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per cento; Sabbio 100; Rumi 
100; Uva Lovere 100; Da lmi -
« e Costa Volpino 100. 

VERONA: Ofticine Galta-
rossa 100%. 

MODENA: Acciaierie e 
ferriere 99%. 

LA S P E / J A : Acciaierie 
Faggian 95%. 

ROMA: FERAM 100%; 
F A D U 92. 

S A V O N A : Ilva di Savona 
02%; Ilva Vado 90. 

S A N GIOVANNI V A L -
D A R N O : Ilva 98%. 

LECCO: Caleotto Arleni -
Vesuvio 100; < & • co 100? 

Cima 100 
Anche la partecipazione 

'degli impiegati pur diversa 
da luogo a luogo, segna un 
progresso rispetto alio sc io-
pero del 23 maggio. 

Scarsa e stata la riuscita 
del lo sciopero solo a Napoli 
ngli stabil imenti di Torre 
Annunziata e di Bagnoli : in 
qucst'ultima fabbrica la par
tecipazione 6 stata un po' 
piu alta clie nol precedente 
Bciopero del 23 maggio. 

La grandiosa riuscita di 
questa seconda giornata di 
sciopero tcstimonia che il 
movimento dei lavoratori s i -
derurgici 6 in fase ascen-
donte e che essi sono piu che 
mai decisi a ottenere il sod-
disfacimento della loro ri-
chiesta. 

E' auspicabile che la Con-
findustria e le direzioni del le 
aziende siderurgiche tenga-
no conto del cl ima di unita 
e di combattivita che esiste 
fra i lavoratori, e si decidano 
a r ivedere una ormai inso-
stenibile posizione di intran-
sigenza. 

Nel le giornate di venerdi 
34 e lunedi 17 l'Esecutivo 
della FIOM consultera i rap-
presentanti dei centri s ide -
rurgici per un orientamento 
sul la prosecuzione dell 'azio-
ne, qualora 1'intransigenzn 
padronale la rendesse neces -
saria, e nel qundro della con 
vergenza fra le tre organiz
zazioni sindacali 

Anche la CISL e la UIL 
lianno confermato nei loro 
comunicati il successo dello 
sciopero 

NESSUN GOVERNO PUO' IGNORARE LE RIVENDICAZIONI DEI LAVORATORI DELLA TERRA 

In Toscana e in Campania i contadini 
manifestano oggi per la giusta causa 

Scioperi e assemblee ovranno luogo a Ftrenze, nel Senese, a Livorno, Napoli e a 

Casevta - / / giudizio e le proposte della Federmezzadri per la soluzione della crisi 

II bilancio prowisorio 
alia Commissione del Senalo 

La chiusura dei lavori pnr-
lamentnri In attesa della solu
zione della crisi non ha Impe-
dito alle commissionl del Se-
nato di riunirsl nella giornata 
dl ieri; una di esse, quell a Fi-
nanze e tesoro, era anzl inca-
ricata di accelerare l'esame del
la proposta che reca la flrma 
del sen. Bcrtone c che con-
sente al governo dl prorogarc 
l'esercizio prowisorio del bi
lancio fino al 31 ottobre, in 
modn rhp nlln Tlnpor'Mrn P??? 
possa essere subito approvata 
dall'assemblea. 

La commissione fnfnffi l'ha 
approvata all'unanimita. La 
stessa commissione. la commis
sione Industria c la commis
sione Giustizia hanno appro-
vato. sempre in sede referente 
il decreto legge per la repres-
slone delle frodi sugli olil mi-
faerali. 

Grandi manifestazioni con 
tadine si terranno, a partire 
da oggi, nei giorni prossimi, 
nelle localita della provjn-
cia di Firenze e in tutti i 
centri della regione Tosca
na: cosi ha deciso il Comi-
tato regionale di coordina-
rnento della Federmezzadri. 
L'azione si sviluppera su d i -
versi piani: nei confront! del 
Parlamento con la presenta 
zione di ordini del giorno 
(per la giusta causa, la pen-
sione ai mezzadri e ai col-
tivatori diretti, per i con-
tributi unificati), sul piano 
sindacale, verso i proprietari 
e le altre organizzazioni s in
dacali (riparto al 60%. chiu
sura patti colonici, rtsarci-
niento danni del ge lo ) . 

I mezzadri e i coltivatori 
diretti del senese sospertde-
ranno il lavoro dalle ore 12 
alio 24 di oggi 

La Confederterra provin-
ciale ha organizzato nume-
rosc assemblee cui parteci-
peranno anche i braccinnti. 
Nel corso di queste assem
blee verranno illustrate le 
principali rivendicazioni: che 
consistono nclla immediata 
approvazione della legge sui 
patti agrari con il riconosci-
mento della giusta causa per-
mamente, nella ripartizione 
dei prodotti al 60 per cento, 
nell'obbligo da parte degli 
agrari ad efTettuare le opere 
di niiglioria, nella parteci
pazione dei lavoratori alia 
direzione delle aziende. 

Le assemblee maggiori a 
vranno luogo a Poggibonsi, 
Buonconvento, Chiusi, Colle 
Val d'Elsa, S. Gimignano, 
Bettolle, Castelnuovo Berar 
denga, Chianciano, Montal-
cino, Castellina Scalo, Mon-
teroni, Monticiano, Murlo, 
Kadda in Chianti, Rapoln-
no, S. Rocco a Pill i . San 
Quirico d'Orcia. Sarteano, 
Sinalunga, Torrita, Querce 
Grossa e altre localita. 

A Siena l'Assemblea con
tadina avra luogo nella Sala 
della Casa del Popolo. 

Fra le rivendicazioni che 
oggi i lavoratori della terra 
della nostra provincia, por-
ranno al centro della loro 
nianifestazione una c di par-
ticolare attualita e riguar-
da 1'indennizzo da parte del 
lo stato dei danni subiti dal 
gelo mediante l'approvazione 
della legge Sereni-Lussu. 

Secondo il rapporto dello 
Ispettorato i danni maggiori 

sono toccati al patrimonio 
viticolo che forse ne risen-
tira anche l'anno prossimo. 
II raccolto del grano, s e m 
pre secondo le stesse fonti, 
sarebbe andato perduto per 
il 15 per cento. La Piana del 
Sentino, la valle dell 'Om-
brone e la Val di Chiana, 
dove hanno imperversato 
grandi piogge e le brinate. 
appaiono le zone piu col-
pite. 

