
Pif. 2 . Sahato 11 maggio 1957 V UMITA' 

& 

I 

loro apparati. Si e accusa-
to perfino il PSI di soggia-
cere alia dittatura del pro-

.prio apparato, solo perche 
ha respinto l'intimazionc al
ia capitolazione che vcniva 
da Saragat. Appare invece 
evidente che noi non abbia-
mo nulla da impararc in 
fatto di democrazia e di li
berta dai nostri avversari : 
la nostra disciplina c ga-
ranzia di seriet&, di respon-
sabilita. di liberta per ogni 
militante comunista. 

Passando ad esaminarc In 
situazione italiana, il com-
pagno Longo ricorda come 
alcuni mesi or sono venisse 
di moda la pretesa esigenza 
di < sbloccare la situazio
ne >. Alcuni, pertanto, han-
no pensato che la politico 
seguita per dieci anni do-
veva essere interrolta, che 
bisognava trovare qualcosa 
di nuovo; una formula, una 
parola d'ordine, una mossa 
per risolvere tutte le cliffi-
colta, per sgomberare il ter-
rcno da ogni ostacolo. per 
andare avanti. 

Altri hanno perfino tro-
vato che qucllo che impe-
diva il progresso delle mas
se popolari era la comunc 
lutta, l'unita di classe. la 
collaborazione con i comn-
nisti. Quello che avevano 
fatto per 10 anni la forza 
e il prestigio, la capacita di 
espansione del movimento 
operaio, e stato presentato 
come il suo tarlo, il suo can-
cro. Non si comprendeva che 
in tal modo si finiva per 
capitolare dinanzi all'offen-
siva avversaria, che vuole 
diviso il movimento ope
raio e democratico. 

Si e anche scoperto che 
tutto quanto era stato fat
to, era stato realizzato in 
modo errato: sbagliata la 
politica, sbagliata 1'impo-
stazione della lntta, sbaglia
ta la lotta stessa, sbagliata 
la direzione. Dato che i co-
munisti erano stati tanta 
parte nel determinare la li-
nea, la impostazioue, i co-
munisti diventavano — se-
condo questa analisi di co-
modo — i responsabili di 
tutti 1 mali; essi dovevano 
essere isolati nel movimen
to operaio, eliminati dalia 
direzione del movimento 
stesso. Altra capitolazione di 
fronte all'avversario e alia 
sua campagna anticomu-
nista ! 

In tale clima c stato pos-
sibile porre da parte di 
qualcuno il problema della 
unificazione socialista non 
come un allargamento dello 
schieramento democratico ma 
come la rottura dello schie
ramento unitario esistente. 
su posizioni di capitolazione 
e su una piu ridotta base 
sociale operaia. 

E' bastato — ha afferma-
to il compagno Longo — che 
si credesse in crisi il PCI 
e diviso il movimento ope
raio, perche la reazione ri-
prendesse vigore. Questi 
fatti ancora una volta han
no detto che il PCI non si 
limita a difendere le idee 
di liberta e di democrazia. 
ma si pone con la sua stessa 
forza a garanzia di liberta e 
di democrazia per tutti. 

Dopo aver ricordato i re-
centi successi elettorali del 
Partito comunista, la nostra 
funzione dirigente nelle 
grandi lotte dei contadini. 
dei braccianti. degli edili. 
degli statali, per il miglio-
ramento dei salari, per la 
riduzione degli orari di la-
voro e per la liberta nelle 
fabbriche, il compagno Lon
go ha polemizzato con co-
loro che si attardano ancora 
sulla «crisi comunista > e 
ha riaffermato la profonda 
fiducia che anima il nostro 
partito nella lotta delle mas
se come mezzo fondamen-
tale per sbloccare la situa
zione politica del Paese. 

Non vi pud essere dtibbio 
— ha proseguito Longo — 
che e stato il movimento 
delle masse, a determinare 
11 crollo del quadripartite 
Gia i repubblicani avevano 
lasciato la barca. Saragat vi 
e stato costretto dalla pres-
sione delle masse che si ri-
percuote sul suo stesso par
tito. e dalla necessita di ma-
scherare la sua vera poli
tica. Egli, infatti. non n-
nuncia alia politica sempre 
seguita. perche il suo scopo 
c la lotta contro l'unita del 
niovimento operaio e non 
gia la lotta per il sociali-
smo e contro i ncmici del 
socialismo. 

Saragat non rompe la so-
lidarieta di governo per 
condannare una politica. ma 
solo per salvare la sua po-
sizione nel proprio partito, 
per poter cost mantenere il 
legame con le masse che an
cora lo scguono e tcnerle 
asservite alia Democrazia 
cristiana. Tutta l'imposta-
zione data da Saragat al-
l'unificazione si rivelava co
me un altro strumento di 
lotta contro l'unita operaia. 
e noi esprimiamo il nostro 
compiacimento per il fatto 
che la grande maggioranza 
dei compagni socialisti ab-
bia respinto una simile im-
postazione 

II vice segretario del PCI, 
dopo aver ribadito la neces
sita di escludere da ogni 
nuova compagine govcrna-
tiva il Partito liberale. ha 
illustrato i vari punti pro-
grammatici che i gruppi 
parlamentari comunisti ri-
tengono essenziali per un 
governo che si appoggi a si
nistra. 

Tra gli applausi della nu-
merosa folia, il compagno 
Longo ha concluso il suo di-
scorso con un appassionato 
appello all'unita del movi
mento operaio. al rafforza-
mento dei sindacati unitari 
e del Partito comunista. la 
esistenza e la forza del qua-

. le sono garanzie di liberta 
• di democrazia. 

