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lunga fatica del dottor Raf-
faello Sepe. 

Su quali direttrici si muo-
yera la nuova cdizione della 
inchiesta non 6 difficile ar-
guirlo. L'indiziato c'e e vien 
tenuto sotto cliiave. Non e 
il rampollo di un ministro. 
non vanta autorevoli ami-
cizie, non riempie fogli pen-
tagrammati di delizioso could 
jazz, ma in compenso il suo 
arresto non suscita ardenti 
perorazioni in difesa degli 
oltraggiati diritti del citta-
dino. Manca ancora una fl-
gura come quella di Polito; 
ma non c'e da disperare: An_ 
gelo Giuliani, bollato a Ve-
nezia dal pubblico ministe-
ro Palminterl, potrebbe pren-
dere il posto dell'ex questo-
re della capitule. In fondo 
anch'egli appartiene a l i a 
pubblica sicurezza. E' anche 
assente un Montagna, anche 
di piccolo formato, adatto al
ia periferia e agli uffici del 
Catasto: ma forse non e gia 
abbondantemente cagliostre-
sca la figura di « zio Giusep
pe », collezionista di indu-
menti intimi feniminili, oc-
cupato in due uffici, spre-
giudicato fornicatorc? 

Ironia a parte, le strade che 
i giudici probabilmente bat-
teranno, sulla scorta di quan-
to venne sottolineato a Ve-
nezia dal pubblico ministero 
Palminteri, sono essenzial-
mente due. La prima inqua-
dra la tr.igica fine di Wilma 

% • 

Angelo Giuliani, ex fidanza-
to di Wilma 

In un meschino amorazzo. 
* Zio Giuseppe» avrebbe 
nutrito per la nipote una 
ardente passione, in parte 
rieambiata, resa possibile 
dal fatto che tra i due 
non esisteva alcun prece-
dente Iegame »-ffettivo do-
vuto alia paientela, stante 
la ventennale rottura tra i 
due rami della famiglia Mon-
tesi. Dopo la partenza del 
fidanzato di Wilma, i contat-
ti sarebbero divenuti piu 
frequenti, fino alia tragica 
gita del 9 aprile. In quella 
occasione «zio Giuseppe > 
avrebbe condotto la ragazza 
con la sua < giardinctta » fi
no alia spiaggia di Torvaja-
nica e avrebbe tentato di 
abusarne. La giovane donna 
sarebbe svenuta. 11 panico 
provocato dall'inatteso col-
lasso avrebbe indotto l'indi
ziato a disfarsi del corpo di 
Wilma gettandolo in mare. 

E' una congettura abba-
stanza seducente, cui po-
trebbero servire da confer-
ma le dfchiarazioni del per-
sonale della tipografia Ca-
sciani (Leonelli in partico-
lare dichiaro a Venezia che 
Giuseppe gli aveva confidato 
di avere una relazione piut-
tosto pericolosa) e l'even-
tuale effettivo crollo del se-
condo « alibi >. Ma, come 
spiegare gli errori della po-
lizia, il < pediluvio >, le in-
dagini malcerte, l'invenzio-
ne dell * arrossamento sui 
calcagni della vittima e le 
altre piacevolezze che infio-
rarono le indagini? Come 
giustificare l'insorgere del-
le prime voci (capitolo igno-
rato dal putblico ministero 
Palminteri, ma non per que-
sto meno importante) che 
attribuirono il delitto non a 
un parente della ragazza, 
ma al figlio di un'altissima 
personality? Quale sigr.ifi-
cato dare al trasferimento 
imprcwiso di Giuliani e al-
l'interessamento del capo 
della polizia Pavone? 

La seconda strada e quel
la della droga, alia quale 
chiaramente all use il dottor 
Palminteri ncl corso del di-
battimento e durante le sue 
requisitorie. Giuseppe Mon
tesi, conosciuto — almeno 
secondo i rapporti della que-
stura — come dissipatore, si 
sarebbe legato a una gang 
di spacciatori di narcotic! e 
avrebbe indotto la nipote a 
compiere qualche lavorelto. 
Wilma pero, giunta a un cer-
to punto, si sarebbe nfiuta-
ta di collaborare ancora. ren-
dendo inevi table la sua 
soppressione. Non si sarebbe 
trattato, percio di un delitto 
colposo, ma di un odioso 
omicidio portato a compi-
mento con glaciale premedi-
tazione. 

Anche questa ipotesi ha i 
suoi lati accettabili. Le r i -
sultanze della < superperi-
zia > non hanno escluso le 
sostanze stupefacenti come 
causa del malore che prece-
dette la morte della fanciul-
la. L*» modalita della morte 
rientrano, per cosi dire, nel-
la tecnica dei crimini con-

. cessi alio spaccio dei nar-
cotici. Vi sono inoltre le ac-

di Luciano Doddoli e 
I •ospetti elevati da piu 
PftttL 

Ma anche per questa te-
si valgono gli stessi argo-
menti contrari alia conget
tura del deliilo :>es:>uule. A 
meno che, lo ripetiamo, non 
si voglia pensare, senza sor-
ridere, a una gigantesca 
azione di disturbo contro la 
Giustizia operata da giorna-
listi, da dirigenti dei gesuiti. 
dai carabinieri e. perflno, da 
un ministro degli Interni al
io scopo di proteggere un 
giovanotto sconosciuto fuo-
ri della cerchia dei suoi ami-
ci e della moltitudine delle 
sue fldanzate. 

