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IL CONVEGNO NAZIONALE DELLA STAMPA COMUNISTA 

Oggi si riuniscono a Livorno 
i 500 delegati da tutta Italia 

La relazione di aperfura sara tenuta dal compagno Secchia • Domani II comlzio di Longo, Ingrao e Ulisse 

(Dalla nostra redazlone) 

LIVORNO. 14. — Si apre 
fiomani nei locali della Fede-
raziono, a Villa Regina, il 
Convegno nazionale della 
stampa comunista. Preceduto 
da un dibattito molto ampio 
evoltosi al livello delle s e -
zioni e delle fedcrazioni di 
tutta Italia, il Convegno na
zionale e chiamnto a dare il 
v ia ad una grande battaglia 
propagandistica il cui succes-
so e in relazione alia piu 
Vasta mobilitazione di forze 
che il Partito sapra organiz-
zare e orientare. 

Questo compito si presenta 
tanto piii urgcnte e di somma 
importanza nel momento at-
tuale che 6 indubbiamente 
dominato dalla prospettiva 
delle clezioni politiche gene-
rali. In sostanza il Convegno 
livornese porra alia attenzio-
ne di tutto il Partito, in ter
mini immediati di lavoro or-
ganizzato, il problema della 
stampa sia per quanta ri-
guarda la sua difTusione (che 
e il compito preminente) sia 
per qtianto coneerne il suo 
rafForzamento s lrutturaleche 
e questione di altrettanta v i -
tale importanza. 

Dal dibattito svoltosi nei 
convegni provinciali, di cui 
il nostro giornale ha fornito 
Pessenziale informazione, si 
trae l'indicazione che il Par
tito si rende conto dell ' im-
portanza del problema sol le-
vato e, quel che piu conta. 
ha mostrato la capacita di 
poterlo risolvere. Vi sono 
stati ccntinaia di interventi 
di notevole livello politico ed 
anchc tccnico dai quali si 
sono ricavate indicazioni per 
tin decisivo miglioramento 
del nostro lavoro in questo 
importante e vitale scttore 
della nostra nttivita. Due 
aspetti in particolare sono 
emersi: la funzione e Pappor-
to insostituibile dei difTusori, 
e quindi della difTusione or-
ganizzala, c la funzione di 
grande giornale popolare 
moderno che ha svolto e che 
6 chiamato sempre meglio ad 
assolvere VUnita, di cui il 
Partito ha piu volte sottoli-

I comizi del PCI 
OGGI 
PRATO: D'Onofrio; 
SARZANA (La Spezia): 

Bardini; 
BORGO TASSIGNANO 

(Bologna): Marabini; 
MIGLIARINO (La Spe 

zia): Mazzoni; 
ARCOLA (La Spezia): 

Scappini. 

DOMANI 
CASTELNUOVO MA-

GRA (La Spezia): Bar
dini; 

ARGENTA (Ferrara) e 
IMOLA (Bologna): Ma
rabini; 

MARCIANO ( R i m i n i ) : 
G. Pajetta; 

S. STEFANO MAGRA 
(La Spezia): Scappini; 

neato anche nelle sue del ibe-
razioni ufTiciali. I'importanzn. 

II Convegno si apre donia-
tii alle ore lti.30 nella grande 
pirta da ballo tili'aperto nel 
parco • di Villa Regina in 
Borgo Cappuccini Saranno 
piesenti .-irjd 500 dclegnti 
Druvenienti da ogni paite 
d'ltalia. Ai lavori partecipe-
ranno U v'v:? segretnrin Cc\ 
Partito on. Luigi Longo. lo 
on. Pietro Ingrao, membra 
della segreteria e responsa-
bi le della sezione centrale di 
stampa e propaganda. Pono-
revole Giancarlo Pajetta. 
membro della segreteria. il 
sen. Piet io Secchia (che 
svolgera la relazione intro-
dutt iva) , Ulisse. direttorc 
dell't/nifd di Milano, Lucia
n o Barca direttore del l 'Um-
ta di Torino, il direttore 
della Societa editrice L'Uni-
ta Amerigo Terenzi. i diret-
tori amministrativi del le va-

rie edizioni. Maria Antoniet-
ta Macciocchi direttrice di 
Vie Nuove, Carlo Salinari 
direttore del Contempora-
neo, Curzi di Nuova Gene-
razione, Giulio Trevisani di 
rettore del Calcndario del 
Popolo, Marcella'Ferrara per 
la redazione di Rinascita; e 
inoltre i dirigenti del CDS 
nazionale, e i dirigenti di 
numerose federazioni. I com-
pagni Reichlin direttore de l -
VUnita di Roma, e Adamoli 
di Genova, non potranno e s -
sere presenti, il primo per 
ragioni di salute, il secondo 
perche attualmente al Con-
gresso della pace di Co
lombo. 

I lavori si concluderanno 
domenica mattina; e nel po-
meriggio, alle ore 18, in piaz
za XX Settembre i compagni 
Longo, Ingrao e Ulisse pren-
deranno la parola in una 
pubblica manifestazione in-
detta dalla Federazione co
munista livornese. 

Poche ore prima dell'inizio 
del pongresso, il prefetto di 
Livorno aveva voluto com-
piere un atto di ' meschino 
arhitrio, emettendo un de-
creto che vieta-la difTusione 
della stampa. Da notare che 
un precedente decreto. stilato 
in forma quasi ideutica, era 
stato riconosciuto non valido 
dalla magistratura; e che in 
proposito c'e una sentenza 
della Corte costituzionale 
sull'art. 2 di P.S., la quale. 
pur ammettendo la facolta 
dei decreti prefettizi, li sot-
topone a determinatet garan-
zie. Tale non potra certo es-
sere considerata un'ordinan-
za che considera la vendita 
della stampa che si asserisce 
effettuata «spesso in forma 
intimidatoria », tale da deter-
minare « incident! e risenti-
menti da parte della gcnera-
lita dei cittadini > (sic!) . Si 
e trattato, cvidentcmentc di 
tin pretesto arraffato all'ulti-
m'ora per < paura > dei no-

stri difTusori che giungono a 
Livorno. 

