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UNA INTERVISTA COL SEN. SALVATORE RUSSO 

Saccheggiati 
i beni ex Q,LL 

Le vicissitudini del commissariato creato dalle 
autorita governative • L' intervento delta P.O.A. 

Da piit di tre mesi giacc 
tiegli tiff ici del Scnato e del 
la Presidenza del Consiglio 
una interpellanza sui beni 
dell'ex GIL, prescmata da 
senatori di varie tendenze. 
dal liberale Zanotti-Bianco 
al monarchico Comlorelli, dal 
socialista Cianca all'indipen-
dente di sinistra Salvatorc 
Russo. A questa si e aggiunta 
un'altra intcrpcllanza prc-
scntata da Ottavio Pastore e 
da altri. Ttittc le sollccitazio-
nt per fissarc la data della 
disenssione sono riuscite 
vane. 

Sulla situazione dci beni 
dell'ex GIL abbiamo cliiesto 
qualche chiarimento al sena-
torc Russo il quale cortese-
mente ci ha cosi risposto: 

c Un decreto del Governo 
Badoglio, tradotto in legge, 
destino nel 1943 i beni del 
1'ex GIL al ministero P.I., in 
gran parte e al ministero Di -
fesa in piccola parte; e si 
creo l'Ente G.I. per procede-
re aH'inventario e alia ripar-
tizione delle attivita, delle 
passivita e dei compiti. 
Quando il prof. Giorgio Can-
deloro nel 1947, lascio la ca-
rica di commissario, il lavoro 
era compiuto. Si voile, tutta-
via, nominare un nuovo com 
missario nella persona di un 
funzionario del ministero 
della P.I., il prof. Tortonese, 
per concludere l'operazione. 
II ministro della P. I., Go 
nella, proprio allora rispon-
deva a chi lo interrogava ehe 
i beni dell 'ex GIL dovevano 
andare ai Patronati scolasti 
ci, come ai naturali e legit-
timi eredi. Ma venne il 18 
aprile 1948 e col 18 aprile 
il primo balzo verso l'instau 
razione del regime. La 
P.O.A., che gia sin d'allora 
tendeva al monopolio dell'as-
sistenza pubblica, volse le sue 
brame verso i beni dell'ex 
GIL, e allora non si parlo piu 
di liquidazione, malgrado 
gli interventi parlamentari 
malgrado il voto tinanime di 
una commissione senatoriale 
(la prima), che fissava al 31 
marzo 1950 il termine ultimo 
per la messa in liquidazione 
dell'Ente. 

< Dopo la morto ui xoru 
nese, avvenuta nel 1951, la 
DC trovo lo strumento adatto 
nel prof. Elkan. il quale co-
mincio l'esperimento licen 
ziando i commissari provin 
ciali, provveditori agli studi 
e uomini di scuola, e sosti-
tuendoli con teste di legno 
d .c , che di tutto s'intendo-
no fuorche di assistenza alia 
gioventu. Siccome il ministro 
Gava si rifiutava di finan-
ziare ulteriormente la G. I. 
(gia 300 milioni erano stati 
erogati nel 1949), il prof. 
Elkan, strumento dell'A. C , 
creo la teoria dei rami scc-
chi per rautofinanziamento. 
In base a questa teoria l'En 
te si doveva disfare dei ra
mi secchi, cioe delle proprie
ty inutili e dedicarsi ad at
tivita commerciali. 

E cosi comincid l'allegro 
mercato. Per pochi milioni 
furono vendutc proprieta che 
n e valgono centinaia, si af 
fittarono per poche migliaia 
di lire immobili. si vendet-
tcro colonic elioterapiche, 
alberghi alpini, ritenuti rami 
secchi. Si tento l'attivita 
commerciale. Si nffitto la 
Farnesina dell'ex Foro Mus
solini ad una pia societa a l -
berghiera. diretta da Gedda, 
per gestirla nell"ultimo A n 
no Santo. La pia societa falli 
c la Gioventu Italiana ne pa-
go lo scotto rimettendoci cir
ca 200 milioni. 

< II coronamento di questa 
nobile attivita del commis
sario Elkan fu la cessione 
degli immobili delle colonie 
alia P.O.A. per cinque anni 
dal giugno 1952 al giugno 
1957: cessione onerosa per la 
G.I. e vantaggiosissima per 
la P.O.A.. dei cui termini 
potrei trattare in un articolo 
a parte ». 

Qual'c In situazione •' at-
tuale? 

« Dopo la nomina del nuo
v o commissario Paganelli !a 
situazione finanziaria dello 
Ente risulta fallimentare, 
malgrado le numcrose v e n -
dite e l'attivita commerciale. 
Nel 1954 e'era un deficit d i -
chiarato di due miliardi. il 
fondo di quiescenza del per-
sonalc dipsndente dilapidate, 
i contributi previdenziali . 
trattenuti ai dipendenti. non 
versati: Paganelli frattanto 
delibero un aumento a se 

'stesso con forzn retroattiva, 
mentre i dipendenti l icenzia-
ti non poterono avere la p e n -
sione deiri .N-P.S., pur a v e n -
do pagato regolarmente i 
contributi. Poi con una de l i -
bera i l legale furono costretti 
ad un esodo i-olontario 80 
dipendenti. gli indesiderati, 
per assumere varie diecine 
di elementi desiderati. 

• Arrivati a questo punto 
e'e un interrogativo che cor-
re oggi sulla bocca di tutti: 
fra qualche g i o m o scade la 
quinquennalc convenzione 
con la P.O.A. L'interpellanza 
presentata nel febbraio scor-
so, tendeva a richiamare la 
attenzione del Parlamento e 
del Paese su questo proble-
ma. prima che sendesse la 
convenzione. 

