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lama di acqua chc sgorga 
impetuosa sulle campagne 
dalla falld di Ca' Vcndra-
min, tocchi H nodo della ca
tena di tutte le insopporia-
bili contraddizioni in cui si 
dcllnea la struttura ccono-
mica, sociale ed anchc fisica 
del Delta Padano. L'argine 
del Po chc si e sqaarciato 
ieri mattina e in parte di 
proprietd privata del grandi 
agrari attraverso il consor-
zio di bonifica che prendc 
il nome dalla stessa localita 
dove e avvenuta la rotta. 
Per dare sicurezza alle ter-
re e per bonificarle, gll agra
ri hanno divorato alio Stato 
tniliardi e miliardi. La bo
nifica qui e nolle altre zone 
del Delta e venuta a costa-
re ai contribuenti italiani 
qualche cosa come due mi-
lioni di lire per ettaro. La 
bonifica c stata eseguita con 
tanta fatica dalle generazio-
tii di braccianti che restano, 
accampati all'addiacclo, sugli 
argini. L'acqua che cancella, 
man mano, le ubertose cam 
pagne dell'isola di Ariano 
tcstimonia d e l l ' incapacita 
degli agrari c del loro go-
verni. Rivcla palcscmcnte a 
tutto il popolo italiano che 
il nostro paese ha bisogno di 
scioglicre completamentc i 
nodi di questa situaziona con 
un governo che non promet-
ta ma realizzi la sistemazione 
idraulica del Delta. Questa 
sistemazione devc cssere fat-
ta ncl quadro del rinnova-
ncnto voluto dalla costituzio-
ne dando la terra a chi Vha 
bonificata, rendenta, difesa c 
la lavora. 

L'assenza degli argini sul 
marc e lungo la parte am-
ministrata dai grandi agra
ri con il denaro dello Stato, 
mi pare tanto evidente da 
non richiedcre ulteriori com
ments Con Vattuale sistema, 
da una agricoltura domina-
ta dai gruppi monopolistici 
e dai grande capitate finan-
ziatio, siamo giunti, all'era 
atomica, al punto da veder 
compromesse e distrutte le 
grandi operc di bonifica del 
periodo del Rinascirnentn, 
compiute dagli Estcnsi e dal
la repubblica veneta. E' il 
colmo, ma e cos\. L'incapa-
citA del governo (chc oggi. 
attraverso il ministro Togni 
presente sul posto, ha pro-
messo lo stanziamento di set 
miliardi) si misura in due 
cifre recenti. Ncl novembrc 
1951, quando l'argine del 
Po ruppe a Occhiobellot lo 
idromctro di Polesella se-
gnava m. 3,51 sopra il livcl-
lo di guardia. Ieri mattina 
Vidrometro d i Polesella 
quando si spalancd la falla 
a Ca' Vendramin, segnava 
m. 2.53 sopra il livello di 
"tiavdici. ^uesti i fatti s le 
cifre dopo che il paese wen-
Tie invitato a sottoscrlvere 
un prestito di cento miliardi 
di lire per la ricostruzionc 
e la sicurezza del Polesine e 
una commissione dei piu il-
lustri tecnici italiani studio 
e elabord i progctti per im-
pedire il ripctcrsi del disa-
stro del 1951. I progctti si 
scontrarono, probabilmente, 
con I'indirizzo di investi-
menti finanziari della poli
tico del governo clericalc e, 
soprattutto, con gli intercssi 
privati dei grandi proprieta-
ri di terre e di valli da pc-
sca chc devono cssere pro-
sciugate e bonificate. Siamo 
giunti in tal modo alia si-
tuazione odierna. 

GIUSEPPE MARZOLLA 

Parfiffa per il Polesine 
una delegazione dell'UDI 
Ieri mattina e partita per il 

Polesine una delegazione del-
l'Unione Donne Italiane, com-
posta dall'on. Marisa Cinciari 
Kodano, dalla sen. Angelina 
Merlin, dall'on. Luciana Vivia-
ni e dalla dott. Luciana Nis-
sim Momigliano. 

Alia delegazione e stato affl-
dato il compito di accertare 
le condizionl in cui versano gli 
abitanti delle zone inondate 
e se le misure adottate dai go
verno e dagli Enti pubblici ed 
amministrativi rispondano agli 
attuali drammatici bisogni 

Contemporaneamente le or-
ganizzazioni local! dell'UDI si 
stanno mobilitando per pro-
muovere iniziative dl carattere 
assistenziale, 

licenie ai milHari 
delle zone alhmonafe 

Fer venire incontro alle par-
flcolarl essence delle catego-
rie degli agricoltori resldenti 
nelle zone recentemente colpite 
dalle allavlonl, il ministro del
ta Difesa ha disposto che slano 
eon cess I qnlndicl floral dl II-
cenza straordinarla a tnttl I 
mllltarl In serrizlo apparte-
nenti a famlglle di agrlcoltori 
delle zone sa Indicate. Tale 
licenza potra essere In afginn-
t* alia speclale licenza agri-
cola dl .died giorni rhe viene 
conbessa ogni anno e per la 
quale sono stale gia impartile 
disposizionl lo soorso 15 aprilc. 

i < 
NUOVA GRAVISSIMA SVOLTA NELL'UDIENZA Dl IERI SERA AL PROCESSO D! PADOVA 

Cerutti incriminate per aver smentito un teste 
mentre $i da credito alle asserzioni del fascist! 
11 processo per direttissima contro Vex amministratore della Federazione di Como si svolgera stamane - I componenti la 
delegazione lombarda del Comando garibaldino confermano chela condanna di "iVer j„ per tradimento fu decisa collegia I me nte 

',i : 
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Gli "studi „ 
di Togni 

L'agenzia ANSA riferl-
sce da Rovigo: 

m L'on. Togni ha infor-
mato che e ormai in fase 
di studio avanzato il pro-
blema dell'abbassamento 
degli argini e in larga 
parte dei territori del 
Delta. II fenomeno sara 
individuato e precisato 
dall'apposita commissione 
gia formata. Per quanto 
riguarda le difese a m i 
re del Polesine, anche 
questo problema e alio 
studio >. 