Sono due strade irte di 
ostacoli, di imprevisti e di 
dubbi. I magistrati iomani 
sapranno percorrerle frut-
tuosamente? Ce lo auguria-
mo, anche se il « passo del-
l'uscio > francamente non 6 
stato tale da suscitare molte 
speranze. Pur accoglieiulo 
favorevolmente a tutte le 
iniziative che possono ser
vire alia ricerca della verita, 
non si puo, infatti, tacerc 
che l'arresto di «zio Giu
seppe » appare sproporzio-
iiato ai risultati ottcnuti sia 
durante il dibattimento di 
Venezia, sia nei primi gior-
nl doll'attuale istruttoria. 
Forse ha fatto velo alia 
usuale cautela, solo il desi-
derio di coprire con gli sti-
vali delle sette leghe un per-
corso che necessariamente 
sara lungo e stancante. 

Tra le altre voci raccolte 
dai cronisti, ve ne sono due 
di un certo interesse. La pri
ma riguarda una visita com-
piuto dall'avvocato Taddei 
difensore di Adriana Bisac-
cia (colei che per prima par-
16 di droghe a proposito del
la morte della Montesi) al 
giutlico istruttore Gallucci. 
La seconda e riferita all'on. 
Do CarJ . il non dimenticato 
autore di un'inchiesta susci-
tata dallo scandalo Montesi, 
che ieri si sarebbe recato a 
far visita al capo dei giudici 
istruttori del tribunale da 
cui dipendono i magistrati 
che si occupano di < zio Giu
seppe > e della sua inqtiieto 
posizione. 

A. Pe. 

L'ATMOSFERA ELETTORALE IN SARDEGNA SI VA RISCALDANDO 

Piu della meta del minatori del Sulcis 
ha peiduto II Invoto In queslo dopoguerm 

I salari coloniali • II volto antico della secolare miseria dell'lsola, a pochi chilometri dai 
grand! centri - La crisi del sardismo: I'eredita delle lotte autonomiste raccolta dal P.C.I. 

INCONTRO FRA REDUCI 
DI BATTAGLIE CLERICALI 

(Dal nottro Invlato speclale) 

RIESUMAZIONE 
DEL QUADRIPARTITO 
(Contliilinzlnnc dnlla 1. paRlna) 

ricercarsi in una politica ill so-
lidaricia deniocratica o. Intrrprc. 
ti ulficio.-i ilrl ronitiuicatn tu-
sirurutio flic I'iinf.irii routa sul 
'•enso di ri'sponsiibiliti fli'idi nl-
tri partiti di rentro pcrthc il 
pai^c (ilihia pn-Mo un nuovo ^o-
\oriio roil mappioranza prcro-
'•tituita. I n nllro alihi. insom
nia, prr Fanfani. C.hc sc il qu.i-
(Iriparlito noil fi prcftera n ri-
prtcrr il inirarolo di I.azznro, 
la rolpo th'lli* t-Iezioni antiri-
patt* sura efflu«ivaiiiciitc degli 
aliri e nun sua! 

I rrpuhlilicani dt-ridcranno 
oggi. Stanotte si mof-traviino tut. 
t'altro rlin cntnsiiifli delle deci-
sioni della DC e del I'SUI. 

Da tuttn questa romtnedia rnc 
aliliiamo tcnlalo di defrriverc 
nclle sue scene piu significative 
non sroinparc affalto, come s'c 
M'j>to, la prospcttiva di cleztoni 
anticipate. I'ienamcnte valida 
rimane pertanto la dirhiarazionc 
n.-a dal rompa{cno Togliatti ad 
alruni ginrnalisli nel tnomento 
in cui piu valida appariva la 
t«'«i del monneolore d'affari. n II 
1T.I — lia dctto Togliatti — e 
rontrario nd clezioni anticipate. 
Vi sono infatti due prolilcmi 
indilazionabili: la giusta rau«a 
permanente « la cottittuionc 
dell'Ente repione. Pertanto le 
rlezionj ai debbono tencre alia 
scadenza costituzionale n. 

La crnnara della giornata po 
litira di ieri va inline comple 
lata da avvenimenti di pretto 
coutcnuto coftituzionale. 

II Presidente Groncbi ha 
iniziato infatti le ron-uttazio-
ni per la formaziono di un 
nuovo poverno. Le ronsuhazio 
ni hanno avoto inizio ron Mer-
zacora e Leone, dopo che i due 
president! avevano inforrnato il 
S«'nato e la Camera della Ict-
tera con cui Zoli ha comuni-
cato le dimifsioni del suo go-
verno. Alia Camera, la lcttura 
della lettera di Zoli e stata pre-
rrduta dalla comunicazione del-
I'errore orniai celebre verifi-
cstssi venerdi nottc ncl com
pute dei voti. 

Mcrzagora, all'uscita dallo 
studio di Cronchi, ha alfermato 
di non vederc neppare questa 
volta nna « soluzione rapida • 
della cri'i. I giornalisti gli han
no chie>to che co«a sueecdereb-
be qnalora il nuovo govemo 
non fo55e formato entro il 
30 giugno, data che segn* il 
limite per la approvazione del-
Tesercizio prowisorio dei bi-
lanci. Secondo Merzagora. si 
imporri in tal caso ana seduta 
particolare delle Camere qual
che giorno prima delta scaden
za, «pcrchc non credo — ha 
aegtunto — che si voglia far 
ritorno alia esperienza di un 
Inntano pa»<ato, qaando appnn-
lo fa rilardito di due mesi il 
pagamento degli stipendi ai di-
pendenti statali». Come Mcrza
gora, nrancbe Leone ha fatio di-
chiarazioni sal men to della 
crisi e delle sue possibili <o-
lozioni, ma si e limitato anche 
egli ad esprimere preoccupazio-
ni per la sorte dei bilanci. 