ALLA PRESENZA DEL COMPAGNO PALMIRO TO GLI ATT I 

Si aprono oggi a NapoH i lavori 
deH'ussemhlen meridionale del PCI 

// compagno Giorgio Amendola terra la relatione introduttiva sul tema: « i co

munisti per la rinascita del Mezzogiorno » - Presente una delegazione del PSI 

(Dal la nostra redazlone) 

NAPOLI. 10. — Con una 
relazione sul tema: « 1 co
munisti per la rinascita del 
Mezzogiorno >, che sara svol-
ta dal compagno on. Giorgio 
Amendola, avranno inizio 
domattina al Teatro « Poli-
teama » i lavori dell'Assem-
blea meridionale del PCI 
Partecipera alia assemblea 
e prendera la parola nel 
corso della discussione il 
compagno Palrniro Togliatti. 
Gia oggi numerosi delegati 
delle regioni meridionali so
no giunti nelln nostra citta. 
altri sono attesi per questa 
sera e ancora domani nelle 
prime ore del mattino. Com-
plessivamente si calcola in-
torno ai noveccnto il nu-
mero dei delegati prove-
nienti dalle regioni del Mez
zogiorno continentale. 

I comunisti siciliani, chc 
hanno temito recentemente 
il loro III Congresso regio-
nale. annunciano una forte 
rappresentanza: tutti i se-
gretari delle federazioni iso-
lane, dirigenti del movimen
to democratico e popolare. 
deputati regional!. Una qua-
liflcata delegazione rappre-
sentera la Sardegna che 
proprio in questi giorni ve-
de i comunisti impegnati 
nella battaglia elettorale sot-
to le bandiere dell'autono-
mia e della rinascita. Oltre 
ai delegati delle province di 
Frosinone. Rieti e Latina. 
hanno assicuralo il loro in-
tervento i compagni di To
rino. Genova. Milano, Vene-
zia. Bologna, Homa e altre 
importnnti citta del centro 
c del nord Italia. 

Per la Direzione del no
stro Partito. oltre 1 compa
gni Togliatti e Amendola. 
parteciperanno ai lavori i 
compagni Li Causi, Sereni. 
Alicata e per la Segreteria 
il compagno Bufalini. 

Signiflcativa inflne la no-
tizia dell'arrivo di una de
legazione della Direzione del 
Partito socialista italinno. 
formata dai compagni del 
la commissione meridionale. 
che sara capeggiata da!l\mo-
revole Giacomo Mancni. 

Tra i delegati sono. natu-
ralmente. tutti i compagni 
del Mezzogiorno che fanno 
parte del comitate cent rale 
e della commissione ce<\trale 
di controllo del PCI. 

Promossa dalla direzione 
del nostro partito e dal '-o 
mitato cent rale nel qundrn 
delle manifestazioni celebrn 
live per 1'anniversario jella 
morte di Antonio Gramsci 
l'Assemblea meridionale del 
PCI riveste un'importanza 
del tutto particolare nell'ot-
tuale situazione politica na-
zionale. 

Dalla geniale intuizi<>ne 
gramsciaana contenuta nel
le note sulla « Questions me 
ridionale». alia contr.na e 
complessa esperienza di lot
ta democratica condotla nel

le regioni del Sud dopo la 
Liberazione. sino alle J>> mu-
lazioni ideali e programmati-
che inserite nei documenti 
conclusivi dell'8. Congresso 
del PCI, un lungo camm'no 
e stato compiuto dai comu
nisti alia testa dei Invc-ra-
tori e del popolo meridiona
le. Ovviamente tutto qucsto 
non poteva non determinare 
mutauienti. a volte anche 
sensibili, nel tessuto della 
societa meridionale. nello 
orientamento ideale di grup
pi e schieramenti politici, 
nei rapporti di forza tra le 
class! e gli strati sociali, an
che se — come e ormal pa-
cifico per ammissione quasi 
unanime — lo squilibrio tra 
le condizinni economiche 
del Nord e del Sud tende 
inesorabilmente ad aggra-
varsi. 

Teml generali deH'as.sem-
blea saranno logicamente 
c|iielli della rifnima agraiia. 
(Icll'iiHliisti ializ/iiziono. del In 
rostituzione dell'ente regio-
ne. collncati nel contestn del-
I'annlisi della situazione nt-
tuale nei suoi molteplici 
aspetti. Contro un orienta
mento politico governativo eraticn alia crisi aperta al 
che per chiedere i problemi Consiglio comunale. 

di fondo del Mezzogiorno 
(vale a dire le rifoime «ii 
strutture) otticne il risulta-
to di aggravate e complica-
re la situazione del Sud. i 
comunisti si accingono a da
re un nuovo piu ricco e forte 
contributo di idee e di a/.io-
ne alia volonta di progres
so e di rinascita che anima 
le popolazioni meridionali. 