Un modo come un altro per 
sottolineare l'importanza del 
Convegno. 

SARNO TOGNOTTI 

Dolci si propone 
un nuovo digiuno 

PALERMO. .14. — Da Parti-
nico, dove 6 appona riciitrato 
lo scrittore Dnnilo Dolci ha an-
nunclnto cho si ripromette di 
attuare nel prossimb invcrno 
un nuovo -lungo digiuno -. 

Dolci digiuner.'i insieme con 
un suo collaborator, France
sco Alasla, nel prossimo tnese 
dl novembre. per riport.'tre an-
cora una volta aH'attenzionc 
dello autorita, del parlanicntarj 
degli amministratori, di tutta la 
opinione puhhlica il problema 
del picno impiego e del rispct-
tn integrate doll'art. 4 della Co-
stituzione che snncisco il diritto 
al lavoro per ogni cittadino. Lo 
scrittore tricstino ha ribndito i 
suoi oriontamenti in una Icttera 
a stampa 

PER LA RINASCITA E L'AUTONOMIA DELL'ISOLA 

788 mila cittadini eleggono domani 
il terzo Consiglio regionale sardo 

La maggioranza e costituita da donne - Settanta consiglieri da eleggere e 626 candi
dal - Si vota domani in altri dodici comuni e in un collegio provinciale del senese 

(Dal nostro invlato speclale) 

CAGLIARL H — Le noti-
zle che questa sera giungo
no dai principali centri del-
I'isola dicono tutte che i co
mizi di chiusura della cam
pagna clettorale temtti dal 
partito comunista sono stati 
i piii affollati. CosX e stato 
anche a Cagliari dove liu 
parlato il compagno Gian
carlo Pajetta. 

Da questa sera le plazze 
ritornano silenziosc; non ta-
ce perd la propaganda mi-
mita e quella indiretta, che 
dureranno ancoru ventiquat-
tr'ore. Non tacciono la radio 
0 la televisione. Occ/iio a 
quesl'ultima, anzi. Mai come 
in questi giorni la Sardegna 
e statu telcvisionata, o, se 
volctc, la TV e stata sardiz-
zata. Un pastorc sardo u 
•sLascia o raddoppia?>; un fi-
nanzierc commendatorc sar
do a c Tclcmatch J>; folklore 
sardo c opcrc pubbliche 
sardc... 

A Sassari, invece, e giun-
ta una famosa reliquia, un 
braccio di Sant'Antonio da 
Padova, che e stato portato 
in giro per la cittd in solen-
ne processione. Quasi con-
temporaneamente, non mol
to lontano, Von. Segni face-
va esplodere la prima mina 
per una costruenda diga a 
un erigendo bacino sul fiu-
me Liscia. A Cagliari, inol
tre, e sbarcato Von. Tambro-
ni, che ha voluto anche lui 
inaugurate qualcosa, cd ha 
quindi inaugurato la nuova 
sede della questura. Inaugu-
razione posticipata, in quan
ta gia da molto tempo essa 
e occupata dai zelanti fun-
zionari. Quindici giorni fa. 
accompagnando alcuni par-
lamentari che vi si rccava-
iio, nemmeno mi ero accor-
to che era nuova. 

Tra tanta alleluja fanno 
egualmcnte capolino tutta-
via questioni di fondo. Sta-
mane II quotidiano sardo, 
organo nell'isnla dcll'azionc 

cattolica e della DC, rispon-
de all'Unita. Non e vero, 
scrivono che i d.c. cagliari-
tani abbiano inviato un te-
legramma di esultanza a 
Zoli per la formazione del 
suo governo con i voti del-
Vestrema destra fascista. II 
telegramma fu formulato 
tenendo presente che Zoli 
aveva dichiarato di avere 
respintq quei voti. 

La smentita e postuma, ma 
egualmente significativa. E' 
sintomo delle profonde di-
visioni che anche in seno ai 
democristiani dell'isola si so
no determinate per la con-
dotta dei loro dirigenti na-
zionali. E' cvidentc, anche, 
la preoccupazione di pagar 
ne un prezzo troppo caro 
nelle elezioni dl dopodoma-
ni. Assente da Cagliari, in
vece, Von. Fanfani, che era 
stato annunciato come Vora-
tore che avrebbe chiuso la 
campagna clettorale demo-
cristiana nella capitalc del
ta Sardegna. 

XKL nmso ni VXJ\ MJIAA: PHI int\ini\mIII:VMEXJAIIHILI'ltocussoniI'IIHUA 

Violenfo incidente tra il procurators generate e la difesa 
durante la deposizione del comandante Sandro Serravalle 

Avendo i difensori sollevato formalmenie la questione dei metodi dell' inlerrogaiorio condoito contro i tesii a discarico, il 
P.G. minaccia l'incriminazione dell'on. Rosini - Le accuse dei familiari di « Gianna » e « Neri » smeniite nelle deposizioni 

(Dal nostro corrlspondente) 

PADOVA, 14. — Alle ore 
18,30 di oggi il processo pei 
l'oro di Dongo ha conosciuto 
i momcuti di piii alta ten 
sione dall'inizio dell'intero 
dibattimento. E' stato quan 
do il collegio di difesa, non 
tanto sulla base di uno spi 
rito occasione, ma diremmo 
come maturazione di uno 
stato d'animo che si e ve -
nuto letteralmente accumu-
lando, ha sollevato un for-
male incidente neU'intento 
di tutclare i propri diritti 