Ogni commento pare 
xuperfluo: a sei anni di 
distanza dalla prima, tra-
gica alluvione, l'« opposi
te commissione » sta n n -
cora € studiando » i pro-
btemi delle dijese nel Po
lesine. E' una preziosa in-
jormazione che il mini
stro Togni dd agli ita
liani, che ne trarranno un 
elemento di giudizio assai 
preciso sulla DC e i suoi 
governi. 

ARIANO POLESINE — Fortiinntntncnto quasi tutto il liestla-
mo 6 Btato messo in salvo sugli argini 

(Dal nostro jnvlato speclale) 

PADOVA,"21. — Siamo 
arrivati, nel • processo di 
Padova, all'arresto in au
la dei testi' della difesa. 
Cio che non era stato fatto 
tranne che per un povero 
disgraziato, neppure al 
processo Montesi, si fa qui. 
Dovendo scegliere trn un 
si e un no, l'incriminazio-
ne cade sul teste che es,-
sendo un comunista deve 
rjsultare per cio stesso so -
spetto. E cio anche se il 
< si » proviene da chi, co 
me la sorella e la mad re 
del Neri, hanno un ovvio 
motivo di rancore e un 
evidente desiderio di v e n 
detta contro gli accusati. 

Cio che 6 avvenuto oggi 
a Padova 6 estremamente 
grave: « Una enormita >, 
l'ha definita Ton. Degli 
Occhi in aula, affcrmando 
che l'incriminazinne di 
Ccnitti viene a prccludere 

E' LA TERZA VOLTA CHE DOPO IL '51 IL RACCOLTO VA PERDUTO 

II coraggio dei lavoratori 
unica barriera contro il Po 

Manca l'acqua per bete e rischiano di morire annegati - La disperata lotta 
per salvare il grano - Un solo guardiano sorveglia il luogo della falla 

(Da uno dei nostrl Inv lat i ) 

ARIANO, 21. — Stamane 
di buon ora sono tomato con 
due colleghi a Ca* Vendra
min, la dove il Po di Goro 
si 6 aperto brutaltncnte uno 
sbocco nella campagnn. D u 
rante la notte la falla si 6 
allargata di qualche metro. 
U troncone d'argine a valle 
protctto dai filari di alberi 
che sono allincati sulla g o -
lena, non ha patito, per quel 
che sembra nuovi dnnni. 
L'iiltio troncone irivece, cor-
roso dai mulinelli che le ae 
quo formano volubilmente 
abbandonando il loro corso 
continua a slabbrarsi senza 
posa e di tanto in tanto una 
falda di terra si stacca e 
precipita nella voragine, dis-
solvendosi immediatamente 

La falla 6 completamentc 
abbandonata. Le formazioni 
di salvataggio sono impegna-
te altrove per dare una ma
no a chi se ne va. Le squa-
dre di operai stanno lavo-
rando per apprestare quelle 
l ince di sbarramento lungo 

la via Romea. Qui non e'e 
che un guardiano del Genio 
Civile, che se ne sta merig-
giando sotto un salice. Fatta 
eccezione per quel guardia
no solitario, .che ha cercato 
neH'ombra un ristoro al-
1'asfissiante calura d e l l a 
giornata, per molte centi-
naia di mctri attorno non si 
scorge anima viva. II sole — 
il roventc implacabile sole 
della bassa — ovvampa sui 
cantieri polverosi. sui pall i-
di canncti, sui tetti delle ca
se deserte, sulie cime dei 
pioppi svettanti nella goJena. 
Mi si dice che il Genio civile 
sta trattando con qualche 
ditta privata per dare avvio 
ai lavori di tamponamento. 
Intanto, nell'attesa che si per-
fezionino gli accordi e che 
la burocrazia abbia adem-
piuto i suoi ferrei dovcri for-
mali, di qui se ne sono an-
dati tutti: tutti, capite? Cosi 
pare che gli uomini siano 
scomparsi per sempre da 
questo desolato orizzonte. E 
su quel mare torbido e g ial -
lastro che si allarga nel v a -

DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO 

Impugnata la 
siciliana sul 

legge 
vino 

L'Assemblea regionale aveva sospesa l'im-
posta di consumo per aiutare i contadini 

II Commissario dello Sta
to presso la Hegioue sici
liana, nella mattinata di i e 
ri ha presentato l'impugr.a-
tiva contro Ha legge appro-
vata dalPAssemblea regio
nale il 13 giugno scorso ri-
guardante la sospensione 
dell'imposta di consumo sui 
vini, i mosti e le uve da 
vino prodotti nel territorin 
dell'isola. II grave atto del 
rappresentante governativo 
si fe basato sulla tes: che 
la legge in questione con-
trasterebbe con la legisla-
zione erariale di esclusiva 
competenza dello Stato. t e 
st che limita i poteri del -
l'Assemblea regionale. 

Con questa presa di po-
sizione, sulla quale dovran-
no ora esprimersi i g iudi-
ci costituzionali, il Gover
no viene a contrastare un 
voto delta grande maggio-
ranza delPAssemblea regio
nale che decise la sospen
sione dell'imposta sul vino, 
da anni propugnata dalle 
organizzazioni dei contadi
ni e pochi giorni prima ri-
badita da un largo movi-
mento unitario come un'e.si-
genza indilazionabilc per 
fronteggiare la grave crisi 
della viticoltura siciliana. 