L'liirai ad e»»ere ricevoti in 
ferata sono *tati Saragat. come 
ex pre«idenle della Co'titnente, 
e Fanfani. primo in online al-
fabetiro degli ex pre»identi del 
Cnmiglio, dei quali abbiamo 
gii detio. 

II compagno Terracini a^iente 
da Roma, tara rirevuto V.imanf 
nella sua qualita di ex presi
dent e della Costitnente. Poi il 
ralendario prevede: stamane. 
Pella. Scelba e 55egni come ex 
president! del Consiglio e i ca-
pi-grnppo parlaaieztari ( in or-
dine alfabetiro) Cesehi, Chiaro-
lanza. CorcIIi e De Caro; oggi 
poroeriggio Franza. Jannarcone. 
Lostn. Macrellt. Mole e Sen-
ni; domattina Paolurri. Pirrio 
ni. Roberti. Scoerimarro. Simo 
nini, Togliatti e Zanotti Iiian 
eo. Chioderanno le coninha 
zioni Einaudi e De Nicola Xe 
nerdi, quindi, o fors'anclie gio-
vedl sera, potrebbe e»»ervi Tin 
caric*. 

CARBONIA, 11. — Asslsto 
a un comizio a Giba, a trenta 
chilometri circa da Carbonia. 
L'oratore c il senatore Spano, 
la jolla e raccolta attorno a 
lul a setnicerchio, al centro 
sono i bambini setlutl a ter
ra, griivvi di domic sono sc-
dute quasi ai fianchi del pal-
co, sulle.sedie che hanno ti-
rato fuori dalla case. Tutti 
sono silenziosissimi c ascol-
tano con grandti attenzione, 
anche il parrvco sbuca fuori 
da una stradetta laterale, da 
una sguardo in giro e poi si 
ritira in punta di plcdi. 

Chiedo al sindaco di Giba, 
che e vicino se quella c la 
piazza del paese. E' una do-
manda per iniziare una con
versazione e rlvolgcrglicne 
altre. Mi rispondc: « E' pro
priety privata >. PCHSO che 
abbia capito male e gli ri-
pcto la domanda. Ma e pro
pria cost, 1'urttca piazza di 
Giba, quella che almeno ap
pare talc, c un fcrrcno di 
propriety privata. Eppurc il 
cotnune ha piii dl scltcmila 
abitanti, eppurc qucsti cen
tri sono tra i piu antichl del
la Sardegna. Inslcmc con 
Teulada, Giba c anzi una dei 
due piu grossi centri, dopo 
Carbonia e Iglcsias. 

Non occorrc allontanarsi 
troppo da Cagliari o da Ori-
stano per scoprirc intatta. 
Vantica miseria dcll'isola r 
il marc di bisogni c di arre-
tratczza che circonda le po-
chc zone dove cssa append 
ora contincia ad csscrc dc-
beffata. In ncssun altro posto 
d'Jtalia si possono vedcre 
abiti cucjfi di tanti divcrsi 
ritagli c toppc le stoffc come 
quclli che indossano gli no-
mini qui a Giba c nel Sul
cis. I braccianti difftcilmcntc 
superano una paga di seicen-
to lire, quando pure ricsco-
no a trovare lavoro; nna fa
miglia di ptccoli proprictari 
guadagna in un anno non piu 
di centomila lire: tutti, sen
za cccezinnc alcana, sonn ca-
richi di debiti: il bestimnc r 
dimezzato in pochi anni per-
clic chi lo possiede t' costret-
to a venderlo per pagarc im-
poste c contributi. 

E un quadro dcsolantc, ma 
quando csprimo le mic im-
presstont a un gruppo di gio-
vani del pacse, mi risponaono 
che non c da Giba che posso 
trarre una nozione csatta 
della miseria in cui vive tan 
ta parte del popolo sardo; vi 
sono paesi c campagnc a con-
fronto dei quali il loro co-
mtittc e «»in piccola capitate 

C'e un'altra capitale, pero, 
la cui condizione fa da sfon-
do a quella di Giba; e Carbo
nia, capitale del Sulcis. Se 
il quadro che offre un paese 
come Giba e dcsolante, qucl-
10 che offrc Carbonia non ha 
analogia coti alcun altro in 
tutto quanta il Mezzogiorno. 
11 pacsaggio e qucllo di una 
natura arida c bruciata, gib-
be di terra nude di ogni cul-
tura in mezzo allc quoit, al-
lincatc a file parallcle, come 
blocchi di muratura grigia. 
le case a due piani dei mina
tori. Solo una o due strade 
principali e la piazza sono 
asfaltatc, in ogni altro luogo 
invece si cammina sulla ter
ra battuta, tra i muri senza 
intonaco delle abitazioni, tra 
radi negozi e bottcghc arti-
giane. Soltanto il passaggio 
dei gruppi di minatori, che 
vanno o rltornano dalle mi-
nicrc, impedisce di pensare 
di esserc in una cittd desti-
nata a una lenta ma inesora-
bile consunzionc. 