Ai termine deila deposi
zione del teste Alessandro 
Serravalle, una deposizione 
importante, contrastata, che 
sin dall'inizio jl presidente 
aveva interrotto con un am-
monimento ripeluto poi an-
cora tre volte, si levava lo 
a w . Polcaro per dire: «II 
collegio di difesa si permette 
di sollevare 1'incidente poi-
che ritiene di aver riscon-
trato nell'interrogatorio del 
teste Serravalle una viola-
zione della procedura. II pre
sidente, infatti, sin dal'ini-
zio, ha ammonito il teste, 
senza cioe che si fossero ri-
scontrati gli elementi di una 
sua non veridicita. Con cio si 
va contro Part. 349 del Co-
dice di procedura penale t h e 
vieta le domande iniziali, le 
quali possono turbare la s e -
renita e la spontaneita del 
testimone. Se si parte dal 
presupposto che determinati 
tcsti non siano attendibili, 
non si resta nello spirito del 
nostro ordinamento giudi-
ziario >. 

Nell'assoluto silenzio della 
aula Ton. Emilio Rosini ha 
fatto seguito all'avv. Polca
ro, dichiarando :< Mi unisco 
alia protesta, giacche di pro-
testa si tratta, pregando 
sommessamente il presiden
te di volcr interrogare i tc 
sti a difesa con la stessa 
serenita con cui ascolta qucl -
li dcll'aceusa ». 

Immediatamentc il pro-
curatore generale dott. Schi-
vo, reagisce: 

< Avvocato, se lei non fos
se deputato, la farei arre-
starc. Chiedo che quanta lei 
ha dctto, a parte Popportu-
nita. sia messo a verbale. 
pereh6 mi riserbo di vedere 
se esistono gli estremi per 
chiedcre la sua incrimina-
zione per offesa alia magi
stratura >. 

La sensazione 6 enorme. 
Riprendc la parola Pavvoca-
to Polcaro: 

t La toga impone una 

coerenza e — egli dice — il 
problema che noi abbiamo 
sollevato non e di opportu-
nita; quanto diciamo potra 
essere errato, ma non inop-
porluno. Esprimiamo un no
stro stata d'animo che an-
dava nianifestandosi perche 
la difesa si sentiva in co 
stante condizione d'inferio 
rita in questo processo». 
Intcrvengono pure P a w . t o 
Luzzani, della parte civile c 
Pon. Degli Occhi. L*on. Ro
sini ripete poi la sua d i -
chiarazione a verbale, e il 
presidente a sun volta fa in-
serire nel verbale quattro 
ammonimenti nei confront! 
del teste Serravalle, chiu-
dendo 1'incidente con quoste 
parole: c K' mio obbligo sag-
giare in tutti i modi la cre-
dibilita dei testi nell' interes-
se della giustizia >. 

L'udienza della mnttin.n si 
era iniziata con alcune testi-
monianze secondarie. segmtc 
dall'interrogatorio di Natale 
Negri, accusato di essr tie 
rcsecutore materiale dell'uc-
cisione deU'ex-ausiliaria re-
pubblichina Anna Bianch:. 

Appare sempre piu in -
comprensibile come questo 
episodio sia stato collogato 
al processo per P< oro di 

Incarico esplorativo a Menagora? 

r, 

(Contlnn«ilone_dalU L. p»g!na) 
termini della questions e per ri 
conoscere al Capo dello Stain 
il diritto e dovere di valotare 
le duignazioni dei pari it i in 
rapporto alle correnti politiche 
del Parlamento c del Paese. di 
inlervenire con eerti limiti an
chc nella nomina dei minislri, 
e cc Secondo Mole la costruzio-
lie pinridica prcTi'ta dalla Costi-
tnzione per la formazione dei 
govemi, « rieonoseendo al Capo 
dello Stato la facolta di orirn-
tamctiio nella foruaziuiie d<*> 
governi, impedijee il prevenli-
Vo e «pesso irre«pon«abiIe pre-
potere dei setretari di partito. 
contro cui ha protestato anrhe 
Ton. Stnrzo». Arzomentazio»ii 
piu nette *ni diritti di interrrn-
to del Capo dello Stato »volge 
stamane tulla Stampa il dott. Co-
»entino, deH'nffirio legislativo 
della Camera . ilel Quirinale. I 
comroenti dei ciornali si tono 
poi diviii in dac ra -̂.p.:, po!e-
mici tMrisapgcro. Tempo ed al 
fri) e favorevoli (Giomoi alle 
leii del Capo dello Slato Die-
Iro le polemirhe co»liluzionali-
comunqnc, vi e in rralla una non 
nuova polemica politica. che og> 

£• c cvnticiu •nciio !•>• (JuC-
del caranere «esplorati-
non esplorativo dell'in-

cariro, e al fioco tubdolo che 
i-jiirj i movimcrrti dei segre 
tario della U.C. Fanfani. 

Circa i piani dell'on. Fan
fani, una interri«ta e »tata con-
ccs«a al Dibattito politico dal 
compagno socialists Lelio Ba»-
*o. Rirordando che il C.C. del 
P.S.L ha rhiaramente denuncia-
to come principale pericolo del
la Mtuazione atluale la tenden/j 
di Fanfani e della D.C. per un 
nnovo 18 aprile irrtcgralista. Bas-
.'o ha commentato le vicende di*t 
gu>erno Zoli come un tipiVo 
trntativo fanfaniano di appog-
giar<i ai monarchic! per atlirare 
rdfttorato di destra. blandendo 
i »ociali«li con *orri«i c concr*-
*ioni vrrbali al solo scopo di 
ottenerne una ropertnra a tini-
*tra o di attirarli nella propria 
maggioranza integrali»ta Ba««o 
ha rileTato con rammarico che 
malgrado cio, in seno al PSI 
vi e ttata a un certo momentn 
de'Is d!'«Ti«*»«»ne al'a Caicers ant 
crrta tendrnra a lostcnere il 
governo con una aMcmione, alia 
*ola condizione che avesse ritiu-
tato i voti monarchic!. Per il 
futuro. Basso e del parere chi 
la tinittra e le forze demo-

