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delle masse polesane che U 
Resto del Carlino oggl' prc-
senta come « teppagl ia di 
vandall >. Due glorni fa ap-
pariva una allarmante notl-
zia: i due fratelli Trainello, 
figli dell'ex presldfitite dclla 
Confida polesana, erano sta
ti fattl segno, dicevano i 

?iornali, ad un attentato. Una 
omba era scoppiata accan-

to a loro mentre erano in 
campagna. Neanche con falsi 
di questo genere i fratelli 
Trainello sono riusdti ad ot-
tenere un solo gesto di soli-
darietd. fra Vopinione pubbli-
ca. Bersagliati dagli altrl 
grandi agrlcoltori del paese 
che aid si erano accordati 
con i braccianti, stamanc i 
due fratelli alia C.d.L. hanno 
firmato Vaccordo. A Po lcse l -
la. c'e un solo • agrlcoltore 
che reslste . senza •• motivo: 
Tutti gli altri hanno gid fir
mato. L'opinione pubblica 
sente tanto questa lotta che 
ad Ariano icri molti negozi 
avevano chiuso le saracine-
sche in segno di solldarieta 
con i braccianti. Cosl c suc-
cesso an che in altre localita. 
Oggi U Gazzcttino giungc 
a scrivere che un alto fun-
zionarlo dclla Confagricol-
tura nazionale ha fatto una 
ispezlonc per redigcre una 
relazlone al governo sull'or-
dine pubblico wel Polcsine. 
Sapplamo che U governo c 
in crisi, ma che avesse bi-
sogno di un funzionarlo del-
la Confagricoltura ver do-
cumentarsi sull'ordine pub
blico nel Poleslne, ci sor-
prendc. 

1 Abbiamo anche noi da do-
cumentare qualche cosa sul
l'ordine pubblico nel Pole-
sine. 

• •Ferdlnando Falzoni e il 
primo agrlcoltore di Castel-
gugllelmo che ha firmato lo 
accordo. La notte si alzd spa-
ventato e travd la sua abita-
zione ctrcondafa dalle fiam-
me. Bruclava il fienile. I la-
voratori accorsi spensero 
I'incendio. 11 signor Falzoni 
con gli agricoltori che han
no gia sottoscrltto Vaccordo 
si e recato dopo il sinlstro 
presso la C.d.L. a chiederc 
la vigilanza dei lavoratori. 

Questi agricoltori hanno 
detto che temono anche per 
Vincolumlta fisica; il gruppo 
di agrari fascisti li minaccia 
dl morte per aver accolto le 
richieste dei lavoratori. 

Oltre ai ptcchcttt per lo 
sciopero la Lega di Castel 
guglielmo dispone ogni sera 
squadre di vigilanza attorno 
alle fattorie che hanno fir 
mato accordi per salvare vitc 
umane e il patrimonio dalle 
prepotenze, dagli incendi del 
gruppo agrario-fascista. 

Un camion di viveri e di 
generi di conforto e giunto 
stamane da cooperatori c 
braccianti di Ravenna. 11 
dono servira ad aiutare le 
famiglie dei lavoratori incur 
eerati. 

GIUSEPPE MARZOLLA 

DOPO LO SCAMBIO DI ESPERIENZE GON I COMPAGNI TEDESCHI 
• • - • • • ! • • • I • » » • • , . — . — , M M . M . 

La delegazione del PCI a Berlino 
ha concluso I colloqui con II SEP 

II comunicato congiunto diramato dalle due delegazioni sottolinea l'importanza e 
l'utilita di quest! incontri - Spano illustra ai giornalisti il contenuto dei colloqui . 

^ 

(Dal nottro corrlipondente) diversi ambienti borghesi 
oltre che, naturalmente, ne 

I 
II 20 sciopero 

nolle campagne baresl 
BARI, 15 — La Feder 

braccianti provinciate ha 
proclamato uno sciopero ge 
nerate di 24 ore per lunedi 
20 maggio alio scopo di im-
porre agli agrari il rinnovo 
de l contratto provinciale di 
lavoro per i braccianti av -
ventiz i che sancisca un mi-
n i m o salariale di mil le lire 
g iomal iere , la riduzione de l 
l e ore di lavoro e la parita 
di salario per uguale lavoro. 

Con questa lotta i brac
cianti pongono anche le se -
guenti rivendicazioni: paga-
m e n t o immediato degli ar-
retrati dell'aumento del 1. 
ottobre '56 degli assegni fa 
mil iar'; pagamento del sus 
sidio di disoccupazione a tut-
ti gli aventi diritto (vi sono 
ancora 17 mila domande 
presso l'uflicio provinciale 
dei contributi unificati in ac-
certamento) ; la difesa e il 
migl ioramento dello impo
n ib i l e di manodopera, non-
c h e l'imposizione alle gran
di proprieta fondiane di tin 
imponibile straordinario per 
l e migliorie e le trasforma-
zioni. 

A Gioia del Colle ieri sera 
ne l corso di una affollata as 
sembles svoltasi alia CdL 
e stato deciso di proclama-
re per domani 16 uno sc io
pero generate di 24 ore dei 
lavoratori di tutte le cate-
gorie in risposta agli agrari 
che non vogliono assumere i 
lavoratori ingaggiati con lo 
imponibile. 

. BERLINO, 15 — Le con
versazioni fra le delegazioni 
del Comitato centrale -del 
PCI e del Comitato centrale 
del SED si sono concluse 
con la firma di una dichia-
razione comune. 

La dichiarazione 6 stata 
flrmata per la delegazione 
italiana dai compagni Spa-
no, Pellegrini, Ghini e Man-
zocchi, e per la delegazione 
tedesca dai compagni Ul-
bricht, Rau, Ebert, Verner e 
Florin. Un comunicato di
ramato dalle due delegazio
ni prccisa che « le conver
sazioni si sono svolte in un 
clima di fraterna collabora-
zione e di concordanza sui 
problemi politici ». 