Ma quei minatori sono an-
ch'cssi in costante progres
siva diminuzione, crano sc-
dicimila ncl '46, ora sono sct-
fcmila. Parlo con un mina-
torc. e tin «armatore >, lin 
quattro figli e il suo salario, 
compresi gli assegai fami-
liari, non supera le sessanta-
mila lire mensili. Prima, in 
galleria, cento o centocin-
quanta mctri sottotcrra. era-
no in quattro a lavorare in 
squadra. Due provvedevano 
all'armatura, altri due ri-
moverano il materiale e fa-
cevano brillarc le mine. Ora 
in due devono fare il lavoro 
di quattro. per otto ore di sc-
guito. dall'ingabbio alia usci-
ta, sempre sottoterra. * Quc-
sto c ammazzare >, dice. 

Carbonia, intanto. continua 
a non acerc prospcttira; e 
qui ta politico dei monopoli, 
Vincapacita govemativa a 
portare avanti un piano or-
ganico per Vindustrializza-
zione della Sardegna sono 
piu evidenti. La proposta per 
la quale si battono le forze 
della rinascita sarda. tradot-
ta in «n p ro^ f to di legge 
firmato dai scnatori Spano c 
Lussu. r che il carbonc sardo 
renga adnperato per produr-
re encrqia tcrmoclcttrica a 

italiana. E' il partita sardo di 
azione che ha ncl Nuorese la 
sua base piu larga. La sua 
influenza, perd 6 di gran 
lunga minore di quelle che 
sono le sue trudiziom. Chi 
ne conosce la storia c I'im-
portanzu che esso ha avuto 
nel passato della storia della 
isola, sa anche che e stato 
Vimpetuoso svlluppo di un 
movimento socialtsta e sa-
prattutto comunista, su una 
base di forte autonomismo 
e di profondo legume con le 
aspirazioni piu originali del 
popolo sardo, che ha deter-
minato quella che oggi pi/o 
apparirc un ridimensjona-
mento della sua forza. 

La legislatura che il 16 
sard clctta e la terza; la se
conda ha riassunto la sua vi
ta TIC! seotirnti dati. In quat
tro anni le riuninni tenute 
dal Consiglio reginnale sono 

partito, il cui name non fi-htatc 465, scttanta in piu 
gura in ncssun ultra elezionc che nella prima legislatura. 

per un'esposiziane, completa-
mente inutilizzato. 

La propaganda democrl-
stiana, tutta rivolta a glorl-
ficare le opcre infrastruttu-
rali, prcferisce tacerc su quc
sti problemi di struttura. 

A cinque giornl dal voto 
del 16 giugno I'atmosfera 
elettoralc si fa piii appassio-
nata, finora essa si e svolta 
ncll'interesse della popola-
zionc, ma un interesse, in 
moltu purtc, freddo e distac-
cato. Ora invece i segni della 
partccipazione si fanno piu 
numerosi e sensibtit. Arriva-
»o in Sardegna in qucsti 
giorni i dirigenti nazionali 
dei muggiori partiti; oltre 
Togliatti, Fanfani, Nenni e 
altri. Era i cojnizi spiccano 
per il vuoto che crcano in-
torno quclli del purtito so-
cialdemocratica. 

C'e inoltre in Sardegna un 

su 204 progetti di legge prc-
sentali ne sono stati appru-
vati 143. Le leggi rinviate 
indietro dal governo centra-
le sono state una trenfinn, 
ma vend di qttcste sono statu 
nuovamente riapprovate dal 
Consiglio. Circa iiniziativa 
legislativa prevista dallo 
Statuto speciale i progetti 
dl legge presentati dalla 
Giunta sono stati 106, quelli 
di iniziutiva consiliare 96, 
803 sono state le interroga-
zioni, delle quali 628 quelle 
trattatc. Ccntotrcntutre le in-
terpellanze e 50 le mozioni. 
Le Commissioni pcrmanenli 
del Consiglio regionalc han
no tenuto infinc 900 sedute. 

Sono dati che non hanno 
un valore meramente stati-
stico. cssi sottolineano I'im-
portanza dell'istituto regio
nalc Tiell'tsohi e della auto-
immia regionalc in tutta Ita
lia ovc venisse attuata. 

NINO SANSONE 

(Disegno dl Canova) 
Ruint a Zoli: «Caro mio, hanno rninato anche te » 

IL MOVENTE DEL TESORO,, E STATO ACCANTONATO AL PROCESSO DI PADOVA 

Comincia a crollare anche la 
imbastita sulla decisione di 

nuova montatura 
fucilare Mussolini 

Ledeposizioni delta madre c della mnglte di"Neri„- La"Gianna„condusse i fascisti in un recapitopartigiano - Significativa 
afjennazione del Presidente della Corte d'Assise - / fascisti fucilarono Vufficiale della g.n.r. che si f'ece scappare Gorreri 

(Dal nostro corrlspondente) 

PADOVA. 11. — Schiera-
mento massiccio defili uvvo-
cati di Parte Civile, folto 
pubblico in aula, atmosfera 
sostenuta, stamane, alia r i -
presa del «processo Don-
go ». Si inizia resame dibat-
timentale del secondn gruppo 
di imputazioni. quelle rela
tive a^li omicidi. La miste-
n'o.sa scompaisa di Ltii«i 
Canali (Ken) , ex .capo di 
stato maggiore della 52. bri-
f.';itn Garibaldi, della sua 
umante, la staifcttn Giusep 
pina Tuissi (Gianna), l'ucci-
sionc dcU'ausilinria repub 
blichina Anna Bianchi, sono 
i fatti collegati al dibatti
mento per < l'oro di Dongo > 