CTSllche BOB dehhann •fviit.f 
una linea romune, di fronte 
popolare o di fronte laico, ma 

debhano pero tutti impegnar<i. 
ri.i<cuno secondo la propria vo-
razione c il proprio program-
ma, per far chiari i periculi di 
una involuzione antidemocrati-
ea conne<<i alle tendrnze intem!> 
della D.C. c per garantire >nlla 
banc di alcuni punii fondamen-
lali una line.i di *vilnppo fi-
ruramrnte democratic.! della po
litica italiana. I'n indeholimen-
to politico della D.C. e gin-
dicato come condizione preli-
minare di una tale alternative 
demorratica. 

Manifesfarioni a Torino 
per la fretjua atomica 

Nel quadro della campagna 
promossa dal Movimento della 
pace per la fine degli csperi-
menti atomic!, particolare ri-
licvo avra la manifestazione 
indctta per domenica 16 a To
rino che raccogliera dclcga-
ziuiii piuVeiiiviiii dai vaii ci-n-
tri piemontesi. II segrctario 
generale del Movimento ita-
liano della pace. sen. Celeste 
Ncgarville. illustrera, nel ra-
duno picmontese. i temi at-
tuali della lotta per la trcgua 
atomica. Nells stessa dome-

Dongo > e come sia possi 
bile individuarne il man 
dante in Dante Gorreri. 
L'Anna Bianchi era stata fi 
danzata di un giovane par-
tigiano, <Jo i i ck> , dal quale 
ebbe anche un flglio. Egli 
pero non la voile sposare, e 
sembra che, per vendicarsi, 
la ragazza l'abbia denuueia-
to ai fascisti. dai quali < Jo 
rick > fu ucciso. Dopo Pin 
surrezione.'la raga/za venne 
arrestata dalla polizia par-
tigiana denominata < Gi up 
po Orazio > che aveva sede 
presso la Villa Tornaghi in 
Como e il cui comandante 
era un certo Leopoldo Cas-
sinelli, « Lince ». 

Ella rimase alcune sett i-
mnne nella villa in stato di 
semiliberta, svolgendo anche 
funzioni di dattilogiafa. Poi 
venne trasferita presso un 
comando nella zona di Don-
go, inline scomparve, e ven
ne rinvenuta uccisa sulle 
acque del lago. 

In un primo tempo, talu-
ne persone equivocarono, 
indicando nell'Anna Bianchi 
quella Bianchi Bosisio che 
redasse nel municipio di 
Dongo il famoso inventario 
del * tesoro >. Un'altra « te 
stimone pericolosa > da sop-
primere. come il « Neri > e 
la «Gianna >, si disse. Ca 
duta per6 questa ipotesi, ne 
venne avanzata una secon-
da: che. cioe. la Bianchi fos
se stata arnica della « Gian
na >. ne avesse raccolto le 
eonfidenze e per tale motivo 
fosse stata liquidata. 

Ma anche tale seconda 
ipotesi appare senza fonda-
mento. 

Quindi Gorreri, che gia 
tanto gratuitamente vicne 
indicato come responsabile 
della morte della <Gianna», 
come e perche porta anche 
la seconda gravissima accu-
.-a? 

L'accusa contro Gorreri si 
fonda sulla alTermazione di 
Alice Canali, sorella del 
« Neri », che sosticne di aver 
ricevuto da parte di Cerutti, 
amministratorc della Fede
razione comunista di Como. 
la confldenza di un collo-
quio che sarebbe intercorso 
fra Natale Negri, un certo 
«Nando > e Gorreri, nel 
corso del quaie i due nvrrb-
bero riferito sulle modalita 
con cui avrebbero compitito 
il delitto. 

E' inutile dire che Ceru'ti 
ha sempre smentito di avere 
raccontato una cosa simile 
alia Canali. Ma tant'e: Gor
reri e imputato come nian-
dante. Due dei presunti au-
tori materiali, uno il « Na-
do >, identificato dopo anni 
di ricerche per Ping. Ennio 
Pasquali di Bologna, v ive 
all'estcro. L'altro. Natale 
Negri, c stata sentito sta-
manc. 

Egli afferma di essere •'ta-
to per un certo periodo alle 
dipendenze del «Gnippo 
Orazio» a Villa Tornaghi. 
dove si trovava la Bianchi 
in stato di semiliberta. II 
< Nado >, di cui non sa pre-
cisare la qualifica. frequen-
tava la mensa. Un giorno, 
chiesto chi fosse la ragazza 
e saputo che si trattava de l 
la Bianchi. « Nado > avreb
be esclamato: « Quella H bi-
sognerebbe prelevarla ». 

< Successivamente — rife-
risce sempre il Negri — t i -
cevctti l'ordine di aecompa-
gnare la Bianchi ad un altro 

denze della polizia partigia-
na e quindi della questura. 

La successiva teste e ina 
altra vittima dell'« immagi-
iiismo > di Cesare Tnisr.i. Si 
tratta della partigiana Giu-
seppina Panzeri, da Chia-
venna. Cesare Tuissi affer
ma d'averla avvicinata a 
Como nell'estate del 1945 e 
che la ragazza gli assicuro 
di <sapere tutto> sulla mor
te di sua sot el la, ma che 
voleva dei soldi per parlare. 
Ella sarebbe anchc stata a 
conoscenza della sorte dei 
valori recuparti dai fratelli 
Porchera e affidati al Rosi. 

PANZERI — Ma io non 
so cosa stia dicendo il s i -
gnor Tuissi. Io ero in car-
cere a S. Vittore fino alia 
liberazione, e tornai a Chia-
venna solo il 0 maggio: non 
ho mai visto il comandante 
Rosi. 

