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migl ie sono gia accampate 
sugli argini. La frana di Ca* 
Vcndramin si 6 iveriflcata 
oggi in localita Guidarina. 
L'acqua, filtrando, ha fatto 
crollare meta strada. C'e 
stato un momento di panico, 
poi i lavoratori hanno nrgi-
nate le acque con sacchetti 

- di terra. . 
Intanto giungeva un esca-

vatore che tagliava il ciglio 
stradale, mentre grandi te-
loni impermeabili venivano 
immersi , a piombo nell'ac 
qua per interrompere la tra 
cimazione che gia lambiva i 
campi. Ora si tenta di al 
zare un soprassuolo per far 
fronte alia piena aumentata 
durante la notte. L'operaio 
Ferdinando Beltrame ci 
dice: « Sono qui da stamat 
tina. Non ho ancora ricevuto 
un bicchiere d'acqua e un 
panino. Io sono accorso su 
bito con altri compagni, *mn 
gli agrari, qui, non Armando 
Vaccordo per la vertenza 
agricola e rompendo le trat-
tative, hanno creato un gra
v e stato di odio; tanto piu 
ora che, in diversi si sono 
gia allontanati in automo
bile >. 

Questa sera e giunto ad 
Ariano il compagno on. Ma 
rangoni, segretario della 
C.d.L. E* stato disposto il 
servizio di preallnrme per 
tutta la popolazione del l ' lso-
la di Ariano. Un auto con 
altoparlante sta facendo ap 
pello a tutta la popolazione 
a nome del Comune e della 
C.d.L. per raccogliere squa 
dre da inviare sul posto del 
la frana. Squadro vengono 
mano a mano organizzate 
dalla C.d.L. e spedite sul 
posto. 

Ancora una volta appare 
in tutta la sua drammatica 
evidenza la situazione inso-
stenibile del Delta, dove gli 
argini sono stati lasciati bas-
si come lo erano con Pallu 
vione del 1951, malgrado che 
in questi anni, fosse stato 
denunciato il fenomeno di 
bradisismo, che ha fatto ab-
bassare di otto ccntimetri 
all'anno la terra del Delta. 
Nei punti dove il Po mi-
naccia di rovesciarsi ancora 
sulle campagne del Polesine 
la piena raggiunge il ciglio 
della strada arginale. Sotto 
la strada i paesi, bui e i l l ivi-
diti, sembrano sospcsi in 
una ansia tragica, resi an
cora piu cupi dal silenzio 
della notte, rotta solo dal 
rumore insistente della pie
na del Po. 

GIUSEPPE MARZOLLA 
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Grano e alberi 
dislrntli in Va l di Susa 

(Dalla nostra redazlone) 

TORINO, 18. — La situa
zione in Val di Susa, mal
grado una schiarita nel cor-
so della mattinata, continua 
a permancre grave. L'acqua 
si sta lentamente ritirando 
neglit alvei erosi e la cam-
pagna presenta ora in tutta 
la sua drammaticita un a-
spetto dcsolantc. 

II grano non esiste piii, 
gli albert divclti o piegati; 
pochi campi hanno soprav-
vissuto alia furia devastatri-
ce; TICHO bassa valle — pri
ma fiorcntc — i danni sono 

BKONI — Una sqtiullida vlalone dl Valle Bcuropnsso devustnto dal « tornado » dl domcnlca 
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(Tclefoto) 

notevolissimi mentre le im-
provvisc cascate che aveva-
no imperversato dui fianchi 
della montagna TielPAlfa 
Voile stanno esaurendo il lo-
ro corso lasciando crepe c 
fenditure profonde. La fra-
zione di Mompantero, che 
icri aveva corso il rischio di 
wenire canccllata. si sta len
tamente riprendendo. 

A Susa un contadino e im-
pazzito durante un violento 
fortunalc c gli animosi che 
Vhanno ccrcato si sono do-
viiti proteggerc dalla sua 
roncola minacciosa. 

Altri pontl che durante i 
giorni scorsi non destavano 
sovcrchic preoccupazioni, col 
passarc dellc ore hanno mo-
strato le loro deholczze alia 
furia dell'acqua rcsa disa-
strosa per il trascinamento 
di tronchi c spccialmcnte di 
massi della montagna. 

Fortissimc preoccupazioni 
ha destato nclle scorsc ore 
la situazione della centrale 
di Chiomonte ed ora le au
torita e le forze milituri si 
debbono occupare con in 
massima vigilanza di una c-
norme frana che incombe 
sutl'abitato, costituita da una 
roccia di proporzioni colos-
sali, che sta lentamente slit-
tando e non si sa sc potra 
trovarc appigli siif/icicnti ad 
arrestarla mentre tutt'attor-
no la terra fradicia c sol-
cata da minuscole inftltra-
zioni d'acqua offre poca rc-
sistenza. L'altra frana che 
aveva fatto crollare la fcr~ 
rovia per un tratto di cento 
nietri n Chianocco viene len
tamente rimossa dai < bull
dozer >, che hanno oggi il 

tristc compito di dissotter-
rarc il pacse, 

A tarda sera e riprcso a 
piovcrc nclla zona c le con-
dizioni della centrale elct-
trica di Chiomonte gia scria-
mente minacciata, sono di-
ventate drammatiche per lo 
clevarsi del livello oltrc le 
proporzioni prcvlstc; poiche 
l'acqua pare non abbia uno 
sfogo. D'altra parte tutti gli 
sforzi di arginamento sono 
solo possibill quando esisto-
no almeno condizionl di lu
ce minime c quindi occor-
rern attendcre domani mat-
Una per avcrc ragguagli che 
si sperano non catastrofici. 