Nominato a Bari 
un commissario prefellizio 
BARI. JO - II prefctto di 

Hari ha nonunato con un dc-
ercto il commissario prefcttizio 
per il comune di Bari nella per
sona del prof. Pa squall- Del 
Prete. ordinario di diritto am-
ministrativo all'lJiiiversita di 
Bari. A coadiuvaro il prof. Del 
Prete nel sun incarico sono sta
ti nominati due sub-commissa-
ri. il dottor Loizzi e il corn-
mendator Annoscia II profes-

presidente del-

LA SECONDA GIORNATA DEL SOGGIORNO DEL PRESIDENTE FRANCESE 

Coty ricorda la Roma studiata sui libri 
e cita Du Bellay per esaharne le bellezze 

In visita a Villa Medici, tra gli artisti franccsi - L' omaggio della citta offer to in Campidoglio 
Un pranzo alia Farnesina - Oggi i colloqui politici * II cerimonialc per la visita di luncdi a Pio XII 

deuli nvvo.-ati 
sor Del Prete 
TAssociazioiK 
cattoliei 

Con la nonntia di'l conuiiis 
sano al L'omunc di Han. s 
ohiiide la manovra im/.iata da 
alcuni me.si oisono dalla DC' 
in accordo con le destre. per 
dare una soluzione antidenio-

l.a ccrlmnnla In Campldoclln: II I'rcsiilrntc franrese e II slndaco dl Rnma colli In atteg-
Kiunicnto dl nirdlallsslnin saluto 

LE DEPOSIZIONI DI IERI AL PROCESSO IN CORTE DI ASSISE A PADOVA 

II grosso delPoro era scomparso a Musso 
quando il CLN prese in consegna i gerarchi 

Misterioso itinerario di uno zaino pieno di lingotti - Una istanza per un sopraiuogo 
dove sarebbe morta la "Gianna,,? • I garibaldini non ebbero i bagagli sequestrati 

(Dal nostro corrlepondente) 

PADOVA. 10. - H ' tesoro dl 
Donyo • sta d'.uentundo il - te
soro di Musso'? Al terviinc 
della prima delle due udlcize 
odierne del proccsso di Pado-
va la domanda si e presentata 
scotlante al • olornalisti e — 
credlumo — al Procuratore Ge
nerate ed alia stessa corte d'As
sise. II proccsso aveva sin qui 
documentala in maniera irrc-
futabile I'cnorme disperslonc 
it progressiva assottialiamento 
dell'oro e dei valori della • cq-
lonna Mussolini • avuenutl nel 
corso della drammatlca fuqa da 
Milano sino all'alto lago di Co-
mo Stamunc si r profilata sul 
fmirc di una udienza diventa-
ta via via sempre piii tesa e 
vivace, la concreta possibility 
di appurarc chc qualcosa di 
molto consistcnte non fi arri-
vato sino alia famosa • solo de-
qli specchi • del municipio di 
Dongo da dove il • tesoro • 
avrebbe poi dovuto prendere 
la stradit della Federazione co
munista di Como. Qnesto qual
cosa {• prccisamcntc II sacco da 
montaana piruo di lingotti 
d'oro custodito dal prefctto 
Gatti Uno a Musso Di esso si 

Un malato a Lampedusa 
soccorso con un aereoplano 

Per la prima volta in Italia usato l'ap-
parecchio anfibio « Piaggio 136 - L » 

PALKKMO. 10 — II nuo
vo aereo anfibio < Piaggio 
136-L » e stato impiegato per 
la prima volta in Italia, in 
uperazioni di soccorso. AI 
« Centro soccorso aereo » di 
Augusta era pcrvenuta dal-
I'isola di Lampedusa una ri-
chirsta urgente di interven-
to, in soccorso di un amma-
lato:- Giovanni D'Aictti di 
33 anni, colpito da una gra
ve emorragia da ulccra duo-
dcnalc. 

Dalla base di Augusta si 
e levato in volo un « Kant 
Z 506 » che puntando verso 
Lampedusa raggiungeva 1'i-
sola. nonostante le avverse 
condizioni atiuosferiche. Ca-

ricato I'lnfernio. il « Kant » 
e ricntrato ad Augusta, do
ve successivamente il D'Aict
ti e stato trasbordato sul 
« Piaggio 136-L» che si e 
dirctto all'aeroporto di Fon-
tanarossa di Catania, ilove 
gia era in attesa di una ,m-
toambulauza per trasportare 
I'ammalato aH'ospcdale. per 
il dillicile intervento 

Disfrutta una casa 
da un grosso macigno 

PALERMO. 10. - Un grosso 
macigno. del peso di parecchie 
tonucllate. staccatosi dal Monte 
Caputo. ha investito e distrutto 
una casa alia perifcria di Mon 
rcale. 

erimo pcrdule le tracce dopo 
che In comimun'j di Murvcllo 
I'ctucct. '/.itii /»itoa.tii ha depo
sit! di non ijucrlo rolulo ncco-
gliere nella macchina dove el-
la si trovava con i suoi due 
bambini, durante la sosta dcllu 
colonna e prima chc i gerarchi 
venissero catturatl. 

Dl qucsto zaino, improvvlsa-
mente, si e sentito riparlare 
oggi in aula da parte dell'lmpu-
tato Davide Barbleri la cui po-
sizione b stata oggetto di altre 
ore di contcstazioni. Barbieri 
e ('ultimo che ha vlsto il pe-
santlssimo zaino a Musso ed 
affermu chc esso e stato tra-
sportato a Dongo insicmc ai 
gerarchi tradotti nel pomcrig-
gio del 27 aprile a dispo*i:ionc 
del comando della S2' brlgata. 
La sua affermazione per altro, 
£ rimasta isolata contro una 
serie di dementi chc — al mo-
mento attualc — starebbero a 
smcntirla. I lingotti d'oro del
ta zaino doe forse i'ullimo con
sistcnte residuo di quanto tra-
sportava In colonna che non 
sia andata dtsperso o non abbta 
teguito gli automezzi germa-
nici sarebbcro quindi rimasti a 
Musso. 

Si tratta d» im elemento pro-
ccssuale ancora molto nrbulo-
so ma in fondo giiTl concrcto ri-
spetto a tntte le assnrde lanta-
itichcric da romanzo giallo chc 
lono state scritte da 12 anni a 
questa parte: ed b un elemento 
chc infliggc un nuoro durfcsi-
mo colpo alia test dcll'incame-
ramento dl cnormi valori da 
parte del Partito comunista. 

