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L' UDIENZA Dl IER! AL PROCESSO Dl PADOVA PER L'"ORO DI DONGO »» 

Goneri e Cerruti smentiscono le insinuozioni 
sul conto delta Federmione comunislo di Como 

La deposizione di Cesare Tuissi, fratello di "Giatma,, contrasta con quelle rese in istmttoria - Quanti erano i cofauetti? 
"Carletto scassatnacchine,, conibiide un armadio con una cassaforte - Un teste conferma che Gorreri non era a Como 

(Dal nottro eorrlspondente) 

PADOVA, 17. — Quanti o-
rano I colnnottl dl Dongo? 
Uno, due, tre. Proprlo nel mo-
mento In cul pareva che si 
potessero tirare delle conclu
sion! con una ccrta chlarezza, 
il processo 6 piombato In un 
incstricabllc banco dl nubbin. 
Le prollssc. Innumercvoll, con-
trastantl e sconcertanti depo
sition! dl Cesare Tulssl, fratel
lo della « Glanna », hanno sc-
polto In una cortlna fumotfcnn 
quel clio p.ireva ormal ev|-
dontc e ccrto, 

Alto como un corazzicre. 
massicelo. enorme. Cesare Tuis-
si non si puo dire sia stato do-
tato dalla natura di altrcttnn-
to dotl intellcUuali che fislehe 
Ob malgrado, egli si b com-
portato come uno Sherlock 
llolmcs nel corso dcH'istrutto-
ria, pretendendo dl scoprlrc c 
di fornire ai gtudici le prove 
della colpcvolezza del maggio-
ri imputati. 

In Cesare Tulssl a^iscc, sen
za dubbio, 11 dolore ed U ran
t-ore per In tragica scomparsa 
della sorella. Kfili ha immedin-
tamente accettato c fatta sua 
la prlmltlva c piu grossolana 
versionc lanclata dalla stampa 
anticomunlsta su talo scompar-
sa: quella cioc secondo cul la 
-Glanna- cd I) « Neri - erano 
stati soppressl perche - sape-
vano- che 11 PCI si era appro-
prlato del «tesoro dl Dongo » 
Questa versionc e stata netta-
mente esclusa IICIIB scntenza 1-
stmttorls del processo. ma Ce
sare Tulssl non potcva indovl-
nare che si sarebbe glunti n 
tali conclusion). Perci& si e 
dato a cercare il modo di com-
promettcre chl secondo lui a 
vrebbe fatto sparire - il te
soro*. convinto di colpire in 
tal modo I responsabili della 
scomparsa di sua sorella. 

Tale e tanto e stato il suo zc-
lo. che ha flnito per trovarsl an-
che lui implicato al processo 
come lmputato: per dare a ve 
dere che lui pure era adden-
tro nelle «cosc dl Dongo - . si 
era vantato Infatti dl esserc in 
posse3so di 160 sterline d'oro 
trovate in una borsa di Musso 
linl. e deve appunto rispondcre 
di tale Imputazlone. mentre e 
ormal assodato che In borsa c 
le sterline vennero tenute al 
cuni mesi solo ed esclusivamen-
te da - Bill -. che le verso poi 
regolarmente. Durante I'udlen 
za di stamane. sono state Icttc 
appunto alcune fra le moltlssi 
me deposizionl rese in lstrutto 
ria dai Tuissi: in ognuns di esse 
e'e sempre qualcosa (una data. 
un eptsodlo. una circostanza) 
che fa a pugni con la prccc-
dente. 

Per merlto suo. e entrato In 
scena (meglio In aula), que
sta mattina. un personagglo dl 
•» Lascia o raddoppla •»: una cer-
ta slgnorlna Glullana: Fattucci 
che cadde tristemente ad una 
delle prime domande sulla mo-
da. Ceiio. con la memoria la
bile che ha dimostrato oggl al 
processo. non le potcva andare 
diversamente al telequiz. Dun-
que questa signorina Fattuccl. 
perseguitata razziale. aveva co-
nosciuto Cesare Tuissl nel car-
cere dl San Vittore. A suo dire. 
c legata al Tuissl da profondi 
motlvl dl riconoscenza. Inter-
venuta ad una serata di par
tigiani. a Dongo. il 10 maggio 
del 1945. 1'indomani la Fattuc
cl si accompagnava al Tuissl 
e ad un aitro per ragglungere 
Milano. A Como si fermarono, 

r '.r accompagnare dalle suore 
due flgli del ministro Roma

no. cbe erano saliti con loro 
appunto a Dongo. -

La circostanza e nuova e an-
che strana. giacche abbiamo 
sempre sentlto che la Mittag 
aveva solo un ficlio con sc 
nell'ambulurta. preso in con-
segna dai partigiani a Chia-
venna e non a Dongo. Comun-
que. la sicnorina oitre a ci6 
non ricorda nulla. Allora il 
presldente legge una sua de
posizione del 1951. in cut dice 
di essere salita con Cesare 
Tuissi alia sede della Federa-
zione comunista di Como e di 
avere udito splzzichi di una 
conversazione del Tuissi stcs-
so con Gorreri II Tuissi chie-
dpva un cofanetto. e i) Gor-
neri rispondeva che il cola'-
cot to doveva restare al parti to 