Nclle valli di Lunzo e tor-

nato il sereno e la vita va 
riprendendo. Nclla valle di 
Ala (una dellc trc valli di 
Lanzo) i danni sono molto 
minori c I'miico problema 
grave e quello della strada
le da riattivare, cosa a cui 
si sta provvedendo. II pon-
tc che collega Lanzo e Ca-
fasse, all'imbncco della val-
lata, e in condizioni prcoc-
ctipanti per cui e stato chiu-
so al trajfico perchc perico-
lante; le autorita cd i tcc-
nici dispcrano die csso pos-
sa ancora esscrc utilizzato 
senza profonde opcre di rin-
forzo. 

Pure la linca che collega 
Torino con Ceres e ancora 

interrotta, dopo la stazionc 
di Travcs; invece le linee te-
lefoniche sono state muntc-
nute atttvc graztc all'opero-
sita di operai della SIP che 
hanno costnntemente lavora-
to sotto il maltempo per col-
legare i vari centri con ap-
parccchlature volanti di for-
tuna. 

Quanto allc comunicazio-
nl intcrnazionali purtroppo i 
danni alia linca fcrroviariu 
impediscono per ora il pas-
saggio dei trcni in Val di Su
sa ed i due sbocchi stradali 
farniti dalla Valle Monceni-
sio e Mongincvro sono an
cora parzialmentc intcrrotti 
per strada. 

Commosse onoranze funebri 
alle sei vittime del tornado 

.4 colloqu'tQ con gli scampati, ancora sbigottiii dalV intmsm sciagura 

(Dal nostro Invlato apeclale) 

BRONI. 18. — Preceduti 
da una lunga colonna di 
bimbi dell'asilo e delle scuo-
le di Broni i sei carri fune
bri recanti le bare delle v i t 
time della tragedia di d o -
nienica scorsa sono sfilnti fra 
due ali imponenti di popo-
lo. Alia testa del lungo cor-
teo e'erano i senatori Fari
na e Gavina. Ton. Cavallot-
ti il prcsidente deH'Ammi-
nistrazione provinciale P io -

NON SI POTEVA LIMITARE LA SCIAGURA? 

I monopoli sono cfebitori 
di 13 miliardi alia montagna 
Era dawero impossibile li-

mitare — almeno — la por-
tata del disastro abbattutosl 
sulle propaggini deU'arco 
alpino e sull'alta valle Pada-
na? La domanda non solo 6 
lecita: ma pone evidente-
mente problcmi gravi e indu
ce a prospettare responsabi-
lita non accantonabili. 

11 nocciolo della qucstione 
e qui: si e speso, nelle zone 
montane oggi eolpite dall'al-
luvione, tutto quel che si do-
veva spendcre? Si 6 slanzia-
to tutto quel che si poteva 
stanziare? Tutti hanno fatto 
il proprio doverc? La rispo-
sta e negativa. II governo ha 
destinato somme insufficien-
ti, e le ha spese tardi e male. 
E soprattutto potcnti gruppi 
finanziari privati — i mono
poli elettrici — non hanno 
ottemperato ai loro obblighi 
di legge nei confronti dei 
territori di cui sfruttano le 
acque: ne le autorita sono 
state capaci Gnora di far va-
lere integralmente i diritti 
dcllo Stato. 

Quest'ultimo e il punto piu 
scrio, tanto s c n o da costi-
tuire un vero scandalo na-
zionale. Una legge che risa-
le al diccmbre 1953 impanc 
ai gruppi idroclcttrici un so-
vracanone annuo di circa 5 
miliardi, da destinarsi ai co-
muni dei bacini < imbriferi >, 
dei bacini cioe dove scorro-
no le acque utilizzate per le 
centrali. A lungo i monopoli 
si sono semphcemente rifiu-
tati di pagare, e contro di 
loro non si e neppure pen-
szio di intentare un'azione 
legale. Poi — sotto la prcs-
sione dell'opinione pubblica, 
della stampa democratica. 
delle popolazioni interessate 
•— 1'allora ministro Romita si 
e finalmente deciso a inter-
venire. Senonche a tutt'oggi, 
in luogo dei 18 miliardi com-
ple&sivi dovuti. i gruppi elet
trici ne hanno versati sol-

tanto 5. E non basta: im-
baldanziU dalle esitarioni go-
vernative, essi hanno anche 
presentate ricorso alia Corte 
costituzjonale contro la legge 
suddetta. n ricorso e gia sta
to discusso e si attende di 
g iomo in g iomo la sentenia. 