Ieri sera Pufflcio politico 
del SED ha offerto una cena 
in onore della delegazione 
italiana, alia quale sono in-
tervenuti anche i compagni 
Grotewohl e Stoph. Stama
ne i compagni Spano e Pel
legrini e gli altri membri 
della delegazione hanno de-
posto del le corone di Mori al 
« cimitero dei socialisti > e 
al moriumento dei cadutl s o -
vietici a Berlino. In serata 
si 6 avutq un incontro fra 
la delegazione italiana e i 
giornalisti di Berlino, ai qua-
li il compagno Spano ha il-
lustrato gli argomenti delle 
conversazioni con i dirigenti 
del SED e la impressione 
ricevuta dai soggiorno nel-
la RDT. 

Dopo aver espresso il rin-
graziamento dei rappresen-
tanti del PCI per la frater
na accoglienza ricevuta, il 
compagno Spano ha detto 
che « l e impressioni sono 
ampiamente positive >. 

«Abbiamo trovato — ha 
aggiunto il capo della de le
gazione del PCI — un po-
polo che lavora, una gioven-
tu seria cd entusiasta, un 
partito estremamente atten-
to ai problemi politici. tec-
nici e amministrativi, un le-
game profondo tra i diversi 
partiti della coalizione go 
vernativa > . . . . -

c Le nostre conversazioni 
con i dirigenti del SED — ha 
aggiunto Spano — si sono 
svolte in una atmosfera di 
grande fraternlta e di mutua 
comprensione; gli scambi d' 
informazioni e di opinioni 
sono stati molto utili nel 
farci conoscere le posizioni 
rispettive dei due paesi per 
convincerci della serieta con 
la quale i comunisti italiani 
e i comunisti tedeschi affron-
tano nei loro paesi i rispet-
tivi problemi politici. Come 
lo dimostra la dichiarazione 
comune, e stato raggiunto 
un accordo sostanziale sui 
problemi di fondo >. 

Passando a trattare gli ar
gomenti discussi, Spano ha 
reso noto che sono state fra 
I'altro esaminate < la nuova 
situazione che si e venuta 
determinando nel mondo e 
le nuove possibility che si 
a p r o n o ai movimentl o-
perai ». 

« Su questo terreno — ha 
prccisato — entrambi i par
titi approvano senza riserve 
le conclusioni del XX Con-
gresso del PC delFURSS > 

« I due partiti — ha pro-
seguito Spano — sono pie-
namente d'accordo nella va-
lutazione "del reale pericolo 
rappresentato dall'aggressi-
vita degli imperialisti. In 
questo quadro assume un 
particolare rilievo il risor-
gere del militarismo tedesco 
nella Germania occidentale. 
I due partiti sono pure con-
cordi nel manifestare la lo
ro solidarieta a tutti coloro 
che in diflerenti settori si 
battono per I'inriipenrienza 
dei popoli. per la pace, per 
il socialismo, contro le for-
ze deU'imperialisrno ». 

Dopo aver sottolineato che 
i due partiti hanno preso at-
to con soddisfazione delle 
preoccupazioni che si vanno 
facendo strada in Germania 
occidentale. nei sindacati. 
nella socialdemocrazia e in 

gli ambienti influenzati dai 
comunisti , per questo corso 
aggressivo e militarlsta, Spa
no ha rilevato c h e ' < i due 
dartiti conslderano ' con la 
medesima preoccupazione il 
grave pericolo che viene de
terminate dai rlarmo * ato-
mico>. w^ •'•• * 

'« Questo ' pericolo viene 
tristamente illurninato dai 
fatto che le arm! atomiche 
vengono poste a dlsposlzio-
ne del le truppe del gene-
rale Speidel. Contro questo 
pericolo i due partiti .con-
siderano dovere principale 
nell'attuale momento con-
tribuire a organizzare un 
grande movimento di mas-
sa per la tregua atomica e 
I'interdizione delle armi nu
clear i ». 

II compagno Spano ha poi 
tratteggiato la impressione 
ricevuta dalla delegazione 
italiana, sottolineando che 
« nella R.D.T. riveste un'im-
portanza particolare l'esi-
stenza, l'unita e la forza del 

fronte nazionale, il quale di
mostra come sulla via del 
socialismo possono conciliar-
si gli interessi legittimi di 
strati sociali ; diversi anche 
quando siano espressi da 
ideologie p r o f o n d a m e n t e 
differenti >. 

Interrogato sui problema 
dei rapporti fra l'ltalia e la 
R.D.T., Spano ha annuncia-
to che la dichiarazione co
mune dei due partiti * espri-
me la convinzione che e ne l -
l'interesse dei due popoli 
ogni azione tendente ad ab-
battere la barriera attual-
mente esistente fra l'ltalia e 
la R.D.T. e a stabilire rela-
zioni normali, sui > terreno 
economico, culturaie e poli
tico, fra il popolo italiano e 
tutto il popolo tedesco >. 

II compagno Spano ha poi 
trattato le questioui del mo
vimento operaio internazio-
nale. « I due partiti — ha 
detto — riconoscono che nel 
quadro delle nuove esigen-
ze. e in relazione alle nuove 
possibilita per ciascuna clas-
se operaia nazionale e per 

ciascun partito di elaborare 
in modo autonomo la loro 
politica e ricercare l.e loro 
strade verso il socialismo in 
modo pienamente aderente 
alia reale situazione di ogni 
s ingolo paese, eslste la es i -
genza che i partiti comuni
sti e operai, strettamente so-
lidali fra di loro, poich6 ac-
comqnati dagli stessi oblet-
tivi, s iano fedeli ai principi 
del marxismo leninismo ». 

* L'autonomia dei diffe
renti partiti e le particola-
rita degli sviluppi nazionah 
nella lotta per il socialismo. 
sui quali noi comunisti ita
liani siamo andati partico-
larmente avanti e sui quali 
poniamo un accento parti
colare, non inflrmano, in al-
cun modo — ha detto an
cora Spano — la nostra so
lidarieta con l comunisti de
gli o.'tri paesi, e in primo 
hmgo con i comunisti del-
1'l.RSS e della Cina popo-
lare ». 