Senonche. I'awocato Zoboli 
fa leggcre anche una prece 
dente deposizione della nostra 
• lasclaraddopptsta - . la prima. 
resa nel 1950, In cul ella dice 
di non avere proprio udito 
nulla della conversazione in 
parol a. Ma poi e'e una delie 
cento deposizion* delio stc5$o 
Tuissi. in cui si aflerma che 
lui solo sal) da Gorreri. men
tre la Fattucci attendeva in 
un locale pubbliro I due n-
mediano dichiarando che dap-
prima II Cesare si reed solo 
da Gorreri. e poi tomo una 
seconda volta con la Fattucci. 
Ma perch* Tuissi avrebbe do-

vuto ritlraro 11 cofanetto e a 
che titolo? CI6 fc ancor piii 
complicate, o meglio. inconsl-
stcnte. Nc riccvettl I'ordine da 
Pietro Terzl a Dongo, afTerma 
Tuissi. Per che farnc? Non si 
»a bene: perch6 il cofanetto 
doveva tornaro alia brigala 
Inutile preclpare die II Terzl. 
posto a confronto in istmtto
ria, ha negato complctamentc 
tale circostanza. Ccrto, quaudo 
if povoro Tulssl raccontavn ci6. 
non sapeva che e'era la dichia-
razione solcnne del comando 
rieJln 52» briRnln che nfndavn 
i valorl al PCI. Non e ancora 
flnito. In altrn ocensione. Il 
Tuissi ha dichiarato cho fu 
sua sorella, non appenn libc-
ratn dai partigiani iMIa \VM 
brigata. a consegnargll una rl-
ccvuta e le chiavi per andare 
a rltirare II cofanetto. Uicrvu-
ta e rhlavl — dice II Tuissi — 
che in dledl poi a Tcrzi. Quln-
cll. CKK andava a Como per 

farsl dare Un cofanetto pleno 
dl preziosl. passondo per Don-
go e lasclando per strada la 
ricevuta neceasarla! 

Ma qucMo cofanetto. ripe-
tiamo, nun sareblie l'unico 
Tuis i no ha introdotto alme-
no un secondo. S'intendo che 
lui. dl sclenza propria, non 
ronobbe nulla. Tutto gll ven-
no rifcrito dalla sorella. cho e 
morta: quindi blsogna crcder-
gli sulla parola. Dunqiic la 
-Glanna- (che deve avergll 
parlato per 15 glornl di scguito 
per avlscerare tuttl I partlco-
larl che 11 Cesare ha semina-
to nellc suo deposizionl) gli 
raccontft cho fra I benl dolla 
colonna vennero recupcratl d>ie 
oofanottl: uno rosso e I'altro 
blu. In uno e'erano dol valori 
o dpi gioielll improcisati: nel 
<econdo. nlonlcmeno. che chi-
logramnil 1.600 (un chilo c sel 
otti> dl hrlllautl (si vedc cho 
i brillunti erano come I fa-

QUATTRO CONTADINI A CATANIA 

Condannati per Fuccisione 
di due tedeschi razziatori 
Erano rkorsi in appello contro una sentenza della 

Corte a"Assise - L'episodio risale all'agosto del 1943 

(Dal nottro corrlspondente) 

CATANIA. 17. — Stamane si 
6 concluso il processo alia Cor
te dl Assise d'Appcllo, a carico 
del contadini di Biancavilla 
nccusatl di aver ucclso due mi-
litarl tedeschi ncll'agosto del 
1943. 

Come dalla richiesta del pro-
curatore generale dottor Ml-
cell la pena e stala riconferma-
ta per tre degll imputati men
tre la Corte ha leggermente 
ridotto la pena al quarto A 
Vinccnzo Castro. Agatinn La 
Fata, c Pietro Rapisarda la pe
na e stata rispettlvamentc ri-
confermata in 2 anni e 8 mesi. 
3 c 6 anni. per Alflo Castro. 
condannato dalla Corte dl pri-
mo grado a 11 anni e 8 mesi. 
la pena 6 stata oggl ridotta 
dl un anno e 11 condono esteso 
a 7 anni, per cui gli rcstano da 
scontare ancora circa sedici 
mesi dl carccrc. L'episodio 
che ha dato orlglne al pro
cesso si svolsc 11 3 . agosto 
'43 quando 1 nazlstl erano In 
rolt* sul fronte che daljSimeto 
saliva su flno a Bronte.- In un 
momento in cui hi'spinta delle 
trUppe alleate si faceva sem-

?>re piu pressante e le perdite 
nflittc alle colonne motorlzza-
te tcdescho di facevano sempre 
plu Ingenti, era dlvenuta nor-
male e ognl giorno crescente 
la razzia dl cavalcature che i 
nazlstl operavano per facllitar-
si la ritlrata. 

Sono tantl e tanti i contadi
ni di Biancavilla che in quel 
giorni furono depredati delle 
loro calvalcaturc; a Giuseppe 
D'Asero fu rubata la giumenta 
a Vincenzo Perslano due ca-
valli e due mull, a Sebastiano 
Lanztfame fu saccheggiata U 
casa e sottratto 11 cavallo, a 
Rosario Sapienza. il mulo; a 
Concetto Cuscuna fu rubata la 
giumenta e la bianchcria. a 
Giuseppe Sangiorgl I'asino. a 
Floresti Vinccnzo il mulo; e 
altri. Giuseppe Stissi. Giosue 
Riccerl. Antonio Ricceri. Giu
seppe Fagotto. Alfto Scalisi. Al
flo AI6 in quegli stessl giorni 
c alia stessa Biancavilla furo 
no vittimc innocenti delle armi 
tcdescho: Alflo cadde con una 
pallottola in cola davanti alia 
Chiesa dell'Idria perche osd di-
fendcre dalla rapina I'asino col 
quale tornava dai lavoro. 

Prcccduti da queste nofan-
dezzc i due nazisti si avviaro-
no quel 3 agosto verso la fat-
toria del - Pigno - con due ani
mal! razziati poco prima, quan
do per un mitragliamento arrco 
si btittarono giii o eorsrro a ri-
pararsi. Una delle cavalcature 
fuggl per i campi c alia fine dol 
mitraclinnirnto i duo vrnnero 
a rirorcarla r* a prondrrno una 
in sostituzione. 

Fu chiesto 11 cavallo a Pie
tro Rapisarda. il cavallo che 
serviva a portare 1'acqua agli 
sfollati della fartorla II caval
lo fu rinutato e nclla lotta fu 
ribonda che nc foeiii pr.ma 
che potesscro crcpitarc tc armi 
uno dei nazisti ebbe la pegeio 
per l'intervento del ciovane 
Vinccnzo Cs^tro cor$o in aiuto 
del Rapisardi. II vecchio padre. 
Alfio Castro, che anchilosato ad 
un arto tornava zoppicanle dai 
campi. dalle grida degli sfol
lati comprcse che il figlio sta-

va in pericolo, afferio I'arma 
che stava a portata di m.iiio. o 
faepvn fuoco snU'altro tedesio. 