« S i a m o a giugno. Sara 
rinnovata la convenzione? Si 
continuera la politica dei ra
mi secchi per permettere al
ia P.O.A. di utilizzare i rami 
verdi? Si potra conoscere il 
passivo, un inventario delle 
vendite deH'Er.tc GIL c 1'at-
t ivo ricavato dalla P.O.A. e 

da altri enti che hanno com-
prato o commerciato con 
esso? >. 

Acconfi al personate 
delle Dogane 

II ministero delle Finanze 
informa che con decreto inter-
ministeriale in corso. vengo-
no concessi al personale in ser-
vizio nell'amministrazione pro
vinciate delle dotjane tre ac-
conti per i mesi di aprile, mag-
gio e giugno, 1957, sull'assegiio 
previsto dall'art. •} del decreto 
leggo 31 luglio 1954 n. 533 con-
vertito con modificazioni, nel
la legge 26 settenibre 1954 
n. 869 nella misura mensile 
eornsposta per i mesi pre-
cedenti 

Per il pagaruento dei suddetti 
acconti, da effettuarsi con le 
modalita indicate nelle circo-
lari 26 novembre 1954. n. 8605 
e 8 febbraio 1955, n 884 (ap-
plicazione art. 25 del D.L. 28 
gennaio 1948 n. 76) sono state 
disposte a favore di ciascun in-
tendente di finanza conipetente 
per territorio 

trCQNSRISSO 
FEDERAZIONE GtOVANILE 
CQMUNISTA ITALIANA 

BOIOCMA. 2Q 21-22 23 CIUCNO . . < 

Si apro giovedl prossiruo a Bologna il XV ConKrosso iia/iu-
nale della FGC1. VI partcciperanno 800 delpRati elrttl in 
101 congress! provincial! oltre a numcrose delegation! cstere. 

Nella foto: il manifesto del Congresso 

LA SECONDA ISTRUTTORIA PER LA SOPPRESSIONE DI WILMA 

Mariella Spfissu interrogate! dal giudice 
sul secondo alibi di Giuseppe Montesi 

La giovane donna avrebbe confermato le dichiarazioni reie daH'imputato - Nutnerose convocazioni per 
la settlmana prossima - Colloquio tra il dottor Gallucci e il procuratore-capo della Repubblica Sigurani 

I testimoni che hanno sem-
pre sostenuto Giuseppe Mon
tesi continunno a tenere 
sveglio l'interesse dei magi-
strati che conducono la se-
conda istruttoria per la sop-
pressione di Wilma Montesi. 
Ieri mattinn, in un ufficio 
del < Palazzaccio > romano, 
il giudice dottor Gallucci e 
il sostituto procuratore Mi-
rabile hanno nuovamente 
interrogato. Mariella Spis-
su, fidanzata ufficiale del-
l'indiziato, sulla quale pen-
de una minaccia di incrimi-
nazione per falsa testimo-
nianza. 

Mariella, indubbiameute la 
piu dolorosa figura di que
sta vicenda, confermo scm-
pre le dichiarazioni di zio 
Giuseppe. Nouostante fosse 
ormai al corrente del tradi-
mento ad opera della sorcl-
la Rossana, durante il pro-
cesso di Venezia difese ac-
canitamente il iidan/ato af-
fermando che la sera del 9 
aprile 1956 gli era rimastn 
vicina dalle 20,30 fino alle 

22,30: egli l'aveva accompa-
gnata a casa in via di Vigna 
Mangani. Pur minacciata di 
arresto per mendacio, ostina-
tamc.Mte confermo le sue di
chiarazioni. II tono accorato 
della sua voce lascio cadere 
qualche goccia di perplessita 
perflno nelle dure conclusio-
ni del pubblico ministero 
Palminteri. 

II giudice Gallucci e il 
sostituto Mirabile, nella pre-
sunzione di trovarsi dinanzi 
a uno dei pilastri ineno so-
lidi della difesa dell'accu-
sato, hanno cercato anche 
ieri mattina di far cadere in 
contraddizione la giovane 
donna, prospeltaudogli le 
conseguenze giudiziarie che 
una sua eventuale bugia puo 
comportare. Mariella, tutta-
via, secondo quanto 6 trapc-
lato, avrebbe ripetuto, pa-
rola per pa tola, quanto eb -
be a dire dinanzi ai giudici 
di Hialto: * Pino > la sera 
fatale cen6 con lei in via 
Alessandria e successiva-
mente la accoinpagno nlla 

Batteria Nomentana a bordo 
della sua ginrdinetta. 

La deposizione della Spis-
su (che 6 stata esaminata ie
ri per la seconda volta in 
due giorni) e indubbiameute 
assai importante ai fltii del 
proseguimento dell'istrutto-
rin. Mariella, legata all'indi-
ziato soltanto da un filo di 
affetto, tradita. senza ormai 
alcuna speran/a i\\ poter co-
ronare il suo .̂ o^iii) d'amore. 
non ha nlcttn interesse a di-
fendere zio Giuseppe. 