Anche a Livorno avra luo
go una maoifestazione di tut-
te le categoric contadine lc 
quali rivendicano la rifor-
nia democratica dei patti a-
grari e la ripresa delle trat-
tativc su scala locale per 
risolvere 1 numerosi proble-
mi aziendali 

Coltivatori diretti e brac
cinnti della provincia di Na
poli e Caserta manifesteran-
no oggi. Un comizio si svo l -
gera a Porta Capuana, ad e s -
so converranno i lavoratori 
da tutta la provincia. 

Le decision! 
della Federmezzadri 

Sulla crisi governativa i) 
Comitato direttivo della Fe 
dermezzadri riunitosi n e i 
giorni scorsi ha espresso in 
un comunlcato il proprio 
giudizio rinnovando le ri
vendicazioni della categoria. 

II Direttivo ha rilevato co
me la lotta in difesa della 
giusta causa e stata dctermi-
nante nel poire in crisi il 
governo Segni-Saragat-Ma-
lagodi e nel conquistare la 
legge che ha esteso la giu
sta causa a tutti i contratti 
in vigore 

Prendendo posizione sulla 
crisi governativa, il C D . ha 
dcniinciato con forza il ca-
rattere anticostituzionale c 
antisocialo del tentativo del
la Democrazia cristiana di 
costituire, con il governo 
Zoli, una direzione politica 

insieme ai monarchici ed ai 
fascisti. II tentativo e falli-
to a causa dell'opposizione 
delle grandi masse dei lavo
ratori. 

Per la formazione del nuo-
vo governo la Federmezza 
dri ha sottolineato ancora 
una volta che la soluzione 
pu6 essere trovata a condi 
zione che esso accetti Tap 
poggio del le grandi masse 
dei lavoratori e del popolo 
per attuare la Costituzione, 
per dare subito ai contadini 
le leggi attese da tanti anni: 
giusta causa permanente, ri-
pristino della pensione, con-
tributi uniiicati, nuovi e piu 
giusti riparti, avvio della ri-
forma agraria su tntto il ter-
ritorio na/ ionale per dare la 
terra ai contadini che la la-
vorano. 

In riferimenlo alio stato di 
agitazione dichiarato unita-
tiamente in numerose pro
vince dalle organizzazioni 
mczzadrili della CCIIL, del-

PRESENTI 400 DELEGATI DI TUTTE LE PROVINCE ITALIANE 

UN RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE 

I monopoli elettrici 
contro i comuni montani 

Non vogliono'pagare i sovracanoni sullo sfrutta-
mento idrico — Gli altrj ricorsi escussi ieri 

Nel Palazzo della Consulta 
ha avuto luogo ieri mattlna J'ul
tima udlenza primnverlle della 
Corte Costituzionale. Krano a 
xuolo tre Important! ricorsi rl-
guardanti la proiezione di film 
in luogo pubblico a scopo di 
propaganda, la legge della Re
gione Siclllana sulla piccola 
proprieta contadina e i sovra
canoni che le imprese elottri 
che concessionarie di grandi 
derivazioni di acque por encr-
gia devono corrispundcre, ni 
Comuni montani e ai loro con 
sorzi. 

La prima causa chiamata dal 
presidente della Corte Costitu
zionale, dott. Gaetano Azzariti 
& stata quclla riguardantc la 
legittimlta costituzionale dello 
art 68 del Tcsto unico delle 
leggi dl PS. II ricorso era stato 
prescntato da due compagni di 
Gravina. in provincia di Bari 
condannati a 4 mila lire di ani-
menda per aver proiettato sul
la pubblica strada (Vico Sar-
tuli) un film di propaganda an-
tlatomica. Erano stati donun-
ciati dalle autortta di PS pcr-
chfe. In base alle disposizior.i 
contenute nel T.U. delle leggi 
di PS, erano sprowisti della 
licenza del questore. Nel ricor
so fe stata sostcnuta l'incostitu-
zionalita del T. U. della PS 
in rapporto aU'art 21 della Co
stituzione che consente alle au-
torita di PS dl vietare. tra d i 
spettacoli, solo quelli che fos-
»ero contrari al buon costume 

L'awocatura dello Stato ha 
sostenuto la legittimita dclPar-
tlcolo 63. ma ha riconosciuto 
cbe II caso ricadeva piuttosto 
sotto gli articoli che riguarda-
•no la propaganda. 

E* gtato chiamato pol il ri
corso prescntato dal presidente 
del Consiglio dei mfnistri con
tro la legge regionale siciliana 
•31 gennaio 1957. cor.tenentc 
norme per lo sviluppo della 
piccola proprieta contadina. Lo 
awocato dello Stato ha soste
nuto che la legge impugnata 
Tcgola rapportf di diritto prl-
vato. I quali non rientrcrebbe-
-ro nella competenza della Re
gione. L'aw. Salvatore Pugliat-

.ti. per la Regione Siciliana. so-
..stcnendo la legittimita della 

legge, ha affermato che esra si 
ispira a promuovere lo svilup
po agricolo dell'Isola c rientra 
nelle competenze di legislazio-
ne primana previste dallo Sta-
tuto siciliano 

£* stato discusso Infine il ri-
' corso prescntato da diverse so-

cieta clettriche contro Tart. 1 
: della legge 27 dicembre 1953 

sulle acque e gli impianti elet-
tnci montani. Questa legge pro-
vede che i monopoli elettrici. 
i quali traggono considerevoli 
profitti dallo struttamento dei 
bacini idrid montani. versino 

., un sovracanone al comuni che 
\ lorniscono le acque. 
x- Hanno sollcvato le eccezionf 
. di Uieglttimita: la Socicta gene-
. rale elcttrlca della Sicilia. la 

ggl^ilfecfata pj£7scntC5c, Is. - Terni - , 

•r*t s -

la Sclt Valdarno e la Societa 
idroelettrica Alta Toscana. Con
tro il ricorso si sono opposti 
oltre ai vari comuni interes-
sati, il ministero dell'Agricol-
tura e foreste. 11 ministero dei 
LL. PP. e il Presidente del 
Consiglio. 