8ERGIO SEGRE 

RIENTRATO DALL'ESILIO, SI E* PRESENTATO IERI AL PROCESSO 

Siro Rosi eroe comunlsta della Reslstema 
offronta a testa olto r Assise di Podovo 
Caribaldino in Spagna, ferito tra i maquis, ispettore garibaldino in Valtellina, «Lino» dovefte ritornare in 
Francia per una precedente condanna fascisla • Ridicole le accuse per ie quali era colpifo dai mandafo di carfura 

(Dal nostro corrltpondente) 

PADOVA. 15. — Stamane. 
una donnetta veatlta di scuro, 
coi capelti bianchl, si aggirava 
con un espressione smarrlta nei 
corridoi del palazto di Giusii-
zia. Attendeva sua jiglio, un /<• 
glio che non vedeva da dodict 
ann^. Quando, poco dopo mez~ 
zogxomo. ha saputo che sareb-
be arrivnto col treno provenien-
te da Vienna, e accorsa alia 
stazlone. L'incontro e stato 
comhxovente. Le lacrime della 
donna si sono confuse con quel
le del figlio, i n i m lungo e muto 
abbracclo che solo piu tardi 
le parole rlusclvano a scloglie-
re. Nel pomeriggio, Siro Rosi, 
il comandante • Lino», a cui 
erano stati affidati ingenti va-
lori ricuperati dai partigiani 
nella zona di Chiavenna e del 
quale non si era saputo piu 
nulla, se non che aveva ripara-
to all'estero, si e presentato 
ncll'aula della Corte d'Assise, 
dopo aver trascorso solo qual
che ora con la madre. 

E' un uomo che non ha nulla 
da nascondere alia giustizia. 1 
otomali reazlonari avevano 
tentato dl farlo passare per un 
volgare profittatore che, impa-
dronitosi di un tesoro, abban-
donava i compagni di lotta, an-
dando a godersi fuori dalle 
frontiere le ricchezzc trafugate; 

Oggi chiusi tutti i cantieri della Campania 
Quasi totale lo sciopero degli edili nelle Marche 

A Forli, Rimini, Ravenna e Ferrara aliissime percentuali di scioperanii - A Mar-
ghera su 3873 dipendenti dell'impresa Ma nielli 3807 non si sono presentati al lavoro 

Lo sciopero dei muratori 
si 6 svolto ieri nelle prin
cipal! citta delle Marche con 
la partecipazione della stra-
grande maggioranza dei la 
voratori interessati. Le per
centuali oscillano dai 00 per 
cento di Iesi al 95 per cento 
di Ancona, al 100 per cento 
di Falconara, al 08 per cento 
di Chiaravalle. al 98 p.c. di 
Macerata. 

Nella citta di Senigall ia 
invecc la percentuale degli 
scioperanii e pari al 60 per 
cento circa. In genere non 
hanno preso parte alia ma 
nifestazione di lotta solo al 
cuni nuclei di operai. men 
tre i lavoratori dei cantieri 
piii grandi hanno effettuato 
lo sciopero quasi totale. 

A n c h e , n e l Nord l'adesio-
ne alio sciopero e stata im-
ponente. Martedl a Venezia 
la percentuale in citta ha 
raggiunto il 02 per cento; in 
particolare a Porto Marghe-
ra su i 3873 dipendenti dal-
l'impresa Mantelli 3807 han
no scioperato. 

Ieri a Forli e Rimini tutti 
gli edili si sono astenuti dai 
lavoro. A Ferrara la per
centuale e stata del 08 per 
cento. 

Oggi e il turno dei cantieri 
edili di tutta la Campania che 
seguendo le indicazioni im-
partite unitariamente dalle 
organizzazioni sindacali del 
la categoria. rimarranno fer-
mi senza nessuna eccezione. 
Lo sciopero interessera set-
tantacinquemila lavoratori. 
circa cinquantamila dei qua
li si trovano e lavorano nel
la sola provincia di Napoli, 
che c quella ove maggior-
mente e concentrata l'atti-
vita edilizia 

L'aiione rivendkafhra 
nel Gruppo Moirtecatini 
BOLOGNA. 15. — Si sono 

riuniti presso la C.d.L. sot-
to la presidenza di Onorato 
Malaguti, segretario regio-
nale della CGIL, e Si lvano 
Verzelli, segretario naziona
le della FILC, i dirigenti 
sindacali d'azienda (chimi 
ci, tessili, minatori) e della 
C.d.L. delle province di Bo 
logna, Ravenna. Forli. Fer
rara. Castelguelfo (Parma) , 
Cesena e Fotrnignano. 

Scopo della riunione e sta 
to quel lo di esaminare la 
possibilita di intraprendere 

un'azione rivendicativa sulla 
base della indicazione del 
Comitato nazionale di coor-
dinamento nelle aziende del 
gruppo monopolistico Mon-
tecatini. 

I dirigenti sindacali di 
azienda e delle organizza
zioni provinciali hanno rile
vato come il monopolio ab-
bia messo in atto una pe-
sante politica di paternali-
smo, di discriminazinnc e di 
limitazione d e l l ' esercizio 
del le liberta democratiche 
nei 'post i di lavoro, ed han
no deciso, sollecitati dai l a 
voratori, di intensiflcare la 
lotta per l e seguenti r iven
dicazioni: a ) riduzione de l -
l'orario di lavoro senza d e -
curtazione delle retribuzio-
ni; estensione della,,gratifl-
ca di bilancio; M regola-
mentazione del premio di 
produzione; c) revisione del 

premio di produzione per il 
settore chimico. 

Tale azione si sviluppera 
in ogni sineola azienda del
la- Montecatini in forma 
unitaria. e potra in seguito 
essere coordinata su scala 
regionale. 

Iniziale le irailaiive 
per i CRDA 

Sono cominciate ieri pres
so il Ministero del lavoro le 
trattative per la vertenza 
dei Cantieri riuniti ' del -
l'Adriatico (CRDA). Alia 
riunione erano presenti i 
rappresentanti delle tre or
ganizzazioni sindacali: I'ono-
revole Santi. Guidi e Pinor-
no per la ,CGIL insierae ai 
rappresentanti locali dei la 
voratori, per la CISL i dot-
tori Zanti ed Arais, per la 

UIL il dott. Vanni e il s i 
gnor Repetto. Per la parte 
padronale sono intervenuti i 
dirigenti dei CRDA ed i rap
presentanti della Finmecca-
nica e della Conflndustria. 