Se clla sostiene cho quella 
sera rimputato era in sua 
compagnia, >o non cade in 
pericolose contiaddi/ioni, se 
non viene apettamente smen-
tita ila i|iialche circostan/a 
contraria, dovianno conside-
rarla vcritiera I'ua parte ri-
levante delTaccusa in tal mo-
do crollorebbe: ni giudici non 
rimarrebbe altio Hie la spe
ran/a di far sHvolaie Hos-
sana Spissu. Hie con le sue 
niTerma/ioni lappiesenta l'a-
libi del Montesi per il perio-
do di tempo Hie vn tli'.lle 

IL PROCESSO ALLA CORTE D'ASSISE DI PADOVA PER L'"ORO DI DONGO,, 

Vergognosa manovra degli avvocati di Parte Civile 
per gettare ombre sulla condotta di Dante Gorreri 

Incidente fra l'avv. on. Rosini e il presidente - Una nuova smentita al Tuissi - La scomparsa di "Gianna,, 

(Dal nostro corrlspondente) 

PADOVA, 15 — Non e certa-
mente solo il caldo soffocante 
piombato su Padova che rende 
tcsa, a uolte irresptrabjlc, I'at 
mosfera dell'aula della Cortc 
d'assise in cui e proseguifo og
gi il dibattito per I'oro di Don-
go. Si stanno discutendo i capi 
d'iTnpuiazjonc ptii gravi e pe-
santi per gli accusati quelli re-
lativi agli omtcidt. L'istruttoria 
si svolge sulla base di vaghi 
indtzi; la ricerca delle proue e 
quanto mai ardua e complessa. 
Appare evidente tutto uno s/or-
zo, una costrtizione messa in 
atto dalla parte civile per por 
tare al dihattitneTttQ se TIQTI del
le proue, almeno degli elementi 
sul terrcno indiziario politico, 
perfino psicologico. volti ad ag 
gravare dinanri alia Corte la 
positions degli imputati. 

La difesa e pronta, utgile, dc-
cisa nel sostcnere questa batta 
glia indubbiamenfe difficile, de 
bilttantc perfino. volta a porre 
in luce le manovre, le artificio-
sita, le contraddizioni della 
parte civile e dell'accusa. Dopo 
I'energica presa di posizione di 
ieri in cui il Collegia di difesa 
ha espresso I'invocazione che 
la procedure non venga violata 
ai danni di una certa categoria 
di testimoni le cui deposizioni 
possono risultare favorevoli a-
gli imputati, I'udienza di sta-
mane si e soolfa in un clima 
di calma apparcnte sotto la 
quale, a stento rattenuta, 
ribolliva la tempesta esplosa 
in un paio di occasioni. Una 
prima volta. quando l'avv. on 
Degli Occhi e insorto contro 
alcune domande dei rappresen-
tanti di Parte Cicile chiaramen 
tc rivoltc a gettare una falsa 
luce contro il passato antifasd 
sta e di combattente della re-
sistenza di Dante Gorreri: e il 
presidente hn sospeso I'udien 
za. Una seconda volta quando 11 
presidente non ha voluto por
re una domanda detl'on. Rosini 
a Cesare Tirissi nella quale si 
rilevava una contraddizione co
si grave fra due diverse depo
sizioni del teste che consente 
di dubitare fortemente sulla 
veridicitd delle circostanze da 
lui asseritc. 

L'on. Rosini ha allora gettato 
la toga sul tavolo esclamando: 
• A questo punto. signor pre
sidente. ritengo che Ici non ab
b/a piu bisogno di me -. e uscl-
va dali'atila. Una sensazione di 
sgomento si diffondeva fra gli 
astanti superata fortunatamen-
te di H a poco quando il di/en-
sore dietro le cortesi inslstenze 
dei sitoi colleahi e dello stesso 
Procuratore Generate riprende 
va il suo posto. 

Questi due incidenti possono 
dare Videa dell'atmosfera at 
tuale del processo. 

E" esfrrmamente indicctiva a 
tale proposito la deposizione 
resa stamane da Giulio Spini 
un dirigente della D C. di Son 
drio che nella Vallellina Colla 
borb ncll'estcte '44 nelle forma-
zioni garibaldine comandate da 
• iVicola » Dionisio Gambaruto 
imputato quale csecutore ma-
teriale dcll'ucc'isione di »JVeri». 

II teste ha riferito che pur 
collaborando nella lotto, ebbe 
sempre rapporti piuttosto pole-
mici con Vtmputato. Lo incon-
trd. dopo la Liberczionc nel di-
cembre del '4$. Comincianmo 
a punzecchiarsi vicendevolmen-
te. ' lo gli dissi a un ccrto pun
to — dichiara lo Spini — che 
lul e'entrava nell'uccisione di 
Gianna e fieri •. Ridacchiando. 
con tono ironico. Gambaruto mi 
rispose: »Solo quelli? e tutti 
gli altri che ho fatto fuori? E 
poi farb fuori anche te, alia 
prossima occcsione...». 

E* impos-tibile non rilecare la 
estrema ambiguitd di una simi
le deposizione: ambigua non in 
se, ma per le circostanze che 
riferisce. Quanto volte, fra a-
mici ma cvversari politici non 
sono corse frasi del genere? E' 
poisibile ricavare da essa una 
ammissione di responsabilita 
da parte del Gambaruto o non 
si tratta come pare evidente di 
una semplice battuta polemica? 

Per quanto si riferisce ai fa-
miliari del Neri e della Gianna 
che sono anche i principali te
stimoni d'accusa non si sfug-
ge, in questi ultimi giorni, alia 
sensazione che si siano flccati 
con le loro stesse mani in una 
specie di cui di sacco. 

Da un paio di giorni affer-
mano fatti e circostanze per i 
quali si debbono senlire altri 
testimoni ehe regolarmente li 
smentiscono. Si tratta di una 
serie di episodi piuttosto con-
fusi per la verita, dai quali do* 
vrebbe scaturire iimmagine di 
una specie di conguira ordina-

ta dai presunti responsabfli del-
I'omicidio per coprire gli stes-
si, per ostacolare le ricerc/ie 
per cancellare le prorc. 

£cco allora Alice Canali as-
serire che Remo Mentasti il 
grandc amico di Neri arrebbe 
narrato di cssere sfuggito a 
una sorta di tranello: Meiitash 
perd cadde dalle nurolc c 
smenfiscc. Ecco Cesare Ttitssi 
chtamare in ballo Gitiscppina 
Panzeri come deposifaria del 
segreto sulla morte di Neri e 
della Gianna e sentirsi rispon-
dere dalla stessa Panzeri di non 
essere mai stata visto da lei. 
Ecco stamane Tuissi. la madrc 
e la sorella del Neri. narrare 
concordemente una slrana sto-
ria di ccrti documenti che 
aurebbcro consegnato al com
missario della questura di Co-
mo Pier Mario Losi e che que
sti avrebbe poi rifiutato di re-
stituire loro. 

