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L'UNITA' 

PER CONCRETI PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI A FAVORE DEI C0NTADIN1 

Conferenza sui danni deiragricoHura 
ptomossn dnirtlleama e dnBa Contedertena 

Ribadita la proposta da tempo avanzata per un Fondo di solidarieta nazionale - La Conferenza si terra 
il 6 luglio - Deciso a Matera lo sciopero dei braccianti per il patto provinciale e le tariffe di mietitura 

La Presidenza del l 'Allean-
za nazionale dei contadini e 
l a segreteria della Confede'r-
terra nazionale hanno preso 
in esame in una riunione co -
m u n e la gravita della s i tua-
z ione determinatasi nel le 
campagne a seguito della e c -
cezionale ondata di mal tem-
po. Le gelate dei mesi scor-
si hanno infatti colpito d u -
ramente numerose e impor
tant! zone agrarie del Paese 

Le olluv'oni in Piemonte 
e in Lombardia, le nuove 
inondazioni nel Polesine, 
hanno aggiunto danni ai 
danni, disastro a disastro. 

A questo disastro naziona
l e il governo ha corrisposto 
con misure scarsamente ef-
flcenti anche solo a soddisfa-
re le necessita piu urgenti 
de l le popolazioni colpite, c 
assolutamente inadequate ad 
afTrontare i problemi che e s -
so impone nl Paese: che non 
possono essere quelli del pu-
ro e semplice ripristino de l 
l e strutture tecniche e s o -
ciali che lo hanno reso pos -
sibile , ma sono quelli di una 
organica opera di ricostru-
zione di strutture nuove, 

I provvedimenti annuncia-
ti d'altra parte prevedono 
misure irrisorie per le nzien-

de contadine, per i mezza-
dri e per i compartecipanti 
colpiti dalla perdita dei rac-
colti e non soddisfano le esi-
genze di lavoro e di reddito 
dei braccianti; esse minac-
ciano di risolversi in un con-
creto aiuto soltanto allc 
grandi aziende e alle grandi 
proprieta che chiaramente si 
propongono, in questa dram-
matica situazione, di sfrutta-
re il disastro nazionale per 
accelerare il processo di 
cspulsione dei lavoratori 
dalla terra. 

La conferma di questo 
otientaniento 6 data dal fatto 
che anche in presenza della 
disastrosa situazione nella 
quale sono precipitate def i 
ne di migliaia di famiglic di 
mezzadri e braccianti, gli 
agrari respingono le rivendi-
cazioni minime dei lavorato
ri e si rifiutano di attuare 
provvedimenti urgenti per 
assicurare ai contadini col
piti condizioni possibili di 
lavoro e di vita, mentre ven-
gono mcjio ai doveri sociali 
clie loro compelono, di dare 
immediato ini/.io alle opere 
indispensabili di risanamento 
e di ripresa della produzio-
ne. Risulta altresl con e v i -
denza che il ripetersi di scia-

gure quali le alluvioni e la 
rottura di arginature pone 
di nuovo in stato di accusa 
tutta la politica della spesa 
pubblica che lia mantcnuto 
quelle condizioni di disordi-
ne idraulico e di inefflcienza 
delle opere di difesa del suo-
Io in cui le sciagure stesse 
trovano origine. 

Di fronte alle carenze del
la azione governativa si ren-
dono quindi necessarie e ur
genti piu efficaci misure im
mediate, l'approvazione da 
parte del Parlamento di 
provvedimenti legislativi che, 
come la costituzione del Fon
do di solidarieta nazionale, 
previsto dalla proposta di 
legge sullo statuto per l'a-
zienda e la proprieta con-
tadina, diano un'organica so-
luzione ai gravissimi proble
mi che le calamita natura-
li hanno posto difronte ai 
lavoratori agricoli e a tutta 
1'agricoltura nazionale, 

La Presidenza dell'Allean-
za nazionale dei Contadini e 
la Segreteria della Confe-
derterra nazionale hanno de
ciso di convocare per il 0 
luglio una conferenza nazio
nale alio scopo di coordina-
re le rivendicazioni dei con
tadini e del lavoratori agri

coli delle varie zone colpite 
e di riafTermare l'esigenza 
di una politica agraria e di 
difesa del suolo, capace di 
risolvere questo angoscioso 
problema. 