Si era voluto, in tin primo 
tempo, individuarc il moven-
te delle tre uccisioni (avve-
nute nel periodo tormentato, 
confuso, esacerbato dagli 
strascichi della lotta cruenta 
da poco conclusa, delle pri
me settimane, dei primi inesi 

Pietro Vergan 

seguiti alia liberazione), nel 
la volonta di far scomparire 
i testimoni del trafugamento 
del < tesoro > ad opera del 
P.C.I. La sentenza istruttoria 
ha dovuto riconoscere Tin 
sostenibilita di una simile 
connessione; anche se nel 
corso di essa non sono man-
cati i testimoni che cercava-
no di fornire aigomenti per 
una simile tesi: bastera ci-
taro, a titolo di esempio, le 
narrazioni (staremo per dire, 
le farneticaziom del fiatcllo 
della Gianna. Cesare Tuissi). 

Una carattenstica di tale 
istruttoria, tra l'altro, e pro-
prio questa: che dai Tami
lian delle vittime, e solo nel 
giro di alcuni di essi, sono 
venute non solo le accuse, 
ma anche quegli elementi 
che dovrebbero giustificare 
le accuse stesse. 

Non si e pertanto riusciti 
a sfuggire, leggendo gli atti 
del processo, a questa im 
pressione: che i parenti di 
* Neri » e della « Gianna ^, 
spinti dal dolore per la scom-
parsa dei loro cari, abbiano 
finito col farsi travolgere da 
un sentimento di vendetta 
che ha accecato in loro la 
necessaria obiettivita. t ra-
sformandoli da testimoni in 
macchine accusatorie. 

Tale impressione si e raf-
forzata nel corso dcll'iidien 
za odierna, durante la depo-
zione della signora Mad-
dalena Zanoni, madre del 
< Neri», che ad un certo 
punto si e messa a dire di 
si a tutte le domande che 
formulava l'avv. Luzzani, e 
che dovevano servire a dare 
un qualche fondamento ad 
una delle nuove tesi che la 
parte civile sta faticosamen-
te cercando di niettere in 
piedi a proposito dei delit-
ti. Scartata dalla sentenza 
istmttoria quella della sop
pressione dei testimoni della 
scomparsa del «teson^, poco 
consistente e difficilmente 
sostcnibile quella dei < mo-
tivi di odio e di rancore per-
sonali >, affermata dalla stes-
sa sentenza, la Parte Civile 
e venuta avanzando, nel 
corso del dibattimento, una 
tesi € politica > per eccel-
lenza: quella per cui « Neri > 
sarebbe stato ucciso pcrche 
era contrario aU'csecuzione 
sommaria di Mussolini com-
pnita da Valerio. 

Sono evidentissimi il disa-
gio. I'incertezza (forse addi-
rittura il contrasto di opt-
nioni) che esistono fra i vari 
patroni di Parte Civile nello 
impegnarsi a fondo in questa 
pericolosa manovra proces-
snale. Come si fa a giungere. 

sulla base di un tale motivo, 
a dimostrare che Vergani, e 
proprio Vergani, aveva in 
teresse a far sopprimere 
« Neri > nel maggio del 1945, 
quando cioe sul cadavere di 
Mussolini era stata posta, e 
non metaforicamente, una 
pietra? 

Da qui roscillaruone pen-
dolare, della Parte Civile, i 
piedi tenttti in ambedue le 
-taffe (movente < tesoro > c 
movente < Mussolini >) che 
tutti hanno potuto rilevare 
quest'oggi. 

Tanto piii che, all'inizio 
dell'iidienza, una singolarc 
esclamazione del presidente. 
a proposito dello stralcio del 
capo di imputazione di Ver
gani e degli altri acctisati 
degli omicidi con l'aggra-
vante di aver compiuto i de-
litti per nascondere le prove 
di altri reati (il trafugamen
to del c tesoro >), e sembrato 

qualche speranza di successo 
ai sostenitori della tesi pri
mi tiva 

Dando atto, infatti, che in 
base alia sentenza istrutto
ria l 'aggravante va ritenuta 
stralciata dal capo di impu 
tazione, il presidente ha 
detto: < Per quanto ora la 
situazione risulti completa-
mente modificata... >. 

Si e poi iniziato dando let-
tura della deposizione resa 
aH'apertura del processo da 
Pietro Vergani che da la 
stura a una serie di conte-
stazioni. 

VERGANI: Vuol precisare 
che nella mia risposta alia 
lettera di Neri in cui questi 
chiedeva di vedermi a Mila-
no, io gli dissi semplicemen-
te di recarsi in montagna, 
non di andare in montagna 
per sottomettersi a un tr i 
bunale partigiano. 

P. G.: Lei ha saputo dal 
non poter conscntire una| colonnello Morandi che Neri 

aveva tradito in carcere? 
VERGANI: Morandi usci 

dal carcere solo il 25 aprile. 
Escludo di aver avuto da lui 
le notizie sul conto di Neri. 

A w . CASATI (della P.G.): 
Le risultano fatti specifici 
con i quali la Gianna dan-
neggio il movimento par t i 
giano? 

VERGANI: Risulta che la 
notte del 31 gennaio 11)45 
guido le brigate Nere a due 
uostri recapiti e tre persone 
furono arrestate. 

CASATI: Sa che la Gianna 
6 stata ufl'icialmente rico-
noscitita partigiana? 