Oreste Gementi, gia co 
mandante della Piazza di 
Como per il CVL, che fu 
ascoltato due settimane fa 

Corte. Ribadisce quanto e b 
be ad aHermare al Giudice 
Ambrogi circa il famoso epi
sodio di Gravedona ed esclu-
de nuovamente di aver s e n 
tito Ciappina minacciare di 
morte chi si opponesse alia 
consegna dei valori al P.C.I. 
e quindi parla di < Neri > e 
della € Gianna >. 

L'udienza si va ora accen 
dendo. Un primo confronto 
ha luogo fra i testi Mentasti 
Cerutti e Alice Canali. Verte 
su di una lettera di Mentasti 
diretta alia famiglia Canali, 
in cui si informa di non po -
ter intervenire, per altri i m -
pegni, a una ritinione lissata 
a Milano. La ritinione, sp ie -
gano Cerutti e Mentasti, era 
stata promossa di iniziativa 
del cognato di < Neri >, per 
giungere a una sua riabili-
tazione. 

I compagni di Como che 
piu lo conoscevano, si reca-
rono quindi a Milano alia 
Federazione comunista, dove 
si incontrarono con Chiarini, 

nella sua abitazione milane- Vain e due partigiani dei ro
se, compare ora dinanzi allalcapiti che erano caduti per 

DOPO UN AMPIO DIBATTITO ALL'ASSEMBLEA 

Sospeso in Sicilia 
il dazio sul vino 

Rimborso della Regione ai Comuni — Altre 
prowidenze per risolvere la crisi vitivinicola 

(Dalla nostra redazione) 

PALERMO. 14 — Dopo un 
ampio dibattito che ha visto 
tutti i settori sostanzialmentc 
d'accordo sulle necessita di in
tervenire con provvedimenti di 
emergenza per arginare la gra
vissima crisi che sta travcl-
gendo la vitivinicoltura sicilia-
na. la Assemblea regionale ha 
approvato ieri sera a tarda ora 
a grande maggioranza, i dise-
gni di legge che prcvedono la 
sospensione deU'imposta di con 
sumo sul vino, la concessione 
di contributi per la distillazio-
np ed 'a favore delle cantine 
sociali c dei consorzi. 

Si tratta di prowidenze che 
non hanno la pretesa di ri?ol 
vere radicalmente i problemi 
di fondo della crisi ma che 
mirano a costituire un argine 
al precipitare della situazione 
e che sono destinati ad eser 
citare un'azione tonificatrice nel 
mercato. 

La sospensione del dazio sul 
vino realizza una antica aspi-
razione dei Iavoratori siciliani 
c pone fine per sempre ad un 
assurdo sistcma fiscale, senza 
che i comuni ne obbiano a sop-
portare un danno finanziario. 
L'art. 5 prevede infatti che a 
decorrerc daH'entrata ir. vieore 
della lesge e fino al 21 dicem-
bre 1957 la Regione provvedera 
a rimborsare i cornuni del man-
cato introito relativo alia impo-
sta. A decorrcre dal 1. gennaio 
'53 c fino a quando la materia 
non sara regolata da nuove leg-
ci nazionali o regionali relative 
al regime dei contributi locali 
in favore dei comuni. sara cor-
risposto a titolo compensative 
un importo pari alia media del 
tributo riscosso necli anni che 
vanno dal 1954 al 1956. 

Promotori della iniziativa le-
gi«Iativa. che PAssemblea sta-
sera ha approvato con 45 »oti 
su 48 votanti, sono stati i com
pagni Cipolla. Montalbano. Cor-
tese. Sacca. D'Agata. Ovazza. 
Macaluso. Taormina. nonche 
deputati di altri settori. 

II secondo disegno di legge 
comando nella f-ona -tol lago. I approvato prevede la conces

sione di un contributo di 30 
lire per ogni ettolitro di vino 
prodotto nella regione, che vcr-
ra distillato alia data di entra-

Con una macchina. assleme 
alia partigiana G i m , la pc-r-
tammo a Tremezzo. Piu di 
questo non so '» . 

PRESIDENTE — Chi le 
dctto l'ordine di trasf«rire 
la Bianchi? 

NEGRI — Non so se il co 
mandante Cassinelli o Bor-
nasconi. certo uno di loro. 

P. G. — Fu Gorreri a dare 
al Cassinelli il comando del 

ni,.*. a Utbiuo. pa.lera ii Ke- * 9rV:£wV Orazio»? 
nerale della riscrva Camillo NEGRI — Certamente no. 
Gastaldl. j II g m p p o era alle dipen-

ta in vigore della legge fino al 
31 agosto 1957. L'asssessore al-

rizzare l'lstituto della Vitc e 
del Vino ad acquistare deter
minati qunntitativi da destinare 
alia distillazione. 

It tcrzo disegno di legge fir-
mato dali'on. Adamo, dal com
pagno Mcssana e da altri depu-
t a u iiii^it-Ku<i luiiuc id Aiv|,iuue m 
conccderc un concorso. fino al 
5 per cento del pagamento de

gli interessi sulle anticipazioni 
bancane. die a mezzo dei con-
.corzi e delle cantine sociali 
vengono cfTettuate nell'interes-
se dei sinRoli conferenti. a ca-
rieo dei ciuali dovra rimanere 
l'onere del 3 per cento. II con 
tributo 6 calcolato sul valore 
dell'uva ammassata nell'cserci-
zio 1956-*57. 

I/Assemblea infine ha appro
vato alia unanimita un ordine 
del giorno proposto dagli on.H 
Adamo (PLI). Mcsasna (PCI), 
Rizzo (DC) c D'Antoni (indi-
pendente). con il quale si invt-
ta il governo della Regione a 
f.ir opera presso il governo 
dello Stato perche vengano 
emanati provvedimenti di ca-
rattere nazionale. idonei a ri-
Folvere la crisi della vitivini
coltura. 