Deciso a Mafera 
lo sciopero j le i braccianti 
MATERA, 26. — Le segre-

terie delle organizzazioni 
s i n d a c a 1 i dei lavoratori 
(CISL, CGIL e UIL) si sono 
riunite per esaminare la s i
tuazione determinatasi nel 
campo agricolo in seguito al 
rifiuto deH'Unione Provin
ciale agricoltori di prose-
guire le trattative per la de-
finizione del contratto pro
vinciale di lavoro per i brac
cianti agricoli, di rinnovarc 
il contratto stagionale di 
mietitura 

Poiche l'ingiustificato at-
teggiamento della Unione 
provinciale agricoltori ha 
creato largo malcontento e 
un grave stato di agitazione 
fra i lavoratori, le tie. orga
nizzazioni sindacnli hanno 
deciso di proclamare lino 
sciopero dei braccianti e sa-
lariati fissi deH'intera pro-
vincia. 

DOPO LE MANIFESTAZIONI DI DOMENICA 

I pensionati ottengono 
dei nuovi stanziamenti 

II ministro del Tesoro annuncia una variazio-
ne nel bilancio per I'aumento delle pension! 

II governo ha deciso di 
stanziare alcuni miliardi per 
I'aumento delle pension!. E* 
questa la prima vittoria otte-
nuta dopo i comizl dei pen
sionati svoltisi domenica 
23 giugno e che sono ovun-
que riusciti imponenti. Gran
di masse di vecchj lavoratori 
e di cittadini hanno parteci-
pato alle manifestazioni 

I pensionati italiani — af-
ferma un comunicato del s in-
dacato aderente alia CGIL — 
hanno ancora una volta di -
mostrato la loro compattczza 
e la loro volonta di lotta. Le 
autorita governative hanno 
dovuto prendere atto della 
umann, giusta ed accoiata 
protesta dei pensionati e il 
goveino ha fatto annunciare 
dalla radio la prossima pre-
sentazione al Parlamento di 
una nota di variazione di 
bilancio relativa alia somma 
occorrente per I'aumento dei 
minimi di pensione. 

Martedl sera il ministro 
del Tesoro on. Medici ha in
fatti presentato detta nota di 
variazione con la quale 10 mi
liardi e 100 milioui sono 
stati destinati all' < aumen-
to dei minimi di pen
sione a favore dei pensionati 
di invalidita. vecchiaia e su -
perstiti >. Tale somma va 

ragguagliata alia copertura 
per sei mesi, quindi il gover
no col suo provvedimento, 
che sara immediatamente 
seguito da apposito disegno 
di legge, conta di porre a di-
sposizione dell'aumento di 
cui sopra, una somma aggi-
rantesi sui 20 miliardi annui. 

La somma stanziata non 
soddisfa e non puo natural-
mente soddisfa re le giuste ed 
umane esigenze del vecchi 
lavoratori. Essi prendendo 
atto del risultato ottenuto 
continueranno 1' agitazione 
perche il Parlamento accetti 
le loro istanze e tolga milioni 
di pensionati della Previden-
za Sociale dalla miseria e 
dalla fame. 

IPREPARATIVI PER IL GRANDE RADUNO MONDIALE DELLA GIOVENTU' 

II chitarr ista Ugo Calise 
andrd al Festival di Mosca 
L'adesione di Fortini e di vari regitti - Oggi la telezione dei giovani musi-
cisti - Un festival folcloristico a Pescara - Manifestazioni a Napoli e Giuncarico 

Convocala per venerdi 
la commissione di massa 

del Comifalo cenfrale 
Nella sede del C. C. del 

Partlto comunista italiano 
(via delle Bottcghc Ost-ure) 
si rltinlra, venerdi 28 la 
Commissione per 11 luvoro 
di mussu. All'ordinc del 
cioriio: « II nilRlloraniento c 
la rlforma deU'as^Isteiuu 
sanitaria • (relatorc il roin-
piiKiio Piicclunl). 