La legge siciliana sull ' im-
posta del vino era stata s a -
lutata con gioia da tutti i 
contadini italiani in quanto 
la stessa rivendicazione v i e 
ne posta tra le principali 
lei viticoltori. rovinati dal 
la crisi del vino e dalle re
centi dii-truzioni di grandi 
estensioni coltivate a v i -
gneto, in conseguenza delle 
gelate verificatesi nei p n -
mi di maggio. 

Proprio in questi giorni, 
infatti, dalle zone viticole 
maggiormente danneggiate, 
in Piemonte. neH'Umbria, 
nel Lazio, nelle region! m e 
ridional], la richiesta della 
abolizione dell' imposta di 
consumo sul vino era stata 
ripresentata da ogni parte 
politica, dai Comuni, dalle 
organizzazioni dei contadi
ni come prowedimento da 
prendere per tutto il ter-
ritorio nazionale. L'opposi-
zione got'eruativa alia l eg 
g e siciliana sul vino viene 

ora a significare che a tali 
richieste si vuole risponde-
re continuando la stessa po 
litica di flscalismo che o p -
prime ' i coltivatori diretti 
danneggiando, nello stesso 
tempo, i consumatori i ta
liani. 

(omocafa per giovedi 
la Cawera dei Depulati 

La Camera del deputati e 
convocata per il pomeriggio 
del 27 p. v. con l'o.d.g.: auto-
rizzazione per 1'esercLzio prov-
visorio e la conversione in 
legge del decreto 2 maggio 
1957, concemente le frodi su
gli olii mincrali. 

II giorno precedentc si riu-
nira la commissione finanze 
e tesoro per esaminare i due 
prowedimentl in scde refe-
rente; mentre martedi, come 
e noto, il Senato terra scduta 
alio stesso scopo. 

sto silenzio di questa squal-
lida landa, non si ode se non 
il monotono gorgoglio del -
l'onda di piena davanti alia 
folia, ed il tonfo cupo di 
quei brandelli d'argine che 
precipitano nei gorghi. 

Lungo la strada di Riva, 
che ieri pomeriggio era in-
vasa dagli attendamenti dei 
contadini, ora sono rimasti 
soltanto i carabinieri di ser-
vizio, scaglionati ogni chilu-
metro, oppressi dalla calura 
e dalla noia. All'alba grup
pi di mieiiiori erano scesi 
nei campi per tagliare un 
po' di grano; poi hanno rag-
giunto i loro asili provvisori. 

I primi radi bivacchi at
torno ai recinti di fortuna 
del bestiame, li ritrovo ver
so S. Uasilio, gia abbastan-
za lontano dai fronte de l -
l'alluvione. Anche da qui 
molte famiglie si sono gia 
allontanate. Quelle che sono 
rimaste attendono con l e n -
tezza alle loro faccende, co 
me se sulle loro teste non si 
stendesse questo cielo info-
cato ed essi fossero como 
damente sistemati al riparo 
di solide cascine. 

E' la vita che continua: 
con la tenacia, la pazienza, 
il coraggio c, se vogliamo, 
con l'ottimismo di chi, come 
i polesani, e abutuato a lo t -
tare per non soccombere sin 
dai giorno in cui si stacca 
dai seno della madre. 

Ma e giusto abusare di 
questa pazienza e far conto 
soltanto sul coraggio e su l 
la intraprendenza dei po le 
sani? Quale altro governo 
meno pulcinellesco del n o 
stro, quale altra classe pri-
vilegiata meno sordida e o t -
tusa di questa degli agrari 
della Bassa, riuscirebbe ad 
assistere senza vergognarsi 
al ripetersi di tante sciagure? 

Pensate: e la terza volta 
in breve tempo — senza 
contare il colossale disastro 
del 1951 — che gli abitanti 
del Delta si vedono distrug-
gere i frutti delle loro fati-
che dalle acque del mare o 
dalle piene del Po. Un ben 
malvagio destino e quello 
che perseguita questa popo-
lazione che non ha acqua da 
bere e. ad ogni temporale, 
ad ogni burrasca corre il ri-
schio di morire affogata! Ma 
quello che si chiama per 
vezzo < destino >. in questo 
caso e. come del resto, in 
tanti altri casi — ha un'ani-
ma e un vol to che tutti co -
noscono e che tutti maledi -
cono. Sara superfluo che lo 
ripeta: voi tutti lo conoscete. 

OUIDO NOZZOI.I 

la liberta di giudizio dei 
giudici. Affermazione assai 
pesante, poiehe essa signi-, 
ilea che se si decide che il 
teste mente perche nega 
ux\ fatto, automaticamente 
si da per vero il fatto n e -
gato e praticamente -si 
emetic? la sentenza prima 
che il processo sia f in i te 

Cio sarebbe pericoloso 
in qualsiasi processo. Ma 
qui lo e ancora di piii. Que
sto e — come oguuno sa — 
un processo politico. E' 

processo che e nato con
tro il partito comunista e 
contro il movimento parti-
giano che si voile colpire 
attraverso alcuni suoi uo
mini, e un processo crea
te) su una campagna che 
fu prima degli angloame-
ricani poi dei dirigenti de-
mocristiani j)iu vicini ai 
fascisti. Ora il partito de-
mocristiano c il partito al 
potere, e questo solo fatto 
l)asta a rendere estrema-
mente delicata la posizio-
ne dei giudici di Padova. 
Essi debbono regolarsi in 
modo che assolutamente 
non si possa pensare ncm-
meno per ipotesi assurda 
che essi possano aver su -
bito delle pressioni. Sa
rebbe tragico per l'onore 
della Magistratura italia-
na se un atto creasse in ta-
luno il dubbio che il pro
cesso non viene condotto 
in assoluta indipendenza. 

