abblamo potuto apprendere nei
corridoi del Palazzo di Giustizia. II teste geometra Vincenzo
Mottarelta ha in/atti riferito
come — secondo lui — avvenne
la cattura di Mussolini nel pomeriggio del 27 aprile 1945.
Egli e un altro insorto. Vincenzo Torre, erano incaricati di
controllare i documenti
sugli
automezzi
germanici
bloccatl
tra Musso e Donao Saliti sul
terzo autocarro della colonna
notarono. accasdato un uomo
corpulento. avvolto in un pastrano dal bavero rialzato, e
con un elmetto tedesco ficcato
in testa.
Ritornatl poco dopo sul loro
passi.
Vindividuo
accucciato
sollevd II- capo. Velmetto gli
scivold indietro e il Mottarelta
allora esclamd: »Ma e Mussolini': A queste parole, senza
fiatare, ridotto uno
straccio,
Mussolini si alzd faticosamente
in piedi e scese giu; si conseand in tat modn a due uomini
anziani. disarmati.
Solo alcune centmaia di metri piu oltre ti dittatore
veniva ufficialmente consegnato a
* Bill». che lo dichlarava in
arresto In nome del C.V.L.
MARIO PASSI

La delegazione del partigiani delta pace a collnquln con fambasclatore sovietico. Da sinistra: lo scrlttore Giovanni Pirelli. I'ambasclatore Kosyriev, don Gaggero, I'on. Calandrone,
Ton. Terranova, S. E. Saverlo Brlgante, Ton. La Rocca (coperto), II sen. Negarville
e II sen. Marzola
di una volta ha presentato tario della ambasciata degli cago, nel corso di una c o n proposte concrete per la ri- Stati Uniti, il quale ha pro- ferenza stampa. che c il costo
duzione delle forze armate, messo che esso sarebbe stato degli armamenti atomici e
la cessazione degli esperi- trasmesso al Dipartimento di diminuito in proporzioni t a menti termonucleari e la to- Stato, tramite 1'ambasciato- li che per ragioni
economitale interdizione delle armi
che
noi
potrefnmo
essere
inatomiche. Purtroppo queste re. attualmente a Parigi.
dotti, in molte circostanze,
proposte sono state finora read utilizzare questi a r m a Ciniche dichiarazioni
spinte. Tenendo conto che
menti. preferendoli
alle armi
le potenze occidentali oggi di un minislro americano convenzionali di grande p o non sono pronte ad un actenza ».
cordo generale, e nell'intenWASHINGTON. 8 — GiorNel corso della sua c o n f e to di fare tutto il possibile ni or sono. le piu alte auto- renza stampa, VVilber Brucper smuovere la causa del rita militari americane, il ker ha anche reso noto che
gli Stati Uniti stanno m e t tendo a punto una divisione
mobile armata di missili t e PROCLAMATO DAI TRE SINDACATI
Ieguidati, che si chiamera
Pentomic, e sara in grado di
essere rapidamente trasferita
al completo « i n qualsiasi
punto della terra >.
Questa nuova divisione (di
cui si era gia parlato v a g a mente nei giorni scorsi) sara
composta di cinque gruppi da
combattimento. donde it suo
Per la pereqnazione salariale con le zone analoghe nome. in cui ritroviamo. m e scotate, le parole penfe (che
in greco significa cinque) e
TREVISO, 8. — I IavoraSu linee analoghe si sono mos- atomic, che non ha bisogno
tori dell'industria della pro- si i discorsi dl Veronesi, rhe si e di spiegazioni.