La Corte d'Assisc dl primo 
grado cmise J'anno scorso una 
sentenza clio lascid tuttl per-
plessl. Avrebbe dovuto ricono-
sccre ad Alilo Castro maggiorl 
beneflcl avendo riconosciuto il 
momento partlcolormente dram-
matico in cui egli aveva agito. 
impedendn anclic che il tcde-
sco razziatore c prcpotente 
fattosi gia aggressive a quel 
punto potesso provocare una 
ferocc rappresaglia. Ma anche 
sc non avesse voluto riconosce 
re le discriminantl delio stato 
di necessita c quindi assolvcre. 
avrebbe dovuto dare la mag-
giore cstensione alle attenuan-
tl conccsse. e rldurre al minl-
mo la pena facendola agevol-
mente rientrare nei condoni. Si 
sperava che qucsto facesse la 
Corte d'Assise d'Appcllo che 
per una scarsa Intulzlone del 
partlcolare aspetto del proces
so ha mantenuto per tutti la 
pena riducendola solo tieve-
mente per un solo lmputato. 

LORENZO MAUGERI 

gloll. per il Tulssl),' che la 
• Glanna - avrebbe dcposltato, 
in una banca. non si sa dove-
Inoltrc. nel munlcipio dl Don-
^o, snrebbero state raccolto 9 
valigie di indumentl e 3 vall-
glo picne dl banconote. per 
200-300 mllionl. La domenlca 
29 aprlle, carlcato tutto su una 
macchlna (12 valigie. dunquel) 
guldata da! Carlctto Maderna. 
e con a bordo la (Hianna c Pie
tro Ter/.i sarebbe iniziato fi 
viaggio verso Milano. A Como. 
1c valigie con gli indumenti e 
il cofanetto sarobbero statl con-
"ojjnati a Gorreri. le valigie 
eon I 200 o 300 mllionl avreb-
hero p«>i prosoguito per. Mi
lano. Ancora una aitra ver
sionc. dunque. cho inettiamo 
senza commentl accanto a <|iiel-
la del • Carletto. Scassamacchi-
ne.-. secondo cui loA'aligle por-
tatc da Dongo sarebbero state 
".olo 4 o 5. tutte piono di mi-
llonl e tutte lasciate « Como 

La dlfcsa non e intorvenuta 
molto durante la deposizione 
delln Kattviccl e di Cesare Tuis
sl: bastava confrontare le di
verse dichiarazioni istruJtorio 
olio veniv.ino via via lotto dai 
president por rllovare tutte 
le mcongrurn/.o, le contraddi-
/.inni. le nssurdit.'i accumulate 
L'avv Zoboli ha solo voluto 
far mettcn; ill chiaro un par
tlcolare: il Tuissi infnltl par-
lava. nelle prime verslonl, an
che di una somma di 37 mlla 
franchl svizjcrl portatl dalla 
sorella a Gorreri. K* risultnto 
poi trattarsl di 15 mila franchl. 
trasmessi dalla -Gianna- tra-
mitc una torza pcisona (Renio 
Montasti) e ricevuti dall'am-
inlnistratoro della Fedcraziono 
comunista E' ovidente. clo6. 
cho il Tuissi parln per appros-
stma'ioiic di co<ie di cui ha 
vauamonte sontito parlare 

Lo stcsso spirito della depo
sizione di Cesare Tuissi si av-
verte in queila che oilrc. nei 
pomeriggio. la sorella dl - Ne
ri -. Alice Canall. Raccon-
ta di una cena avvonuta a 
casa sua. alia quale Intervcn-
nero Remo Montasti e I'ammi-
nlstratore della Federazlone co-
uiuriista di Como. Danto Cerruti 
Dur.into la cena I duo avrob-
t)oro parlato di molto cose, tin 

i cui d» un p.icco clio sarebbe 
>;tato rocato a casa d.illa m»-
glie di Dante Gorreri. Maria 
Jolmini Po^to a confronto con 
la Canali. Cerruti (un anziano 
oporaio dai capclli urit;i. che 
si csprime con inolta franchez 
za e scmplicita) nega di aver 
parlato di ci6. come gla ebbe 
a negarlo il Montasti nclla sua 
deposizione all'inizio del pro
cesso. 

Contestazloni fra I due si ve-
riucano intorno alia data in 
cui avrebbe avuto luogo la 
cena: Cerruti parla di fine mag
gio. Ja Canali di autunno inol-

trato. Cerruti, come • ammlnl-
stratore della Federazlone. c 
Indicato da -Carletto Scassa-
macchinc* come colui che rl-
covettc. lnslcmc a Gorreri. lo 
valigie col - tesoro- portato 
da Dongo. Un ammato con
fronto si svolge fra I due. 

CERRUTI: lo non ti ho mal 
vlsto. Fra I'aliro, ml pare pro
prio che II 29 aprile non ero 
ncnimeno a Como, porchc ero 
andato a prendore a Sormano 
la moglic del sindacalista Cc-
sarati 

MADERNA: Ma se lei non 
e'era. Gorreri nonuneno, a chi 
allora avrei dato la roba? 

A w . BKRTASI: Come risul-
ta agli atti. il cofanetto portato 
dalla -Gianna- fu nroso in 
conscgna proprio da chi il Ma
derna non conosce. clot da A-
glietto. che poi- lo affido a Ve-
netozzi. 

MADERNA: Ma lo ho por
tato su le valigie al primo pia
no e le ho messe nclla cas-
saforte 

CERRUTI: La nostra Fedc
raziono era al secondo piano 
della casa del Popolo, non a) 
primo. e nel mlo ufflclo e'era 
soltanto un armadio di legno. 
non una cassaforte. Noi ab
biamo distribuito, noi pruni 
giorni di maggio. dcgll indu
mentl alia popolazionc. ma que-
stl Indumenti erano raccolti 
in un magazzino al pianterrc-
no. Dei valorl recupcratl dai 
partigiani, io ho riccvuto solo. 
a maggio inoltrato. 1 15 mila 
franchi svlzzcrt. mandnti dal
la »Glanna- a mezzo di Mon
tasti. di cui ho flrmato regolare 
ricevuta. 