Purtrnppo la cronaca e 
stata costretta a registrare 
un giorno dopo l'altro le 
encrgiche proteste partite 
dai banchi della difesa 
contro talune intemperanze 
di l inguaggio clie — per la 

fonte da cui provenivano — 
potevano costituire una 
vera e propria lesione dei 
diritti degli accusati e s em-
bravano addirittura equi-
paratc, su un piano assurdo 
politicamente e moralmen-
te, partigiani e fascisti. Ta
li proteste sono agli atti, 
assieme alle minacce di in-
criminazione contro gli av-
vocati che le hanno e le
vate. 

L'arresto di un teste, in 
questa atmosfera, non e 
evidentemente tale da di-
sperdere le ombre che si 
sono andatc addensando 
nelle passate udienze. 
Quando la presidenza de l 
la Corte viene confortata 
dai ccrtificati di stima ri-
lasciati dalla parte civi le 
e peggio, dai plauso dei 
giornali che furono della 
repubblichina, e evidente 
che l'osservatore piu im-
parziale si sente perlome-
no a disagio. 

Ora, nonostante tutto 
questo, noi abbiamo un 
concetto troppo alto della 
Magistratura italiana per 
dar corpo a queste ombre, 
per elevare dei sospetti 
d i e sarebbero indubbia-
m e n t e . ingiustificati. Noi 
vorremmo anzi che nes -
suna ombra si creasse mai, 
proprio perche siamo co-
loro che alia Magistratura 
si rivolgono per chiedere, 
attraverso una giusta sen
tenza, il ristabilimento 
pieno della giustizia. 

Abbiamo denunciato la 
montatura che ha dato 
origine a questo processo. 
Noi chiediamo al Magistra
te un giudizio che la di-
sperda definitivamente. 

Ecco perche atti come 
quello compiuto oggi ci 
colpiscono cosi profonda-
mente: poiehe essi sembra-
no voler creare un intral-
cio in questa alta opera 
e distruggono quel clirna 
di scrcnita senza il quale la 
giusti/.ia non puo operare. 
Non dimentichiamo mai 

che la Kesistenza fu l'atto 
eroico con cui gli italiani 
ridiedero' alia giustizia la 
sua dignita. Se vi sono de 
gli incoscienti che per pas-
sione di paite hanno sca-
gliato fango contro la Re-
sistenza, che questo non 
sporchi mai le inani di chi 
porta la toga. Ma certo, 
non v'e neppur bisogno di 
dirlo. 

RUBENS TEDESCIII 

L'udienza 
(Dal nostro corrlspondente) 

PADOVA, 21. — Perche 
»Neri' e la * Gianna *. nel 
febbraio 1945, furono condan-
nati a morte dai comando ga
ribaldino lombardo? Questo il 
tenia affontato stamane, alia 
ripresa del processo per • I'oro 
fit DongO'. Un comandante par-
tigiano conosciuto e valoroso, 
una staffetta che aveva dato 
prova di dedizionc. vennero, 
ad un certo momento. additati 
come provocatori da rlimfnare. 
Pcrvht? Quali fatti condussero 
a tale decisionc, che e forse la 
causu, siu pure indircttu, della 

UNA RISOLUZIONE DEL CD. DI «ITAL!A-URSS» 

Due convegni in Italia 
sulla culture sovletlca 
A Viareggio o Ravenna incontro tra poeti dei due pae-
si, a Napoli convegno sugli studi sovietici in Italia 

Domenica, sotto la presi
denza dei prof. Bianchi Ban 
dinelli e Segre, si e riunito 
il Comitato direttivo della 
Associazione per i rapporti 
culturali con l'URSS. Alia 
riunione erano presenti Leo-
nida Repaci, Carlo Muscetta, 
Vittorio Strada, il prof. Mon 
tesi, il dott. Garritano, il 
prof. Elio Apih, il dott. Gior
gio Kraiski, il dott. Carpi-
tella, il dott. Cerroni, i mem 
bri della segreteria e nume 
rosi rappresentanti delle 
citUi d'ltalia. Dopo le rela 
zioni e gli interventi dello 
on. Barbieri, del prof. Cerro
ni, del prof. Segre, di Leo-
nida Repaci, del prof. Apih, 
del prof. Muscetta, del dottor 
Carpitella, dei sigg. Crippa, 
Ganassi, Minguzzi, Urbani, 
Tato, del dott. Kraiski, e s ta
ta approvata la seguente ri-
soluzione: 

€ II Comitato direttivo del -
l'Associazione Italia - URSS, 

PER IL PREZZO DELLE MEDICINE 

Appoggio minisleriale 
all induslria larmaceutica 

Nell'aitenza dei prodottori, si e incaricato il rap
presentante governatrro di sostenere la loro tesi 

Si e tenuta ieri, presso il 
ministero dell'Industria e 
commercio, la riunione della 
sottocommissione del CIP 
per la formulazione del m e -
todo relativo alia determi-
nazione del prezzo di vendita 
del le speciality medicinali 
dalla quale, com'e noto, si 
sono ritirati quindici giorni 
fa i rappresentanti degli in-
dustriali, che sostengono la 
necessita di mantenere l'at-
tuale scandaloso sistema, 
senza nessun controllo p u b -
blico e nessun principio g e 
nerate-

Erano invece presenti alia 
riunione tutte le ammini -
strazioni statalt interessate. 
l'alto commissariato Igiene e 
sanita pubblica, i rappresen
tanti degli istituti mutual i -
stici. della Confederazione 
degli Ordini dei medici , de l 
l e organizzazioni dei lavora
tori, dei farmacisti e dei 

Domenica in tutta Italia 
manitesteranno i pensionati 

I comizi conrocati dai Sindacato mitario — Di Vittorio parlera a Parma 

Domenica, 23 giugno, si 
svolgeranno numerose mani-
festazioni dei pensionati di 
tutte le categorie con comi
zi nei capoluoghi di provin-
cia e nei piu importanti cen-
tri del Paese. 