vincia di Treviso scenderan- pronunriato per la permanenza
Wilber Brucker ha s p i e g a no in sciopero dalle ore 0 dei eocialisti net movimento per
alle ore 24 di domani. Cosi la pace, di Locoratolo per quan- to che la Pentomic non e d e hanno deciso le organizza- to concern© la fine dell'unifica- stinata a combattere soltanto
zioni provinciali della CGIL, zione verso Snragat come anche guerre di vaste proporzioni,
CISL e UIL dopo che l'Asso- verso altri gruppi del PSDI. di ma anche c a raggiungere
ciazione fra gli industriali Dario Valori. della direzione. rapidamente qualsiasi zona
non si e degnata nemmeno Valori ha deflnito incolmabile dove si manifestasse un p e di rispondere alle richieste l'abis«o crcato?i Ira it PSI c la ricolo di guerra >, alio scopo
da tempo formulate e ten- socialdemorrazia: per il PSI. — ha aggiunto con m a n i f e denti al adeguare il salario funzione del socalismo in Italia sta ipocrisia il ministro — di
dei Iavoratori trevigiani a e la lotta contro lo Stato bor- «fermare le guerre locali,
quello delle altre provinsce ghese, per il PSDI e la lotta al come quella di Corea, prima
che presentano analoghe c a - comunismo. La collaborazione ancora c h e queste abbiano
ratteristiche " sociali, econo- con i comnnijii per modificare inizio ».
miche e produttive.
la societa e i rapporti di classe
in Italia e indispen*ahile. LiheLA CRISI PI 60VERH0 ratosi dalla palla di piomtio della nnifirazionc. rhiariti i rap(Contlnuastone dalla I. paginal porti col PCI, il PSI deve riTOKIO. 8 - Nel corso di
politica, una
ficaalone deve essere chiuso per prendere 1'iniziativa
conferenza stampa tenuta
molto tempo, e I'nnificazione oo- proclamando che non vi sono a Taipeh. il vice ammiraglio
nemiri
a
sinistra
e
vi
i
un
solo
americano Stuart Ingersoll ha
tra oggi farti solo con il rientro
di tatti i socialisli nel PSI. Lus- nemiro a de«lra: la D.C.. come rivelato che i - primi elementi alcuni reparti forniti di mis<u ha allrcsi rilcvato rhe la po- espre**ione della de»tra rcono di
sili atomici Matador sono gia
mica.
lemics nei confronli del XX Con.
arrivatt a Formosa e sono stati
Altri intrrventi hanno pronun pojti agli ordini del gen Fred
gresso del PCUS e dei fatti di
Ungheria e ormai jfasata e ri- ciato Librrtini. Crrali, I)e Pa- Dean Costui. interrugato a sua
«rhia di far caderc il P5I nel- scalis. Cioiannini. Mezza. I U- volta dai ciornaHsti. si e llmirantiromunismo di Saragat e vori si fnno prolunpati anche tato a dire - che altro materiale e altro personale mllitare
nella noiiata.
Fanfani.
2iungeranno a Formosa dagli
Stati Uniti -. che il reparto atomico - sara mobile - e che la
portata dei missili Matador e
di - parecchie centinaia dl miglia Contro queste
minacciose
manovre prende oe?i posizione
I'organo del Partito comunista
cinese. il Gcnmingibao. con un
ener^ico articolo di fondo. in
cui si afferma che il trasferimento di armi atomiche a Formosa non avra alcun effetto
sulla volonta del popolo cinese
di liberare I'isola e di rincongiungerla con la madre patria.
la.
il
maresciallo
Tonghini
e
tosamente in casa comincianLa dccisione americana — osdo a sparare dalle finestre. riuscito a trascinare fuon tiro serva fra l'altro il Genminpibao
La ferita intanto veniva pron- il corpo del carabiniere Pat- — dimostra l'intenzione degli
tamente soccorsa e traspor- taro. le cui condizioni sono Stati Uniti di perpetuare il
tata aU'ospedaie. mentre si apparse perd disperate. I due controllo e,ih csercitato sulPisoprowedeva ad awertire i ca- militari fenti. caricati su un la. di trasforrrare Formosa in
rabinieri. subito accorsi e che. automezzo. sono stati traspor- una has? atomica di a^eressiopistole in pugno, hanno inti- tati essi pure aU'ospedaie Tre ne. e di evitare qualsiasi acmato al folle di arrendersi. minuti dopo il ricovero. pero. --ordo con la Cira che possa
n Fomasini, che in un pri- il Pattaro e spirato.