Ha parlato in difesa del co
muni. colpiti IIP1U» loro econo
mic dal rtfiuto opposto dai mo
nopoli elettrici a corrlsponderc 
i canoni stabiliti dalla legge. lo 
a w . Massimo Severn Giannini. 
La legge del dicembre 1953 — 
ha detto l 'aw. Giannini — non 
fc in contrasto con Part. 23 
della Costituzione. sia perche 
le imprese concessionarie era-
no gia prima assoggettate all'ob-
bllgo di una prestazione (in 
energia invece che in denaro> 
a favore dei Comuni. sia perche 
Part. 23 vunlc soltanto che 
tributi abbiano fondamento 
nella legge. senza escludere che 
1'atitorita amministrativa possa 
determinarne singoli clementi 
e modalitft. 

Anche i legal! rappresentan-
ti il presidente del Consiglio 
c i ministeri dei LL. PP. e del-
1'Agricoltura o foreste hanno 
sostenuto avversando le tesi de 
gli avvocati delle soeieta clet
triche la costituzionalita della 
legge-

Sabato a Livorno si apre 
il Convegno della stampa del PCI 
Presenzieranno ai lavori i compagni Longo, Pajetta, Ingrao e Secchia, che terra 
la relazione introduttiva - Un grande comizio concludera domenica il convegno 

• I comunisti di Livorno so 
no impegnati , in questi gior 
ni, nei preparativi per acco-
gliere degnamente il Conve 
gno nnzionalc della stampa 
comunista, che si terra nei 
giorni di sabato 15 e dome
nica 16 giugno nella loro c i t -
ta. Al Convegno partecipe-
ranno oltre 400 dolcgati, pro-
venienti da pressoche tutto le 
province d'ltalia, fra i tpiali 
saranno, acennto ngli nmici 
dcU'Unita e ai diffusori de l -
ia siatnpa, anche segie'uui di 
federazionc. responsabili di 
commjssioni federali della 

stampa e propaganda, re
sponsabili dei comitati pro-
vinciali degli « Amici >, ispet-
tori dei C.D.S., dirigenti di 
base del partito. Presenzie
ranno ai lavori i compagni 
Luigi Longo, Giancarlo 
Pajetta, Pietro Ingrao, Pietro 
Secchia, Amerigo Terenzi. 
Salvatore Caccjapuoti, i d i -
rettori politici e amministro-
tivi del le quattro cdizioni 
dell'UnitA, i direttori di Vic 
Nuovc, di Nuova fjencrazionc 
e di tutti gli altri periodici 
comunisti, nlcuni dei mig l io -
ri corrispondenti provinciali 
e comunali dclVUnita, i re
sponsabili degli uffici propa
ganda del nostro giornale. 

II Convegno aprira i suoi 
lavori a l le oro 16 di sabato. 
Dopo la nomina della presi-
denza e del le commission! di 
lavoro, il compagno Secchia 
terra la relazione sul tenia: 
« Rafforzare la stampa comu
nista nella battaglia contro il 
totalitarismo clcricale e per 
una via italiana al sociali-
smo ». L'intera seduta pome-
ridiana sara quindi occupata 
dal dibattito sulln relazione 
Nclln scrata, al le ore 21 si 
riuniranno lo commission! 
per Rtnnscjfn e Vic Nuovc. 

Nella mattinnta di d o m e 
nica, al le ore 0, continucra 
la discussione sulla relazione: 
alle ore 11 saranno preminti 
i migliori diffusori del la 
stampa comunista e sara e le t -
to il nuovo Comitato naziona-
le dcirAssociazionc amici 
dcM'Unita; al le ore 12 saran
no trntte le conclusion! della 
discussione, Nel pomcriggio 
i lavori del Convegno saran
no conclusi con un grande 
comizio • pubblico. nel corso 
del quale prenderanno la pa-
rola i compagni Longo, I n 
grao e Lajolo. 

cipanti, di alcuni fra i mas-
simi dirigenti del partito e 
praticamente di tutti i com
pagni che dirigono la pro
paganda e la stampa del par
tito, sottolineano l'importan-
za della nianifestazione 

Al Convegno nazionale. del 
resto, si e giunti attraverso 
una ampia prepiuazione o un 
lavoro in profondita, durati 
nlcuni inesi: centinnia di con-
vegni di sezione e di zona si 
sono svolti nel Nord. nel Cen
tre e no! Mezzogiorno d'lta
lia; ben G8 federazioni han
no tenuto i loro convegni pro
vinciali; molte hanno riunito 
i loro Comitati federali. In 
questn modo, innanzitutto 6 
stato investito tutto il parti
to dei problemi della util iz-
zazione della stampa comu
nista come una del le armi e s -
senzinli della sua lotto pol i 

tico (e quindi la questione 
della < qunlita > stessa dei no-
stri giornnli e periodici); e 
di qui si 6 partiti per porre 
la esigenza di una diffusio-
ne permanente e organizzata 
deirc/ntfd e delle nostre ri-
viste: compiti, tutti{ che le 
federazioni e le sezioni non 
possono < scaricare > a grup-
pi di compagni volontari e 
volentcrosi. ma devono af-
frontare esse stesse. NelPor-
gano centrale del partito. 
inoltre, si n viqtn sempre me_ 
glio lo strumento essenzialc 
per la diffusions stessa della 
politica del partito, per orien-
tnre i compagni a portare 
questa politica alle masse, e 
quindi lo strumento per un 
col legamento piu stretto, 
quotidiano, permanente con 
un numero grande di lavo
ratori e di cittadini. 

la CISL e della UIL, il Di 
rettivo ha rilevato « la gra
vity di alcuni probietni di 
fondo inerenti al rinnova-
mento dei vecchi patti fa-
scisti che la organizzazlonc 
padronale si 6 sempre rifiu-
tata di discutere, malgrado 
Pimpegno ass unto con l'ac-
cordo di tregua mezzadrile 
sino dal 1047 >. 

In conseguenza di un tale 
stato di cose si 6 determi-
nato nelle campagne l'impo-
vcrimento crescente dei mez
zadri e coloni, l'abbandono 
da parte di migliaia di con
tadini del lavoro agricolo. 