La riunione e stata pre-
sieduta dai ministro del La
voro. Essa si e limitata ad 
esaminare le questioni pre-
liminari, dopo di che 6 stata 
rinviata alle 10.30 di oggi. 

Riunioni 
del Sindacalo pensionati 
II 17 e 18 corrente si riu-

nira a Roma il Comitato di -
rettivo della Federazione 
italiana pensionati con la 
partecipazione della Segre 
teria della CGIL. Sara esa-
minato . il grave problema 
dei pensionati della Previ 
denza sociale che percepi-
scono pensioni di fame. 

DA TUTTE LE PROVINCE COLPITE DALLA GELATA 

Domani delegazioni di contadini 
verranno a Roma per avere aiuto 

Interpellanza dei depntiti comunisti che chiede provridenze immediate 

Alia periferia di 
un altro ucciso a 

Palermo 
"lupara,, 

Un teamdo omiddi« nello stesso giorao nei pressi di Termini Imerese 

23-* 
ST* 

PALERMO. 15. — -Pronto? 
Nel fondo Denaro e'e uno ipa-
rato! - . Alle 8 di Questa mattina 
• n cambinlere della caserma 
Uditore. sollevando il ricevitore 
del telefono, ha raccolto questo 
laconieo annunzio formulato 
dalla voce concitata di un ano-
nimo. Veniva cosl avviato, su-
bito dopo. il meccanismo delle 
indooint per uno dei due nuort 
delitti ehe, nel volgere delle 
ultitne 24 ore. sono statl con-
rumali nel Palermitano. 

Un carpentiere, padre di •* fi
gli. il 37enne Vincenzo Caruso 
fu Giuseppe, abitante in via Ca-
stellana, 31. e stato assassinato 
con tre scariche dl fucile ca-
Tlcato a lupara. I micidiali pal-
lettoni hanno lasciato il loro 
tnconfondibile segno: la schie-
M r la testa della vittima sono 
state spappolate. 

Tl Caruso era un pregiudlcato. 
avendo riportato condanne in 
varie riprese per diversi reati 
Questo e quanta si sa finora 
tmlla sua figura. Attualmente 
lavorava come carpentiere in 
m% cantlere edile e non si pud 

f rc « « l i contrasti nelt'ambten-
' « w « malavita abbiano fatto 

che nei suoi con/ronft ve-

nisse emesso un inappellab'tle 
verdetto di morte. 

Finora sono stati fermati al-
cuni congiuntl deWucciso. la 
moglie. I fratelli. oltre ad alcuni 
suoi amid piu intiml e dai pri-
mi risultati degli interrogator 
il COJO dciruditore si presenta 
abbastanza complicato. La mo
glie dell'ucciso. ad esempio. 
avrebbe reso delle dichiarazio-
ni di rfubbta veridicit/l Se con-
do la donna, il marito si sarebbe 
allontanaio da casa questa mat
tina alle SJO per recarsi, come 
di consueto. sui posto di lavo
ro. Questa affermazione perd 
contrasterebbe con tre dati di 
fatto assal solidi. In primo luo-
go. oggi, in occasion e della fe-
sta delFAvtonomia Regionale, 
anche nei cantieri e stato osser-
cato il riposo; secondariamente, 
non si vede perch* il Caruso. 
per recarsi al lavoro. avesse 
indossato un ablto da festa. cal-
zini di seta e scarpine basse da 
passeggio. e Infine. altro ele-
mento non meno importante. e 
che al momento del rinveni-
mento il cadavere d«l Caruso 
cominciava a decomporsL 

£* dunque piu probabile che 
Vincenzo Caruso sia stato assas

sinato ieri sera e che gli stessi 
conglunti della vittima abbia
no tin qualche Interesse a con-
trastare ogni progresso delle 
indagini. 

Valtro omicidlo e stato con-
sumato la scorsa notte in con-
trada Chiarero di Termini Ime
rese. Un profctsionista, Vavv. 
Salcatore Artese. che si era re
cato nella sua villa di campa
gna. ha fatto rerso-Ie 8JO la 
macabra scoperta: disteso da-

Nell* mattinaU dl vencr 
dl 17 rmppre&entanae di con 
tudlnl e agricoltori delle 
province colpllc dai gelo ac-
eompasnate dai dirlcenti e 
dai parlamentari deH*Allean-
xa nazionale dei contadini si 
recheranno presso I minister! 
deU'AKTicoItnra e delle Fi
nance per rhledere provve-
dimentl dl emergens* a fa 
vore delle aslende danneg-
glate. 

Le delegazioni dovranno 
Irovarsl presso la sede della 
AUeanca (via Boncompa-
gnl. 19) alle ore 10 precise. 
' Dalle province ciangono 

•etnpre nnove notlzie di ma 
nlfestailonl. 

Ecco frattanto il tcsto 
dell'interpellanza presen-
tata dai comunisti alia Ca 
roera: 

« I sottoscritti chiedono di 
interpellare i ministri della 
Agricoltura. • del Lavoro, 
de l l e Pinanze e dell'Interno, 
sul la entita dei danni arre 
cati all'agricoltura italiana 
dalle gelate vcriflcatesi in 
quasi tutte le rcgioni nella 
prima decade di maggio. 

Dal le prime notizie ap 
parse sulla s tamps appare 
evidente trattarsi di danni 
ingentissimi, non inferiori 
a quell i prodottisi lo scorso 

anno. Danni tanto piu gra-
vi in quanto hanno colpito 
tanto le colture arboree 
quanto que l le erbacee. nel 
loro pieno rigoglio vege ta -
t ivo, quando la stagione 
molto avanzata rende assai 
difficile o impossibile la s o -
stituzione de l le colture dan-
negglate . 

Gli interpellanti , racco-
gl iendo e facendo propria 
la accorata preoccupazione 
che si leva da tutte le c a m 
pagne ital iane. specialmen-
te da parte dei contadini 
coltivatori diretti e dei 
braccianti che. per lo stato 
di permanente disagio in t-anti al cancello giaceva un . . . . _.. . -

cadapere. L'uotno era immerso cui v ivono. piO direttamentc nel suo sangue con un braccio 
piegato sui petto e Valtro di
steso lungo il fianco. 