PRESIDENTS Come furono 
utilizzatr » 

CERRCTI: Li camhial a 120 
lire, prosso del cainbiavalute 
che giravano per Como, giac-
ch6 molta gente rlcntrala dal
la Svizzera aveva dei franchl 
da enmbiare. Con quella som
ma. ammtnistrata a parte per-
cho» non erano soldi del Par
t ite realizzammo opere socia 
II. come una mensa. una coo-
perativa dl Taglialcgna. soc-
corsl alle famiglie dei caduti; 
103 mila lire vennero date an
che alia flslla del - Norl -. 

La deposizione di Lorenzo 
Hiauchi. che dtchiara di non 
essere quel « Ronzo - dl cui par 
Ja Cesare Tuissi, oonie uno fra 
quelli che avrebbe ncevuto il 
- tesoro - al PCI di Como. pro-
voca un iungo rncconto dl 
- Bill -. su una certa riunione 
fra comandanti partigiani che 
si svoise verso la fine di mag 
gio del 1945 a Gravedona, per 
discutere sulla destinazlone dei 
valorl affidati da - Pedro - a 
Morettl. A questo punto. un 
formalc Incidente viene sollc-
vato dall'avv. Zoboli. del col-
teglo dl dlfesa. perche in que
sto, come In altri casi. il di-

battimento si soffenr.a su fat-
ti ed cplsodi non contemplatl 
dai capo dl imputazlone, perche 
gia risolti in istmttoria. 

La lunga serio te.stimonlnlo 
prosoguo con lo deposizionl doi 
glornalisti Giullo Bergamo cd 
Arrlgo Galli, che non sanno ln-
dlcare la fonte di - ccrto loro 
« rivelazioni -. che pur condus-
sero all'inizio di qucsto proces
so. Molto lmportante fc la ie-
stimonianza di Maria Cantalupi. 
cho in un giorno della fine di 
aprile 1045 vide alia Federa
zlone dl Como una giovane 
donna (senza dubbio la "Glan
na- . reoare un cofanetto dl le
ctio che venne preso in consc
gna da Giovanni Agliotto Gor
reri, allora — afferma il teste 
— non era ancora a Como. 

L'Intensa glomala proccssua-
)o 6 chlusa dalle dcposlzloni 
drgll' ex membri del CLN di 
Como, Albonico e Sclunti. 

MARIO PASSI 

Si correra la aCoppa Florio yy 

HKESCL\ — l.c votture Ferrari del pllotl Taruffi e V«n Trip* — idcntlehc a quella dcllo 
spacnolo lit Port a KII — sequestrate daH'autorila giudi/larla cho sta oonilureiido iin'iiK-hicsia 
sulla scinrura dl Guldlzzolo. Come si sa In sceiilto al griue Incidente avvemito durante la 
« Mllle Mieliu • sono statu sosptse tutte le eorvs automoblllstlelio s» strada. La cosa ha 
messo In atlarme «U nrgantzzatorl della C'oppa Florio I quail, snsteiiendo che la corsa 
sicillonu non ha mal registrat o Inrldcutl mortall. h.inuo chlcsto dl far tllsputnre la gara 

GRANDE IMPORTANZA DELLE PROSSIME ELEZIONI Dl PRIMAVERA 

Domani si vota a Bolzano e nel Trentino 
Mezzo milione di elettori 81 26 maggio 

. T | M m t _ _ ^ . _m0i . . mMrm . ., . - , -.m . - J _ , . . - -

' Si yota domani anche a Fara Sahina e Cittaducale - Lo schicramento a Tivoli: dietro 
/'«ex» dossettiano Igino Giordani, la pre senza fistca dei monopoli elettrici e delle desire 

Votnnn domani, per il rin-
novo <lei Consign comunnli, 
nel Trcntino-Alto AtliRe » 
cittadini di Bolzano e quelli 
dl altri 41 Comuni minori 
del Trentino 6 di 5 Comuni 
della provincia di Bolzano. 
Inoltre, in provincia di Rieti, 
voteranno i Comuni di Fara 
Sabina e Cittaducale. 

La piii importante tornata 
e let tomle di questa prjma-
vera avra l u n u n invece, 
coni'e noto. donicmca 20 
ninfi^io. Un'intera provincia. 
quella di Ravenna, con oltre 
200 mila elettori, dovrii rin-
novare il suo Consiglio pro-
vinciaie, dove esattamente 
un anno fa gli opposti grup-
pi si divisero i seggi a mota; 
voteranno per il Consiglio 
comunale (e quasi tutti per 
le stesse ragioni) un capo-
luogo — Arezzo — con circa 
45.000 elettori; 22 Comuni 
supcriori ai 10 mila abitanti, 
e precisamente Acqui Terme 
(Alessandria) con 12 mila 

elettori, Viadana (Mantova) 
con 12 mila. Abbiategrasso e 
Magenta (Milano) con 13 e 
10 mila. Badia Polesine (Ko-
vigo) con 9 mila, Noceto 
(Parma) con quasi 8 mila. 
Hagnncavallo (Ravenna) con 
quasi 13 mila. Pescia (Pi -
stoia) con 15 mila. Fano 
(Pesaro) con 25 mila, i tre 
grossi centri della pro
vincia di Roma. Albano (ol
tre 9 mila) . Civitavecchia 
(oltre 20 mila) . Marino 
(11 mila) e Tivoli (quasi 
17 mila) , Ortona (Chieti) 
con 14 mila, Celano e Taglia-
cozzo (L'Aquila) con 7500 e 
6000, Capua e Casal di Prin
cipe (Caserta) con oltre 
9 mila e 6000, Casalnuovo e 
Torre Annunziata (Napoli) 
con oltfe 8000 e quasi 30 
mila, Amantea e Rossano 
tCosenza) con quasi 6000 e 
10.500; voteranno inoltre, 
sempre per i Consign co -
munali, altri 86 Comuni mi
nori in Piemonte, 29 in Lom-

OGGI SI CONCLUDE IL QUINTO FESTIVAL DELLA CANZONE NAPOLETANA 

"Malinconico autunno,, in testa alia seconda serie 
Chi avra stasera lo scettro che fu di "Guaglione,,? 