In una lettera pubblicata 
ieri mattina dalla Stampa 
di Torino, P a w Gianni Ober-
to. vicepresidente d e l l a 
UNCEM fUnione nazionale 

« Se i grandi complessi idro
clcttrici italiani... avessero 
puntualmcnte pagato l'intie-
ra somma dovuta (18 miliar
di circa al momento aituale) 
anziche solo 5 miliardi — 
versati dopo innumrri pres-
sioni — forse oggi non la-
mentcremmo quanto lamen-
tiamo ». L'aflcrmazione, data 
la fonte, e da prendcre nella 
massima considerazione. 

Ma il vicepresidente dcl-
I'UNCE.M non limita a quc-
sto la sua denuncia. < Se i 
7 miliardi annul, — egli scri-
vc — che hanno sin qui finan-
ziato la legge 991 sulla mon
tagna fossero stati il doppio 
(il bilancio '57-'58 prevede 
un aumento di 5 miliardi), 
forse i disastri sui quali oggi 
piangiamo — e che si ag-
giungono a quelli pianti ieri 
e icr Paltro sul Polesine c in 
Calabria — non ci sarebbe-
ro, o avrebbero proporzioni 
assai meno gravi». E' una 
accusa diretta. Un'accusa 
che l'awocato Obcrto corro-
bora con questa giusta os-
servazione: «Meglio spendcre 
cento miliardi per prevenire 
che cinquanta per soccorrere 
c riparare: sempre che per 
soccorrere e riparare basti 
la mrta di ci6 che si spen-
derebbc per prevenire >. 

Gli interrogativi — a pa-
rer nostro — vanno ancora 
allargati. e sono da\-vcro in-
quietanti. Sono stati realmen-
te spesi, e come, i 7 miliardi 
annui della legge sulla mon
tagna? Quale parte dei 20 mi
liardi annul della Cassa per 
il Centro-Nord (la famosa 
« casse^ta ») e stata destinata 
alia sistemazione de'Ic 2one 
montane? Quali prowedi-
menti sono stati presi per la 
revisione del regime delle 
acque in Alta Italia dopo la 
alluvione che sommcrse il 
Polesine e le successive scia-
gure nrlParco alpinn? Come 
hanno agito, in questo set-
tore, gli enti e i consorzi di 
bonifica? 

II problema e triplice: in 
primo luogo, gli stanziamenti 
complessivi sono insufficicnti 
(e, come si e visto, i soldi 
che dovevano provenire dai 
monopoli elettrici non sono 
stati riscossi); in secondo 
luogo. £li stanziamenti go-
vernativi non sono aggiun-
tivi, ma sostitutivi dei nor
mal! stanziamenti per opere 

i ed enti monUnt), Ipubbliche, per cui (come av-
a questo proposito: I viene anche con la Cassa del 

Mezzogiomo) il governo non 
fa altro che dare con una 
mano quel che toglie con 
l'altra; in terzo luogo, i fondi 
vengono erogati e ammini-
strati da enti e ministcri di
versi, crcando confusione, ri-
tardi, lacune e sovrapposi-
zioni. 

E* proprio per questo com-
plesso di considcrazioni che 
le sinistre (per bocca del 
compagno on. Bettiol) propo-
scro all' ultimo Congrcsso 
dcll'UNCEM la crcazionc di 
un unico fondo nazionale per 
la rinascita della montagna. 
L'UNCEM fece propria la 
proposta, c i tragici eventi di 
questi giorni si sono incari-
cati di confermarne l'oppor-
tunita e l'urgenza. II fondo 
dovrebbe essere sottoposto a 
controllo parlamentare e.po
litico, c dovrebbe essere ero-
gato in base a piani elabo-
rati localmcnte e gestito e 
amministrato con la parted-
pazionc degli enti locali. Si 
tratta di condurre una poli-
tica organica, che e le \ i il 
livello economico delle zone 
montane, coordinando agri-
coltura, industria. servizi. In 
questo quadro di rinascita 
possono e debbono rientrare 
quelle opere di sistemazione, 
di imbrigliamento, di irriga-
zione. di rimboschimento at-
te a eliminare, o per lo meno 
a contcnere, le disastrose 
conseguenze degli eventi na
tural i. 

L'accenno all'intervento de
gli enti di autogoverno locale 
non e casuale. La zona piu 
colpita dal cataclisma, il Pie-
monte, e tra le regioni ita-
liane dove piu vivamente e 
scntita l'esigcnza dell'autono-
mia regionale. Un cntc re-
gione funzionante democrati-
camente affronterebbe senza 
ombra di dubbio in maniera 
ben piu efficace e rapida le 
misure per far fronte alia 
minaccia sempre incombente 
delle acque c delle frane; e 
farebbe sentire con msggior 
encrgia la voce di quelle po
polazioni in difesa dei pro-
pri interessi, contro t soprusi 
dei monopoli. 

II hlessaggcro ha scritto 
ieri un intiero editoriale per 
sostenere che istituire gli 
Enti Regione. secondo le di-
sposizioni della Costituzione, 
«costcrebbe troppi miliardi*. 
Non costa di piu. invece, non 
creare le Regioni? 

• • • 

van. i sindnci, autorita e 
rnppresentnnze dei partiti. 