L'imputato Barbieri non e 
Unto partiqiano nel vera srntn 
delta parola Rapprrsentante di 
commcrcio. perionn bcne*tantc. 
aift capitano dell'esercito. nei 
niomi dell'insurrezione co<ti-
tnl a Mus*o — romp si verifi
ed del retto un po" orinifjae — 
»mii snecie di <tua (ormazionc 
nrimtn Col titoln di - ran»fa-
no Barbieri - domino in etjetti 
in quei giorni la situazione lo
cale prese in consegna per al-
cune ore una parte dei gerar
chi della cnlonna che si emtio 
arrest nicntc meno che al par-
roco del paese. feee raceoglie-
re valine c baonoli nrlla sua 
nbitnzinne. distribui rirpri «* ln-
dumenti ai suoi comrtnesani e 
ais»'ni<* pof per un hrcr* pr-
rjijf̂ o anche le mansioni di 
sindico 

Fn fndtonto piti tardt dalla 
voce pfibblfrn. come cohil che 
*i?" di lulti mip'iorA in tnodo 
rndirnlr If sue e"'idizir>ni eco-
lom'-hc P.:rr-f'»;«' ro î si so
no dimottrntc infondate enme 
quella che si ria cosfrwlfa dopo 
'a T.iherazione una rilla I cui 
'arori inrece ii'Z'arono aJa ne1 

Due ricorsi contro le bocciature 
di giowedi a "lascia o raddoppia,, 
Uno e stato inoltrato dal maestro di Acqui Terme interrogato su 
Cavour e l'altro sara presentato dalla signorina Anita Todisco 

MILANO. 10. — Quale fu 
il gesto che diede origine al 
duello fra Pompeo Grisoni e 
Carlo Dembowsky?. II que-
sito posto ieri sera dagli 
esperti di « Lascia o raddop
pia » alia signorina Anita 
TtKlisco. la domanda ha pro-
v<K-ato. con la bocciatura del
la concorrcnte, contrasti di 
opinioni chc non scmbra pos-
sano tanto facilmente essere 
risolti. La Todisco, che in 
un primo momento, trovan-
dosi ancora in cabina, sem-
brd rassegnarsi alia disav-
ventura televisiva, ha suc-
cessivamente manifestato la 
propria intenzione di pre-
sentare ricorso alia TV. Sino 
a questo momento. per6. il 
ricorso annunciato dalla ap-
passionata di duelli non c 
ancora pervenuto alia dire
zione della RAI-TV. 

• # • 

ACQUI TERME, 10. — 
Egidio Colla, il maestro ele-

mentare caduto ieri sera alia 
terza domanda sulla vita di 
Cavour. assistito dall'avvo-
cati Richini, ha inviato alia 
direzione milaftcsc della 
RAI-TV il scguentc tele-
gramma: « Dichiaro di inter-
porre ricorso avverso mia 
esclusione nibrica televisiva 
"Lascia raddoppia" awenu-
ta scr.i 9 maggio, invitando 
controllare csattezza mia ri-
sposta con enciclopedia Trec-
cani voce Cavour quale testo 
indicato scheda adesione. Ri-
servomi inoltrare dettaglia-
to esposto ed iniziare even
tuate azione giudiziaria >. 

Scoperto I'assassino 
di Pierina Morosini 

MILANO. 10 — La notlzia 
dell'arresto dell'assftssino Hi 
Pierina Morosini ha liberato gli 

.lettcmbre I04'.i Comunque ncl-
I'ndienza di o ;i;i In sua post-
zione personate nel proccsso si 
e lutta piuttosto difficile. 

St inizia puntualmcnte alle 9 
Dopo la • nmgru - di ten e dei 
giorni preeedenti gli mviuti dei 
grandi giornali rcttzionari chc 
hanno ordine di • montarc » il 
proccsso si scambiano impres-
sioni sconfortanti. Ormai sono 
stati saccheggiati tutti i libri 
c i memoriali su Dongo a di-
sposizionc, si sono esauriti i 
racconti c pli cpisodi extra 
proccssuali sui quali sin ora 
era stato possibilc tmbasttrc t 
- scruizi -. Conic riempire le 
moire eolonne a disposizionc? 
Un po' d'ossigctio verra. offer-
to dalla Parte civile che discre-
tamente ha fatto conoscere il suo 
proposito di richicderc nel cor
so dell'udicnza un sopraiuogo 
delta corte al pizzo di Ccrnob-
bio dove si vuole sia avvenuta 
I'uccisionc delta - Gianno -• 
Quale occasionc migliore per 
rifarc un'altra volta tutta la te-
ncbrosa storia delta partigiana 
sacrificata pcrchb - sapci'a trop-
pe cose -? 

Pcrultro. git sviluppt delta 
udicnzu otjrtranno mi pn'i i-oii-
errfo. unche *e meno cccituute, 
ntatcriuU' crontvtico. /lU*inj-io 
Davide Barbieri (un uomo di 
media statura, magro, coi ca-
pelli biarirhi. rosso in volto c 
leggcrmcnte strabico) spiega la 
natura di una ricevuta consc-
gnata agli atti. Si tratta di tin 
elenco di bagagli ritirati dalla 
• Gianna - nella sua abitazione. 
Vi figurano: una borsa contc-
nente denaro, yalige di indu-
menti. uno zaino picno di capi 
di fcsfiario cd un secondo zai
no con dei salumi. 