Dopo "Malinconico autunno„ si sono piazzale "Si' cowni'a 'n ombra„ MNapule sole mio„ **SlorIa va diritta vtne„ e 
" ' 0 Ireno d'a fantasia^ • Superiors la seconda serata alia prima * La buoaa prova di Enzo Tortora e di Emma Danieli 

(Dal nostro Invlato speclale) 
NAPOLI. 17. - Si ha l im-

prcssionc che il tono yCnCrdlc 
del Fcstirai dopo la fiacca par-
tcn;a dt icn sera, tenda u riol-
:urji Mento del secondo turno 
u*i cMn^oni. cortumcritr superio
rs come media, a quelle u.<coI-
tute rjcIJu prima serata tra le 
qiiuti per la finale, anche se 
nclla rotiicionc ftnale non tutu 
i valori rcult sono stati rispct-
tati. Ha vinto col maggior nu-
mcro di eoti Malinconico au
tunno di De Crescendo e Ren-
dinc (il tnaestro. qncst'ultiino, 
che concorrcra con ben cinque 
canzoni): una gran sviolinata, 
cseguita dai romantico e dia-
bolico AlcJr Scscia con M roce 
di Mansa Del Frate Si sono 
p:a;;ate: Si' comm'a *n ombra 
di Giiinniru e Kino On Positano. 
ajftdata a Miranda Martino. con 
altrcttanto lanauorc: Napuie 
jole mio di Furnd e Oliviera. 
la canzone tone di maogiori 
pretcse. una sorta di classica 
stornellata olla Solo mio. non 
mofto orocchtabrlt* ma infcr-
prrii.-fa con cccczionclc calore 
da Giacomo Hondinrlla: Storta 
va diritta vrne. di Petrucei. 
."sijurpIj.T e Rom<*o. chf du*ul-
gando con parbo trttto napo-
letcno tl t-ccchio delto - non 
tutti i mali vengono per nuoce-
re -. ha aruto nrl rwbicondo 
faccionc e nel stmpatico sorriso 

di Aurelio Flerro Vinterprete 
tdeale del suo ottimismo: e in-
fine 1'nllcgra C treno d'a fan
tasia di Ccsarro-Ricciardi. 

Tra le esclusc. meritava 
forse wijjlior sorjo Passeg-
giatelia. die poi MI napole-
tano si doorebbc dire — {an
no osscrcare t sohti » puristi -
che eccepiscono — • Passiatcl-
la-. Orccchiabilc. graziosa. scp-
nnre non del tutto oripinalc 
PasscgRiatella. presentata da 
Nino Nipote. e di quelle che 
poi fimranno per cuntarsi nei 
vicolt. nelle trattoric. ovc i po-
steopiatori Jnnno mercimonio 
del colore locale. Anche Can-
tannn "sta canzone, che e stata 
cseguita. in duetto, da Aurelto 
Fierro, simpatici.tsimo, e Gra-
ria Gresi. una voce catda. napo-
letana una volta tanto. che ri
corda talvolta quella della 
grande Ria Rosa e un motico 
srclto, paio. spejisirrnto 

Ce anche, m arta. afraeoi-
cinarsi del giudlzio finale delle 
giurie. che domani sera desi-
oneranno fra le died canzoni 
ritnastf m gara la rmcUricc. il 
soUto odor di polverc della vi-
gilia. Gli cutori, sono scene or
mal convrete. si aapirano ner-
rosusimi per X co-rndoi. iumr.n-
do sigarctte su sigarettc e sfo-
gandosi con gli amici e con 
ehiunque sia disposto a presia-
re orccchio nllc loro immanca-
bili lamentele. 

I comizi e i convegni del PCI 
Numeroslssime sor.o le 

pobblicbe mamfestawonl, i 
convegni e i congress! orga-
n i«at i per oggi e domani 
dai PCI e dalla FGCL 

I COMIZI 

OGGI 
MAGENTA (Milano): on. 

Dozza. 
PORTO S. ELPIDIO (Asco-

h) : on. G. C Pajetta 
PORTOFERRAIO (Uvor-

no): sen. Secchia. 
AREZZO: on. P. Amendr.la. 
SAN PIETRO IN VIN'COLI 

(Ravenna): on. Boldnm. 
SELARGIUS (Cagliari): on. 

Lacont 
IGLESIAS (Cagllart): Lai. 
CAPUA tCaserta): on. Na-

politano. 
BUSSI (Ravemsa): on. G. 

Pajetta. 
MASSA LOMBARDA (Ra

venna): sen. Pesentl, 
SEUl tSuoro): on Pi ras tu 
FLUMINI tCaglian): on 

Nadia Spano. 

on. G. A-

on. 

DOMANI 
AAEZZO: on. TogUattl. 
VIADANA Odtntovi): OTL 

FANO «Pesaro): 
mendola. 

MEDICIKA (Bclogr.a): 
D'Onofrio. 

TIVOLI (Roma): on. Ingrao. 
LICATA (Agrigento): on. U 

Causi. 
TORINO: on. Longo. 
ORTONA (Chieti): on G. C. 

Pajetta 
RAVENNA: sen. Scocci-

marro 
RIO MARINA tUvorno): 

sen. Secchia 
SIENA: sen Serenl. 
PESCIA tPistoia): sen. Ter-

racini. 
VOLTANA (Ravenna): on. 

P. Amendola. 
CASTELLANETA (Taran-

to), on Angelml. 
SANTO STEFANO (Agrigen

to): on. Berti. 
SOLAROLO (Ravenna): on. 

Boldrtni 
CELANO (L'Aquila): Bufa-

Uni. 
PONTICELLI (Napob): on. 

Ca prara. 
ROSSANO CALABRO (Co-

senza): on. Gomez. 

CARINI (Palermo): on. An
na Grasso. 

CARRIT (Cuneo): on. Leone. 
CORLEONE (Palermo): on. 

Macaluso. 
CAMERANO (Ancona): on. 