Le rivendicazioni poste a 
base delle manifestazioni s o 
no: aumento delle pensioni 
della Previdenza Sociale; ri-
vefsibilita delle pensioni a 
favore delle vedove, qualun-
que sia la data di matrimo-
nio ed indipendentemente 
dalla data di messa in quie -
scenza dei pensionati: river-
sibilita a favore del le figlie 
nubili e dei figli maggioren-
ni inabili; percquazione de l 
la pensione degli autofcrro-
tramvicri e del dipendenti 
Enti Locali; ncconto ai p e n 
sionati statali in attcsa de l 
la riliquidazione delle p e n 
sioni; trcdiccsi—.a Hiensilita 
a tutte le categorie che a n 

cora ne sono prive; applica-
zione della scala mobile per 
tutte le pensioni. 

Ecco un elenco delle loca
lita dei comizi e dei rclativi 
oratori: Parma, on. Giusep
pe Di Vittorio: Agrigento, on. 
Giacone; Alessandria, on. 
Roda; Ancona, on. Iorio; B o 
logna, on. Fiore; Como, on. 
Albizzati; Ferrara. Nazareno 
Buschi; Firenze, on. Capaloz-
za; Foggia, on. Pelosi; Fbrli, 
Adcllo Ferrara; Gcnova, on.li 
Barbareschi e Negro; Gros-
seto, on. Polano; Livorno, 
prof.sa Teresina Naratone; 
Mantova, Castagnoli; Mas-
sa C , Vincenzo Reali; Mes
sina, on. Asaro; Milano, on. 
Giovanni Roveda; Modena, 
on. Porcellini; Novara, on. 
Zucca; Perugia, on. Cervel la-
ti; Pesaro, on. Mario Rove-
da; Piacenza, on. Bigi; Pisa, 
on. Ranaeli i; Pistoia, on. 
Cremaschi; Potenza, on.le 

Grezzi; Ravenna, on. Manci-
nelli; Reggio Em., on. S a c -
chetti; Roma, on. Berlinguer; 
Savona. on. Boccassi; S o n -
drio. on. Gabriele I n v e m i z -
zi; La Spczia, on. Zamponi; 
Tcrni. Danilo Conti; Torino, 
on.li Colla e Giua: Trcnto, 
on. Ghidctti; Venevia. Erco-
Ie Ferraris; Verona, on. Lo-
catelli; Trieste, on. Rava-
gnan (sabato 22 g iugno) ; Ri 
mini, on. Marabini; Lecco, 
on. Malagugini; Isola Liri, 
on. Silvestri; Monfalcone, on. 
Ravagnan; Ruvo Puglia, on. 
Gramegna; S. Giovanni Va l -
darno, on. Bigiandi; Trevi -
glio, on. Mariani; Piombino, 
on. Picchiotti: Domodossola, 
on. Tibaldi; Sarzana, Reali 
Vincenzo (22 g iugno); Mon-
tevarchi, col. Paroli; Marano 
Vicentino. on. Walter (22 
g iugno) ; Valdarno, on. Wal 
ter; Marano Vicentino, on. 
Walter (24 g iugno) . 

grossisti. Tutti sono stati 
concordi nel riaffermare che 
la proposta di un metodo 
per defmire il costo della 
mano d'opera diretta ed in-
diretta e le spese di fabbri-
cazione relative alia prepa-
razione e confezione del le 
specialita medicinali. da 
ampie possibilita di valutare 
esattamente i maggiori costi 
di quel le specialita medici
nali che richiedono comples-
si procedimenti per la loro 
preparazione ed il loro con-
fezionamento. 

Soltanto — e il fatto m e -
rita di essere rilevato nella 
sua gravita — il rappresen
tante del ministero dell 'In
dustria e commercio ha pro-
posto di demandare ad e -
sperti estranei alia commis
sione prczzi di riprendere 
in esame 1'intero metodo, fa-
cendosi cosi portavoce degli 
industrial! assenti. Ma tale 
proposta e stata respinta a 
maggioranza; si e fatto o s -
ser\*are che cio avrebbe ri-
portato i lavori alia loro fase 
iniziale, dopo che si discute 
dell'argomento dai febbraio 
1955, e cioc da circa 30 mesi. 

II 5 luglio il sottocomitato 
tomera a riunirsi. 

Domatii aH'UnanHaria 
il Cenfeono 

suH'igrene nefa risaia 
MILANO, 21. — Domattina 

a rUmanitaria di Milano ini-
zieranno i lavori del Convegno 
snlle condizior.i iRionico-sani-
tarie del Iavoro nelle risaic. 
Partcciperanno al convegno in-
£is:ni studiosi. parlamen;ari. di
rigenti sindacali. rappresentanti 
degli Enti as^istcnziali tutti in-
teressati al problema della Di
fesa della salute di micliaia c 
migliaia di donnc chCogni anno, 
al tempo della monda. sono 
soggctte ad una serie di malat-
tie. a volte anche gravi, che 
spesso si tmscinano per anni 
ed anni. Le relazioni di apertu-
ra del Convegno saranno te-
nute dai prof. Brenno Babudieri 
e dai prof. Rinaldo Pellegrini 

Precise indicazioni dovrebbe-
ro uscire dai convegno sia per 
quanto riguarda la profilassi e 
la cura delle malattie della ri
saia. sia per I'assistenza previ-
denzialc attualmente assoluta
mente insufficiente. Oltre alle 
due relazioni iniziali sono pre-
visti importanti interventi di 
numcrosi studiosi. 