Dice Tuissi' 'Si trattaua del-
I'originale scritto a matita del
la finta confessione resa dal 
Neri ai fascisti -. Dicono le Ca

nali: -Si trattava dell'unica co-
piu datiiloscrilta di miella con-
fessionc che noi potemmo ave
re. Da essa si poteun rilcuure 
che Neri non aveva tradito. Ri-
calca qucllo che Neri scrissc 
nel suo memoriale -. 

In realtd — affcrnui il Rosi 
— Cesare Tuissi mi fecc leg-
gcrc un memoriale dutfiloscrit-
to del Neri pregandomi di in-
tcrcssarmi per la sua riabilita-
^ioJie. /o glielo restittiii scduta 
statite e mi sorprende che ora 
egl» e le Canali parlino di altri 
documenti che mai ebbi nelle 
mam e che mai essi vennero 
a riucndicare presso di mc. 

E' stato a questo punto che 
l'on. Rosini ha fatto rilcuare 
che nel confronto rcso dinnnn-
zi al giudice istruttore Tuissi 
parlasse del memoriale che ora 
riconosce gli ueime restituito, 
non occennassc inuece alia co-
pia o all'originale di questa 
con/essione di cui adesso inue-
ce lamcnta la scomparsa. Alia 
richicsta che il Tuissi spicgas-
se tl motiro di simile contrad

dizione il Presidente. nn;iche 
porre la domanda al teste, ha 
risposto: -Ma. avvocato. btso-
gna vedcre se il teste non scam-
biava il promemorid per la con
fessione ». 

* D'accordo stgnor presiden
te, ha esclamato allora il dijen-
sore. ma a questo punto. rttcn-
go che Ici non abbia piu biso
gno di me -. 

L'uuica udien:a di oggi pro-
trattasi per oltre quattro ore 
aveva offerto anche aliri mo-
tivi di interesse. II primo a de-
porre era un ex brujatistu ne-
TO. I'itforio Cavatore un Indi-
viduo che porta scritto in fac-
cia il suo passato. h'gli afferma 
di aver potuto Icprjerc tutti i 
rerbali dcll'interrogaiorio subi-
to alia /cderazione fascista di 
Como da Neri e dalla Gianna, 
dai qunli risulfaoa che nessu-
na delazioue avevano compiuto. 
In seguilo a questa deposizione 
il procuratore generalc csibiscr 
il frammento di un verbale di 
interrogators stibito da Dante 
Gorreri anch'rgli arrestato e 

TRE IMPORTANT! ADESI0NI AL GRANDE INC0NTR0 DELLA GIOVENTU' 

Antonioni, Baseggio e Taruffi 
andranno al Festival di Mosca 
II VI Festival della Gio

ventu continua a suscitare 
l'interesse di note persona-
lita della ctiltura e dello 
sport. Piero Taruffi, il popo-
lare vincitore de l l ' ultima 
Mille Miglia, si rechera a 
Mosca in occasione del Fe
stival per partecipare alle 
manifestazioni del Festival 
stesso e per prendere contat-
to con gli ambienti automo-
bilistici sovietici. 

Nel campo del teatro se -
gnaliamo che l'illustre atto-
re Cesco Baseggio ha aderi-
to al Comitato italiano per il 
VI Festival. Nei giorni del 
Festival Baseggio si trovera 
con la sua compagnia goldo-
niana nell'URSS dove effct-
tuera una c tournee > in va
rie citta. in occasione del 
250. anniversario della na-
scita di Carlo Goldoni. Que
sta fortunata coincidenza 
sottolineera la presenza del-
l'arte italiana nella Capitale 
sovietica. 

Michelangelo Antonioni si 
rechera a Mosca per presen-
tare il suo film c Le amiche > 
che verra proiettato nel cor
so del Festival. Alessandro 
Blasetti — che inviera il suo 

film < I860 > al Festival — 
ha detto che ne improrogabili 
impegni di lavoro non glielo 
impediranno, sara ben lieto 
di partecipare personalmente 
al Festival. 

Tra le personalita del ci
nema che si recheranno nel
la Capitale sovietica, segna-
liamo anche il regista Vale-
rio Zurlini. impegnato ora a 
girare < La ragazza con la 
valigia >. F'gli si e detto mol-
to felice di recarsi al Festi
val, dato d i e non ha mai 
avuto occasione di visitare 
1'UKSS e che non ha mai 
preso parte ad un Festival 
internazionale di giovani. 

Inoltre altre adesioni sono 
giunte per la sclezione dei 
film italiani che saranno 
presentati a Mosca nel cor
so della Rassegna interna
zionale del cinema. Segna-
liamo: Vittnrio De Sica (ooi 
films: « II Tetto » e « I bam
bini ci guardano>), Alberto 
Lattuada (« II Mulino del 
P o > ) . Claudio Gora (« Feb-
bre di v i v e r e * ) , Francesco 
Maselli (« Gli sbandat i*) , 
Giuliano Tomei (<Eva ne -
ra>) , i produttori Franco 
Ghen7i (per il film < Giuliet-

ta e Romeo >), Franco Cri-
staldi (« La pattuglia sper-
duta >), la Societa cinemato-
grafica italiana (« Donne e 
soldati ») e i documentaristi 
Glauco Pellegrini, Michele 
Gandin c Fabio De Agostini. 