Tale situazione si e aggra-
vatn in questi ultimi anni a 
causa dei danni gravissimi 
provocati dalle avversita 
atmosferiche per J quali si 
impone l'approvazione ur-
s»ente di leggi che assicurino 
ai contadini adeguate age-
volazioni ed indennizzi. 

Uguale e piu viva 6 l'ur-
genza di assicurare nuovi c 
maggiori riparti ai mezzadri 
o coloni nelle zone povere di 
montagna o dove si e veri-
Hcato un sensibile decadi-
mento produttivo. 

11 Direttivo ha approvato 
le decisioni adottate dalla 
organizzazione nelle provin
ce, nel le rcgioni e su scala 
nazionale per il raggiungi-
mento di questi obiettivi e 
sottolinea la validita della 
rivendicazione che i mezza
dri e coloni avanzano da an
ni della divisione dei pro
dotti al 60 per cento, per 
una giusta ripartizione del 
reddito aziendale, per il mi-
glioramento delle loro con-
dizioni di vita attraverso una 
maggiore remunerazione del 
loro lavoro. 

Precise norme debbono es 
sere stabilite per obbligare 
i concedenti ad assumere al-
meno la meta di tutte lc 
spese derivanti dalla mecca-
nizzazione e dal fabbisogno 
di manodopera bracciantile 
per la esecuzione dei Invori 
colturali. Al contadino deve 
essere riconosciuto il diritto 
di sostituirsi al proprietario 
nella esecuzione delle mi -
gliorie e di averne ricono-
sciuta la proprieta per ev i -
tare la distruzione di larghe 
plaghe produttive e consen-
tire l'ulteriore svi luppo de l 
la produzione insieme con 
I'accesso dei contadini alia 
proprieta della terra. 

L' ISTRUTTORIA CONTRO LO ZIP DI WILMA 

Giuseppe Montesi interrogate 
per la terza volta a Regina Coeli 
Ida e Maria Montesi negli uffici def tribunal© - Interrogate tre 
donne che furono vicine a Rossana Spissu nel reparto maternita 

Giornata plena quella dl Ieri 
per i magistrati che si interes-
sano delle dlsavventure giudi-
ziaric di Giuseppe Montesi. Ida 
Montesi e 11 marito di costei 
Francesco Turco, la signora 
Antonletta Caporllli e due In-
fermlere del reparto maternita 
del Policlinico hanno varcato 
la soglia deU'ufflcio del tribuna
te che ospita il giudice Galluc-
ci, il sostituto procuratore Mira-
bile e il cancelliere Seller, chia-
mati a deporre su circostanze 
riguardanti zio Giuseppe. 

Ida Montesi, accusata di mcn~ 
daclo dal pubblico" ministero 
Palmintrri, doveva riferire sui 
movlmcntl del fratello. tra le 
20.30 o le 22,30 del 9 aprile 1953 
Sembra che abbia sostenuto con 
forza che il congiunto quella 
sera ricntrb prima delle 21, 
ceno rapidan>ente e si allonta-
n6 in auto per accompagnare 
a ensa la fldanzata ufflciale. Ma-
riella Spissu. Quando giunse 
la telefonata dl Maria Petti 
annunciante la scomparsa di 
Wilma, Giuseppe si era appena 
congedato dai familiar! e fu 
inforxuato dcll'lnquietante cir-
costanza soltanto al suo rientro. 
I'na parte della deposizione 
snrobbe stata occupata dall'e-
sposiziono dei rapporti esisten-
ti tra i Montesi di via Alessan
dria e quelli di via Tagliamcn-
to.specie in rapporto ad alcune 
strane telefonate intercettate dn 
un ufflclale dl polizia giudizia-
ria al tempo della prima istrut-
toria Murante. 

La Caporllli, rlcoverata nel 
reparto maternita del Policlini
co insieme con Rossana Spissu. 
e le due infermierc sarebbero 
state interrogate sul comporta-
mento tenuto dall'innamorata 
di zio Giuseppe durante la sua 
degenza. Pare che, nientre at-
tendeva la nascita del iiglio. 
la Spissu abbia fatto qualche 
confidenza alle tre donne. sen
na peraltro sbottonarsi ecccssi-
vamente. Le deposizioni delle 
testimonl rion hanno fornlto 
particolari molto intcressanti 
agli inquirenti. 

Nella mattinata un inoto di 
sorpresa ha destato la vista di 
Maria Petti, madre di Wilma, 
scorta dai cronisti mentre si 
dirigeva verso uno degli uffi
ci della Procura. Ln donna non 
era convocata dal magistrati 
e non e stata interrogate. E' sta
to tuttavia confermato che tanto 
lei. quanto il marilo e i fi;;H 
Wanda e Sergio dovranno tor-
nare fra breve nel <• Palaz-
zaccio >-. 

Nel pomeritiuio il lavoro del 
dottor Gallucci e del sostituto 
I V U H U M . . . . ^ » I*.. . . . . . . 4 n n n n « n 

l % l l l c t u n c l i . f i t l ie , n , m w ^u^>», . 
Alle 15 un'auto con a bordo i 
due magistrati e giuiita a Regi
na Coeli. nel cui speciale uffl-
cio del primo piano riservato 
ai giudici. era gia in attesa CJiu-
se'ppe Montesi. 

Lo zio di Wilma (che non hn 
potuto ricevere alcuna visita ne 
da parte dei familiari, ne da 
parte dei suoi difensori. prof. 
Pannain e awocato Favlno) e 

Ida Montesi 

stato sottoposto a un lungo in-
terrogatorio. il terzo in tre gior
ni, durato circa cinque ore c 
mcrzo. 

Nulla o quasi si sa degli ar-
gomenti discu^si. I magistrati 
prnhabilmcntc hanno sottoposto 
aU'attonzione dclPindiziato gli 
elementi einer.si nol corso della 
prima parte deH'istruttoria e 
delle deposizioni rose dai tcsti-
nioni chi«>dendogli di rettificare 
alcuno sue dichiarazioui. L'an-
damento deU'interrogatorio pa
re sia stato tutt'altro che placi-
do: Giuseppe Montesi avrebbe 
replicato con veemenza alle ac
cuse mossegli. ripetendo le sue 
proteste di innocenza. 