II corteo e giunto sino a 
Ponte Scuropasso dove ini-
zia la valle che ha visto 
compiersi In tragedia. Le 
salme sono state poi fatte 
proseguire sino a Cigognoln 
e tumulate nel piccolo cimi-
tero del eoniune sotto In tor-
re che ricorda l'altra grande 
tragedia che hn sconvolto 
quella collina ouando d u 
rante la lotta di liberazione 
fu compiuto \u\ eccidio di 
partiginni. 

Da Cigognoln I'intera val-
Iata mostrava sotto il sole 
in tutta l'ampic/za la v io-
len7a subita. Intanto ad ogni 
ruderc si lavora. Ultimate le 
dcinolizioni dej muri perico-
lanti gli nbitanti hanno in-
comincinto. coi muratori dei 
paesi vieini a fare di tutto 
per salvarc il salvnbilc, ri-
fnre i tetti, riparare i mo-
bili danneggiati. 

Impossibile cnlcolare l*en-
tita dei danni subiti: ogni c i -
fra verrebbe smentita dalla 
scoperta di sempre nuove 
tragedie. Ma gia i segni del-
lo sconforto s'lntrcccinno coi 
primi ini/i della riprcsa. Gli 
uouiini del Genio Civile si 
avvicinnno ai resti di una 
casa attorno ai uuali un'in-
tcra famiglia v al lavoro. 

< Vi serve qiidlcosa? > — 
chiede Pingegueie. — < No. 
qui. bastiamo noi. Andnte 
la nvnnti. piuttosto: quelli 
stanno ancora peggio di noi ». 

Un nego7iante di Robecco 
ha improvvisato sulla piazza 
uno spnecio di vendita. 

Migliaia e migliaia di per-
sone senza nome a gara si 
sono offcrtc per ospitare i 
senzatetto per dare un vesti-
tino ai bambini. I meno col-
piti hanno aiutato i pn'i col-
piti. I meno poveri, i piu 
poveri. Î » tragedia ha inse-
gnato ai contadini dell'Ol-
trep<S cos'e In solidarieta. 
Qualcuno ha tentato anche 
qui. di trasformare la trage
dia in una operazione clct-
torale d i t i p o « laurino > mn 
ha avuto una lezione di di-
gnita e di coscienza civile 
proprio dai contadini di Scu
ropasso. Rimasti senza casa. 
senza raccolto. chiedono sem-
plicemente di essere messi 
nclle condizioni di riprendc-
re il lavoro. di ricostriure la 
casa. di ripiantare il v i-
gneto. Lo Stato deve rico-
struirc i paesi distrutti, de
ve dare a tutti una somma 
sufficiente per ricominciare 
a vivere e cancellare la tra
gedia che ha colpito Robec
co e Scuropasso. 

ADRIANO GlERRA 

Le rkhiesfe al governo 
dei parlamenfari del PCI 

speciali e, conseguentemen-
te, hanno ritenuto urgente 
presentare un progetto di 
legge speciale per l'appro-
vazione di relative norme 
legislative. 

I compagni senatori Flec-
chia, Ottavio Pnstore, Negar-
ville e Boccassi hanno rivol-
to una interroga/ione al prc
sidente del Consiglio dei mi -
nistri ed al ministro dell'In-
terno e dell'Agricoltura < per 
sapere quali previdenze e 
provvedimenti siano stati o 
intendano adottarsi per v e 
nire incontro agli indcroga-
bili bisogni dei coltivatori di-
rgtti della regione piemontc-
se danneggiati dalle recenti 
brinate, gelate, grandinate e 
piogge persistenti che han
no, in molti ensi, totalnicn-
te distrutti i raccolti della 
annata >. 

II parere di Bendandi 
sulle cause del maltempo 
PAENZA. 18. — II s ismo-

Iogo Bendandi. intervjstatO 
sulle cause prossime o re
mote degli attunli disastri 
e circa una possibile influen
za delle recenti csplosioni 
atonnche, ha precisato: « La 
causa prima dei rivolgimenti 
atniosferici, che non solo in 
Italia nia un po' doviiiKiuc 
vengono sennalati, ha sede 
nel sole c nella sua niolte 
plice attivita che dal niese 
scorso e in aumento. Ma n'es-
suno puo in tutta coscienza 
cscludere che le esplosioni 
atomiche non possano e n -
trare quali con causa nei re
centi fenomeni metercolo-
gici. Con causa che puo ave -
re contribuito ad ecccntuarli 
tanto da renderli piu funesti 
e tragici. Le grandi esplo
sioni atomiche del 1. giugno 
furono ampiamente registra-
te dagli strumenti dei mio 
oservatorio. II passaggio del 
le onde depressive di pretto 
carattcre atmosferico duro 
oltre quattro ore. Del resto 
Pinfluenza del le esplosioni 
termonucleari sul tempo e 
ormai ufTicinlmente ricono-
sciuta. 

IL PROCESSO ALLE ASSISE DI PADOVA SULL'« PRO DI DONGO » . 