I carabmieri di Termini han
no identificato nelVucciso II 
prcoiudtcato Agostino Tripi di 
iO anni. Svariati colpi di arma 
da fuoco lo hanno fir.ito. Un 
particolare ha tubito attirato 
I'attenzione degli investigatori: 
accanto al cadavere si trovava 
il classico arnese degli scassl-
natori, il cosiddetto • piede di 
porco' Segno, dunque'. che tl 
Tripi con molta probabilitd si 
stara accingendo a penetrare 
nella villa dell'avv. Artese pro-
prlo nel momento in cui e stato 
assassinato. 

sentono gli effetti di questa 
nuova calamita, chiedono al 
governo che p r o w e d a d'ur-
genza 'a venire incontro con 
estrema sol lecitudine a l e -
nire la gravita del disa-
stro. • 

Tr. particolare gli inter
pellanti sottol ineano la n e -
cessita c h e : a) ne l le zone 
danneggiate siano sospese le 
imposte e i tributi in attesa 
che accertamenti sol leci ta-
mente eseguit i possano dar 
luogo ad esoneri di entita 
corrispondente ai danni; b) 

rateizzati i debiti in isca-
denza e siano concesse lar-
ghe aperture di credito per 
sovvenire al le piu immedia
te necessita dei contadini; 
c) s iano impartite direttive 
aff inchelecommissioni pro

vinciali per 1'equo affitto d i -
spongano congrue riduzioni 
dei canoni di affitto; df s ia 
no accordati sussidi e s o v -
venzioni di carattere s tra
ordinario, prelevandoli sui 
fondi destinati al le opere di 
bonifica e di migl ioramento 
fondiario, per sov\'enire alle 
necessita piu urgenti dei 
contadini piu colpiti; e) s ia 
no disposte adeguate misu-

re. sotto forma di sussidi 
straordinari di disoccupa
zione, di cantieri di lavoro 
e di erogazioni di fondi s u p -
plementari E.C.A. per v e 
nire incontro all'accresciuto 
vo lume della disoccupazio
ne che derivera dai danni 
subiti dal le coltivazioni >. 

L'interpellanza 6 flrmata 
da Grifonc, Calasso, Bian
co, Miccli. Audisio, Maril-

li, Pirastu Fogliazza, Bet-
tiol Fr. Giorgio, Marabini, 
Gomez D'Ayala, Massola, 
Compagnoni, Corbi. 

Due giomi di sciopero 
In provincia di Treviso 

Un nuovo sciopero unita-
rio avra luogo oggi nel le In
dustrie della provincia e 
della citta di Treviso. La de -
cisione e stata presa dai tre 
sindacati che hanno procla
mato uno sciopero di 48 ore 
per oggi e domani. Questa 
seconda azione si svolgera 
attraverso una serie di sc io-
peri parziali. Essa ha per 
obiettivo come e noto un 
sostanziale aumento delle 
retribuzioni che annulli la 
condizione di inferiorita dei 
lavoratori trevigiani rispet-
to ai loro compagni delle 
province vicine. 

quando hanno conosciuto la sua 
biografia, sono rimasti aJIibitt 
Nipote di un indimenttcabile 
figura di antifascista e di co-
munistd. llio Barontini, Siro 
Rosi era stato irreglmentato 
giovanissimo dai fascisti e man 
daro in Spagna. Lagglu. egli 
pasiava le Unee e Si metteva a 
combattere a fianco dei repub 
blicani che difendevano it pae
se contro Vinvasione franchi-
sta. Condannato a morte per di 
serzione, Rosi non pote piu 
rientrare in Italia. Vissuto nepli 
ambienti dell'emigrazlone ita 
liana in Francia, nel periodo 
deM'occupazione nazlsta si ar 
mold nei • maquis ~: si pspose 
valorosamente coi partigiani 
francesi, perdendo un occhio in 
combattimento ed ottenendo 
una pensione di guerra dai go 
verno francese. 

Rientrato clandestinamente in 
Italia sui /inlre del '44. fu in-
caricato di riorganizzare le for-
mazioni partigiane dell'Alto la-
go di Como. i cui comandi era 
no stati colpiti da una serie di 
urresti massiccl. La libcrazione 
lo trova nella Valtellina. anco 
ra una volta alia testa del com-
battenti per la liberta. Come 
ispettore del Comando regiona 
le garibaldino. egli riscosse re 
golarmente dalla 90. brigata le 
somme ed i valori sequestrati 
alia moglie del ministro Roma
no, Rosa Mitfap. che aveva ten
tato di trasportarll con se in 
Svizzera, conseonandoli all'in-
tendenza del comando garibal
dino di Milano. Tomato, dopo 
tanti anni di dure vicissitudini 
alia sua Grosseto, accanto alia 
madre, Siro Rosi non pote ri 
manere a lungo tranquillo. Egli 
era sempre colpito dalla con
danna decrctata dai tribunalc 
fascista per la sua diserzione in 
Spagna. Dovette percih nuova 
mente fuggire, abbandonare la 
Italia democratica che aveva 
contribuito a creare, e riparare 
ncll'amica Francia. vivendo di 
lavoro e di sacri/ici. 

In quegli anni gli si ammalb 
anche I'altro occhio ed i suoi 
compagni riuscirono a fargli 
raggiungere Varsavia per cu-
rarsi. Da Varsavia, appunto, 
non appena la Corte d'Assise di 
Padova ha revocato il mandate 
di cattura contro di lui. ed il 
suo difensore, on. Rosini, ha 

f iotuto mettersi in contatto con 
ui, Siro Rosi e partito per ve

nire a difendere la sua onesta 
di combattente e di comunista. 

Piccolo dl statura, visibUmen-
te segnato dalle ferite e dalle 
dure vicende della sua tormen-
tata eslstenza, Rosi ha incon-
trato questo pomeriggio, in au
la, i jratelli Porchera, Giovan 
Battlsta Pirelli, i partigiani che 
divisero con lui le sofferenze 
ed i rischi della resistenza nella 
Valtellina, Lt ha abbracciati in 
silenzio. sulla panca degli im-
puratt; poi ha deposto, con voce 
sommessa, affaticata, dinanzt 
alia Corte. 