D O P O LA CONDANNA DI CERUTTI E" RIPRESO IL PROCESSO PER " L O R O DI DONGO,, 

Accolta la "rivelazione,, di un 
trieditata durante il ricovero in 

test imone 
manicomio 

Uex sindaco di Como smentisce la deposizione ma il presidente lo richiama severamente - Forse si arrivera anche a 
citare come testimone Vex comandante delle brigate nere di Milano - Le quattro "verita,, delta repubblichina Elena Curti 

(Dal nostro corrlapondentc) 
PADOVA, 26 — Chiuso il 

penosissimo sconcertante in 
termezzo del procedimento 
per direttissima contro Dan
te Cerutti ' e ripreso, s tn-
mane, il processo per 1,« oro 
di Dongo>: La ripresa e 
a w e n u t a in una a tmo-
sfera mutata rispetto alia 
scorsa settimana: un muta-
mento impreciso, difficilmen-
t e definibile, in cui coeffi-
cienti maggiori, per altro, 
sembrano essere quelli di un 
senso di sfiducia -e di fata-
l i smo quasi che ormai tutto 
quel lo che deve accadere sia 
praticamente scontato. Negli 
stessi giornali di informazio-
n e (a parte la stampa di-
chiaratamente fascista e c le -
ricale) la condanna del te 
st imone della difesa. anziche 
dare fiato al le trombe m o -
nopoliste e anticomuniste, e 
stata registrata con molta 
cautela e perplessita. 

All'ansia, alia passione 
persino con cui sino a qual-
che settimana fa si segui -
vano giorno per giorno gli 
svi luppi del processo, s e m -
bra sia succeduta or a, negli 
wsservatori che seguono il 
dibattito, l'indifferente at te-
sa di una conclusione non 
p iu imprevedibile. L'unica 
udienza odierna si e imper-
niata su una serie di con-
fronti, tutti, per altro, scar
samente interessanti ai fini 
deiraccertamento di precise 
responsabilita negl i . omicidi. 
Si comincia con Luigi Cai-
roli, il vice comandante del 
la polizia partigiana di Don-
go , presso il quale si tro-
vava Anna Bianchi la sera 
in cui venne prclevata da due 
individui, per non fare piu 
r i tomo. Il Cairoli che parlo 
brevemente con i due viene 
invitato a descriverli e, even-
lualmente, a riconoscerli. 

PRESIDENTE Cindrcando 
Vimputato Natalc Negri, che 
secondo le « rivelazioni > del
la Canali dovrebbe essere uno 
dealt uccisoTi di Anna Bian-
cht): Guardatc, riconoscctc 
quel lo li? 

CAIROLI (osscruando il 
Negri che si e alzato in pic-
di): Come si fa, sono passati 
12 anni... uno dei due pero 
mi sembrava piu basso di 
questo, l'altro era piu alto 
ancora. 

Dopo questo mancato ri-
conoscimento (e di quel lo del 

< Nado > che il Cairoli non 
ravvisa nelle fotografle es i-
bitegl i) , si passa al primo 
confronto della giornata. A v -
viene fra quel zoccolaio di 
Dongo. Giuseppe Negri, d i e 
scorto Mussolini nel camion 
ledesco, nascosto sotto una 
coperta, si reed ad avvertire 
« Bill > per farlo catturarc e 
quella Elena Curti che di 
Mussolini si vuole sia figlia 
naturale. 

Costei si 6 dimostrata fi-
nora una testimone molto 
affezionata al processo, che 
frequenta spesso in compa-
gnia di un avvocato della 
Parte Civile, anche quando 
non c convocata. Rimasta d c -
tonuta sino alia prima deca
de di maggio, nella caserma 
dei carabinieri di Dongo, la 
Curti riferi al giudice istrut-
tore di aver sentito afferma-
re dal partigiano « Bill >, d u 
rante la sua detenzione che 
< la Gianna era andata in 
Svizzera senza scarpe >, cioe 
era stata uccisa. Cosi le sa -
rebbe stato risposto quando 
ella chiedeva della Gianna 
per avere dei soldi e dei v e -
stiti di ritorno. 

Un riferimento quindi ine-

quivocabile. Pero, quando ri-
sulto impossibile la cosa, per 
il fatto che la Gianna non 
scorn pa rve che alia fine di 
giugno, la Curti cambi6 di-
sinvoltantentc la vorsione: il 
viaggio < senza scarpe > lo 
aveva fatto il Neri, non la 
Gianna e a confldare la c ir-
costanza non era piu stato il 
< Bill > ma appunto questo 
Giuseppe Negri che, messo 
a confronto dinanzi a lei. 
ha dimostrato di non cono-
scerla affatto e ha sostenuto 
di non aver mai detto niente 
di simile. 

Per nulla sconcertata, la 
Curti ha difeso con forza 
questa' sua quarta (e ult i
ma?) verita, tanto che il pre
sidente, ad un ccrto punto, 
ha richiamato il Negri che 
|a smentiva. 