Nulla prova che la morte di Anna Bianchi 
sia legato alia scomparsa dl Gianna e Neri 

L'ex ausiliaria non fu a Dongo nei giorni della Liberazione - Contrastata testimo 
nianza dell'ex sindaco di Como, Armando Marnini - II processo riprendera venerdi 

(dal nostro corrlspondente) 

PADOVA, "li! — Vn'altra 
glornata dedicate alia miste-
riosa morte di Anna Bian
chi quella odierna alia Cor
te d'Assise dl Padova. E' or
mai chiaro che questa scia-
gurata Anna Bianchi (ed il 
padre suo Mlchele che subi 
la stessa sorte qualche gior-
no dopo la morte della fi-
glia) non ebbe nulla a che 
fare con il < tcsoro *, n6 col 
Neri e con la Gianna, alia 
cui tragica scomparsa si voi
le collcgare anche la sua. 
Perche" questa oscura ex au
siliaria, pcrsonaggio in fell-
cc c triste sc si vuole, ma 
assolutamentc insigniflcante 
ed estruneo ai fatti die si 
discutono nel dibuttimenta 
attuale dovrebbe essere un 
anello della stessa catena che 
si dice, trascind al lago i 
due amunti partigiani? Nes-
suna risposta a tale interro-
gativo c venuta dalle testi
monialize odierne. 

O meolio una ccrta rispo
sta si e avuta: si c per lo 
meno capito che solo le « vo-
ci » che si inglgantivano col 
passarc degli anni ed il 
« cresccrc > della catnpagna 
scandalist ica anticomunista 
intorno alia vicenda di Don-
go hanno ad un certo punto 
saldato alia qucstione cos\ 
detta dell'€ oro > alcuni fat
ti di sangue verificatisi nel 
confttso periodo scguito al
ia liberazione. Se h PCI si 
era impadronito del « tcso
ro» attraverso utia tencbro-
sa cd incsorabile conqiurn 
c chiaro che la stessa inipki-
cabile macchina non avrebbc 
esitato a stringcre gli even-
tuali c testimoni pericolosi » 
Cost hanno ragionato i facili 
creatori di romanzi antico-
munisti, questa e anche Vin-
sidiosa ma grossolana spie-
gazione che si vuol dare del
la scomparsa di Neri e della 
Gianna. E sc una ex ausilia
ria veniva uccisa in quello 
stesso torno di tempo ed il 
suo corpo gettato nel lago 
come non dire che anche lei 
era una vittima del « tcsoro 
di Dongo>? 

Che sia poi risultato die 
la Bianchi non fu a Dongo 
nei giorni della liberazione 
ne potessc conoscere la Gian
na tntto cid non e sembrato 
sufficiente agli inquirenti 
per oricntare su altrc piste 
le loro indaginl: per appu-
rare, ad esemplo, se la mor
te del partigiano Yorlcfc non 
fosse dovuta ad una delazio-
ne della Bianchi (che dallo 
Yorick aveva avuto un figlio 
ed era poi stata abbandona-
ta) e se la sua uccisione non 
costituisse. cvcntualmente. 
una postuma vendetta dei 
compagni di Yorick. 

Cost oggi si continua a 

brancolare nel buio e si 
vedono anche i parent! di 
queste vittime impegnati — 
come aid i Canali e i Tuissl 
— in una ampllficazione del 
rlcordi attraverso { quali si 
vorrebbe in qualche modo, 
ora, a posteri, collegare la 
flgura di Gorreri a quella 
della morta. La stessa per-
sonalita della Bianchi e r ie-
mersa in una coltre di oscu-
rita. La si vorrebbe tenuta 
prigioniera e seviziata dal 
gruppo di polizia partigia
no « Orazio » di Villa Tor-
naghl ma i suoi stessl pa-
rcnti ammettono che era pra-
tlcamente libera. L'cx briga-
diere della polizia ausiliaria 
Mario Roncoroni primo te
ste della giornata, ha depo-
sto stamane die la Bianchi 
era stata trasfcrita ai pri
mi di giugno a Dongo daqli 
stessi partigiani per assi-
curarne I'tncodimitd, dal mo
mento che in Como citta la 
ragazza temeva di dover ri-
spnndere del suo opcrato di 

Roncoroni fu colui che la 
riconobbe nel cadavere ri-
pescato il 5 luglio 1945 

II brigadiere dei carabi-
nferi, Mario Pedargnana, 
della stazione di Mcnag-
gio, redasse il primo verba-
le sulla morte della ragaz
za. Ma le sue non furono le 
indagini degne di questo no
me. Si limitd ad apprendere 
dall'albergatore presso cui 
la Bianchi alloqgiava che la 
sera precedentc alia sua 
scomparsa un uomo e una 
donna sembra provenienti da 
Como in auto erano stati a 
cercarla ed ella si era allon-
tanata con gli uomini. Il prc
sidente tempesta di domande 
il teste per sapere se la sua 
inchiesta non undd piu oltre 
in seguito a minacce cd osta-
coh frapposti dai partigiani 
ma il brigadiere sostiene che 
nulla del genere ebbe a ve-
rificarsi. 

Di un clima difficile e 
di scarsa attivitd di movi-
mento c di mezzi da par-

ausiliaria rcpnbblichina. lite dei carabinieri parla in-

In sciopero per due ore 
i metallurgici a Bologna 

/ / 22 e 23 a Milano il C C . della FIOM esa-
minera lo syiluppo della lotta dei sidcrurgici 

La segreteria nazionale 
della FIOM ha completato 
ieri l'esame della situazione 
sindacale nel settore siderur-
gico con una riunione a cui 
hanno partecipato i rappre-
sentanti dei sindacati dei 
centri siderurgici dell'Italia 
centrale e meridionale. 