Al mattino, dopo un brere 
squallido intermezzo riservato 
all'imputato Teresio Beltrami 
(un fascista imputato di pecula-
to) 'I'udienza era stata intera-
mente dedicata all'eptsodto di 
Chiavenna e del valori seque
strati alia vedova del ministro 
Romano. Rosa Mittag. Un epi-
sodlo limpido nei suoi sviluppi 
e nelle sue conclusioni. e che. 
lungi dai gettare ombre sugli 
imputati, ha contribuito a met-
tere in luce come la resistenza 
in Valtellina sia stata combat-
tuta sui serio, abbia avuto i suoi 
morti, abbia scritto pagine non 
cancellabtli di storia della 
guerra antinazista. 

Ai fratelli Pietro e Giuseppe 
Porchera, il piu anziano, co
mandante della 90. brigata 'Ga
ribaldi ' operante nella zona di 
Chiavenna. si vorrebbe addebi-
tare la differenza fra i valori 
consegnati al comandante Rosi 
e quelli che la Mittag avrebbe 
effettivamente posseduto. Ma al 
termine dell'udienza odierna, 
la perfetta buona fede e i'inat-
faccabite correttezza dei Por
chera sono emerse in pieno. 

Noi seguiremo a ritroso il 
susseguirsi delle testimonlanze. 
Per meqlto ricostruire I'intero 
episodto. infatti. proprio dallo 
ultimo teste della mattinata. lo 
aw. Paride Accetti di Milano. 
bisogna iniziare per seguire 
cronologicamente i fatti. Com'e 
noto. la colonna bloccata fra 
Musso e Dongo dai partigiani 
della 52. brigata era compotta, 
fra I'altro, di nttmerosi auto-
mezzi tedeschi. fortemente ar-
mati. Mentre Mussolini ed i ge-
rarchi venivano catturati, i te
deschi erano lasciati proseguire. 
Ad essi. In m'ambuutnza. si ae-
co&ava la moglie del ministro 
Romano, Rosa Mittag, che pro-
fittava della sua origine tedesca 
per tentare di raggiungere la 
Svizzera coi suoi bapapli. con-
tenenti ingentissimi ralori (15 
mittoni ' di franchi francesi. 
sterline. pesetas, ecc). Nella zo
na di Morbegno gli automezzi 
tedeschi rentnano fermati una 
altra volta. Trattative si svol-
gerano col comando della 2. di-

II16 giagno a Livorno il convegno 
nazionale della stampa del P.C.L 

Numerosi convegni provinciali si svolgeranno la pros-
sima domenica — 37.101 abbonamenti air«Unita» 

Da tm mese e mezzo, una 
intansa attivita e in corso in 
tutte le organizzazioni del 
Partito su un tema che da 
anni e stato essenziale nella 
attivita politica e organizza-
tiva dei comunisti italiani. ma 
che oggi si pone in modo nuo
vo e profoodamente originale: 
la diflusione della stampa co
munista. in primo luogo del 
nostro giomale. Dopo la riu
nione di fine marzo della Com-
missione nazionale di stampa 
e propaganda, centinaia di as-
semblee, di dibattiti. di con-
vegni. dei difTusori e del Qua-
dri di partito. si sono svolti 
in tutte le province, in prepa-
razione del convegni provin
ciali: alcuni di quest! hanno 
gia avuto luogo nelle scorse 
settimane, e precisamente a 
Carrara. Firenze, Siena. Pe
rugia. TernL Salerno, Caser-
ta e Bologna; altri, numero-
sissimi, sono programmati per 

s iano socpesi, prorofat i e j l e prossime settimane. Dome

nica prossima, e ai primi del
la settimana entrante, avran-
no infatti luogo i convegni 
provinciali di Alessandria, Ao-
sta. Torino, Genova. Brescia, 
Cremona, Lecco, Mantova. 
Pordenone, Reggio Emilia. Ri
mini. Ancona, Macerata e Pe
rugia. II 16 gfugno, a Livorno. 
delegati di tutte le Federazio-
ni si riuniranno in una gran
de assemblea che avra il ca
rattere di un vero c proprio 
congresso della Stampa comu
nista e dei suoi amici: esso 
segnera 1'inizio, nello stesso 
tempo, della tradizionale ma
nifest azione del « Mese 1957 ». 

Un carattere nuovo. diceva-
mo. che consiste essenzial-
mente nel legame piu profon
do ritrovato tra l'attivita ml-
nuta, quotidiana e generosa 
dei diffusori, e l'azione gene-
rale di propaganda del Par
tito. H contatto del nostro 

giornale coi suoi lettori mira 
ad essere ogni giorno di piu 
un contatto politico, fatto di 
franco e aperto dibattito. di 
critica e di lavoro comune. In 
questo senso, si orientano an
che Ie nuove iniziative di ca
rattere organizzativo elabora
te nel corso dei convegni: es
se sono rivolte soprattutto a 
stimolare il contributo di tutti 
i compagni c i lettori all'ela-
borazione stessa del giornale. 
e reciprocamente 1'intervento 
diretto del giornale nelle piu 
varie questioni di interesse 
pubblico e nella vita del par
tito. 

A conclusione, una signifi-
cativa notizia comunicata ieri 
dalTAssociazione « Amici del-
l'Unita »: la prima parte del
la Campagna abbonamenti si 
e chiusa con la cifra di 37.101 
abbonamenti. 

Disione garibaldina (su df essa 
ha riferito, come teste, il suo 
ex comandante Federico Gior
dano), raggiungendo un accordo 
sornmario: i tedeschi potevano 
sconfinare in Svizzera, con le 
sole armi ed I bayagli persona-
li. II comando partigianp inca-
ricava un gruppo di autlsti ci-
Dili di guidare i camion sino 
alia frontiera. Una formazione 
della 90 brigata, comandata da 
Giuseppe Porchera e Paride Ac
cetti, controllava il passaggio. 
Anche I'ambulanza con la Mit
tag awei'a via libera. 