Sembra. coinunque, the gli 
inquirenti abbiano cercato di 
approfondire l'indagine sulle 
};ite che il giovanotto compiva 
lunpo la via di Decina e. in 

Questa ln succlnto la cjona-
ca degli avvenimenti di ieri. da 
cui si pud trarre un primo 
orientamento circa l'indirizzo 
dato dai magistrati all'istrut-
fbria. Isolato l'imputato (e 
le precauzioni per evitargll 
contattl con l'esterno sembra 
che siano piuttosto rigide) gli 
inquirenti hanno volto la loro 
attenzione verso i parenti. 
Ogni minima discordanza. ogni 
minimo elemento sospetto sono 
stati vagliati attentamente e 
assoggettatl a controprove. Giu
seppe e stato interrogato a piu 
riprese, nel tentativo di strap-
pargli qualche ammissione, sen
za concedergli un ripensamen-
to. senza dargli il tempo di co-
struirsi un'eventuale schema di-
fensivo 

I risultati sono sconosciuti. 
Indubbiamente, pero. ormai non 
vi sono dubbi che l'obtettivo dei 
magistrati non e piu costituito 
dalla prova del reato di ca-
lunnia, ma da qualcosa di piu 
ambizioso e importante per tut
ti, la soluzione del mistero che 
ancora circonda la soppressione 
di Wilma. 

In margine alia vicenda che 
riguarda il siovane detenuto a 
Regina Coeli, si ha notizia di 
un attacco rivolto dalla « Toga • 
organo dell'Associazione nazio
nale forense contro il pubblico 
ministero del dibattimento di 
Rialto. dottor Cesare Palmin-
teri. Fra le altre cose 6 scritto: 
•• La Sezione istruttoria di Ro
ma. presieduta da quell'insigne 
maeistrato che si chiama Rat-
faello Sepe, con unicita di giu
dizio anche della Procura Ge-
nerale aveva fabbricato un ca-
stello fantastico di accuse che si 
sarebbero dileguate nella citta 
dei Dogi. Ma l'opinione pubblica 
ha avuto la sensazione che, ar-
rivati ad un certo momento. si 
sia voluto chiudere in fretta il 
dibattimento respingendo pre
cise richieste della Parte Civi
le che miravano ad accertare 
alcuni fatti decisivi e cosl ha 
avuto subito la parola il P. M. 
Palminteri che ha chiesto l'asso-
luzione di tutti gli imputati. Noi 
abbiamo motivo — scrive il 
giornale ~ La Toga >• — di dis-
sentire da quanto ha creduto 
richiedere il Pubblico Ministero. 
ma due rilievi vanno fatti e non 
possono essere taciuti: il P. M. 

qualche occasionc. anche a Palminteri in occasione di que 
Os'ia. In particolare il dottor 
Gallucci sarebbe ansioso di co-
noscere i motivi che indussero 
I'indiziato a raggiungeru la 
spiasgia il giorno 20 marzo '53 
(rnmo ohlin art aroiTiottere du
rante le burrascose vedute del 
processo di Venezia). Egli 
avrebbe trovato qualche discor
danza tra le iffermazioni tlel-
1'imputato e quelle di Rossana 
Spissu. Mentre il primo. infat-
ti. sosterrebbe di essersi re-
cato al lido per incontrare la 
sua innamorata. costei dice di 
non ricordarc affatto la cir-
costanza. 

sto processo ha invocato una 
legge che motta freno alia li
berty di stampa dimenticando 
che la liberta di stampa e ban-
dita solo dai governi che hanno 
naura della verita. Vi e un 
tribunale che esiste in ciascuna 
nazionc che e invisibile perche 
non ha alcuno dei segni che 
potrebbero manifcstarlo e che 
e piii forte dei magistrati e 
delle leggi e che ci dimostra che 
opinione pubblica ••. 

L'articolo e firmato dal di-
rettore della rivista, dottor Giu
seppe Nardelli 

A. Pe. 

IL PROCESSO ALLA CORTE-DI ASSISE Dl PADOVA PER I FATTI Dl DONGO 

Sul dolore dei 
vuole far leva 

familiari di "Gianna,, e "Ner i , , 
la speculazione anticomunista 

Falsificazioni di undiario lasciato dalla "Gianna,, - Un fantasioso racconto di Alice Canali smentito dai fatti 

(Dal nostro corrispondente) 

PADOVA. 12. — 'E' una 
voce cite parlu dall'oltrctomba: 
ritenfjo che si possa durlc un 
po' di rrcdito ». Cosi ha defto 
stumnric, ad un certo punto del 
dibattimento per - I'oro di Don-
ua', Viivo- Okri della P.C., ci-
tando uno achclettrica diario 
della Chimin. Ed cfjt'ttiramtmtc. 
era davvcro il caso di dure cre-
dito a quelle pocHe rlyhc la-
sciatc dalla ragazza che parec-
chi tcstimoni ro[j!io«o far par-
larc a loro mezzo. - Me I'ha 
dctto Gianna - - Lo soppi da 
Ncri ', ' Fu Ncri a dirlo ~, • E' 
Gianna che lo racconta •. 

Quanle ooltc. sin rfaH'imcio 
del processo, obbinuio ormai 
sentito premcttere una rcrsio-
nc. arvalorarc un episod-.o. con 
una /rase di questo generc? 

Inizia per primo - Carletto 
scassamacchinc - quando so-
stenne che dei pre:™: quattro
cento miliont rmchtusi nelle 
raligc portafc clla Fedcrario-
ne comunista di Como. egli 
ebbe noti-ja da una confidenza 
della Gianna. E su questo pia-

I
no prosepnirono pli altrj. it 
fratello della Gianna. Cesar,' 
Tuissi, la madre del Xcri, la 

DI FRONTE ALLE GENERICHE PROPOSTE DEL GOVERNO 

La CG.I.L chiede che vengano sancite 
le conquiste dei braccianti polesani 

& 

Ieri mattina 1'incontro tra 
le parti per la vertenza 
agricola de l Poles ine 6 ri-
prcso verso mezzogiorno ed 
c proseguito flno a l le ore 15 
circa ed e stato poi rinviato 
alia sera. 