Maniera. 
SERRA S. QUIRICO (Anco

na): on. Massola. 
TERAMO: Mazzoni. 
SENIGALLIA (Ancona): on, 

Mclinelb. 
NAPOLI (ptazza Vanvitelli): 

on. Napolitano. 
NAPOLI (piazza Cavour): 

sen. Palermo e Alinovi. 
BRISICHIELLA (Ravenna): 

on. G. Pajetta. 
LAVEZZOLA (Ravenna): 

sen. Pesentl. 
GORIZIA: sen. Ravagnan. 
MARINO (Roma): Robotti. 
MARINEO (Palermo): on. 

Sala. 
ALTAMURA (Ban) : o a 

Scappiqi. 
PARTINICO (Palermo): on. 

Varvaro. 
CIMITILE (Napoli): on. VI-

vianL 

CONVEGNI 
DELLA STAMPA 

COMUNISTA 
DOMANI 

BRESCIA: Adamoli. 
ANCONA: Reichlin. 
MACERATA: Campari 
PERUGIA: Trezzini. 
REGGIO E.: Michele Rossi. 

LUNEOl' 
GENOVA: D'Alema. 

I C0NGRESSI 
DELLA F.G.CI. 

FERRARA (18-19): GigUa 
Tedesco. 

PISA (18-19): Silvano Ridi. 
TREVISO (19): aaudio Vec-

cm. 
ASTI (19): Luciana Castel-

lina. 
BERGAAIO (19): Leonardo 

Banfi. 
CROTONE (19): Domcnico 

Oavoli. 
SAVON A (18-19): Sandro 

Curzl. 
VTTERBO (19): Sergio Roc-

chl. 
AGRIGENTO (19): Alfredo 

Bisignani. 

Il maestro Olivtero, che fino 
a icri sera ricopriva di cure 
amorose ATunrio Gallo. cui nuc
ha affidato Serenatclla "e mag
gio. questa sera, dopo il suc-
ccsso della canzone, era passato 
a circondarc dt calore e di af-
letto Giacomo Rondinella, che 
prp.'tcnfai.'a fa sua seconda can
zone. 

I aiorriatixri appaiono nervo
sa. c mal0 disposti dalla incre-
dibile ubicaziohe di questo Tea-
tro Mediterraneo. lontano da 
tutto: dai centro della citta. 
dalle redazioni dei giornali, dai 
ristoranti, sproppisto per^rfo d» 
cabine telc/onichc- It pubblico. 
nel quale e riconoscibile una 
forte rappresenlanza dl policiot-
ti c di - claqueurs *, partecipa 
con passione al piuoco del -nio-
tivo misterioso -. che consiste 
nel riconoscerc r«oriolnolc» da 
cui sono state copiate le can 
zonl che ria t*ia oenaono pre-
sentate. Ne e questo il solo 
giuoco cui e emamato. Partl-
colarmente morimentato. per 
esempio quello della • caccia al 
posto '. data l'asjoluta mancan-
za dt maschcrc Accadc mcpita-
bilmcnte che quando la bac-
chetta di Peppino Anepeta si 
alza a dare inizio ai tornri ca
non. buona parte del pubblico 
e ancora alia duperafa nccrcn 
del pojto. 

L'attenzionc dello spettatore 
imparzialc, allora, si Sposta dal
la platea al palcoscrnico. al 
pancione cordiale di don Pep
pino Anepeta, ai balzi felini del 
riolimsta Alex Sascia allorcht 
deve entrare in crione. clla sce-
nograHa da quartiere disastra-
to nclla quale spiccano colonne. 
cancelletti. scalini. arazzt che. 
protest nel vuoto con mctafisi-
co dispregio dt opni legge di 
prcritd. rirrlcno Vesistenza d« 
un microfono. 

I dirigentt delta RAl giustifl-
cano il curio*o andamento im-
presso quest'anno al Festival di
ce ndo che. piu che ooli spetta-
tcri in sala. si e coluto pensare 
a quelli. molto piu numerosi. 
dacanti al teleschermo. Dinan-
:i ad una giustincazione cost 
democradca non possicmo 
obb:c:rare elcuncht. ma solo 
temmci. rammaricarci di non 
essere rimaiti dcranti al fclc-
risorc: cosa questa del reslo. 
possibile anche in sala a pochi 
jortuncii che si raccolgono da
vanti a sei telerisori piazzati 
nei punti strategici. Col che la 
looica. come e intuibile. ca a 
farsi benedire. 

Un punto a favore di Napoli 
e cosUtuito senz'altTO dalla par
te presentazionc. Emma Danieli 
e Afarlsa Borroni sanno paTla-
re (a differenza del famigerato 
duo Allasio-Fiorentino) sono 
belline 'ed hanno claue da ren
der*. Enzo Tortora. alia prima 
grandt prova in tea:ro, se Ce 
cavata abbasUtnza bene. Non so 
se la cosa torni a suo onore. ma 
continuando cost il nostro r e r 
ra nominato »:dolo dei ooliar-

di» . Lo rapiscono, gli conferi-
scono matricole * ad honorem», 
lo corteggiano. Oggl un folto 
gmppo di quest! fuiuri compo
nent della classe diriaenre del 
nostro paese lo ha otteso a tun* 
go sotto la piogoia per leggergli 
il soli to papiro in latino mac~ 
cheronico e applaudirlo col fa-
tidico grido di * E-nzo E-nzo *. 
Abbiamo dispcrato del. nostro 
avvenire. 
' " ARTURO GISMONDI 

Iftiiiano hmt& • Roma 
le ffraffalive Ralo-egiiiane 
Il ' capo della delcgazione 

cgizlana giunta nei giorni 
scorsi a Roma per negoziare 
il nuovo aceordo di pagamentl 
tra lltalta e l*Egitto. Luftl El 
Banna, ha dichiarato di pre 
vedere che le trattative. che 
iniziano lunedi. si protrarran-
no per una dccina di giorni 

Egli ha aggiunto infatti che la 
sua delegazione e preparata 
per esaminare con la compe-
tente delegazione italiana non 
solo t problem! strettamente 
connessi all'accordo in questio-
ne ma anche tutti 1 vari pro
blem! relativi agli scambi 
commercial! tra i due paesi. 