riunito il 20 giugno 1957, 
constata che I'indirizzo im-
presso al Iavoro dell 'Asso-
ciazione ha convalidato la 
giustezza della mozione ap
provata dai recente Consi-
glio nazionale del 29 marzo, 
secondo la quale tale Iavoro 
oggi non puo non soddisfare 
le esigenze di uno scambio 
diretto e reciproco tra i due 
popoli, attraverso organismi 
autonomi dai governi e dai 
partiti, atti cioe a garantire 
la maggiore stabilita e con
tinuity di scambi, soprattutto 
sul piano culturale, indipen
dentemente dai riflessi nega-
tivi che le situazioni pol i -
tiche possono determinare 
nei due paesi. In questo spi-
rito importanti progressi 
sono stati realizzati nella 
reciproca conoscenza dei due 
popoli. Ne sono testimonian-
za le comunicazioni del s e -
gretario generate on. Barbie
ri circa 1'imminente costitu-
zione di una associazione so -
vietica di amici della cultura 
italiana; 1'organizzazione di 
una mostra della pittura ita
liana contemporanea; di una 
esposizione della moda i ta
liana nell 'URSS e il c lamo-
roso successo riportato re-
centemente dai teatro di 
Eduardo De Filippo e dai 
festival della canzone del 
maestro Segurini, e la pro-
spettata possibilita d i un 
accordo bilaterale per il ri-
conoscimento dei diritti di 
autore. 

€ II Comitato direttivo. 
ascoltata la relazione del 
dott. Cerroni sul programma 
di iniziative in occasione del 
40. anniversario della costi-
tuzione dello Stato sovietico, 
in un quadro di reciprocita 
e pariteticita di scambi, di 
conoscenza e di partecipa-
zione, propone che que 
sta quarantennale esperienza, 
fondamentale per la storia 
e la cultura del mondo in -
tero, venga approfondita at
traverso un dibattito rigo-
roso e spregiudicato con 
l'auspicato intervento dei 
maggiori esponenti della cul
tura e della societa italiana. 

< In particolare sottolinea 
rimportanza di due iniziative 
tra le altre: un incontro a 
Viareggio o Ravenna degli 
scrittori italiani con i poe*ti 
sovietici che permettera il 
confronto del le rispettive 
esperienze e un convegno a 
Napoli sui rapporti, tra cul
tura sovietica e cultura ita
liana intcso a analizzare la 
situazione degli studi sovie
tici in Italia e degli studi 
italiani nell 'URSS, nonche il 
complcsso degli strumenti di 
una migliore conoscenza per 
una maggiore amicizia. 

In considerazione dei suc-
cessi e dell'interesse ottenuti 
dalla cultura italiana ne l 
l'URSS. il Comitato direttivo 
suggerisce la costi tuzione di 
un comitato per le proposte 
di traduzioni di opere italia
ne contemporanee. Al tempo 
stesso richiama con partico
lare sollecitudine l'attenzione 
del governo sul ritardo che 
continua a subire l'annun-
ciato festival del cinema s o 
vietico cosi attcso nel nostro 
paese, e gia preceduto dai 
festival del cinema italiano 
nell'URSS coronato da meri-
tato successo». . 

Oggi 19 senfenze 
della Corte (oslituilcnale 
Presso la cancelleria della 

Corte costituzionale alia Con-
sulta, stamane alle ore II, 
verranno depositate 19 ordi-
nanze relative a questions pre-
cedeni 
Corte. 

successiva scomparsa del due? 
I familiari del 'Neri' e del 
la 'Gianna^, Vatteggiamento 
della parte civile, rorrebbero 
far risalire tutto a dei contra-
sti, a dei dlssaporl, tnfine ad 
un odio tremendo del coman 
dante garibaldino per la Lorn-
bardia, »Fablo • (Pietro Ver 
gani) nei confrontl di Lulgi 
Canali, *Neri-. La stessa con 
danna a morte emanata nel pe
riodo clandestine non sarebbe 
che un escmpio, una mamfesta-
zione di questa malvagita di 
Vergani. 

E' tnjih'Ie dire che questa i 
una delle 'tesi' della Parte 
Civile, perennemente oscillan 
le nella ricerca del movente 
delle uccisioni, appunto perche 
un movente chc si possa attri-
bulre a Vergani e ben diffi-
cihnente sastcnibile, II delitto 
connesso alia sparizione del 
• tesoro' non trova piu alcun 
credito. L'eliminazlone dl colui 
che si sarebbe opposto all'ese-
cuzione sommaria di iMnssoIini 
c un'alfra tesi, ma anch'essa 
estremumente azzardata. Un 
atto storico come la fucilazionc 
del 'dittatore, compiuto dinan-
zi agli occhi del mondo intero 
e avallato dai C.L.N.A I., come 
avrebbe potuto cssere ostaco-
lato dai 'Neri'? E se cio fos
se accaduto, chi avrebbe avuto 
interesse per tale ragionc, ad 
uccidcre lo stesso 'Ncri»? 

Avevano tradito 'Neri' e la 
' Gianna •? La ragazza in un 
suo memoriale, ammette ella 
stessa di aver ceduto alle tor
ture infertcle dai fascisti, dt 
aver fatto dei nomi, di cssere 
stata con le brigate nere pres
so alcuni recupifi dove vennero 
effettuati degli arresti. 'Neri' 
invece sostenne di aver steso 
soltanto delle confessioni false. 
di essere riuscito a fuggire, e 
di voler prendere contatto con 
il comando regionale solo per 
spiegare la sua posizione. Ma 
at comandanti garibaldini, in 
quei terribili mesi di gennaio 
e febbraio 1945 quando il ne-
mico nazifascisfa aumentava di 
ferocia quando pi it sentiua ap-
prossimarsl la stretta finale, a 
queglt uomini nelle cui mani 
era 1'organizzazione mUifare 
milanese come si presentava-
no i fatti? Lo hanno spiegato 
stamane i membri della delega-

ione lombarda delle briaafe 
Garibaldi, che si assunsero col-
legialmente la responsabilitd 
'della condanna di 'Neri' e 
della - Gianna ; per primi Ita-
lo Busetto e Amerigo Cloc-
chlatti. 