PRESIDENTE — Perche nel-
Vclcnco c scgnata una borsa con 
danaro, meritre roi ajjermate 
chc talc borsa non e stata riti-
rata dalla ~ Gianna - perche fu 
deposituta in banca? 

La spiegazione del Barbieri 
non e molto chiara: affcrma chc 
la dist'tnta era stata compilata 
in anticipo. 

Si ascolta poi il maresciallo 
dei carabinicri Mario Sartira-
na. autorc di un rapporto infor-
mativo sul conto del Barbieri. 
compilato net gennaio 1946. In 

si esso £ detto che l'imputato 
<iircbbe tmposscssatn di inesti 
nittbili vttlori sottratti ai gernr 
chi c con i quali si sarebbe co-
struito e arrcdato una villa 
principesca. Risulla, pero. come 
abbinmo detto. chc la costru-
zione della villa irii'id parcc-
chio tempo prima delta Libe
razione. 71 carabiniere Costan-
tino Bertera e colui che il bri-
gadierc Manzi mise a guardia 
dei fuggiaschi Pallottclli e Boc-
cadifuoco cattnrati dalla popo-
lazione di Campagnano. Egli 
affcrma di aver consegnato al 
Barbieri la somma scqucstrata 
a Boccadifuoco. nella quale, se
condo lui. e'erano 1.150.000 lire. 
Scmbra si tratti della stessa 
borsa che il Barbieri depositd 
in banca con 1.117.000 lire e 
5000 franchi svizzeri. 

P. M. — L'imputato afferma 
di non avcrc nemmeno apcrto 
quella borsa. Come mai la som
ma e scesa a 1.117.000 lire? E 
chi ha messo i 5000 franchi 
svizzeri? 

Anche su qucsto punto. le 
spicgazt'oni del Barbieri sono 
alquanto confuse. 

II mistero dello zaino 
Un altro Bcrtcra a name Giu

seppe. compare in scenu. E' 
uno degli uomini incaricati da 
Barbieri di rccupcrarc i baga
gli dei fnscisti dispcrsi per 
Musso. • In compagma di 
Francesco Barbieri — dichiara 
il teste — abbinmo raccolto 
quattro o cinque valigc scrtti-
I'tiote; le nbbiumo portate in 
casa del capitano Barbieri. che 
oi ha fatto vedcre cosa conte-
ncvano: e'erano sigarctte, dol-
ciami e dei capi di vestiario -. 

•4chil!e Pozzi e il suo zio che 
porta lo stesso nome e cogno-
mc. sono i due contadini nella 
cui stalla rennco rinchiusi per 
qualche ora PiiIIolteMi e Bocca
difuoco Sostcngono chc nella 
borsa scqucstrata e'erano I mi-
lione 250 000 lire e nell'astuccio 
di plastica poi consegnato nl 
briaadiere Manzi. 53 sterline 
d'oro. 

Un primo motivo di partico-
tare interesse si accende du
rante la deposizionc di Matilde 
Grisanti. una donna anziana 
con occhiali. chc venne fcrma-
ta all'alba del giorno 27 per i 
suoi preeedenti fascist! c tra-
dotta nelle scuole di Musso. do
ve afflnirono poi nnche i qe 

vennti a casa di Barbieri da m rcstituzionc. d'ordine del Bar-
altJle

r
vie- . , „ . \bieri, una valigctta personate 

,™„ J" v ° . i ° a U ,H7,putj,.t<?.) TAchc gli era stata sequestrata. j A sua voita, il cassiere della Come mai allora nella distinta 
delle cose conscgnata alia 
- Gianna • figurano anche due 
zaini, I'uno contcnenlc indu-
menti e l'altro dei salami. Da 
dove reniimno gli zaini? Forse 
non ha sostituito i lingotti d'oro 
con degli stracci prima di con-
segnarli alia Gianna? 

Barbieri respinge cnergica-
mentc questa ipotcsi. Quando 
vengono scntiti, subito dopo. 
Pallottclli c Boccadifuoco. 
entrambi sostcngono che essi 
e gli attri gerarchi rennero 
conscgnati ai garibaldmi di 
Dongo senza i loro bagagli. che 
rimasero a Musso. Barbieri ri-
mane perb sulle sue posizioni 
sostenendo chc tutto fu trasfc-
rito a Dongo. 

Prima della sospensione an-
timcridiana. I'avv. Sarno delta 
P. C. avanza la preannunciata 
istanza di sopraiuogo. sulla 
quale la corte si riserva di de-
cidcrc in segnito. 

Si riprende nel pomcriggto con 
I'esamc dei tcstimoni attinenti 
il c<7<o Biirbierj Miche'e Bel-

rarchi catturati K'la aderm.i \'->iit mlormti d' iirer contegn,t 

abitanti della zona dall'incubo 
in cui vivevano da oltre un 
mese. 

II mostro. il ventenne Schema 
Giuliano. abitante ad Albino, ha 
confessato stamano, dopo una 
notte intcra di interrogator! 
L'assassino nel pomcriggio del 
4 apnle attcse la sua \ittima 
in un tratto descrto del son-
ttrro chc sale da Albino alia 
cascina dei Moro5ini sul mo*.»te 
Misma c I'aggred) alle spalle. 
La reazione della ragazza per 
difendere la sua virtu doveva 
costarle la vita. L'assassino. at-
f errata una pietra. col pi sel-
vaggiamente al capo della g,o-
vane. finch* non straniazro al 
suolo. Qui venne trox-ata tin 
paio d'ore dopo da uu fratrllo. 
chc immediatamerttc corse a 
chianiarc aiuto. Le condizioni 
della ragazza erano gravissimc. 
Si provvide a trasportarla al-
l'ospcdale di Bergamo dove. 
senza mat riprenderc conoscen-
za. decedctte il poruerlggio del 
6 aprile. 