In particolare. l'ordine del 
qiorno sollecita l'abolizione del-
limposta di ronsumo in tutta 
Italia. 1'intcnsificazione della 
lotta contro le sofisticazioni e 
le frodi. il ripristino della ta-
riffa ferroviaria n. 907 con la 
riduzione del 50 per cento, ecc. 

colpa del < Neri > e della 
< Gianna >. Ebbe luogo una 
discussione. in cui venne do-
cumentato perche « Neri > e 
la « Gianna > erano stati ac -
cusati di tradimento nel pe
riodo il legale. Neanche il c o 
gnato di < Neri > pote m u o -
vere obiezioni. Dopo di a l lo-
ra. airermano i testi la s i -
gnora Alice Canali ruppe i 
rapporti con noi. 

Ed eccoci al momento piu 
drammatico della giornata. 
Si ha quando compare Ales 
sandro Serravalle («Pietro») 
comandante della 113. bri-
gata Garibaldi. Serravalle 
narra che, in seguito al fer-
mo della < Gianna > e di suo 
fratello Cesare, avvenuto il 
29 aprile a Baggio, egli fece 
condurre i due alia scuola 
ex-Cantore, a disposizione 
del comando regionale. in 
quanto sapeva che i parti
giani della 110. intendevano 
dare esecuzione nei confron-
ti della « Gianna > della sen
tenza emessa nel periodo 
clandestino. Dopo qualche 
giorno venne < Fabio ">, . il 
quale disse che il fratello 
non e'entrava e doveva e s 
sere scarcerato. Quindi < Fa
bio > ebbe una discussione 
con la < Gianna », contestan-
dole le .sue responsabilita. 

La * Gianna > si difende-
va piangendo. Dopo pochi 
minuti. « Fabio » si al lonta-
no ordinando di tenere la 
ragazza a sua disposizione. 
Serravalle sosticne di non 
aver sentito « Fabio » parla
re di morte nei confronti del 
€ Neri >. Un paio di giorni 
dopo. sempre. < Fabio > per 
telefono fece liberare la 
« Gianna >. 

Fra Cesare Tuissi e Ser 
ravalle c'e un primo con
fronto sulla discussione che 
ebbe luogo alia ex-Cantore. 
Poi interviene anche la ma-
dre del < Neri », Maddalena 
Zanoni, la quale sosticne 
che, dopo la scomparsa del 
figlio. si reco con la «Gfanna> 
da Serravalle, perche egli 
le ripetesse cio che * Fabio > 
avrebbe detto nell'incontro 
alia ex-Cantore , cioe che 
< Neri > era stato giustiziato 
da un tribunalc di montagna. 
Serravalle avrebbe esclama
to: « M a perche glielo hai 
detto! Ora mi metti nei pa
sticci 9. , 

Egli, ttittavia, nega recisa-
mente di aver mai visto 
la signora Canali. « Dopo che 
misi fuori la Gianna — di-
chiara il teste — la incontrai 
cnsualmente solo una volta >. 

MARIO PASSI 

Le elezioni hanno luogo 
nella sola giornata di dome
nica e alle died di sera do-
vranno avere termine. Lu-
nedi, nel primo pomeriggio 
quindi, il quadro dei risul-
tati dovrebbe essere chiaro. 
788.665 iscritti al voto costi-
tuiscono Vintero corpo elet-
torale della Regione, divisi 
in tre collegi nella seguente 
proporzione: 406.238 nel col
legia di Cagliari; 221.169 ap-
partcngono a Sassari; 161.258 
a Nuoro. La nuova legisla-
tura, che e la terza, vedra 
cinque deputati in piii 

In conseguenza il collegio 
di Cagliari avra 37 consi
glieri (34, la precedente ele-
zione); il collegio di Sassari 
19 (18); il collegio di Nuo
ro 14 (13). I consiglieri so
no eletti, sulla base dello 
Statuto speciale, uno ogni 
ventimila abitanti o frazio-
nc superjore ai diecimila. 
Per meglio valutare il di-
stacco che passa tra il col
legio di Cagliari e gli altri, 
si tenga presente che di es-
so fa parte anchc la *quar-
ta provincial, Oristano, con 
la maggior parte dei comu
ni che, con alcuni altri tolti 
dalla attuale provincia di 
Nuoro, dovrebbero esserle 
attribulti. 

La precedente clezione del 
Consiglio regionale ebbe luo
go il 14 giugno del 1953, una 
settimana dopo quelle poli
tiche nazionali del 7 giugno. 
Allora nel collegio di Caglia
ri i comunisti ebbero 85.003 
voti: il PSI: 36.783; la DC: 
122.072; il PSDI: 4.134; il 
PLI: 10.005; il Partito d'a-
zione: 19.006; il PNM: 20.840; 
il MSI: 22.595. 

Collegio di Sassari. PCI: 
29.696; * PSI: 11.499; DC: 
76.292; PSDI: 7.101; PLI: 
2.374: Partito sardo d'azio-
nc: 9.246; PNM: 23.137; MSI: 
15.317. 

Collegio di Nuoro. PCI: 
23.440; " PSI: 6 293; DC: 
56 927: PSDI: 3 591; PNM: 
9.374: MSI: 9.986. 

Le sczioni clettorali sono 
665 nel collegio di Cagliari; 
379 nel collegio di Sassari: 
278 in quello di Nuoro. I 
candidati sono complessiva-
mentc 626 e di csi, romp si 
p detto, 70 dovranno essere 
gli eletti. L'clczione avvie-
nc con sistcma proporziona-
le a scrntinio d> lista, con il 
quozicnte corretto. La mag-
aioranza degli clettori sono 
donne: su onni mille cletto
ri. difatti. *93 sono maschi. 
507 fpmminc. 