Questa riunione che ha 
terminato l'esame iniziato 
nei giorni scorsi con i rap-
presentanti dei centri s ide
rurgici del settentrione ha 
confermato il g iudi / io netta-
mente positive gia dato dal
la spf»retcpo n*i?'opn!e sulla 
grande riuscita dello sciope
ro del 12 u.s. ed ha riafler-
mato la prospettiva di dare 
all'azione sindacale dei la
voratori del settore siderur-
gico per la riduzione dell'o-
rario di lavoro un ulteriore 
e piii intenso svolgimento 
qualora da parte della Con-
findustria e delle aziende s i -
derurgiche si persista ne l -
l'attuale intransigente oppo-
sizione alia trattativa. Le 
forme dell'ulteriore intensi-
ficazione della lotta saranno 
oggetto di esame anche nel 
la riunione del Comitato 
centrale della FIOM che 
avra luogo a Milano il 22 e 

23 e saranno definite tenen-
do conto delle necessarie 
convergenze d'azione con le 
nitre orgnnizzazioni s inda-
cali. 

* * * 
BOLOGNA, 18. — Vener

di prossimo gli operai e gli 
impiegati metallurgici bolo-
gnesi sospenderanno il lavo-
ro.per due ore. dalle 16 alle 
18, e parteciperanno ad 
una grande mamfestazione 
in una piazza ciitadina. 
La manifestazione costituisce 
una Vipresa dell'agitazione 
gia impnstatn r> svilupnatn 
nelle aziende con la presen-
tazione al padronato di n u -
merose rivendicazioni. Le ri-
chieste che riguardano a u -
menti dei salari e degli s t i 
pend! e dei premi di produ-
zione. la organizzazione del 
lavoro e la tutela delle l iber-
ta democratiche, sono state 
presentate in modo differen-
ziato secondo la situazione 
di ogni azienda. L'agitazio-
ne piu generate e ora cau-
sata dalla posizione del pa
dronato che non ha accolto 
le richieste avanzate cercan-
do anzi di estendere la sua 
azione antidemocratica con
tro i lavoratori. 

DOPO LA ROTTURA DELLE TRATTATIVE 

Convocate per domani 
le leghe del Polesine 

Sospeso lo sciopero nel Pavese per poter alleviate le conseguenze del maltempo 

Le Segreterie della CGIL 
e della Federbraccianti na
zionale. hanno preso atto del 
comunicato diramato ieri dal 

esaminato la drammatica s i 
tuazione determinata dalle 
eccezionali avversita atmo-
sferiche per le popolazioni 

inistero del lavoro in me- t e l l e numerose provincie del-in 
rito alia vertenza del Pole 
sine. In seguito a tale comu
nicato, e stato deciso di con-
vocare per giovedi 20 il con
siglio dellc Leghe della pro-
vincia di Rovigo, con la par-
tecipazione del segretario 
della Federbraccianti nazio
nale. Romagnoli, e una riu
nione delPattivo sindacale di 
tutto il Basso Polesine a 
Porto Tolle, che sara pre-
sieduta dal segretario gene-
rale della CGIL Giuseppe Di 
Vittorio. 

Le Segreterie della CGIL 
c della Federbraccianti na
zionale hanno inoltre inviato 
ieri. al Ministro del Lavoro. 
on. Gui. il seguente fono-
gramma: 

« La Segreteria della Con-
federazione Generale Italia-
na del Lavoro e della Feder
braccianti nazionale hanno 

PER I FATTI Dl VENOSA DEL GENNAIO '56 

In iz iato il processo 
ai compagni di Girasole 
Le richieste del P.M. - La sentenza e attest per Itmedi 

POTENZA, 18. — Si e ini
ziato ieri davanti al nostro 

I tribunale il processo contro 
I trenta lavoratori di Venosa, 

PA VIA. 18. — I parlamen-juna parte dei quali detenu 
iari comunisti della provin-
cia di Pavia, a seguito dei 
sopralluoghi da essi compiu-
ti nelle localita sinistrate si 
sono resi conto degli ingenti 
danni provocati dal ciclone 
e della neccssita impcllente 
di p r o w e d e r e con mezzi 
straordinari legislative per 
affrontare il problema degli 
indennizzi e della rinascita 
economica e sociale delle zo
ne devastate. 