- ;\'cl locale dnre em rinrrtin 
sa. e'erano detle raligc ed an
che dei sacchctti di tela arezza 
Ad un certo punto l" renuto il 
Barbieri diccndoml: "Qui ci so
no i lingotti c le sterline che 
i rostri camerafi avevano ru-
bato" - . 

Danide Barbieri posto a con-
fronto eon la teste nega recisa-
mente la circostanza- Tuttavia 
dopo la deposizionc dcll'acvo-
cato S'ullo Tanzi. che nell'atto-
bre 1945 raccolse a Como i 
rerbali di un'inchiesia promos
sa dal comando del CVL per 
appurore le voci che correva-
no suite dispersioni di ralori 
arrenutc nei paesi ririerajchi 
del lago — inehiesta che non 
appurS nulla di concreto — il 
Barbieri rivelera una importan-
te circostanza sin Qui ipnorafc. 

Depone Francejco Barbieri 
che eon Giuseppe Bertera ra-
strclld le valige per le vie di 
Musso. A donanda del P. G 
il teste dichijra che nulla ren-
ne porr.no dr.Ue scuole a casti 
dellimptiUitn Deride Barbieri 
' Pon-o riferirr — dichiara — 
che frn i bnncgli dei oT.jrchi 
arrcsiiiti nelle scuole d\ Mus
so si trorava anche un QTOMO 
sacco da montagna motto pr-
sante It searetario di Musso
lini. Gatti. lo teneva costante-
mente d'occhio. Quando il co
mando garibcldino fecc Ira-
*portare i priqionieri dc M« -̂
so a Donqo clcsczmo parti col 
suo bagagiio •- Gc:ti si affretta 
a carieare *vl camlondno lo 
rain.t riftvtcr.dr. ogni cinto an
che se era pr*(i*:tis*imo -. 

P. G. - - Giuseppe Bertera <" 
Francesco Barbieri ricordeno 
di aver raccolti degli zaini as-
sieme all'altra roba poriala a 
casa del Barbieri? 

Richiamcts i tcsti, dicono di 
no. Negano pure di aper risfo 
uno o piu saini che fossero per-

o a ca*i dc' Barbieri. per in
carico del notaio Granzella. la 
borsa del gerarca Daquannc 

Francesco Piazza, un autista 
al >eguito delta colonna dei fa-
scisti. dichiara di aver ricevuto 

filiate della banca Amedeo, 
Ugo Bcllati. riferisce sul rice-
vimento della cartella contc-
nente. 1.117.000 lire e 5000 fran
chi svizzeri inviata dal Bar
bieri, c il giorno dopo ritirata 
per disposizione del comando 
partigiano. II teste prccisa inol-
tre chc le condizioni economi 
chc di Barbieri sono sempre 
state agiate. ancor prima della 
guerra. 

Suo figlio. Sergio Bcllati. chc 
lo segue sulla pedana dei testi. 
riferisce di aver assistito al ca-
rico dei bagagli raccolti a Mus
so su un camioncino chc li tra-
sportb a Dongo. Successivamen-
ie vicne introdotto il giornali-
sta di un settimanale neo-fa-
scista. Gioraio Pisand Questi si 
proclama depositario di rire-
tazioni sugli autori. o presunti 
tali, delle uccisioni di cui si di-
scufe nel proccsso. Tali rivcla-
zioni gli sarebbcro state fatte 
da un vartigiano della S2m bri-
nata, talc Dellera e contenute 
in una dichiarazione allegata 
"nh ntti di un altro processo. 
che la P C chiede pertanto 
siano richiamati. Ancora su 
istanza della P. C. la corte de
cide di far tradurre a Padova 
il dctenuto ffatale Zampieri. 

MARIO PASSI 

La seconda giornata ro-
mana del Presidente fran-
cese Coty si e iniziata con 
un certo ritardo sull'orarto 
previsto. Forse aflaticato per 
l'intenso piogramma di gio-
vecll, protrattosi fino ad ora 
tarda, 1* illustre ospite del 
Quirinale ha riposato piu a 
lungo di quanto avesse pre
visto. Aveva infatti ordina-
to la colazione per le 7.30; 
ma l'ha chiesta soltanto al
le 9; e appena alle 10.20 ha 
lasciato i suoi appartamenti. 

Sceso nei giardim e salito 
in macchina ed ha raggiun-
to la vetrata dove si e m-
contrato con il presidente 
Gronchi e con le altre per-
sonalita italiane e franccsi. 
E* ripreso cost il torneo vcr-
tiginoso delle cerimonie uf-
Hciali. 

La prima manifestazione 
prevista era I'inaugurazione 
dell'Esposizione annuale dcl-
I'Accademia di Francia a 
Villa Medici, a Trinita dei 
Monti. Qui. alle 10.30. uim 
grande folia plaudente ha 
accolto il cortco dei due ca
pi di Stato. che si e inol
trato nel parco ricco di se-
colari tnemorie d'arte e di 
poesia. 

Alia base della breve sea-
lea che immette al portico, 
erano a ricevere gli ospiti 
I'ambasciatore di Francia a 
Roma Fouques Duparc, il di-
rettore dell'Accademia Jac
ques Ibert, tutto il corpo ac-
cademico e consolare, i pre
sident! del Senato e della 
Camera, i ministri Martino 
e Rossi, numerosi ambascia-
tori e personalita della cul-
tura e dell'arte. 