Di accordo. perft. c ancora 
difficile poter par la re. anche 
se i dirigenti della Confidn 
non mantengono piu la po
sizione rigida iniziale di v o -
ler modificare comple tamen-
te gli attuali rapporti di l a 
voro nel le campagne, intac-
cando l e compartecipazioni. 
il cottimo di mietitura sul 
grano e l'imponibile di m a -
no d'opera. 

II primo incontro di ieri 
si e concluso con una pro
posta alquanto gencrica d*un 
rappresentante della CISL 
nazionale, il quale ha chie 
sto di formulare un ohbligo 
della classiflca del le aziende 
per la distribuzione delle 
superfici di terreno da assc-
gnare a! cottimistl ed ai 
compa rt T i na n t i, 

La formula proposta parla 
di conval idare la «prassi 
csistente nel Po les ine» . La 
prassi es istente quest'anno. 
per il gruppo dirigente della 
Confida. e di non applicare 
I'imponihile e di non fare 
alcuna classiflca di azienda 
La prassi csistente. dopo In 
lotta vittoriosa degli 80.000 
lavoratori della terra del 
Polesine. e invece di a\ -er 
gia mantenuto e mialiorato 
le loro conquiste. piegando. 
con i contratti aziendali c 
comunali , il 92 per cento d e 
gli agrari. 

La CGIL e 1 TIL hanno 
ribadito la nccessita di una 
formulazione piu precisa che 
o b b l i g h i chiaramonte gli 
agrari a dare tutta la super* 
ficie di terreno ai cottimistl 
ed ai compartccipanti . 

Come si vedc. s iamo nel 
camix> del le astrazioni, che 
cercano di dare un colpo al 
cerchio cd uno alia bottc, 
(asciando vuoto il recipiente. 
Tutto cid « quale bcopo? 

Quel lo di evitare di csami-
nare i problemi di fondo che 
sgorgano dalla lotta degli 
80 mila lavoratori della ter
ra del Poles ine ed investono 
tutte le zone della Valle Pa-
dana e del sud. dove lavo-
rano le masse dei braccianti. 

Ieri sera sono riprcsi i 
contatti scparati tra lc parti. 
ma se non si uscira dalla ge -
nenc i ta inconcludente. sara 
ben difficile raggiungere un 
accordo. 

Questo hanno fatto inten-
dere in modo chiaro i diri
genti della CGIL, i quali re-
spingono la fantomatica s u -
percommissione provinciale 
e le dichiarazioni sul le ra-
gioni che la tecnica modema 
darebbe al le tesi degli agra
ri. Essi chicdono una nor-
male trattativa nell'ambito 
sindacale con formulazioni 
precise, che confermino in 
un patto provinciale le con
quiste gia ottcnute, con la 
lotta, dagli 80 mila lavora
tori del la terra del Polesine. 

sorella. E' un fatto singolare 
che a questo processo le sole 
pcrsone che offrono qualche 
frcccia all'arco dcll'acciisa so
no. csclusivamente, i familiari 
dei due scomparsi. Possibilc 
che al di fuori di essi nessuno 
sappia nulla? Possibilc che tut
ti pli altri testimoni possano 
essere constdcrati conniventi 
con pli imputati e implicati in 
una unica rctc di omerta? 

Eppnrc. c quello a cui assi-
stiamo quatidianamente. Cesa
re Tuissi sembra sia diventato 
non solo il portatore delle con-
fidenze della sorella. ma addi-
rittimi uno storico della Rcsi-
stenza, un archivio di tutto lo 
sribile processuale cui si attin-
ae "per avcre luml su alcune 
cose. Dove sono andati i valo-
ri di Donfjo? l.o sa Tuissi. Era 
stato pronettato nn agguato, di 
cui nessuno sa nientc? Me I'ha 
detto Tuisti. Chi era rcalmcnte 
il tcnente Tucci, fucilato per
che si lascid scappare Gorre-
ri? Basta domandarlo a Tuissi. 
I romundi paribaldini furono 
mai a conoscenza che Gamba-
ruto abbdnrfono rilmentc la sua 
brigata per rifugiarsi in Sriz-
zera? Ve lo dice subito Tuissi. 
E si potrebbe continuarc. 

La manorra della P. C. si e 
srilnppatc i c i e oppi secondo 
due ben eridznti dircttirc: 1) 
crrcare di sostenerc che nessun 
compromesso arrenne tra 
' Scri - e la <* Gianna - c i na-\ 
zifasc'tsti dai quali erano s!ati\ 
catiuratt (per cui la condanna 
nei loro confronft emessa dal 
Comando regionale jjaribaldi-
r,o sarebbe un atto di pura mal-
rzgita*: 2) compromcttere 
quanto piti possibile *FabiO' 
(Pietro Verpani). mettendo in 
bocca a lui. ed a quanti piu pos-
sibile furono ricini a lui, delle 
confessioni che 'Scri' era sta
to ucciso 

La sentenza istruttoria giun-
ffe. a questo proposito, pcrsino\ 
a cifjr^ le famose lettere indi-i 
rizzctc dalla - Hfanna -. in da-
ta 9 nufldio 1945. sostit'iendo, 
a'.'a frase • i compagni... mi { 
hanno jat:o presmte con molta] 
sfecciataogine che' '"Gigi" c 
colperole e che c stato giu-
*t':zia'.o -. qncll'altro rhc nella 
le'.tcra nor. si ritrora: 'Poi', 
Fabio ieri e renuto e mi ha 
fatto presen'.e che Gigi... - eecc-
tera. Poiche Voriginalc della 
lettera esiste agli atti e la cor
te non pud cadcre in simili 
equiroci. abbiamo ieri sentito 
colmare queste iQcune dalla 
mamma e dalla torella di * Se-
ri -: esse hanno infatti diehia-
rato che - Gianna • (sempre 
\a voce di oltre tombn che par-
la a mrzzo loro) disse che pro
pria ' Fabio • lc annnncid I'ar-
renuta esecuzione di » \ e r i -. 
Ed oagi Cesare Tuissi ha n'n-
carcto la dose: »Quando Ver-
gani venne alia caserma ex 
Cantore, dore io e mia sorella 
eravamo traltenuti dai parf{-
gixr,i — ha Tscconido 11 gio

vanotto — voleva sapere dove pub leggere fra I'altro: • Bat-
fosse "Neri" e lui disse che 'lo 
doveva ucciderc a tutti i costi •. 