•Dopo circa un'ora — ha rac-
contato Vavv. Accetti — il ca-
pitano Kern, della gendarme-
ria svizzera, mi restituiva la 
Mittag, che nell'ambulanza mi 
aveva fatto credere di essere 
incinta e che risultd pot sor-
prendentcmente snella. conse-
gnandomi pure una cassettina 
con le parole: • eccovi una cri-
mlnale di guerra - A parte tro-
vammo pure 166 mila lire e nel
la borsetta della donna delle 
banconote che allora non sape-
vo fossero sterline. Tutto cid 
venne mandato a Chiavenna. 
nella casa che fungeva da sede 
del comando di Brigata -. 

P. G. — 71 capifano Kern non 
consegnb pure un inventario 
dei valori rinvenuti presso la 
Mittag? 

ACCETTI — No, solo la cas
settina La distinta fu inviata 
piu tardl. 

Rlsulta. agli attl, infatH, che 
il capifano Kern mandb in data 
2 giugno un elenco molto sorn
mario e approssimativo dei va
lori in possesso della Mittag. 
Nella sede del comando, dove 
Pietro Porchera giaceva mala-
to (cosl riferiscono i due fra
telli dell'imputato e il teste Se-
verino Rosi) oltre alia cassetta . 
affluirono delle valigie di indu-
mentl. Lo stesso Rosi, Pietro 
Porchera. il commlssario * Lorn-
bardo^ (I'ing Muscl), procedet-
tero a un inventario dettaglia-
to: ' Lino • e * Lombardo »lri-
Itsciarono una ricevuta e por-
tarono via i valori per conse-
gnarli al comando generate. 

Contestazioni si aprbno su. 
questo punto, per sapere se U 
Rosi doveva portare i valori 
al comando del CVL o a quello 
garibaldino. La distinta, da cui 
si vorrebbe forse far derlvare 
Villegalita o meno dell'opera-
zione, e in realla artlflciosa. 
Infatti, come preclsano i Por-. 
chera le brigate Garibaldi fa-
cevano parte integrante del 
CVL 

SulPoriginc e I'utiliz^azione 
della somma di un milione, Ie 
spicgazioni dei Porchera sono 
quanto mai esaurienti. Un par- • 
tigiano recapitd al comando una 
cassetta, gia aperta, sequestra-. 
ta a un contadino, nella quale. 
erano quattro assegni di mezzo 
milione ciascuno. 

L'onestadeigaribaldini 
Due assegni vennero cam-

biati direttamente a Chiavenna 
(e lo confermano gli autori del-
Voperazione, i testi Sevcrino 
Rosi e Egidio Pelanconi): gli al
tri invece furono bloccati a Mi
lano. 

Quel milione venne impiegato 
per le spese di mantentmento 
della brigata, per i premi di 
smobilitazione ai partigiani (10 
mila lire per quelli che aveva
no combattuto in montagna per 
oltre tre mesi, cinquemila agli 
altri: ecco tutti i conpensi elar-
giti) e per un sussidio alle fa
miglie dei partigiani caduti. 

II teste Enrico Greppi. gia 
presidente del CLN di Chia
venna, riferisce che » Tiberio -
(cioe Pietro Porchera) gli fece 
avere una relazione sui valori 
sequestrati alia Mittag, plena 
mente corrispondente all'inven 
tario firmato da • Lino» e 
• Lombardo -. 

Jnvece il commissario di P S. 
dott. Ruggero Savino, 'avrebbe 
cercato la Mittag e da lei sa
puto che le lire in suo posses
so erano 480 mila anziche 166 
mila e le sterline 1.250 anziche 
575, come figura nell'inventa-
rio del comando di brigata. 
Tuttavia — come ha fatto rile-
vare il difensore aw. Mascon 
— nella sua prima deposizione 
in istruttorla come parte lesa, 
la Mittag stessa dichiarava sol-
tanto 166 mila e non 4S0 mila 
lire. Sulle sterline mancanti, 
una convincente spiegazione e 
stata data dai teste Federico 
Giordano. Egli riferisce infatti 
che il comando di divisione al 
passaggio della colonna tedesca 
da Morbegno dovette emettere 
un bando per diffidare i civili 
a restituire i valori di cui fos
sero in possesso, poiche si sep-
pe che gli autisti che guida-
rono i camion alia frontiera 
erano in possesso di sterline di 
oro. Ne vennero recuperate 
323 e anch'esse affidate al co
mandante Rosi. 

Molto interesse per la sua 
personality circonda la depo
sizione di Giambattista Pirel
li, gia commissario della 90* 
brigata. Egli e infatti membro 
della notissima famiglia di in-
dustrtali mtlanesi, nonche au-
tore del volume »Lettere di 
condannati a morte della resi
stenza italiana". 

*Per due mesi in montagna 
non mangiammo che formag-
gio — riferisce il teste — i 
quattro assegni non facevano 
parte dei valori della Mittag. 
vennero recuperati da un par-
tigiano nella casa di un conta
dino. Ne potemmo incassare so
lo due. gli altri vennero seque
strati a Milano d'ordtne degli 
alleati. Negli ultimi giorni del
la lotta la nostra brigata so-
stenne un duro rastrellamento: 
vn'intera fraziane cenne bru-
ciata, avemmo oltre una deci-
na di caduti; facemmo fronte 
alle necessita del momento con 
quel milione che servi anche 
per dare ai partigiani che tor-
narano alle loro case una pic-
cola somma -. 

Purtroppo. anche i caduti 
partigiani formano oggetto di 
contestazione di natura conta-
bile in questo processo. Infatti 
a Pietro Porchera viene richie-
sto non solo quale sussidio fu 
distribuito ai familiari. ma an
che di elencare i nomi dei ca
duti. quasi che i comandanti 
partigiani tentassero di con-
trabbandare qualche morto di 
piii per giustificare una spesa 
piii o meno urgente. 