1 due presidenti hanno at-
tentamente visitato la mo-
stra d'arte allestita con le 
opere dei giovani francesi 
(pittori, scultori, architetti. 
incisori). che. con l'assegna-
zione del « Prix de Rome» 
scguono il triennale corso di 
perfezionamento presso la 
Accademia. Con gli esposi-
tori, essi si sono fermati a 
conversare a lungo, in par
ticolare con Brasilier, Am-
bille e Sirko. 

Alia fincstra di una delle 
sale, Coty, che portava al-
l'occhiello la rosctta della 
Gran Croce al merito della 
Repubblica conferitagli Tan 
no scorso da Gronchi a Pa 
rigi, non ha resistito alia 
tentazione, e abbandonando 
Gronchi, si e affacciato per 
alcuni minuti ad ammirarc 
l'incomparabile panorama. 

A Palazzo Farnese 

Dopo un rinfresco servito 
nello studio del direttore 
dell'Accademia, Gronchi e la 
consorte hanno preso con-
gedo per far ritorno al Qui
rinale, mentre Coty e il suo 
seguito si sono diretti verso 
Tambasciata di Francia a 
Palazzo Farnese, per il rice-
vimento della colonia fran-
cese residente a Roma. 

400 ospiti erano convenuti 
nella fastosa sala d'Ercole 
del magnifico palazzo di San-
gallo il giovane e di Miche
langelo; tra essi i piu qua-
liflcati esponenti delle let-
tere. della cultura, delle ar-
ti. dell'economia e dell'in-
dustria francese in Italia, e 
tutti i membri dell'ambascia-
ta e i consoli di Francia in 
Italia. 

Coty. accompagnato da Pi-
neau e da Fouques Duparc. 
e entrato alie 12,30 nel gran
de salone, salutato da un 
iunghissimo applauso. 

Dopo le presentazioni. il 
prof. De Montera. direttore 
del Liceo Chateaubriand, ha 
rivolto a Coty un indirizzo 
di saluto a nome di tutti i 
francesi in Italia: se ieri se 
ra — egli ha detto — voi 
avete veduto il volto acco 
gliente di un Paese cui i no 
stri compatrioti sono legati 
da intimo affetto. oggi voi 
uomo di stato e umanista. vi 
trovate di fronte al volto 
familiare della Francia. 

II Presidente. dopo aver 
ringraziato dell'omaggio. ha 
tenuto a manifestare la sua 
profonda emozione per ri-
trovarsi, nell'ambasciata piu 

Negate ad Ales il diritto di dare 
il nome di Gramsci al corso del paese 
II prefetto, Talendosi di wu circolare che vieta modifiche alia toponomastica 
dedkata agli ex regaanti, ha respinto ana deliherazione del Coasiglio comunale 

(Dalla nostra redazlone) 

CAGLIARI. 10. — II pre-
'ctto di Cagliari ha respinto 
la delibcrazione con cui il 
Consiglio comunale di Ales 
aveva recentemente deciso 
di dare il nome di Antonio 
Gramsci alia via principale 
del paese. 

II prefetto. nel respingere 
la deliberazione. si richiama 
ad una disposizione del mi-
nislero della Pubblica Istru-
zione che vieta modifxhe al
ia denominazione di vie o 
piazze che si intitolino a re-
gnanti membri di Casa Sa-
voia. 

La via principale di Ales. 
dove sorge la casa natale di 
Gramsci, reca infatti il nome 
di Umberto I. 

la « pipa di Tkchioni» 
sostifuisce la laringe 

Xcl K'.omi scorsl abbiamo dato 
notina chc una ca«a amcrlcana 
ha crcaln un tl:spo»itjvo capacc 
di far parlarc le pontonc *prov-
viste di larirŝ e. Lo strumento 
consistc In un piccolo vibrator*-
che ricava dalla bocca suonl nor-
malmcnte articolatl col rtcor»o 
della lingua e delle labbra; esso 
e stato provato davanti al con
gresso panamericano aoi proble
mi citologici sal cancro da un 
uomo muio da cinque anni. 

Apprendlamo cgfl cht un ap-
parecchio del ger.ere. conosciutc 
col notr.e d! * pipa dl Ticchion! •• 
eslste da mo\:: a.ini in Italia. 
dove * s'ato brevettato no) 1931 
L'inveMorc Wco il *uo s'ru.Tier.io. 
in cui ii \tbratorc pailan.e «' 
nascorJc fntr<« il boevhtno. d»po 
essere st«ti> cgl! ste*«o pr;v»jo d: 
'•nnfo <!• un in—rv»*» chirur-
fico. D* Qua'ch* tempo i! T;c-
chionl aveva tnlxtato 1« pratiche 
per brevettare 11 fuo ritroratf 
anche negli Stati Uniti; da que-

si 
fat comunicaiionc fatta al Congresso 

panamericano di cancerologja, 

j in miriardo al giorno 
i prolesti bancari 

Ad oltre un miliardo al 
giorno ammontano i prote-
sti cambian registrati nel 
1956." In complesso, essi han
no infatti rappresentato un 
importo totale, nello stesso 
anno, di 375 miliardi. Nel-
I'anno precedente, si erano 
raggiunti i 328 miliardi. II 
len^meno, in realta pte-< 
cnp.ir.te. non manca d. 
svit- oggetto di esame \ 
/•n^oienti interrs«Ati. cht 

bella del mondo, in mezzo 
a compatiioti cite forniano 
la piu anziana delle colonie 
francesi e Vclite fra tutte le 
comunita d ,̂ Francia all'e-
stero; accennando ai grandi 
artisti, studiosi, letterati e 
uomini politici francesi che 
sono vissuti a Roma, si sono 
ispirati e continuano ad ispi-
rarsi alia dottrina e alio spi-
rito di Roma, Coty ha detto 
che essi costituiscono, anche 
per cio, la migliore testimo-
nianza della tradizione fran
cese. fatta non di immobi
lity ma di progresso, ed ha 
concluso inneggiando all'a-
micizia franco-italiana. < co-
si preziosa per la pace del 
mondo ». 