II regista Glauco Pellegri
ni ha dichiarato, aderendo 
al Comitato d'onore: « Mi 
auguro che la delegazione 
italiana abbia ogni appog-
gio dalle nostre autoriia che 
non dovranno temere ma, al 
contrario, rallegrarsi che si 
levi alta. nel cielo dell 'URSS 
con quella dei giovani di 
ogni parte del mondo, la v o 
ce dei nostri giovani per un 
appello alia pace, all'amore, 
alia vita. Pcrmettetemi di 
osservare che questo VI Fe
stival della gioventu avra un 
enorme successo se potra 
contribuire a favorire gli ac-
cordi in corso per la trcgua 
atomica, e se i giovani che 
vi partecipernnno sapranno 
impegnarsi. ritornando nei 
rispettivi paesi, a lavorare 
nel modo piu ser;o perche i 
loro prossimi incontri inter-
nazionali si tengano anche a 
Londra, a Parigi. a Roma, a 
New York, a Perhino. ecc. > 

torturato dai fascisti in calce al 
quale figura appunto: ' passato 
per le urmi dai fascisti il 2 
febbraio 1945 .. 

Gorreri e i)iwitato allora a 
uurrure le circostanze della sua 
fuga in Svizzera. II scgrctario 
della Fcderaz'wne comunista co-
/nusca dopo tre settimanc dt 
torture rennc il 31 prnnaio af 
tidato al gruppo del Tucci per
che fosse fucilato sul mantc 
Bisbino. fingendo una sua fuga 
Gorreri seppe perb convincere 
il Tucci a invcrtlre I'opcrazionr 
tingcrc la fucilazionc e lasciar 
lo fuggire 11 fatto che il Tucci 
nbbia pagato con In vita questa 
fuga smentisce alle radici tut-
tc le itisinuuzioni della parte 
ciuile, che uorrebbc attribuirc 
al Gorreri il compromesso roi 
fascisti che tl comando gnribnl-
dino ritenne compiuto dal Neri 
c dalla Gianna. 

Fn effettivamente uccisa, la 
GinriTia, a Pizzo di Ccrnobbio 
in una notte di luna della se
conda meta di giugno? Questa 
domanda & rimasta insoddisfat-
ta anche dopo la deposizione 
del coniugi Dalla Torre. Costoro 
asseriscono di aver veduto ap-
punto una sera del giugno '45 
transitarc sulla prontnciule lun-
<;o il lego una motociclctta con 
una donna fra due uomini: di 
li a qualche istantc essi avreb
be TO udito un prido. uno sparo. 
un tonfo nell'acqua. Indi, il 
rumorc della motociclctta che 
si alloutanat?a. 

Avvenne un delitto in quella 
sera? E ne fu Gianna la vit-
tima? E chi ne furono gli anto-
ri? 11 pallido chlaTOrc lunare 
di quel lontano giugno non pub 
illnininarr i giudici su qut'slo 
iuterrogatiuo. 

MARIO PASSI 

Un convegno a Firenze 
su «Stato e Chiesa» 

FIRENZE, 15 — S'£ apcrto 
nel Palacio di Parte Guelfa. il 
convegno indetto da-̂ li Amici 
fiorentini del «MondO'. sul tcm.i 
-St.ito e Chiesa-. La discussions 
e stata introdotta dal prof. Er
nesto Rossi, il quale ha svolto u-
ii'iijtercssante relnziono sui rap
porti intercorsi. nel vontcnnio 
fascista, fra lo Stato c la Chiesa 
Al convegno. ortfar.iz/ ito ad 
iniziativa del dott. G.-ictano 
Arte, Romano Bilench:. Walter 
Binni. Giuseppe Candio. Manlio 
Del Bosco. Enzo Enriquez Aano-
lctti, Raffaello Mnrr;hon. Franco 
Rav.a. Ernesto Itn^i. Vittorio 
Sf.ntoIi e Leo Vnliani. ha assi-
stito un folto r-U''̂ '"*0 Dopo 
la relazione di Eni^tto Rossi. 
hanno preso la parola il giudice 
Baschieri rd il prof. C^iancual-
berto Archi, csporifiitt- dcIl'A-
zione Cattolira II to'io d^Hi 

nei confront! degli organizza-
tori del convegno e di Ciaetano 
Salveinini («dal quale — ha 
detto Archi — noi non accct-
tianio ltv.ioni di itnlianitfi ••> ha 
fatto coniprendere die si stava 
tentando Una vi ra e propria 
provocazioue di chiaro stam-
po c l e r i c a l o. I/atmnsfera, 
divennta tosa. ?i e fatta incan-
descente alliirche ha chiesto di 
jiarhire anche un noto missino: 
la pronta reazione dolla mag-
Uioran/a del pubblico ha per6 
ridotto al silon2io il gruppo 
dei provocatori. ehe sono btati 
allontanati dalla sala. 

II dibattito e poi prosoguito 
regolarmente: dopo die, espulsi 
i clenco-faseisti. Enzo Enriquez 
Agnuletti. die presiedeva con 
fennezza, aveva esaltato, con 
nobili parole, i vnlori dell'anti-
fascismo e, in particolare In 
figura di studioso e di demo-
cratico di Gaetano Salveinini 

17.30 alle 20.30 del 9 aprile. 
In mattinata gli inquiren-

ti non hanno proceduto ad 
altri esami di testimoni, ne 
si sono recati a Regina Coeli 
per interrogare l'indiziato. La 
istruttoria, dopo il riposo d(<-
menicale, riprendera lunedi 
mattina con una serie di im-
portanti azioni giudiziarie. Si 
parla con insistenza della 
convocazione, al gran coni-
pleto, di tutti i menibii del 
casato Montesi: Rodolfo, Ma
ria, Wanda e Se ig io Montesi. 
congumti dellii vittima; Ric-
cardo Montesi, Ida. la madre 
e i fratelli di Giuseppe; e 
perfino i Montesi di via Li-
sbona. Le convocazioni sono 
state gia inviate 