Lutfl El Banna. ha sottoli-
neato in partlcolare che la sua 
delegazione sosterra. nel cor
so delle trattative. 1'esigenza 
che la questione del paga-
mento dei pedaggi attraverso 
il canale dl Suez, venga stor-
nata daH'accordo sulla bilan-
cia dei pagamentl. Egli si e 
dichiarato inflne convinto che 
1'Italia e 1'Egitto sapranna cer-
tamente trovare un punto di 
incontro su cui far converge-
re, con reciproca soddisfazio-
ne. i rispettivi tateressi. in 
modo da mantenere t loro rap 
porti su quella base di cordia 
l>ta e amicnevole collabora 
zione da cui flnora sono stati 
distinti. . . - -

b:ir<|i;i, mio nel Polesine. 
Porto S. iOlpulio e S. Klpidio 
a Marc (Ascoli Piceno), 10 
Comuni abruzzesi e moli-
sani, altri 1 campani. un ai
tro comune calahrese (Lnino 
Borgo) e 8 comuni siciliani 
comprcsa I'isola di Pantel-
leria. 

Inline, si svolgeranno e le-
zioni suppletive in quattro 
collefii provincial!: in pro
vincia di Cuneo. nel collegio 
di Doyliani-Carsie. in pro
vincia di Caserta nel capo-
IUOKO (Casei la 1.), in pro
vincia di Pisa nel collegio 
di Cascina, e in provincia di 
Firenze nell'VIII collcgio 
della citta. 

Complessjv.imente. in que
sta tornata voteranno circa 
mezzo milione di elettori d't-
stribuiti su quasi tutto il 
territorio nazionale. II 16 
giugno. saranno alle urne i 
<juasi 750 mila elettori sardi, 
per il rinnovo del Consiglio 
regionale; e inflne, il 30 g iu
gno, voteranno per la Pro
vincia i 170 mila elettori 
della provincia di La Spezia. 
e di questi. quelli del capo-
ltiogo anche per il Comune. 

La siiuazione 
a Tivoli 

(Dal nostro corriapondente) 

TIVOLI. 17. — Kcil'ultimo 
censimento nazionale del 1951 
la popolazione di Tivoli supe-
rava di non molto- i ventiquat-
tromila abitanti. oggi ha oltre-
passato i trentunomtla e si av 
titcinn ai trentaduc. Dalla Val 
le dell'Anicne, che i tiburtint 
chiamano Vallc Santa, dalla zo 
na delle colline braccianti e 
piccoli contadini si lasciano alle 
spalls le loro tre o quattro 
- coppe - di povcra terra e ten' 
gono a tentare non la Jortuna, 
ma la - campala -. a Tivoli. nel-
i'edilizia o ncll'industria. Ven
gono anche dalle borgate di 
Roma, dalla Calabria, dagli 
Abni;ri c dalfa Sicilia. E' uno 
dei casi pin etndenti di quel-
Vesodo dalle campagne e del 
conseguente inurbamento che 
imperceflibilmente. ma giorno 
dopo giorno. sta cambiando la 
fisionomia del nostro paese. 
Basterebbe esto solo, comun-
gue. a sottotineare t'importan-
za delle elezioni che arronno 
luogo a Tivoli il 26 maggio. co
me ad Albano. a Marino, a Ci-
cita &ecch i*. 

It primo srndaco comunista 
Tivoli lo ebbe nel '21 c si puo 
dire che da allora. al di 
fuori della parentesi fascista 
quella bandiera non e stata mat 
piu ammainaia 1 comunisti so
no a Tiroli il primo partifo. ol 
tre un terzo dell'clcttorato vo 

UN COMUNICATO DEGLI « AMICI DELL' UNITA' » 

Si e conclusa la prima fase 
della campagna abbonamenti 

Siena in testa alia fara di enralazione tra le federazioni centro - meridionali 

L'Edizione di Roma deU'UnitJ,- grazie 
alio alancie degll - Amici » e all'appoggio 
del Partito, ha chluso net modo piu britlan-
te la prima fate ( 1 . novembre-30 aprile) 
della Campagna Abbonamenti 1957. 

In tale periodo la ptrcentuale auU'obiet-
tivo generate da raggiungere era stata ffa-
sata al 75% (II rimanente 25% avrebbe 
dovuto essaere raggiunto nel p e r i o d o 
1. maggio - 31 ottobre). Con gli incassi 
effettuati a tutto il 30 aprile la percentuale 
ha gia raggiunto il 9 6 ^ , il che lascia pre-
vedere che gia durante II mese di maggio 
I'obiettivo finale sara raggiunto e superato. 

A tale riaultato positiVo hanno contri
bute molte Federazioni. In particolare t i 
sono distinte: 

S IENA con it 141.2% sult'obiettivo to-
tale (Siena vince pertanto un complete di 
mobili per ufficio), 

P I R E N Z E con II 117,3% (vince un ap-
parecchio di ampliflcazione portatile), 

L IVORNO con II 112,4% (vince una mac
chlna da scrivere portatile), 

GROSSETO con II 93,7% 
PERUGIA con i) 75,5%, 
PISTOIA con 11 74,1%, 
ROMA con 11 73,4%, 
PISA con II 73%, 
P A L E R M O con II S5,9%. 
Seguono wn'altra ventina dl Federa

zioni compress fra il ( 5 % e It 53%. 

Tra quanti cl hanno fatto pervenire i 
tagliandi di • Uni t i abbonamenti > del 
mese dl marzo e stato sorteggiato un gira-
dischi o aspirapolvere a scelta, che e 
stato asaegnato a PAOLA MANZONI , 
Via Chisimaio 32 Sc. A int. 20, Roma. 

Tra tutti i nostri abbonaU al 30-4-57 
inoltre sono stati sorteggiati I seguenti 
premi: 

SERVIZ IO B ICCHIERI 64 PEZZI 
Bernocchl Remigio, Via Lizza 1. Nar

ea!! (Prato) : Guidi Alfredo, Via Monte-
soffio 29, Urbino. 