Dopo essersi ancora a lun
go intrattenuto con i com
patrioti e aver visitato la 
sctiola di archeologia fran
cese, Coty e stato ospite a 
colazione dell'ambasciatore 
Fouques Duparc. 

II pomeriggio e stato oc-
cupato da una solenne ceri-
monia in Campidoglio, dove 
il Capo dello Stato francese 
e giunto alle 17,10, salutato 
dagli squilli di tromba dei 
Fedeli di Vitorchiano; lo ac-
compagnavano il presiden
te Gronchi, Pineau, gli alti 
lunzionari dell'Eliseo e del 
Quai d'Orsay, del Quirina
le e di palazzo Chigi. 

/ / ricevimenlo di Tupin't 

Dai balconi dei palazzi ca-
pitolini pendevano preziosi 
arazzi fiamminghi. Gronchi 
e Coty col seguito, aceolti 
dal sindaco Tupini, hanno 
asceso lo scalone d'onore del 
palazzo dei Conservatori, 
lungo il quale erano schie-
rati corazzieri e vigili ur-
bani in alta uniforme, e han
no fatto ingresso nella gia 
affollatissima sala degli Ora-
zi e Curiazi, prendendo po
sto su un fila di poltrone 
losse 

Tupini ha rivolto un in
dirizzo di omaggio a l i a 
Francia, ai suoi scrittori, ai 
suoi filosofi, ai suoi pensa-
tori e ai suoi uomini di lotta 
e di azione, cui l'umanita 
deve quei liberi, civili or-
dinamenti che costituiscono 
ancora oggi, per tanta parte 
di essa, motivo di ansia, di 
lotta e di irrinunciabile a-
spirazione, e al Presidente, 
definito c esponente di un 
tipo umano per il quale il 
pubblico servizio 6 dovere 
ed orgoglio, e la fedelta al-
I'idea, che impone doveri 
verso se stessi, verso la fa-
miglia, verso la patria e ver
so il popolo, 6 sigillo di au-
tentica nobilita*. Alia fine 
del discorso il sindaco di 
Roma ha offerto a Coty al-
cune pubblicazioni illustran-
ti le bellezze di Roma e un 
esemplare della Lupa Ca-
pitolina. 

Coty, visibilmente com-
mossb, ha risposto con una 
dotta orazione, definendo se 
stesso un «modesto latini-
sta del secolo passato che 
nelle sue sere di studio si 
accendeva di entusiasmo per 
la citta di Romolo e Remo >, 
abbondando di citazioni trat-
te dal diritto romano e dalla 
poesia classica e concluden-
do coi celebri versi di Joa
chim du Bellay: « Qui vou-
dra voir tout ce qu'ont pu 
nature, Vart et le cicl, Rome, 
re vienne voir >. 

In serata. il Presidente 
della IV Repubblica e stato 
ospite di Segni ad un pran
zo nella sede dell'Accade
mia dei Lincei, alia Farne-
sina. 
sina. Sono stati pronunziati 
due brindisi di circostanza, 
improntati a un europeismo 
di maniera; il presidente del 
Consiglio dimissionario. a 
prova dell'amicizio tra i due 
Paesi. ha citato il nome di 
san Francesco. Coty lo ha 
ricambiato esaltando l'euro-
peismo medievale di san 
Bernardo. 

I colloqui politic! tra i due 
Capi di Stato e i rispettivi 
ministri degli Esteri, prece-
duli ieri da alcuni colloqui 
preliminari tra i funziona-
ri, avranno inizio oggi. 

Ferve intanto in Vatica-
no la preparazione per la 
visita di Coty. che avra Iuo-
go lunedi. Sono stati appor-
tati gli ultimi ritocchi al ce-
rimoniale. Coty verra pre-
levato, in base a un antico 
accordo. all'Ambasciata fran
cese; entrera in piazza San 
Pietro e poi nel cortile di 
S. Darnaso. Qui gli svizzeri 
eseguiranno la Marsigliese: 
poi il corteo salira al secon
do piano, dove il papa con-
cedera udienza al presidente 
nella Sala del Tronetto. II 
resto della giornata sara de
dicate a visite ecclesiasti-
che: martedi. avra luogo la 
visita a S. Giovanni in La-
terano. della quale, in virtu 
della sua carica, Coty e pro-
tocanonico onorario. 

Leojl tperaie skiKane 
alia Corte costtfwDonale 

II 22 maggio. presso la Corte 
costituzionale. saranno discusse 
5 question! di legittimita. tutte 
promos«e da ordinanze deirau-
torita giurisdizionale. 

La prima tiguard* I po!eri c 
A cornpetenza del commissario 

d:ano il p.obLm.: r.elie s..fc iSOverratAo a Trieste, la seron-
mcvitabili consegutnze sul
la situazione economica na-
zionale c sulle ripercussfon: 
che cssa ha nei confronti 
della bilancia dei pagamenti 

da. la icrra e la quarta Ic ieggi 
a^arc della Pcglor.e Siciliana. 
l'ultima. I? norma dell'articolo 
635 del coditc penale sul dan-
negiriamento in occaMooe di 
sciopcro. 
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