NINO SANSONE 

Gli altri comuni 
dove si vota domani 

Oltre che in Sardegna, doma
ni si vota in altri 12 comuni e 
in un collegio provinciale. per 
un complesso di circa 50 mila 
elettori 

L'unico dei comuni interes-
sati superiore ai 10 mila abi
tanti e quello di Pennc (Pesca-
ra) dove il 2G maggio 1956 le 
sinistra da un lato, la D. C. e le 
destre dall'altra si divisero a 
meta i sesgi. con circa 3600 vo
ti ciascuno Questa volta PCI e 
PSI si presentano in nnica li
sta. e alle due liste della DC e 
delle destre se ne e aggiunta 
una del PSDI. 

Uno dei comuni minori e pre-
eisamente Scafa. e anch'esso in 
provincia di Pescara: otto in 
provincia di Catanzaro: Cardi-
dinalc. Centrale. Cirb Marina. 
Nicotcra. Platania. Sorbo San 
Basilio. Vallcfiorita: e due ^Col-
Icsano e Castcllana Sicula) in 
provincia di Palermo. 

II collegio provinciale 6 quel-
n di Gaiole. Radda e Cast el-
r.iGvo Dcr^rdenza. in provincia 
di Siena I candidati sono due: 
quello delle sinistra, che e un 
socialista. e quello del centro e 
della destra. che e un demo-
rristiano 

41 cinesi processali 
per la rivolfa di Formosa 
TAIPEH. 14 — In una rela

zione sul processo al sersente 
americano Robert Reynolds e 
sulla rivolta anti-amencana 
che ad esso fece seguito. il 
primo ministro di Formosa. 
Yui. ha reso noto che. di co-
loro che furono arrestnti in 
secuito ai disordini stessi. set
tanta sono stati nlasciati e 
41. tra cui 5 - ex comunisti - . 
verranno processati come re-
sponsabili degli incident!. 

Un gangster condannato a Enna 
per delitti commessi in America 

Era stato accusato di aver seqvestrato tre persone e di averne uccisa una 
La banda per la quale agiva aveva sede nella 22' strada di New York 

PALERMO, 14. — Stama-
ne c stato celebrato nella 
Corte di assise di Enna il 
processo a carico di Ignazio 
Russo, di 54 anni. da Nico
sia, imputato di avere com-
messo in America del Nord 
alcuni sequestri di persona 
ed omicidi. Nei primi del 
1939 in un transatlantico ita-
liano proveniente da New-
York e diretta a Napoli si 
presentava. durante la navi-
gazione, al commissario di 
bordo un clandestino che d i -
chiarava di chiamarsi Ciro 
Liquori da Catania: essendo 

j cittadino italiano (di Cata
nia) desiderava rientrare in 
patria per servirla II Liquo
ri, una volta giunto il tran
satlantico a Napoli, veniva 
consegnato alia polizia che 
provvedeva a tradurlo a Ca
tania e arrertava che nessu-
na famiglia catanese di n o -
me Liquori era mai emigrata 

in America. Rispedito a Na
poli il Liquori finalmente di -
chiarava di chiamarsi Igna
zio Russo e di essere oriun-
do da Nicosia. Nel le more s o -
praggiungeva il secondo con-
flitto mondiale ed il Russo 
rimase nel carcere di Nico
sia fino a quando nel luglio 
del 1943 guadagnava come 
gli altri la liberta. 

Normalizzatesi le cose, era 
nuovamente arrestata, com-
parve davanti ai giudtci Pan-
no scorso, ma il processo non 
si pote celebrare perche do -
vevano essere tradotti gli 
- m Drocessuali americani. II 

HSO e comparso stamane 
. .-\ anti la Corte di assise per 
rispondcre dei sequestri di 
persona di Norma Miller. 
Beniamin Faber, A r t h u r 
Fried. Quest'ultimo fu ucci
so non avendo i familiari pa-
gato il prezzo del riscatto 
stabilito nel la misura di 200 

\J 

mila dollari mentre per il 
Faber erano stati chiesti 13 
mila dollari ed i familiari 
ne avevano sborsati 1900 che 
il Russo aveva ritirato sotto 
una areata del ponte di 
Brooklyn. II covo della ban-
da cui il Russo apparteneva 
era nella 22* Strada di N e w 
York, 

II pubblico ministero, dot-
tor Costa, ha concluso la sua 
arringa chiedendo una pena 
cumulativa di 30 anni di re-
clusione. Dopo la difesa del-
Pavv. Mancuso-Mistretta, la 
Corte si ritirava in camera 
di consiglio per due ore ed 
un quarto, dichiarando poi 
Pimputato re.'.ponsabile dei 
reati a lui ascritti con la con
cessione d e l l e attenuanti 
prevalenti sulle aggravanti e 
condannandoio a 30 anni di 
recluaione di cui 12 anni e 9 
mesi e 12 giorni condonati 

II maltempo 
in Piemonte 

(ConUnuazIone dalla 1. pagtna) 

torrente Chisone ha rotto 
gli argini e minaccia alcune 
frazioni. A Prali, in val Ger-
manasca, una frana ha com-
pletamente isolato il paese; 
a Soucheres Basses un ponte 
ha ceduto sotto la violenza 
delle acque; Progelato e i so-
lata dalle sue frazioni La 
Stura di Lanzo e uscita dal 
suo alveo a Chialamberto 
isolando il paese e, interrotta 
la provinciale, ha al legata i 
locali della centrale e lettri-
ca, invadendo la sala dei 
macchinari e mettendoli m o -
mentaneamente fuori uso. 
Anche il canale di a l imenta-
zione della centrale e inter
rotto. II torrente s'e formato 
un nuovo alveo a monte del 
paese. La popolazione 6 ac -
corsa sul posto per tentare di 
elevare un argine contro le 
acque sempre piii minacciose. 