L'udienza pomeridiana e sta
ta rapida e emozionante. Dap-
prima ha deposto il teste Car
lo Rosi, cioe quel parti gia no 
che recupero presso una fa
miglia di contadini la cassetti
na metallica con i quattro as
segni da mezzo milione. che 
egli consegnb poi al comando 
della 90* Brigata. 

Subito dopo. in un'aula nel
la quale si diffondera Vemozio-
ne per Vincontro fra Rosi e i 
suoi antiehi compagni di lotta. 
riene chiamato a deporie Siro 
Rosi, che era giunto qualche 
minuto prima accompagnato 
dall'on. Rosini. 11 suo rarconto 
i breve e si ricollega diretta
mente alle deposizioni delta 
mattinata. Dopo aver preso in 
consegna i ralori recuperati 
presso il comando delta 90.ma 
brigata e successiramente le 
sterline d'oro giacenti a Mor
begno. - Lino ' raggiunse il Co
mando regionale lombardo del
le Brigate Garibaldi dove con
segnb tutto nelle mani di Lam-
predi e di Italo Busetto. 

PRESIDENTE: Perche non 
ha dato giustificazione prima 
della sua posizione? 

ROSI: Lo arrei potuto fare. 
se subito dopo il 794-S non a-
vessi dovuto espatriare clande
stinamente perche la condanna 
a morte decretata contro di me 
nel 1938 da un tribunale fasci
sta per la mia diserzione in 
Spagna non era stata aboltta. 
Successiramente larorai in di
verse localita francesi. senza al-
cun contatto con l'ltalia. 

P. G.: In quale veste lei ri-
tirb i valori a Chiavenna? Da 
chi era stato nominato? 

ROSI: Dopo aver combattu-' 
to in Francia nei -maquis* ri-
manendo ferito a una mano 
e a un occhio, chiesi di poter 
tornare in Italia. Mi misi a di-
sposiztone del comando delle 
brigate Garibaldi della Lom-
bardia che mi nomino ispetto
re nella Valtellina. Come ispet
tore appunto io prelevai quei 
valori e U consegnal al mio co
mando diretto nei primi giorni 
di maggio, - • 

PRESIDENTE: Cosa pub di
re di quelle voci secondo cui 
i valori da lei ritirati sarebbe-
ro finiti, anziche a Milano, al
ia Federazione del PCI di Gros
seto? 

ROSI: Questo mi e assoluta-
mente nuovo. Io ritornai in fa
miglia a Grosseto dopo la me
ld di maggio e ricordo che a-
vevo in tutto cinquemila lire. 
Dovetti attendere di riscuotere 
il mio primo stipendio per po
ter comperarmi un letto. 

AVV. BERTASI: L'avevano 
anche spacciato per segretario 
della Federazione comunista di 
Grosseto, mentre e accertato 
che non ricoprl alcuna carica. 

AVV. ROSINI: Da quale fon-
te si i appreso che avrebbe 
portato i valori a Grosseto? 

PRESIDENTE: Dalla depo- , 
siztone dell'ex questore politi
co di Sondrio Gola, a cui Va-
vrebbe riferito I'ing. Musci. 

A W . ROSINI: Ma Musct 
smentisce questa circostanza. 
quindi siamo alia pari. Ptutto-
sfo vuol dire il Rosi che ha ri-
cordato troppo sommariamente 
il suo passato-, cosa ha fatto in 
Spagna dopo la sua diserzio
ne? 

ROSI: Sono passato nelle bri
gate tnternazionali, ho combat
tuto e sono stato ferito tre volte. 

L'udienza si chiude su questa 
dichiarazione, che sembra al-
larmare il P. G.: certo, non so
no molti gli uomini come Rosl 
che in nome di un ideale, get-
tano alio sbaraglio la l0ro esi-
stenza, rinuncianp alia tran-
quillttd personale, alia fami
glia. vivono nell'emigrazione. 

Ma, come il primo Risorgi-
mento italiano si gloria di uo
mini come Santorre di Santa-
rosa e dei seguaci di Garibaldi, 
non si pud dimenticare che il 
secondo Risorgimento. quello 
che con la Resistenza ha resti-
tu'\to la liberta all'Italia, passa 
,pcr le brigate internazionali di 
Spagna. per Vcmigrazione an
tifascista, per la lotta. prima 
clandestina e poi armata. che 
i comunisti hanno sostenuto, 
tenacemente. eroicamente, con
tro la dittatura fascista. Siro 
Rosi e uno di questi uomini. 

MARIO PAS8I 

La riunione dell'Esecufivo 
deii'Alieania Cooperative 
Si sta svolgendo in questi 

giorni a Roma, sede pre-
scelta su invito della Lega 
nazionale del le Cooperative 
e Mutue e della Confedera-
zione Cooperativa Italiana, 
un'importante sessione del 
Comitato esecutivo del l 'Al-
leanza Cooperativa I n t e m a -
zionale, 

Alia riunione partecipano 
i rappresentanti dei m o v i -
menti cooperativi di Ameri 
ca. Belgio, Danimarca, Ger
mania occidentale, Inghil-
terra. Olarda. Scozia, S v e -
zia. Svizzera. URSS. L'ltalia 
6 rappresentata dall'onore-
vole Giulio Cerreti presi
dente della Lega 

Nel corso dei Iavori, che 
sono iniziati il 14. e stata 
presa in esame la prepara-
zione del Congresso interna-
zionale di Stoccolma che si 
terra nell'agosto di questo 
anno. 

Ieri si e iniziata la discus-
sfone sulla cooperazione e II 
Mercato comune. 

Ditnhsionari i firenze 
i consiglieri del MSI 

FIRENZE, 15 — Questa 
rrattina i tre consiglieri c o -
munali del MSI hanno invia-
to in Palazzo Vecchio le loro 
lettere di dimissioni. Queste 
erano attese g ia da qualche 
giorno e, pertanto, non hanno 
suscitato alcuna sorpresa n e 
gli ambienti politici cittadini. 
Si sapeva. infatti, che la 
•operazione dimissioni* pro-
vocata dai sindaco uscenta 
prof. La Pira per eludere Ie 
proprie responsabilita e sfug
gire al giudizio del Consiglio, 
avrebbe trovato nei settori di 
destra un appoggio incondi-
zionato. 
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