I parlamentari comunisti 
si sono pure trovati d'accor-
do sulla neccssita di prov
vedimenti d'emergenza e 

ti, imputati di una serie di 
reati per i fatti del 13 gen-
naio 1956. Come si ricordera, 
nel corso di grandi ma-
nifestazioni che in quei gior
ni si svolgevano in molte 
citta del Mezzogiomo, mi 
gliaia di disoccupati di Ve
nosa iniziarono uno « scio
pero a rovcscio»; interven-
ne la polizia, cadde ucciso 
Rocco Girasole. I suoi com
pagni, alcuni mesi dopo, fu
rono arrcstati sotto Pimpu-
tazione di resistenza alia for-
za pubblica, violenze. e c c : 
tra essi alcuni dirigenti s in-

dacali comunisti e socialisti. 
II P.M. dott. Santarsiero. 

nella sua requisitona. ha 
chiesto per cinque degli im
putati Passoluzione per in -
sufficienza di prove, e per 
gli altri — riconoscendo le 
attcnuanti generiche e del 
particolare valore sociale 
della loro lotta — condanne 
da un anno e quattro mesi 
ad un anno e sei mesi. Han
no poi parlato gli a w . ToV-
rio e Bodio, dopo di che il 
processo e stato rinviato a 
lunedt 24 giugno. per con-
sentire la presenza degli a l 
tri difensori, tra i quali fi-
gurano il sen. Ccrabona c 
il sen. Mario Palermo. In 
serata si dovrebbe avere la 
sentenza. 

l'Alta Italia e piii special 
mente nella provincia di Pa
via, in rapporto alia conti-
nuazione dello sciopero agri-
colo nei comuni di questa 
provincia nei quali non v 
stato ancora realizzato un 
accordo sindacale. 

In tale grave situazione la 
Segreteria confederale e del
la Federbraccianti si dichia-
tano pronte a sospendere lc 
sciopero agricolo nella pro
vincia di Pavia per impegna-
re gli sforzi comuni della po
polazione all'opera di ripri-
stino della produzione e per 
la creazione di condizioni 
normali di vita. 

In pari tempo la Segre
teria confederale e della Fe
derbraccianti ricordano al 
Ministero che lo sciopero a-
gricolo in provincia di Pavia. 
e stato determinato esclusi-
vamente dal rifiuto opposto 
dai dirigenti dell'Associazio-
ne degli agricoltori al rispet-
to di precedent! accordi cin-
dacali sulla scala mobile e 
degli impegni assunti nel no-
to incontro del 20 hujlio '56. 

La illegittimita della po
sizione dei dirigenti degli a-
gricoltori di Pavia risulta 
confermata da accordi collet-
tivi sottoscritti fra le parti 
in 43 comuni che rappresen-
tano P80 per cento dei lavo
ratori agricoli interessati. 

Considerato tuttavia che 
in questo momento il primo 
dovere che si impone e quello 
di fronteggiare le conseguen
ze della catastrofe che si c 
abbattuta sulla popolazione 
della provincia. e di unire 
gli sforzi alio seopo di ren-
dere meno gravi i danni con-
seguenti ad eventuali nuove 
alluvioni. le Segreterie della 
CGIL e della Federbraccian
ti, riconfermando il loro al
to senso di responsabihta 
sono addivemite alia decisio-
ne di sospendere lo sciopero 
chiedendo alia controparte 
prccisi impegni di riprcsa 
normali trattative su base 
di rispetto accordi preesi-
stcnti. 
1 A talc scopo In Segreteria 

della Federbraccianti nazio
nale invia immediatamente 
a Pavia suo rappresentante 
on- Magnani. Preghiamo Mi
nistero Lavoro di inviare sul 
posto un suo autorcvolc rap
presentante per facilitare s o -
luzione positiva nell* inte-
ressc della popolazione pa
vese >. 

Convocate le (amere 
per la proroga dei bilanci 
Nonostante che la carenza 

governativa imponga la ch iu-
sura delle Camere, esse d o -
vranno tener seduta la pros-
sima settimana per l'appro-
vazione»degli atti relativi a l 
ia proroga delPesercizio 
provvisorio dei bilanci. 

II Senato si riunira marte-
di prossimo, e il decreto gia 
approvato in commissione 
avra in aula la necessaria 
sanzione formale; la Camera 
dovra invece tenere due s e -
dute. una mercoledi per 
prendere atto t'ell'approva-
zione del Senato. Paltra per 
procedere a sua volta al m e -
desimo atto. II bilancio sara 
cosi prorogato al 31 ottobre 

vece subito dopo il marescial-
lo di Cernobbio Elio Tesi, 
entro la cui giurisdizione 
venne rinvenuto, pochi gior
ni dopo, il cadavere del pa
dre della ragazza. Michcle 
Bianchi. La cugina di Mlche
le Bianchi, Candida Taglia-
bue, una donna anziana, agi
tata, che non si esprime mol
to chiaramente, rammenta il 
pomeriggio in cui il padre di 
Anna giunse a casa gridando: 
< Hanno ucciso mia figlia. Ma 
io so chi sono. Fra tre gior
ni saranno tutti in galera. 
Ora vado io cercarli ». Dice 
pure la Tagliabue che prima 
dl partire, il cugino comu-
nico di volersi rccare dal 
sindaco Marnini e da Gor
reri per vedere come »i po
teva assistere il bambino pic
colo della stessa Anna. E' 
pero la prima volta che la 
Tagliabue introduce il nowo 
di Gorreri, poidie', durante 
Vistruttoria. ella depose che 
suo cugino volcva solamentc 
andare dal sindaco c non cc-
cenno ad altrc pcrsonc. 

L'albcrqatorc di Dongo, 
Egidio Todeschi e la nipote 
Maria Bcncdetii rifcriscono 
sul periodo in cui Anna Bian
chi alloggio presso di loro. La 
raqazza era libera, rientrava 
spesso tardi la notte, tisci-
va sempre sola. La sera del
ta sua scomparsa un uomo 
e una donna chiescro di lei. 
Non sanno pero dare indica-
zione su questi due cnigma-
tici personaggi. 