SERVIZ IO B ICCHIERI 32 PEZZI 
Pigliapoco Giovanni. Via Pergotesi 18, 

Ancona; Di Lernia Michele. Via Trinita-
poli 2, S. Ferdinando di Puglia (Foggia); 
Antonicelli Angelo, Via Commenta 1, Mas-
safra (Taranto); De Luca Antonino, Bau-
cina (Palermo). 

PORTAFOGLIO IN P E L L E 
Gorelli Giuseppe, Torrenieri (Siena); 

BucciarelU Sabatino, Moiano (Perugia); 
Fedi Egidio, Bottegone (Pistoia); Fratini 
Corrado, Cavriglia (Arezzo). 

L'Unita Abbonamenti chiude con questo 
numero, per quest'anno, la sua rubrics. 
Essa Hngrazla vivamente le centinaia e 
centlnaia di Amici che in questi mesi, su
pers ndo tutte la difffcolta, hanno assicurato 
II tuccesso della nostra Campagna e II 
tnvita a lavorare ancora per conseguire 
altri brillanti successi. 

ta comunista: lutt'intera la cit-
ludina. si puo dire, e COHIC mm 
carta da visita, che iltusira i ti-
to(i di mcritu che essi si sono 
conquistati alia testa delle pre-
cedenti nmministra^ioui, dalle 
strade as/altnte. alia sistcmn-
zione delle piazze, alle scuolc. 
all'acqucdotto e alia luce, che 
essi hanno portato dove prima 
rton e'erano, al modo come so
no distribute le imposte co-
munati. Tii'Oli e tra i pachissi-
mi comuni d'ltalia dove non si 
applicant) superconiribuzioni. 
dove la »nuniripa!iz;a;io?tc del 
ffaito ne ha quasi rndrioppiato 
te entrate scu;a inaspritnenti 
fiscali, dove I'imposta di fami-
glia c passata da vn gettito di 
11 milioni a 44; eppure. ncllo 
itesso tempo gli esoncrati dal
la stessa pdssauano dai 17 al 
44 per cento. 

Ma queste sono le ragioni del 
passato, che basterebbero. e r e -
ro, da sole a costituire il pro-
gramma di im pnrfifo per una 
battaglia elettorale amministra-
tiva; vi sono tuttavia le nuove. 
ve n'e una particolarmente. che 
/a oggi della lista comunista 
quella che si presenta a tutti 
gll elettori come la ~garantt' 
dcll'avvcnire stesso della citta. 

Vorremmo dire che se i co-
munisti non Jossero a Tivoli la 
iorza che sono, con il loro pas
sato. la loro storia. le loro p ro-
re. egualmente sarebbe inferes-
se obiettivo dei tiburtini dare 
ad essi il loro voto. Basta guar-
dare alia strutfura della citfa-
dina. che e uno del centri piu. 
industrial! del Lazio e dove tut
tavia la disoccupazione e fuf-
tora elcvata; basta ricordare it 
nome del primo sindaco comu
nista. Arnaldo Parmigiani; ba
sta osscrvare fa lisfa democri-
stiana. 

In piccolo. Tiroli offre un 
quadro ben rapprcsentativo del-
I'ltalia d'oppi. del suoi proble-
mi. delle alternative che vi si 
pongono. Nclla cittadina il 
grandc monopolio e presenfe in 
maniera massiccia. vi sono gli 
^fabilimcnti della Pirelli e quel
li della Montccatini. ma cid 
che piii conta v'6 la Societa ro-
mana di elettricita che sfrutta 
con te sue centrali le acque che 
?ono del comune. Fu quel pri
mo e lontano sindaco comuni
sta. Arnaldo Parmigiani. ap
punto. che stipuld, per lo sfrut-
tamento di quelle acque. una 
convenzione particolarmente 
vantaggiosa per tl comune; ven
ne il fascismo perd c quella 
conrenzionp in annnUata; il po-
destd fascista che stipulo la 
nuova convenzione. che javori-
ra «nri»c«' il monopolio eteftri-
co. si chiamavn Chicca. La con' 
renzione scadra tra un anno, e 
dnl modo camc'Cffi sard sciolfrt 
o rinnorata diperdcra Vavteni-
re di Tiroli nei prossimi de-
cenni 

1 comunis'i dibattono pubbli-
'•nmente qnettn problema: I de-
•nocrittzani invece ne tacciaio. 
T l ' o loro Ijsta fioura tra i can-
didati pin in risfn Vex podesta 
fascista Chirca. il ct«i nome. alia 
ngil»a della scadenza della 
•sua* convenzione cquivalc. esso 
%olo a una garanzia ofjerta ai 
sionori del monopolio elettrico. 
Ma affare per affare e~ aiusto 
allora che gli elettori di Tiro
li pensino a quelli del proprio 
comune; l'unico modo per farlo. 
oggi. i boceiarc la lista demo-
cnjrfiana e rafforrare i camu-
nisti. 

i Ma non ba«'.a. la lista dc si 
carattcrizza anche come una 
sorta di lista monocolore aper-
fa a destra. Oltre Tex podesta 
fascista figurano in essa. non 
in reste di ind«penden:i. ma in 
veste njficiale. tre candidati 
monarchJci e due iiberali. Sem-
bra che sia stato il cescovo ad 
impartire. in. una riunione ap-
posilamente e tempestivamente 
convocata. le sue direttive. Cer
ta e che I'ibridn con centra zione 
dcmocr:s!^!ii-destre. che nella 
lista clericale dt Tivoli oiunce 
stno cli'ex podesta fascista. e 
capeggiata da un -eondidato. che 
a sua volta e un - ex -. Igino 
Giordani, ex dossettiano, ex ua-
mo di sinistra della dc, che for
se in questo modo tenta di ri-
conquistare i svot gallon*, o di 
cvadagnarsi la jtima di Fanfani. 

Ma i tiburtint non sono ca
rte per i SNOI rientri. Tra gli ex 
della I'sia aertccle. dietro la 
tuale si nasconde I'arida aitesa 
dei monopoli. e ia lista comuni
sta. non vi sono posstbtbtd dt 
dubbio. Sono git stessi clericali 
oggi a rendere nccessaria. n#I-
1'interesje di Tiroli- una »slt«-
riore aranzara del PCI. 

m. «. 

4^jitotl i i - - .«^ i . 