'Neri' e la 'Gianna* — 
ha spiegato Vex garibaldino 
della provincia di Milano — 
erano ambedue persone di fi-
ducia del movimento partioia-
no, anche se certe posizloni 
del 'Neri', contrarla all'unt-
ficazione delle diverse forma
zioni di colore, non potevano 
essere xda noi condivise. Per 
mia esperienza. debbo anche 
dire che gli uomini verbalmen-
te piii estremisti, si rivelano 
anche i piii deboli dai punto 
di vista morale. 

L'enrore di Neri 

71 'Nerl» commise un grave 
errore cospirativo quando, in
caricato di una missione in 
Svizzera si fece accompagnare 
ai nostri recapiti mtlanesi di 
via De Angeli e dt via Toce 
dalla ' Gianna», mentre do-
veva essere solo. Pocp dopo. 
entrambt furono arresiati. Noi 
non ritenemmo in pericolo i 
nostri recapiti milanesi in pri
mp luogo perche" ci fidavamo 
di loro. poi perche* essi avevano 
conosciuto questi recapiti solo 
occasionalmcnte. Ma il 31 gen
naio si presentd ad essi il ' Ne
ri '. La stessa notte. piomba-
rono i brigatisti neri guidati 
dalla ' Gianna ». e furono ar-
restati i nostri collaboratori 
Rinaldo Varisco c i coniugi Ca-
saburi. 

In seguito il 'Neri» rima-
neva a Milano, chiedendo con 
insistenza di essere posto a 
contatto con ' Fabio ». malgra-
do-le nostrc esortazioni a re-
carsi in montagna. Inoltre, eb-
bimo segnalazioni chc anche 
la ' Gianna - ccrcava di pren
dere contatto con le nostre for
mazioni. che ambedue circola-
vano con un'auto targata Como. 

L'on. Amerigo Clocchiattu 
medaglia d'argento al valore 
partigiano, gia commissario 
della piazza milanese del CVL 
ribadisce la narrazione di Bu
setto. ' La prova che "Neri " 
era passato al nemico — egli 
dichiara — ce la offriva hit 
stesso. rifiutando ostinatamente 
di lasciare Milano. Per un eva-
so dalle carceri fasciste, veni
re in citta, voler prendere con
tatto con il Comando, era un 
suicidio per s<5 e per gli altrt. 
Ammcnochd non aresse motiri 
per non temere per se*. ^4ssu-
mo davanti alia Corte la piena 
responsabilitd di arere propo
sta, alia riunione della delega
zione lombarda, quella decisio
nc che era la sola misura da 
prendere in quel momento, di 
fronte alle grarissimc respon
sabilitd aperte dinanzi a not -. 
Una tele realta non pud veni
re alterata da depositiont co
me quella dcll'cx brigatista 
nero Adolfo Belgeri. al quale 
la parte civile ha chiesto un 
ben triste avallo dell'onesti di 
'Neri' e della * Gianna •. 

Costui e renuto a dire in
fatti che i due non fecero la 
mtnfma delazione, parole di 
brigatista nero che assistette 
- a tutti gli intcrrogatori -. Ec
co un significato florilcgio col-
to dalla sua deposizione: « Seri-
:ie inferte ci partigiani cattu-
rati? Ma non escgeriamo. qucl-
che schiaffo che ncgli intcrro
gatori ncanche si rcrfera... Le 
disposLrioni dt Mussolini dice-
rano che se renivano arrestati 
elementi dcmocrisliani dove-
vano essere trattati bene, men
tre bisognara essere piu con-
rincentt con i comunistu La 
' Gicnna • venne passata alle 
SS di Monza percht erano sca-
duti i termini "legali" 

L'udienza del pomeriggio si 
apre con le deposirioni di Ales-
sio Lamprati c di Aldo Mello-
ni, che con Busetto. Clocchiat-
ft e Vergani parteciparano alia 
riunione della delegazione in 
cui venne emessa la condanna 
contro 'Neri' e la ' Gianna • 

Vn primo confronto in que-
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sualc si svolgc fra Alessandro 

Vaja ed Armando Grigioni, 
marito della sorella di - fieri -. 
Nel luglio del 1945, presso la 
direzione Alta Italia del P.C.I., 
di cui Vaja era ispettore, si 
svolse una riunione promossa 
dai responsabile regionale del 
partito, Chiarinl, in seguito ad 
una lettera di compagni coma-
schi che chiedeuano una di-
scusslone per la riabilitaiione 
di ' Neri ~. Mentre Grigioni as-
serisce che fu presente alia 
riunione anche Vergani, e as-
scntc Chiarini, Vaja sostlene 
lopposto. Nessuno pose in di-
scussionc il fatto che la • Gian
na ', in seguito alle torture, 
avess'c compiuto opera di de
lazione. Gli amici comaschi di 
• Neri » perd affermaoano che 
lui non aveva tradito, e pro-
misero di trasmettere un me
moriale dello stesso 'Neri' in 
loro possesso. 

Una nolle drammatica 

Enrica Casaburi, la flglia se-
dicetine dei collaborator! par
tigiani che avevano fatto della 
loro casa un importantc reca-
pito, descrive poi la dramma
tica notte in cui le brigate nere 
vennero a casa ad arrestare i 
suoi genitori, accompagnati 
dalla 'Gianna' che opero il 
riconoscimento di entrambt. 