qtter.::are la tensione esistente
mo momento sembrava essersi
Dal capoluogo sono accorsi nella zoia I colloqui cino-amccalmato e disposto alia resa, intanto rinforzi verso Gorla- ricani in corso a Ginrvra da
ha mutato di colpo atteggia- sco. Le forze dell'ordir.e si rpolti mesi vanno per le hmmento. Mentre i carabinieri sono spiegate nel raggio in- ghe propno perche Washington
si awicinavano alia porta di torno alia casa. affinche l'as- non desidera raggiungere un
ingresso, il pazzo si e affac- sassino non sfuggisse alia cat- accordo
ciato ancora con l'arma in tura. Nel frattempo. il For- Ma I'invio di missili atomici
pugno, ed ha sparato di nuovo. nasini non era piu apparso a Formosa — nota 11 GenminII primo ad essere colpito alle finestre, ma d'un tratto pibao
h* anche altri seopi
e stato il carabiniere V'ito altri due colpi sordi hanno oolitic!*— lnnap7itutto
quello di
Pattaro. di 25 anni. nativo echeggiato nclrana. Poi il si- naralizzare gli elementi
del
di Trebaseleghe. La pallottola lenzio assoluto Cor cirtispe- Kuom»"dan favor«»vnli ad una
lo ha raggiunto nel mezzo zione c stato imziato il ra -ann'ci^i'*?T''>'-ip con il goverdella fronte. In suo soccorso strellamento e fina'.mente il i o di Pcrhiro La c?mpagra
si e lanciato il comandante Fomasini e statu scoporto per liberare pacifirarr.ente Forla stazione dei carabinieri di A tre ore dall'inizio. la sua mosa
ha avuto profonde riperGorlasco. Vitale Tonghini di tragica impresa si e cosi con- cussioni
fra gli stessi segunci
51 anni, ma anche egli e stato clusa. Egli stesso vi ha posto dt
Ctan Kai-scek. e ha messo
raggiunto da un proiettile. la parola fine, riservando per a disagio
Washington: perc!6 U
Malgrado il sangue ed il do- se gli ultimi due colpi della governo americano
ha deciso di
lore per una ferita alia spal- pistola.
stringere la sua mors*

Sciopero dell'indnstria

nella provincia di Treviso

Impozzito uccide un carobiniere
spara alia figlia e si toglie la vita
Un intero paese in stato di assedio dopo il sanguinoso conflitto
a fuoco — Anche un maresciallo ha riportato una grave ferita
PAVLA, 8. — Una tragedia
della follia e scoppiata imr o w i s a nel pomeriggio a
arlasco. tranquilla cittadina
sulla provinciate VigevanoMortara. Un uomo, armato
di pistola. dopo aver ferito
la figlia. ha sanguinosamente
impegnato un conflitto a fuoco
con i carabinieri: uno e rimasto ucciso, un sottufnciale
ferito. I] folle ha quindi rivolto 1'arma contro se stesso
uccidendost.
Autore della folle impress
e stato il 68enne Giuseppe
FomasinL
Nel primo pomeriggio, poco
oltre la sua abitazione in vicolo Scabroso 32. il Fomasini
ha incontrato la figlia Battistina. di 23 anni. Non si sa
ancora per quale motivo egli
abbia improvvisamente lasciato parti re dalla pistola che
recava con se un colpo, raggiungendo la ragazza al flanco, mentre questa, scorto il
padre armato, si era voltata
per darsi alia fuga.
L'uomo e rientrato preclpi-
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Reazioni di Pechino
all'invio dei «Matador*