E' stato a questo punto che 
l'aw. Oiivi ha creduto di ve
nire in succorsa al teste, con 
la frase che citiamo all'inizio. 
lepgendo l'appunto del diario 
della ' Gianna -, finalmentc. 
davvero I'autcntica voce di ol
tre tomba della sciapitrata ra-
gazza. non e quella che ripor-
tano in aula lc parti lese. Si 
legge in quell'appnnto. tele-
urafico che reca la data del-
VS maggio 1945: -"Fabio" fat
to visita alia Cantore. rilascia 
"Cesare", insulta "iVcrt". nc-
cuse vaghe a me -. Insulti, 
dunque, non minaccc di morte. 
In tutto cid che la * Gianna -
ha lasciato non si ritrova quan
to i familiari suoi e del - N'cri -
le fanno ora dire. 

E lasciamo ancora parlnre la 
- rocc d'ulfrcfomba -. Nel me
morise di Giuscppina Tuissi. 
in cui ella Spicaa il suo com-
portamento dopo I'arresto suo 
c di ' Ticri - da parte delle bri-
gate nere. lc torture xub~>tc. la 
fuga dello stessa • Xcri • s\ 

terono allora il tasto, tante vol
te toccato "Fabio".... indi-
cai cosl la vecchia abitarione di 
"Fabio" a Cinisello ~; e piu 
auanti: - Mi /cccro sah're su un 
autocarro e mi fcccro port ire 
a Milano. alia "Muti" in via 
Rovclo. Durante I'interrogato-
rio che e proseguito poi mi 
chiesero di nuovo sc conoscero 
Rinaldo e io atlora in un mo
mento di dcbolczza... dissi di 
conosccrlo di vista ». 

Ella narra quindi come, in 
auto con alcuni Sgherri della 
* Jfiif£ -, si reed al recapito del 
partiptano Rinaldo che venne 
arrestato in quella occasione c 
degli altri esponenti della Re-
sistenza di cui fecc il name al
le ' SS - di Monza: colonnello 
Morandi. Marclli, Gasparoli. la 
sta'Tctta * Gina • c Giuseppe 
Corti. Si pub comprendere co
me. in un momento tcrribilc 
come quello del gennaio-feb-
braio del 1945. quando i tedc-
schi e i fascisti braccavano gli 
esponenti della Resistcnza di 
fronie al cedimento che la 
Gianna cmrrsettc di avcre cvuto 

I comizi del P.C.I. 
Indetti dal PCI si svolge-

ranno t seguenti comizi: 
OGGI 

Tiriolo (Catanz.): Alicata 
Cagliari Iprov.): Spano 
Sassari -Tempio (Sassari): 

Tcrracini 
Oristano «prov.): Angelini 
Porto Torres (Sassari): Au-

disio 
Oristano (prov.): Daltaro 
Nuoro (prov.): Bianco 
Nuoro: Bufardeci 
Nuoro (prov.): Calasso 
Porto Maggiore (Sassari): 

Candelli 
Nuoro (prov.-): Cavallari 
Sassari (provincia): Com-

pagnoni 
Cird M. (Catanz): Dc Luca 
Cagliari (prov.): Diaz 
Oristano (provincia): Di-

paolantonio 
La Maddalena (Sassari): 

Floreanini 
Oristano (provincia): Fran-

cavilla 
Nuoro iprov.): Gelmini 
Nuoro (prov.): Grasso 
Cagliari (prov.): Grezzi 
Cagliari (prov.): Grifonc 
Cird Sup. (Catanzaro) Mc£-

sinetti 
Oristano (pro\incia): Ka-

politano 
Cagliari (prov.) Nicoletto 
Folaghe (Sassari•. Polano 
Bono (Sassari): Pollastrini 
Nuoro (prov.): Ravagnan 
Oristano (prov.): Roffi 
Ostieri (Sassari): Sacchetti 
Cagliari: Scarpa 
Porto Maggiore (Sassaii): 

ScioriUi BorrcDi 

DOMANI 
Nicotera (Catanz^: Alicata 
Cagliari: G. C. Pajetta 
Quarto Sant'Elena: G. C. 

Pajetta 
Carbonia: Spano 
Iglesias (Cagliari): Tcr

racini 
Oristano (prov.): Angelini 
Usini c Uri (Sassari): 

Audisio 
Oristano (prov.): Baltaro 
Nuoro (prov.): Bufardeci 
Nuoro (prov.): Calasso 
Sassari (prov.): Candelli 
Nuoro (prov.): Cavallari 
Ossi (Sassari): Compagnoni 
Platania (Catanz.): DeLuca 
Cagliari (prov.): Diaz 
Oristano (provincia): Di-

paolantonio 
Olbia (Sassari): Floreanmi 
Oristano (provincia): Fran-

cavilla 
Nuoro (prov.): Gelmini 
Nuoro (prov.): Grasso 
Cagliari (prov.): Grezzi 
Cagliari (orov.): Grifone 
Cir6 M. (Catanz.): Gullo 
Cird Sup. (Catanz.): Gullo 
La Piazza (La Spezia): 

Mazzon; 
Oristano (provincia): Na

poli tano 
Cagliari: Nicoletto: 
Anela (Sassari): PolKstrini 
Nuoro (prov.): Ravagnan 
Oristano: RofTi 
La Spezia: M. M. Rossi 
Nughedu: (Sassari): Sac

chetti 
Cagliari (prov.): Scarpa 
Colangianus ( S a s s a r i ) : 

ScioriUi Borrelli 

di fronte dVimprovvisa ricom-
parsa in ctrcolazione del Neri 
che anziche recarsi in monta
gna si osttnava a volcr prcn-
dere conutto col comando a 
Milano. arjh esponenti paribal-
dim non rcstassc la conseguen
za che trassero: Neri c Gianna 
andavano considerati come ele
menti pericolosissimi per il mo
vimento partipiuno. c p.Ttanto 
doreffero emetccre I'ordine di 
eliminarli. 