L'annuucio frlso, dato da 
un giornale del mattmo, re
lative) aU'avvenuta incrimi-
ua/ione tli R c s a n a Spissu, 
purtroppo, mollo probabil-
niente avra conseguenze 
spiacevoli per chi lo ha pub-
bhcato. L'avvocnto Piero Pi-
senti. che tutela gli interes-
M della giovane donna, ha 
iliclu.uato: < .1 nes.viiuo con-
*ta die sia stato cmosso un 
inandato di compurizionr nvi 
confronti di Rossana Spissu. 
Comwiqiii' seppure qttcstc 
dovesscro csscrc le intenzio-
ni del magistrato il fatto che 
la circostama sia stata pub-
blicata da un giornale prima 
ancora di essere por lata a 
conoscenza di chi c dirctta-
mento intercssata assume a-
vpctti di talc gramtd da co-
itr'mgcrmi a recarmi subito 
dal procuratore generalc 
nresso hi Cortc d'appello per
che la situazione venga chia-
ritu al piit presto con Vercn-
tuah' punizione di chi si c 
rcso responsabilc >. 

Sembra d i e in conseguen-
/a della pubblicazione il pro
curatore generalc abbia gia 
ordinato un'inchiesta. Ieri gli 
iuquirenti sono stati convo-
cati nello studio del procu
ratore-capo della Repubbli
ca, dott. Sigurani. con il qua
le si sono lungamente trat
tenuti a colloquio. Per rima-
neie nel campo degli strasci-
chi giudiziari. il legale di 
Paesc Sera ha sporto querela 
per dilTainazione nei con-
fionti deH'articolista Ric-
ciardetto (Augusto Guerrie-
ro) autore di un comniento 
•iiristruttorin contcnente ap-
pre/zamenti che i legali han
no ritenutc gravemente lesi-
vi per il confratello della 
sera. 

A. Pe. 

DOPO QUATTRO SETTIMANE DI SCIOPERO 

Quaranladue accordi 
sotloscritti nel Pavese 

PA VIA, 15. —'Ceretto ha 
lirmato ieri notte l'accordo; 
il quarantaduesimo accordo 
comunale ottenuto dai brac-
cianti e dai salariati pavesi 
dopo quasi un mese di lotta 
accanita, combattuta con 
slancio, decisione, ora per 
nra. Con Ceretto cade un al-
tro bastione della resistenza 
agraria. Alia fine della quar-
ta settimana di sciopero la 
a/ione dei braccianti e dei 
salariati si sviluppa con 
for/a sia negli ultimi centri 
di resistenza del Mortanese. 
ndotti ormai ad alcuiii pochi 
t-iiniuni, sia in tutto Tcst-Ti-
cino dove In lotta sta assu-
niendo paiticolarc vigore. 

Anche qui. come in Lo-
mellina. si va creandu una 
atmosfera vivace di lotta. I 
picchetti. che rappresentano 
uno degli aspetti piu posi-
tivi dello sciopero dei lavo-
ratori pavesi, girano nunic-
rosi fin daH'alba. V.' inten-
zione ilelle organizzazioni 
sindacali ill allargare la lot
ta a tutto l'cst-Ticino fino 
a quando anche 1'ultimo eo-
munc non sara crollato. I>o 
sfaldamento dell'organi/za-
/i ime padronale si accentua 

. interventi, a?pro id offer>ivn.di giorno in g iomo soprat-

Oggi all'Ansaldo di Sestr i scende in mare 
la piu grande petroliera della nostra marina 

La turbocisterna "Agrigentum,, stazza 52.000 tonnellate, h lunga 259 mctri e larga 32 
Sullo scalo vuoto domenica 25 sarai impostata l'anita sostitutiva dell'"Andrea Doria,, 

tutto in quelle localita in cui 
non 6 stato ancora raggiunto 
l'accordo. L'isolamento in cui 
gli agrari si sono venuti a 
trovare non pesa loro meno 
dello stesso sciopero. Non 
una voce si e levata per di -
fendere le posizioni dell'U-
mnne agricoltori. Sui muri 
delle case di Pavia e ap-
parso un manifesto delle 
AC LI in cui si condannano 
acerbamente i responsabili 
della situazione determina-
tasi nelle campagne della 
proviucia e si solidarizza con 
gli scioperanti. Manca solo 
nel coro di queste voci. quel
la della Democrazia cristiana 
che. salvo alcuni casi isolati. 
non ha a irora preso posi-
zionc. 

Conlinuano i contalti 
per la verfenza del Polesine 

Al ministero del Lavoro 
continunno per la vertenza 
del Polesine i contatti ron-
dotti dal sottosegretano on. 
Delle Fave. con i rapprcsen-
tanti degli agrari per ceroa-
i c di superare le difficolta 
smte sulla cjuestione dei sa-
lan. 

Notizie piu precise si 
avranno nella mattinata di 
doinani. 

GENOVA, 15. — Al Can-
tiere «Ansaldo > di Sestri 
Ponente si stanno vivendo 
le febbrili ore della vigil ia: 
domani avra infatti luogo 
il varo della turbocisterna 
«Agrigentum > da 52 mila 
tonnellate, la piu grande del 
genere finora costruita in 
Italia. Migliaia di persone 
— operai, tecnici, ingegne-
ri — si affollano in questi 
giorni sotto il gigante intenti 
agli ultimi ritocchi e, sia di 
giorno che di notte, la nota 
dominante e. costituita dal 
cadenzato, quasi ritmico bat-
tere dei maestri d'ascia che 
lavorano alia preparazione 
della invasatura. Diremo 
sucessivamente delle carat-
teristiche di questa nuova 
bella unita che si aggiunge 
alle tante dovute alia capa-
cita dei tecnici e delle mac-
stranse ansaldine; ci preme 
I . . * , - . . : . _ . « . : « . . _ • * . ! : _ . . 

che l"a\rvenimento di dome

nica, oltre ad essere impor
tante per se stesso, rappre-
senta un primato nel campo 
delle costruzioni navali. 