VERGANI: No. 
CASATI: Allora esibisco 

il documento ufficiale. 
Questo documento, presen-

tato al presidente, porta la 
data del 14 febbraio 1957. 
L'avv. Mosco allora escla-
ma: c E' di poco precedente 
al processo, dtinque, la coin-
cidenza e sintomatica! ». 

La "fuga„ di Neri e Gianna 
Si da quindi lcttura delle 

deposizioni rese in istrutto
ria da Dionisio Gambaruto 
(imputato della esecuzione 
materiale del Neri, attual-
mente contumace) e di quel
le di Gorreri. Negri, Berna-
sconi e di una lettera inviata 
da Varsavia dall'imputato 
Pasquali, che si proclama 
estranco alia uccisione di 
Anna Banchi. 

La prima parte lesa che 
compare dinnanzi alia Corte 
e la vedova del Neri, Gio-
vanna Martinelli. Non bella. 
con i capelh ormai grigi, la 
donna parla correttamente, 
con una nota di accorato 
dolore nella voce. Racconta 
dcll'attivita politica del ma-
rito, da lei non condivisa, 
narra del suo arresto, avve-
nuto il 6 gennaio del 1945. 
dell'incontro che ebbe con 
lui in carcere di quello, fug-
gevole, successivo alia sua 
fuga aN^enuta il 29 gennaio: 
fu l'ultimo, giacche anche 
dopo la liberazione. sino alia 
sua definitiva scomparsa, 1"8 
maagio, il marito non tornd 
da lei. malcrado avessero un 
liglio piccolo, e si trovassero 
entrambi a Como. 

Alia vedova segue la ma
dre di Luigi Canali, Madda 
lena Zanoni. Piccolina, gras-
sa, molto lucida neU'csposi 
zione, nella madre non si 
avvertono gli accenti di com-
mozione che incrinavano le 
parole della Martinelli. Piut 
tosto, e ch.ara 1'acrimonia 
nei confronti soprattutto di 

Tre operai dilaniali dall'esplosione 
di una labbrica di luochi arliliciali 

II grave incidente e awenuto nei pressi di Rho - Sono saltate in 
aria 3 « casematte » delle 4 adibite alia pericolosa attivita 

(Dalla nostra redazione) Le quattro costruzioni spun-
tano dalla terra a venti metri 
una d.iU'altrn. c sono semplicc-
menTe cireor.datr da una rete 
ir.cJ.iiliea. daU.i quale sono sta 

MILANO. 11 — Gli abitnnti 
di P.iS5iran.i. Rho. Arcsc c din-

beneficio dcll'isola. Tecnici oitorr.i hanno \ismto sT-im^re 
sfi«dio5i nrlfa grandc mt.a- rr.omonti d: terrore vrr.-o lo 
oioronra snno 'ennenrdi. la 10.30. Mentre il ciolo era so!-j<o ;,:ia fablirioa Proprictario £ 
Commissionc dcU'mdustria c a t o d a l i n voloc»s;:rr.o aoreo il romm. Raff^ole Marar.o. un 

"' e tro ternficaiiti csplo 

\'\ rior.\a*i ire ir.pres-i d'.^cces-
' - ^ , ' T - # „ t m ; _ _ T» : . . : _ v 

del Senato renne apposta a 
Carbonia, risifo la zona c 
formulo un parcrc farorcro-
le. Ma non sc ne c fatto nulla, 
« il piu grande centra rniTjc-
rnrto sardo continua a deca-
derc, non senza pero. che 
nello stcsso tempo, si dissi-
pino ncl piu grande disordi-
ne i mtfiardt dello Stato. A 
Cortoghiana. nov molto lon-
tano da Carbonia. puo am-
mirarsi una < lavcria » uno 
sfabilimenfo, cioc, per il la-
vaggio del carbone, che r 
ccrtnmcntc tra i piii moderni 
e perfetti d'Europa. E* costa-
fo nlmrnn died miliardi. ma 
sta H In bella mostra, come 

a re.iZio 
Moni h.inr.o fquaroiato la quiete 
di qucste locahta sommando 
panico e paura Ben presto la 
terrihcr.nte verita. veniva alia 
luce. Tre cascrmetto, delle 
quattro adibite alia co<tnizio-
ne di fuochi artifieiah situate 
in apfrta campagna in looalita 
Passirana di Rho. crano csploje 
e po!\eriz:a:e 

Dolle qunttro porso-.o Hter.'e 
al lavoro tre $a:zo nma«:e 1:0-
cise orrf ndamento miitilr.to \'n 
quarto, e nmasto ir.colume- un 
Siovanc di 18 anni. ftftlio di ur.a 
delle vittime. one si trovava ad 
una trentina di metri di distan-
za, dietro all'unioa -easermetta-
in cemento rimasta in piedi. 
adihita al denosito del peneo-
loso materiale. 

P'.Kliese. sprnalizzato in articoli 
di fuochi artificiali che d3 cir
ca venfanni conduce la picco
la fabbrica. Attualmente alle 
dipendenze del Marano lavora-
vano Mano Fattizio. di 24 anni. 
padre di due figli e sposato con 
la fi^lia stossa del Marano. Ines; 
Angolo Antonio di Nuzio. nato 
cinquantatre anni or sono a San 
Ferdinando di PuRlia. padre di 
ben cinque fi$Ii. uno dei qunli. 
Giuseppe di IS anni, rima«:o 
conic abbiamo detto fortun .*.i-
mentc illeso. e Raffaele Marnj**. 
di 47 anni. padre pure di «!n-
que fiRli. nipote del proprieta
r y della fabbrica, sposato con 
una cugina sempre del comm 
Marano. Dei quattro lavoranti 
Mano Fattr/7o. Antonio Di 
Nu.izio e Raffaele Marano ban-

no trovato tragica morte: l'e-
splosione li ha denutati com-
pletamente e gli ha bruciato le 
carni. II Di Xunzio e il Marar.o 
sono deccdi.ti poche ore dopo 
il loro nco\c-o ncH*ospeda!e di 
Rho. 