Nella pianura torinese, nel 
territorio dei comuni di Ca-
salgrasso, Lombriasco, Cari-
gnano e Carmagnola, il Po e 
uscito dagli argini in piii 
punti, in vasti tratti le c a m -
pagne sono state ridotte a 
un immenso acquitrino: qua
si tutte le colture sono lrri-
media,bilmente distrutte. N u -
merosi ponti minacciano di 
crollare. Nella zona di Car
magnola e caduta di nuovo 
anche la grandine. Piove a 
dirotto anche in provincia di 
Cuneo. Una parte della citta 
di Savigl iano e minacciata 
d'allagamento dalla piena 
del torrente Macra: pompieri 
e cittadini hanno lavorato 
tutta la notte per costruire 
dei ripari. In regione Cam-
passo le campagne sono state 
allagate e i raccolti distrutti. 

A Demonte si e avuta una 
vittima: un insegnante e s ta
ta ieri sera inghiottito da 
una voragine apertasi m e n 
tre stava osservando I'ero-
sione provocata dalla piena 
della Stura di Demonte sulla 
strada della val le omonima, 
ed e scomparso. II corpo non 
6 stato ancora ritrovato. Lo 
scomparso e il giovane, Ma
rio Melchio, di 30 anni, in 
segnante presso la scuola di 
Avviamento di Demonte. 

La ferrovia Chivasso-Aosta 
e runasta interrotta oggi po
meriggio fra Forte Bard e 
Verres, causa due colossali 
frane. I lavori di ripristi
no richiederanno parecchio 
tempo. , 

La YalieTlsere 
invasa dalle acque 

MODANE, 14. — La pioggia 
dirotta di questi giorni ha pro-
vocato lo straripamento del 
flume Arc: tutte le le strade 
di Modane sono state invase 
dalTacqua che ha raggiunto 
in certi punti un metro e mez
zo di altezza. La situazione si 
6 fatta drammatica nelle ulti-
me ore: gli abitanti, che han
no dovuto sgomberare i primi 
piani degli edifici, spiano an-
gosciati sia il cielo che la 
marea ascendente. Ad ecce-
zione della piazza della Sta-
zione, ove gli automobilisti 
hanno potuto mettere a.riparo 
le loro macchine, tutti i punti 
della citta sono stati raggiunti 
daU'acqua nerastra dell'Arc. 

La citta e rimasta senza 
luce e cominciano a scarseg-
giare i viveri. Tre ponti sono 
stati trascinati via dalla cor-
rente al pari di numerosi ba-
raccamenti che si trovavano 
lungo le rive dell'Arc. II traf-
fico ferroviario con l'ltalia e 
stato interrotto; mentre la 
strada principale che porta in 
Italia e impraticabile. 

Drammatica e anche la si
tuazione nella Valle d'Isere. 
Un vero torrente d'acqua li-
macciosa ha investito in pieno 
la nota stazione climatica e 
sportiva di VaP d'Isere che 
off re uno spettacolo di desola-
zione Una cappella, numerose 
baracche. due automobili sono 
state trascinate via dalla furia 
delle acque. Gli abitanti sono 
rimasti isolati dal resto del 
mondo: tutte le comunicazioni 
telefoniche sono interrotte. La 
strada e allagata per parec-
chi chilomctri e i pompieri di 
Bourg Saint Maurice, chiamati 
d'urgenza stamani alle sei. 
non sono riusciti a raggiun-
gere Val d'Isere. 

Non si sa ancora se l'allu-
vione abbia causato vittime. 
In scrata il genio militare 
francese ha fatto confluire nel
la zona diversi elicotteri per 
portare i primi soccorsi alle 
popolazioni rimaste isolate. 

A 113 chilomctri a sud della 
Valle d'Isere, le acque del 
fiume Ubaye minacciano Bar-
cellonette ed hanno isolato ca
se coloniche c villa ggi; la 
strada che da Barcellonettc 
porta in Italia e stata alla
gata per vari chilometri. 

• • • 
Anche sulle Alpi Svizzere la 

pioggia persistente ha causato 
allagarr.cnti e frane. partico-
larmente nella regione di Zer-
matt. II villaggio di Taesch. 
nella stretta valle fra Zermatt 
e il Redano. e stato investito 
da una massa di fanfio. sassi 
e alberi divelti Le acque al-
hrvionali hanno alia ga to le 
case basse ed hanno comple-
tamente isolato Zermatt, In 
altri villa ggi si e resa neces-
saria l'evacuazione di nume
rosi abitanti. 

PARIGI. 14 — I„i Federa
zione nazionale degli Automo-
bil Clubs conunica che, in con-
secuenza della piena dell'ARC. 
la strada nazionale n. 6. che da 
Parigi porta in Italia attraver-
so il Moncenisio. e tagliata fra 
Lachambre o Lar.sleb-iurg. E 
non vi e po-=ibi!ita di devia-
zior.e 

II c^r.'.To c.-.'.r localita colpi-
te e tra Mivbne e San Giovan
ni di Moriar.a dove lo straripa-
re dei torrenti alpini ha inon-
dato la linea ferroviaria inter-
rompendo la circolazione. La 
pioggia continua a cadere e le 
acque cor.tinuano a cre?cere 
crear.do gravissimi problemi. 
Le acque dell'Arc hanno tra-
volto alcuni piloni ad al:a ten-
sione. interromper.do il traspor-
:o deU'erergia ele"rica Presso 
Modar.c le rotaie della ferrovia 
sor.o s:'.'.e strappate ed ir.or.da-
te !e i3mo.*e .-articre. Tutte le 
fabbricho sono rimaste rhi::" 
per mincmzii dl energia elct-
tric«. 