Lo specchio d'acqua che si 
apre di fronte al Cantiere 
di Sestri e, come si sa. d e -
limitato ad una diga per im-
pedire che il mare si spinga 
a rovinare il delicato lavoro 
di preparazione dei vari. 
Questo innegabile vantaggio 
che offre la diga c pero fonte 
perenne di preoccupazione 
per i tecnici del cantiere i 
quali, in occasione appunto 
dei vari, debbono studiare 
il modo di impedire che la 
nave, sullo slancio, vada ad 
urtare contro la diga stessa. 

In occasione del varo di 
domenica tale problema si 
presentava ai tecnici parti-
colarmente acuto: come ab
biamo detto la nave stazza 
52 mila tonnellate; la mas-

re varata pesa 14.100 ton

nellate. 15.500 delle quali di 
peso-scafo e le altre 600 di 
invasatura. Occorxeva trova
re il modo di frenare l'enor-
me massa di acciaio nella 
sua folle corsa verso il mare 
ed i tecnici dell'Ansaldo cre-
dono di esserci riusciti. II 
frenamento r stato ottenuto 
vincolando Fc Agrigentum » 
a cumuli di grosse catene il 
cui peso complessivo e di 
circa 550 tonnellate. 

Ed ecco in breve le pr in
cipali caratteristiche della 
nuova unita. Cinquantadue-
mila tonnellate di stanza 
lorda, lunghe7za massima 
m. 249, larghezza m. 32.20, 
altezza al ponte di coperta 
m. 16.20. immersione media 
a pieno carico 11,48. L'appa-
rato motore costruito alia 
c Ansaldo Meccanico > s v i -
luppera, in normale naviga-
zione, 21.000 HP di potenza 
e 115 girt al minuUi impri-
mendo alia nave a pieno ca 

rico la velocita di 17 nodi 
orari; in caso di necessita 
l'apparato motore potra svi-
luppare una potenza massi
ma di 23.000 HP e 119 giri 
al minuto. 

Ancora qualche dato sul 
varo di domenica. Sono sta
te impiegate 11 tonnellate di 
s teanna e 7,5 di grassetto 
per lubrincare lo scalo; per 
invasatura sono occorsi 1100 
metri cubi di legname. La 
turbocisterna < Agrigentum > 
c la prima di una serie di 
sei navi similari ordinate 
all'Ansaldo da cinque diver-
si armatori. 

Si conferma intanto che la 
impostazione del nuovo 
grandc transatlantic© della 
societa « Italia > che dovra 
sostituire 1*« Andrea Dona », 
a w e r r a , sempre al Cantiere 
Ansaldo di Sestri, domenica 
23 giugno alle 9,45. Tale 
transatlantic© sara ia mag-
giorc e piu velocc unita de l 

la Marina Mercantile italia
na. La societa armatnee 
esclude che alia nave possa 
essere dato il nome di « A n 
drea Dona >. II nuovo nome 
e tuttora sub judicc, doven-
dosi esperire le neccssane 
pratiche di legge ed ottcne-
re il benestare del compc-
tente ministero; esso s^ra 
comunque reso noto — cosi 
afferma V< Italia » — prima 
che avvenga la impostazione 
della nave. 

Orribile morte 
di un nefturbino 

MANTOVA. 15. — Di uni 
tremenda discrazia e nmasto 
\i:t.ni.< o.̂ pi :1 netturbino Li-
IK-TO Anceschi di 24 anni. di 
M.'.n'rtv.-t St.'tv.T ?car:cando im-
mond:7:e d.i un cannon della 
X. V al centro di raccolta 
quindo. per nmuovrre alcuni 
nfiuti ehe avevano ostnnto una 
imboreatur.-i di scanco alTar-
ciava la testa oltre un ca^sone. 
il pe^ante sportello di forro s: 
ahhr.tteva improwi.<amente cri
me una saracine?ca ml collo 

IdeU'Anreschi fratturandogh !e 
[ver'ehre oorvtnh La morte 
.del poveretto e stata istantanea 

II maltempo 
in Piemonte 

(Contlnuazlonc dalla I. paflna) 

fare t primi aiitti alle popo-
lazioni colpite e ripristinare 
le strode e le linee di co-
municazione. Verso mezzo-
giorno dtuerst crano i colle-
gamenti gld ristabiliti; nel 
primo pomeriggio e partito 
da Torino un treno, diretto 
a Ulzio.per recare viveri agli 
abitanti di Ccsana. I riforni-
menti da Ulzio saranno re
cati a spalla fino a destina-
2t'one. 

A Cuneo poco prima di 
mezzogiorno sono giunti i due 
elicotteri e squadre di ui-
gilt del fuoco inviati da Mi-
lano. Un elicottcro sara adi-
bito prevalentemente al soc-
corso della Valle Stura e 
ialtro alle Valli Maira e Va-
raita, che sono le piit colpite. 
Due centri mobili di rifor-
nimento sono in costruzione 
a Vinadio e a Droncro e un 
tcrzo a Sampeire; da questi 
centri il materiale verrd man 
mano avviato verso le loca
lita che ne hanno maggiorc 
tiecessifd, servendosi anche, 
quando <'* possibile, dei re-
parti militari someggiati. 

II torrente Maira e il Mo-
rasca hanno invaso total-
mentc il conceritrico di Acce-
glio, dove quattro case di abi-
tazione sono crollate e pa-
recchie sono pcricolanti. Da 
Argcntiera e giunta la ri-
chicsta di diccimila snechi 
ruoti per arginarc le acque 
della Stura, che hanno pro-
vocato il crollo di alcune 
case. A Sampeire la prov-
vista di acqua potabile e 
sufficicnte per il solo giorno 
di oggi. 