Sul luogo della sciapira si 
sono portati poco dopo lesplo-
sione, i vigih del fuoco di Mi-
lano. i carabinieri e autoletti-
^he da Passirana c Rho. Men
tre i primi accorsi provvedeva
no act estrarre dal detriti gli 
altri feriti i pompieri Iavora-
vano febbrilmente per spegnerc 
le fiamme. 

Sulle cr.use dello scoppio e 
difficile proiunciarsi per ora 
I.e - casormrtte - era:.o pnve 
di luce ele:triei. i lavoranti 
non fumav?no per cui si sup
pose che 1'attrito di qualche ar-
nese abbia fatto soaturire una 
scintilla in una dol!e casette 
provocando lo scoppio. La do-
flafirazione ha raRgiunto pure 
le altre due vicinc sbricciolan-
dole complctamente. 

M. B. 

Vergani, la volonta di farlo 
apparire responsabile ad 
ogni costo. La sua deposi
zione, molto lunga, si snoda 
seguenda un'unica falsanga: 
mettere in evidenza i con
t r a s t , i motivi di dissidio che 
sin dall'epoca clandestina 
sarebbero insorti fra suo fi
glio, Vergani e Gorreri. Cat-
lurato dalle brigate nere, 
insieme alia «Gianna >, il 
6 gennaio 1945, torturato. 
« Neri > avrebbe poi trovato 
uno strattagemma per farsi 
risparmiare. 

Quello di scrivere una fiu-
ta confessione, dando nomi 
di persone gia catturate o 
fuggite, e recapiti non piu 
esistenti. Poi sarebbe fuggito. 
la sera del 29 gennaio, dal" 
finestrino di un gabinetto 
delle carceri. Recatosi a Mi-
lano, vissuto nascosto, « Ne
ri > — narra sempre la ma-
dra — scrisse piii volte a I 
comando garibaldino per po-
Ver spiegare la sua posizione. 

A questo punto Vergani 
ribadisce che al comando 
giunse una sola lettera dal 
< Neri >, alia quale gli si r i -
spose invitandolo a lasciare 
la citta e raggiungere una 
formazione di montagna. La 
Zanoni riprende a racconta-
re, ammettendo che suo fi
glio riprese contatto con la 
« Gianna > (Iiberata ncl frat-
tempo dai fascisti) e insieme 
a lei, il 26 aprile. raggiunse 
la 52. brigata a Dongo. Tor-
no a casa il 1. maggio. Cri-
ticava i compagni. diceva che 
e'era troppa disonesta ed 
incapacity, che invece lui 
aveva salvato enormi valo-
ri. aveva reso un grande ser-
vigio alia causa. 

A questo accenno alia que-
stione del « tesoro» . mette 
termine il patrono di P. C. 
a w . Luzzani che introduce 
invece la seconda tesi, t ro-
vando immediata corrispon-
denza nella teste. 

A w . LUZZANI: Suo figlio 
le accenno alia sorte che vo-
leva riserbare a Mussolini? 

!o aveva in consegna. e che 
la notte prima della fucila-
zione lo porto con la Petacci 
nella casa dei De Maria, per-
che temeva un hnciaggio. 
Poi avverti chi di dovcre. 

Evidentemente, la risposta 
non soddisfa l'avv. Luzzani, 
ed allora la offre lui. chie-
dendo: — Ma suo figlio non 
voleva che Mussolini fosse 
consegnato agli alleati? 

ZANONI: Ah, si... Mio fi
glio voleva che fosse fatto 
un processo regolare. 

ni coise a Milano dalla 
< Gianna >, la quale le pre-
ciso che c Fabio > in perso
na le aveva annunciato la 
morte di « Neri ». Tuttavia. 
ella non si precipito subito 
da Vergani per chiedergli 
conto di un simile fatto. Vi 
si reed con la «Gianna > 
qualche giorno dopo. E non 
gli contestarono la rivelazio-
ne che oggi la Zanoni asse-
risce di aver appreso dalla 
stessa «Gianna >. La con-
traddizione e davvero s t r i -
dente. La rileva lo stesso 
P.G,. e la spiegazione che 
offre la teste e tutt 'al tro che 
convincente. 

Continuando col suo tono 
compunto e pieno di convin-
zione, la Zanoni narra che 
una suora delle carceri di 
Como, dov'era rinchiuso il 
partigiano Cassinelli, le con-
fidd di aver saputo dallo 
stesso Cassinelli che suo fi
glio era finito in fondo al 
lago di Como. * Questa suo
ra, perd — dice la Zanoni 
— mi disse che non poteva 
deporre davanti al magistra-
to >. Depose, invece, e defi-
ni assolutamente fantastiche 
le cose dette dalla Zanoni. 