Quella decisione, presa col-
lcttivamen:c verso la fine di 
gennaio del 1945 dalla Dele-
gazione lombarda della Bri-
gata Garibaldi, docrebbe ince-
oe, secondo la parte civile, es
sere una prova dell'odio per-
sonale di Vergani contro Neri 
e la Gianna: si comprende come 
sia di£??rifc prorarc una cosa 
simile c si comprendono anche 
pcrcid le Jorcature die tutti 
arrcrrono in ccrte deposizioni. 
Stamani ha parlato per prima 
Maria PedrincUi. madre di 
Giuscppina Tuissi, una donna 
semphce, avanti nepli anni. che 
si C3prime piuttosto confnsa-
rnente Ella av.mcttc che dopo 
la sua fuga da Como. Neri si 
reed piu volte neila sua abita-
zione a Milano. anche dopo che 
la Gianni il 13 marzo venne ri-
Ir.iciata da Monza - per fun-
gere da esca perche i fascisti 
rolerain prendcre il Neri - I 
due ebbcro p'Td modo di vc-
ciersi e di riprcndCTe la rila 
a<*\cmc senza essere presi dai 
tjscisfi Dppo le sommesse pa
role della medre. abbiamo sen-
r.fo quelle roboanti del fig'io 
Cesare Tuissi. V* immaainifico » 
come lo definisce il suo stesso 
awocato Le cmplificazioni a 
cui si abbandona il Tuissi sem-
brano davvero rcscntare in 
mol'e cose la Tnitomcnia. •» Fa
bio disse che voleva far uccide-
re Neri a tutti i costi -. Questa 
}• 2"!.-Irima ed^ione del suo rac
conto che oflre alia Corte. La 
d:.iesa he orodoffo d'je suoi do-

Icumem (le >*tinze d: ricono-
i srimento narr»i,:rno per Neri c 
jGiarsnii in cui riferisce in ben 

. <:.ir-r- cr<* ',: r]s-:j di Fabio 
c!.'.- cT-rrrn-: Ccnior.- dore r.ei-

• sunc. minted i ea'.i ebbe c prof-
! fcr'trc 

• I Sembra enche. secondo il 
'•Tiiissi. ch? Vergani r.on si oc-

cupesse d'altro. in seouito. che 
di dire c des'ra c a manca che 
arera fatto uccidere il Neri: 
'cco^ido il Tirssi. oltre che -!lc 
Gianna. Io r.rrebbe dctto al co-
mar.dcnte Serr^ralle. a nn cer
to s'ignnr Po!rni e a nn cerio 
Votcorich 

La eorfe aifrnnta nel pnmc-
rir7'o tl ccp'tolo -Anna B;an-
chi - I'ez ausiliaria repubb'i-
rhina ?( «vo exdecre renne 
rinrennto il 4 lugho del 1945 
neVe acque del laio. Tl fratel
lo Giulio llianch:. narra che la 
ragazza dopo la libercrionc 
rennc trattenuia in un comcn~ 
do part:g?ar.o dore fece la dai-

tilografa. La sorella, Eleono-
ra, racconta che suo padre era 
comunista, ma senza tessera 
piacche acei?a i figli fascisti. 
Quando anch'egli venne uc
ciso dopo la scomparsa della fi-
glia. la federazionc comunista 
di Como pagb i funerali. 

Nessuno dei due sa dire la 
minima indicazione su quali 
possono essere stati i mouenti 
e i responsabili di queste ucci-
tioni. Ma ecco la siqnora Alice 
Canali, sorella di Neri. fornire 
un sapgio della. sua galoppante 
fantasia. Ella racconta: - Dopo 
la morte di Anna Bianchi e di 
suo padre, to auoictnai Giulio 
due o tre volte per sapere se 
avera fatto indagini. se sapeva 
nulla Mi interessava perche il 
delitto era simile a quello di 
mio fratello. Giulio perb ri-
spondcra sempre che non sa-
nc-a nulla Quando perb Iesd 
•?•/» aiornnli dell'arresto delle 
banda • Lince • fatta di ex 
pcrtiaiani e nidi tra questi un 
name Bianchi. dissi: ecco Gor-
rcri prima fa uccidere II padre 
e la snrrlla e poi anqaneia il 
figlio. Ecco perche Giulio von 
si interessava -. 

Ella ciene pero clamoro.'n-
menff smehtita: Giulio Bianchi 
<i dichtara nffrso della sua il-
Irzione c afferma di non aver 
mai (atto parte della banda 
* Lince - o di essersi legato al 
PC. sp T.in'o mi da tanto A f j -
cile oiudicare anche tutte lc al
tre f.miastirhe narrazioni della 
Canali. 

Arripo GcIIi. il fratesco re-
dattore del giornale clerlealc 
' L'ltalia -. soffiendo nel mi-
crofono riferisce. come se fos
se ro notizic di prima meno. 
cose notissime. ovvie persino. 
inforno a ~ Neri -. clla » Gian
na • ed alia loro fine Nulla di 
nuoro. rispetto alle sue pre
cedent! deposirioni istrnttorie. 
anche in quanto dice, subito 
dopo. Pier Bellini delle SfeHc 
'*Pcdro *). cd cccczione del 
particolare che fu 'Neri' — 
ecrli crTerma — a riconoscer* 
c. Donqo. :n Aldo Lampredi 
f'Guido') che accompagncva 
il colonnello Vclcrio nella sua 
missione. un csponente del co
mando generalc del CVL. 

Nel campo delTimpossibilc. 
della fantasia pura. ci trasci-
nera peraltro Pultimo teste 
della giornate un avventurie-
ro che risponde al name di 
Luigi Zanon, che nel 1950. cl 
Consolcto italiano a Parigi, 
narrA di crer fatto parte delhi 
colonna Mussolini, di aver as-
stsfiro cll'esecurione dei perar-
chi a Dongo Nonostante il suo 
mcredibib' racconto lo Zen on 
•» riuscito a portare a tcrminc 
la deposizione senza ricevere 
nemmeno una emmonixione. 
L'udienza e stata rinviata a 
venerdi. • - -

MARIO PA8SI 