A Carignano il |ii;eZIo del 
ta aequo che allagano le 
campagne della zona e sceso 
di 35 cm. c nei campi inco-
minciano a riaffiorare le 
cime dci gelsi. Nei punti 
dove I'acqua si e ritirata e 
rimasta una spessa coltre di 
fango. 

Intanto le acque del Po 
continuano la loro opera di 
crosione. t contadini di nu
mcrose cascine isolate hanno 
trascorso una notte insonne, 
chi all'aperto accanto agli 
animali c chi riparato ai pia-
ni superiori o sui fienili. 

Prccaria continua a rtma-
ncrc la situazione dell'alta 
Valle di Susa a causa del fra-
namento della statalc del 
Mongincvro Nel tratto fra 
Exilles c Salabertano, dove 
la strada e crollata, si veri-
ficano ancora. in continuitn, 
piccole franc. Altri 300 me
tri della statalc si trovano 
in condizioni critichc ed es-
sendo impossibile ripararli 
vcrranno fatti franarc. An
che la statalc 25 del Monce-
nisio e tncf/ictcnfe per una 
intcrruzionc i n territorio 
franccse. subito oltre il con
fine. 

Alcuni grossi massi ingom-
brano ancora la strada Lo-
cana-Cercsolc, nel tratto o l -
fre la frazione Rosone e nu
mcrose squadre sono al la
voro per riattivarc il traf-
fico che per ora c completa-
mente sospeso; Ccresole c 
sempre isolata. 

Nel tardo pomeriggio le 
condizioni atmosferiche sono 
improvvisamente peggiorate 
a Torino e la pioggia ha ri-
prcso a cadere con insistenza 
sitscitando viva apprensionc 
fra gli abitanti. 

Nella scde del provvedito-
rato OO.PP. di Torino si c 
st'olfa stamane una riunionc 
prcsicduta dal sottosegreta-
rio on. Sedati, alia quale 
hanno preso parte il prefet-
to di Torino, il presidente 
di sezione del consiglio su-
pcriore dci LL.PP. ing. Pa-
doan, funzionari del mini
stero dci lavori puoblict e 
rapprcscntanti di enti citta-
dini. E' stato fatto il punto 
della situazione creata dal 
maltempo nelle province di 
Torino e Cuneo e nella Val
le DVlosfa e sono stati in
dicate i primi prouvedimenti 
da prendere 

A Roma il vice presidente 
del Consiglio Pclla e i mi-
nisfri Tambroni, Medici, Co
lombo c Togni convocati al 
Viminale, hanno riferito cir
ca i danni del maltempo in 
Piemonte. II ministro delle 
Finatize on. Andreotti. con 
un suo telcgramma agli In-
tendenti di Finanza delle 
province picmontesi, ha di-
spotto affinche agh apricol-
fori dannepoiafi dalle a lhi-
vioni venga sospesa la n -
scossionc delle rate di giu
gno c di agosto delle impo-
ste e delle sovrimposte sui 
tcrrcni. C'e da augurarsi che 
altri prouvedimenti segui-
ranno a quello preso dal mi
nistro Andreotti giacche i 
danni causati all'agricoltura 
piemontese sono gia calco-
labili a oltre 50 miliardi. 

Auassinafo un pastore 
nella campagna Nissena 

CALTAN'ISSETTA, 15. — II 
cadaverc di un pastore cnvcl-
lato da colpi di arm.i da fuo
co b stato rinvenuto ieri in 
a port a campagna nella contra-
da Balate di Campofranco. Si 
tratta del 34enne Salvatorc 
Sorce di CaiOs;ero da Campo-
iranco. Non sono ancora noti 
i motivi del delitto 

Tratfative per fomiture 
ferroviarie all'lndia 

Oiuncera dom.ini a Roma 
provememe da Prasa, il sig 
N C Deb. membro agciunto 
della Indian Railway Steel 
Procuramcnt Mission, il qua 
le si tratterra in Italia per 
quattro c o n n . Durante la sua 
permanenza nella capitale e<U 
i.ira ricevuto dal sottosegre
tano rd Commercio e^tero. da 
funzionari del ministero del-
rindustna' e commercio ed 
avra contatti con importanti 
imprese itahane per fomiture 
di materiale ferroviano al
l'lndia. 

Mallempo 
in Lombardia 

MILAXO. 15 — Violent! tem-
porah si sono registrati ogRi 
.ii.che in diverse zone della 
Lombardia. I centri dellm Lo-
mrllina hanno vi$suto momen-
ti altamentc drammaticL Versa 
le 13 un violento temporale ba 
investito tuna la zona; pochi 
minuti dopo. mer.tre ua venta 
impetuoso spazza\ a le strade, 
e cominciata a cadere la gran-
dine con una funa imprejsio* 
nante DaU'alto c.devano chic-
chi grossi a volte come un 
pupno: ne e stato pesato un>3 
di 550 crammi. Gravi danni 
sono stati arreeati ai tetti, all* 
vetrine e a^Ii impiar.ti di lllu* 
minazione pubblica Tutte le in-
segne al neon sorro state fpez-
zate: una utilitaria ha avuto il 
tetto forato dai chicchi delli 
grandine. 

Larghe zone boscbive eolti-
vate sor.o state coperte dall« 
acque del Po straripato c « 
pressi di Cremona e Casal* 
masciore II fl'ime ha superatt 
oc^i la - gnardia di sospetto-i 
a sera I'acqua aveva raegurat* 
a Cremona metri 3.30 sullo mii 
base, L'aumento continua i4 
misura dl 2 centimetrt I'OTV. 