Con il sussiego e ' P a p p a -
rente dolcezza che ormai le 
si conoscono, Alice Canali. 
sorella del * Neri >. ha fatto 
seguito alia madre dinnanzi 
alia Corte. Ha raccontato del 
viaggio da lei compiuto. dal 

21 al 23 giugno 1945, in com-
pagnia della « Gianna » nel-
l'Alto Lago di Como, del suo 
ritorno in citta in automo
bile, cui non ha fatto seguito 
quello della ragazza scom
parsa da allora. Una lunga 
contestazione si svolge poi 
fra la teste e Gorreri. Si 
vuol sapere da Gorreri quali 
indagini egli svolse in se
guito alia scomparsa del 
« Neri >. Gorreri precisa: < lo 
ero estranco ai fatti, non 
nvevo veste per svolgere in
dagini. Appoggiavo pero i 
familiari come potevo, met-
tendo a disposizione auto, te -
lefono, ecc. per le loro r i -
cerche ». 

L'avv. Bovio della parte 
civile, chiede se sulla posi
zione di Gorreri, arrestato 
dai fascisti e poi fuggito in 
Svizzera, venne svolta una 
lnt-hiesta. 

GORRERI: Ritengo di si. 
Appena giunto al campo di 
concentrarnento in Isvizzera, 
feci una relazione e il CLN 
che funzionava localmente 
ha certo controllato la mia 
posizione. 

L'avv. ZOBOLI: In propo
sito sentiremo i testi Trec-
cani e Massarenti che han
no appunto svolto questa in
chiesta. 

Su questo punto, di II a 
poco dira delle cose molto 
importanti l'ex questore di 
Como a w . Grassi, il quale 
ebbe in visione i fascicoli 
delle brigate nere relativi al 
Gorreri. Risultava da quei 
fascicoli che Gorreri dove-
va essere accompagnato fuo
ri dal carcere (nel quale 
aveva subito dure torture) 
e ucciso fingendo che avesse 
tentato di fuggire. Un certo 
tcnente Tucci ricevette tale 
incarico. Quando perd il co
mando fascista seppe che 
Gorreri era realmente fug
gito riparando in Isvizzera, 
ne tenne responsabile il Tuc
ci il quale venne fucilato. 
Cio dimostra che la fuga di 
Gorreri era tutt 'al tro che ad-
domesticata, che egli era r i -
lenuto tanto importante e 
pericoloso dai fascist! al 
punto da punire con la morte 
colui che se l'era lasciato 
scappare dalle mani. Non e 
piu possibile, di fronte a s i 
mile prova, alimentare lo 
equivoco, come vorrebbe fare 
la parte civile, secondo cui 
egli. Gorreri, e non « Neri» 
scese a compromesso coi fa
scisti. 

MARIO P A S S I 

INSIEME AD ALTRI SETTE LAV0RAT0RI 

II compagno on. Jacono 
arrestato ieri a Vittoria 

(Dalla nostra redazione) 

PALERMO 11 — 11 compa
gno Rosario Jacono. deputato 
aU'Assemblea Sicilians e se-
gretano della C.d.L. di Vitto-

„ . x . - . , . ¥ T . . .. . na , e stato arrestato ieri not-
ZANOM: Lui mi disse chehe nella sua abitazione di 

Scoghtti su mandato di cat 
tura emesso dalla sczior.e 
tstruttona del tribunale di Ra-
gusa. Contemporaneamente sono 
stati arrestati il dott. Giovan
ni Fcrraro. consulcnte legale 
della C.d.L. e i braccianti 
Giorgio Spataro, Giuseppe 
Giombarrcsi. Giovanni Caron-
te. RafTaelle Allegria. Anto-
nino De Maggio. Giovanni Za-
go e Salvatore Bulbo. 

I fatti che hanno fornito il 
prctesto alia montatura pou-
ziesca. risalgono al 28 gen
naio di quest'anno. In quel 

Accontentato il patrono E1orno a Vittona alcune mi 
di PC. la teste racconta dellajghaia di braccianti. volendo 
lettera della « Gianna > della un tempo protestare contro 
9 maggio. in cui e detto che 
la ragazza afferma di aver 
appreso che « Xeri >, il gior
no prima era stato fucilato 
da un tribunale di montagna. 
La Zanoni rincara ora la do
se, asscrendo che l 'indoma-

un prov\edimento del questo
re di Ragusa che arbitrana-
mente aveva proibito tutti i 
comizi indetti in occasione 
dello sciopero provinciale del
la catcgoria, nonche contro la 
mtransigcnza degii a gran del
la provmcia che si rifiutava-

no ostinatamente financo di 
prendere in considerazione le 
loro rivendicazioni, si river-
sarono nelle \ne e nelle piaz-
ze dando luogo a una impo-
nente manifestazione. In pros-
simita del mercato ortofrutti-
colo si verificarono dei taffe-
rugli ncl corso dei quali pa-
recchi lavoratori furono dura-
mente colpiti dalla polizia La 
forza pubblica comunlco piu 
tardi che anche alcuni dei 
suoi membri erano rimssti fe
riti. Immediatamente furono 
fatte aftluire dal capohiogo in-
genti forze, fra cui il reparto 
Colore al complete Questa 
misura, come era prevedibile, 
aggrav6 la tensionc Infatti i 
nuovi reparti si abbandonaro-
no a lie solite evoluzioni inti-
midatoric. Chiunque si trovas-
?e a passare per strada. ve-
niva caricato e colpito. n 
colmo fu raggiunto quando 
un reparto della pohzia inse-
gui fir. sotto i locah della 
C.d.L. un gruppo di lavoratori 
colpendo brutalmente; 30 lavo
ratori, c tra essi anche 0 
compagno Jacono. vennara 
fermati ma poi dovettero o 
sere rilasciati. 
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