Un imprevisto e drammatico 
sviluppo assumcrA subito dopo 
l'udienza, quando vengono po-
sti a confronto i coniugi Gri
gioni con Cerutti e Mentasti. 
II P. G.. infatti, al termine del 
confronto. chiede I'tncrimtna-
zione di Dante Cerutti per fal
sa testimonianza: secondo il 
capo di imputazione che era 
gin preparato, in precedenza, 
Cerutti e accusato di negare 
d'avcr riferito ai coniugi Gri
gioni che Anna Bianchi fu uc-
cisa d'ordine di Gorreri da cer-
ti ' Nado» e Negri, nonche dl 
auer assistito alia loro parten-
za ed al ritorno dalla missione 
omiclda. 

La sensazione in aula e enor-
me, poichb e chiaro che Vin-
criminazione del Cerutti po-
trebbe pregiudicare persino 
I'esito finale del processo net 
confronti di tre imputati: Gor
reri Negri c Pasquali. 

Si era iniziato con Armando 
Grigioni, marito delta sorella 
del 'Neri', cilice Canali. Si 
tratta di un uomo dall'aspetto 
mite, che nella farniglia evi
dentemente vive in posizione 
subordinata. Egli narra della 
famosa cena a casa con Ce
rutti e Mentasti. dice che ad un 
certo punto fra i due sorse una 
discussionc su quello che po-
fewa essere stato il motivo del
la soppressione di Anna Bian
chi, ed afferma che Cerutti si 
mise a sostenere di sapere come 
erano andate le cose: di aver 
assistito alia partenza di Ne
gri e Nado, dalla federazione, 
per Vesecuzione dell'omtctdto. 
«• Circa poi le rimostranze di 
Gorreri per il modo come i 
due, al ritorno, riferirono di 
aver eseguito I'ordtne, to non 
ricordo bene, lo dira m<a mo-
glie *: questa e la sorprendente 
conclusione del teste. 

Cerutti, posto a confronto, 
dichiara: 'Ripeto: io non ho 
parlato in quell'occasione del
la morte delta Bianchi, perche 
ignoravo ed ignoro come sia 
avvenuto. Ne ho mai definito 
Gorreri come il * padrone ». 

Alice Canali, con il consue-
to soddisfatto sorriso sulle lab-
bra, ripete il suo racconto: 
'Cerutti disse che quando i 
due tornarono e riferirono di 
non aver sentito il tonfo nel-
I'acqua, Gorreri li rimproverd: 
"Dovevate sparare un colpo in 
testa ed uno in pancia, cosi 
il corpo succhia e va sotto...". 
Poi Cerutti aggiunse che Gor
reri dispose Vinvio della tesse
ra al padre deila Bianchi e fece 
anche pagare i funerali. La 
macchina Vaveva richiesta al 
vice qucstore Capuccio, che si 
lamentd perche all fu resti-
tuita sporca di sangue e di ma
teria cercbralc ~. 

Questi ultimi impressionan-
ti particolari sono una novita 
assoluta riservata dalla Cana
li alia corte. giacche nelle pre-
cedenti deposizioni, sia in 
istruttoria che in udienza, la 
teste non ne aceva fatto cenno. 
Cerutti lo mctte in evidenza, 
e sovtienc che la donna ha dato 
libero sfogo al suo odio verso 
un'altra persona, cioe Gor
reri, attraverso di lui. Men
tasti. tntrodotto a sua volta nel 
confronto, smentisec egli pure 
la Canali cd il marito. Nei cor
so della cena si parlA del Neri, 
non di altri fatti. ' S* qualche 
supposizione sulla scomparsa 
della Bznnchi prte essere fatta 
— dichiara I'anziano villgiaio 
— cib ivvenne ••emmai nel tnlo 
negozio, non altrorc •» 

Di rincalzo, ecco la madre di 
'Neri', la quale asserisce d'ave-
re aruto successivamente dalla 
figlia il racconto di quel che 
sarebbe stato detto nel corso 
della cena. Cid basta al P.G. 
per alzarsi dai suo banco e 
chiedere che si proceda per di
rettissima contro il teste Ce
rutti per falsa tettimonianza, 
Insorge Vavc. Degli Occhi. 
L'anziano parlcmentare i vi-
sibilmente scosso e indignato. 
— Respingo — egli dice — la 
richiesta del PG. Ci troviamo 
solamente dinanzi alia depo
sizione della teste Canali, che 
si e andata sempre pift dila-
tando. che e smentita da altri 
due testimony 

L'avc. Bordoni della difesa 
di Pasqucli, si associa. invi-
tando la corte a non preeipi-
lare un giudizio. giacche trop
po grari contraddizioni vi so
no nella testimonianza della 
Canali. Si associano pure gli 
aw. Ostorcro. Zobolt e Rosini. 
L'arr. Polcaro invoca i moriri 
grari. previsti dai codice, per
che non si proceda per diret
tissima. II P.G. insiste nella 
sua richiesta. Dante Cerutti, 
richiamato dinanzi alia corte, 
ripete con torza di avere sem
pre detto la verita. Dopo mez-
z'ora di permanenza in came
ra di consiglio. la corte emette 
un'ordinanza con cui ordina 
l'arresto immediato di Dante 
Cerutti e Vinizio del procedi-
menio a suo carico per di
rettissima 

In un'atmosfera cupa e pe
sante, l'udienza viene tolta. SI 
ha la netta sensazione ehe il 
colpo dt forza voluto dai P.G. 
non potra giovare alia ulterio-
TK trrenill. del dibattlmento 

MARIO PASSI 