Assai contrastata, subito 
dopo, e la deposizione del
l'ex sindaco di Como. Arman
do Marnini, il quale dichia-
ra di non ricordare assolu
tamentc di aver conosciuto 
Michcle Bianchi c che questi 
fosse stato a trovarlo nel suo 
ufficio per essere aiutato nel
le ricerchc della figlia. 

Una parentesi nel corso 
della deposizione viene aper-
ta circa la data del ritorno 
a Como di Dante Gorreri 
dalla Svizzera. Con uno sfor-
zo cvidente di buona volon-
ta la sorella di Anna Bian
chi, Eleonora, che nel 1945 
mwiui dndid mini, vorrebbe 
sostenere di ricordare che 
suo padre le narro di aver 
trascorso la notte del 28 apri-
ld in citta assieme a Gorre
ri (che in quei tempi, tra 
I'altro, era conosciuto come 
€ Guglielmo > e niente altro). 

I primi tre testimoni della 
udienza pomeridiana Gio
vanni Rasero, Aldo Costa e 
Giacomina Caldirola, sono 
stati convocati per Videnti-
ficazione di < Nado» il mi-
sterioso presunto esecutore 
materiale della ucctsioric 
delln Bianchi. Sono tutti 
molto incerti nel riconoscer-
lo nelle fotografic dcll'emi-
grato ing. Ennio Pasquali che 
il prcsidente mette loro din-
nanzi agli occhi. Luigi Cai-
roli e il vice comandantc 
del distaccamento della po
lizia ausiliaria presso il quale 
a Dongo nel giugno del 1945 
si trovava Anna Bianchi. An
che questo teste conferma 
che la ragazza era pratica-
mente libera. A lui si rivol-
sero una sera dei primi di 
luglio due individui scono-
sciuti che in compagnia di 
una donna chicdevano di po
ter condurre con se la Bian
chi dicendo che I'indomani 
ella doveva testimoniare ad 
un processo. La ragazza mo
strava di conoscerli e si al-
lontano tranquillamente con 
loro. II giomo dopo, veniva 
rinvenuta cadavere nel lago. 

Amalia Fermi proprieta-
ria del bar Robecchi di Co
mo seppc che la Bianchi era 
stata fidanzata del partigia
no Lino Bonelli c Jorick > 
pot trucidato dai fascisti c 
scnti anche dire che era sta
ta la ragazza a denunciarlo. 

Infinc. depone Marilisa Del 
Pero, che fu per alcuni gior
ni a Villa Tornaghi, a Como, 
insieme con la Bianchi, pri
ma che questa fosse trasfc
rita a Dongo. Entrambe era-
no in stato di semiliberta, 
tanto che potcvano uscire c 
rientrare due o tre volte la 
settimana. La rapidita con 
cui sono filate via le tcsti-
monianzc odierne e Vasscnza 
dellc parti lese Canali e 
Tuissi che ha evitato alcuni 
confronti ha consentito cha 
si csaurisse anche U P r ° -
pramma per domani. Si ri-
comincerd dunque *o1o ve
nerdi. 

MARIO PASSI 

DAL PKSIDENTE DEUA SOCIETA' ETEKA 10NDINE5E 

Trasmesso ai Comuni 
un messaggio mariiano 
LONDRA. 18 -

c:o provensente 
- Un messas-
da Marte i» 

stato consocnato ozci a futt; 
i deputati incleji. Esso e sta
to trasmesso all'- acente d: 
Marte sulla Terra -. talc Geor-
ce Kin?, un impios;ato londi-
ncsc che sostiene di essere da 
tre anni in contatto con vari 
pianeti mediante un - canale 
mentale mimero uno- . Marte. 
Venere. Giove e Satumo — 
tifforrns i! JCî ẑ zv\ infor* 
mano dettajjhatamente di tutti 
i movimenti d n loro dischi vo-
•ariii noll'otljit.t terrestre. So 
r.d esempio — c»:h agciuntic 
— che \arie ondatc di dischi 
effettueranno dimostraziom sui 
cieli amcricani • partire dal 
V lueho. 

II messaccjo che in questa 

forma onc:naIe v;ene jndsnz« 
zato ai parlamentari inidesi r:« 
pronde il motivo p;u diffusa 
nelTopinione pubblica Esso di
ce in sostr.nza: * I'ommi re-
sponsabili della terra, e ciun« 
ta per voi l'ora della decision 
ne: se non cesserete eh espe* 
nmenti nucleari. noi d:struegc< 
remo il vostro pir.neta - . 

Georce King, che e presiden* 
te della - Societa eterea Ion« 
dines**-, sostiene che il su< 
primo contatto con i marz.rm: 
a\venne mentre lavava i piat« 
ti a casa sua: una voce gU 
parlo improvvisamente dal c i c 
lo. Successivamente pli feci 
visita un messo marziand it 
came ed ossa. Nel pr«w?m« 
futuro un disco volar' - do« 
vrebbe atterrare in Inghuterra 
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