Ed eccoci al numero di 
centro della giornata. L'ha 
offerto un certo Enrico Ago-
stoni da Como, che improv-
visamente. dopo il 1950. 
mentre si trovava ricove-
rato in manicomio (sic!) , si 
e dichiarato depositario di 
sensazionali rivelazioni sugli 
omicidi di cui tratta il pro
cesso. Tali rivelazioni gli sa-

rebbero state fatte in via molti particolari. fra cui a l -
confidenziale dall'ex sindaco 
di Como, Armando Marnini, 
giii suo socio in affari, e che 
I'Agostoni ritiene colpevole, 
in combutta con la propria 
moglie delle traversie mani-
comiali subite. Alto, grosso, 
grigio di capelli, con gli oc
elli sporgenti e le spalle ri-
curve che gli claiino un po' 
un'espressionc da orango, lo 
Agostoni parla, cori l inguag-
gio non privo di ricercatez-
/.a. Egli avrebbe saputo da 
Marnini che * Neri > non sa-
rebbe stato uccisO a Como. 
Che la « Gianna » prelevata 
da due uomini del gruppo 
c L i n c e » sarebbe stata col 
pita da un tremendo pugno 
al ventre e scaraventata nel 
lago. Che l'Anna Bianchi sa
rebbe stata climinata in con-
seguenza della sua amicizia 
con la Gianna e che il padre 
di quest'ultima avrebbe s u -
bito la stessa fine perche 
Marnini avverti gli uomini 
di € Lince > che egli si po-
neva alia ricerca * degli uc-
cisori di sua figlia. 

Un incontro in cui non 
manca nulla, come si vede, 
e che I'Agostoni riferisce con 

La verita in camicia nera? 
La condanna del compagno 

Cerutti, quale falso testimo
ne, ha aumentato — come 
avevamo facilmentc previsto 
— il senso di disagio in cui 
si svolge questo processo. 
Persino Vinviato del •> Car
rierc * si c dichiarato -pcr-
plesso' tnentre quello del 
' Giorno - sottolincara la 
si ran err a della mancata con-
ccssionc della coiidirionntc. 
Questa perplessita e questo 
disagio non sono certi riimi-
juiili quando il presidente 
Zen, dopo una serie di inter
rogators poco fruttuosi e 
uscito in una dichiarazionc 
che ci pertnettiamo di defini-
rc sintomatira: -Perche. non 
dice la rerild? — ha chiesto 
a un teste — E* una tattica 
che seguono tutti t testimony 
a difesa questa di cercarc di 
far pcrderc le traccc ». 

.Alia meld di un processo di 
questo tipo, un'affcrmazione 
simile apparc gravida di eon-
segnenze. Se il presidente 
della Corte ajferma che tutti 
i testimoni a difesa sono 
menzogneri, o almeno reli-
centi, pli imputati — che do-
vrebbcro essere considerati 
innocenti sino alia condanna 

JWanzate al governo 
le richicste dei postelegiafonici 

Anche gli insegnanti rivendicano 
urgenti pro^edimenti governativi 

Due importanti posizioni 
circa il programma gover-
nativo dell'on.le ?-oli sono 
state ieri assunte dal Sin 

' dac«>to Postelegrafonici ade 
rente alia CGIL e dal Comi-

tato d'intesa della scuola 
- La Federazionc italiana 
postelegrafonici ha preso in 
esame le dichiarazioni pro-
grammatiche dell' on. Zoli 
rilevando che il governo si 
trova nella condizione i n -
derogabile di accogliere c 
tempestivamente, le giuste 
richieste della categoria. II 
ftindacato postelegrafonici 
» In un suo comunicato — 
ha affermato che se il g o -

• verno non aprira tempest i 
vamente una qualificata trat 

rivalutazionc per tutti i d i -
pendenti del le funzioni e de 
gli stipendi e sulla solu-
zionc dei problemi degh ex 
ricevitoriali, telefonici. ope
ra i e addetti al movimento. 
i centomila postelegrafonici 
scendrranno nuovnmrntc in 
sciopero. 

II Comitato d'intesa della 
scuola, ha ugualmente esa-
minata la situazione della 
categoria invitando ancora 
una volta il governo. in for
ma decisa, ad approvare e 
presentare al Parlamento 
provvedimenti di legge per 
lo stato giuridico e delle car-
riere, per il miglioramcnto 
del trattamento cconomico e 

per la terza categoria, sul la] lare. 

— hanno diritlo di r'licdcrsi 
dove si va a finirc. Ma quel 
che c pii« caralferistiro e il 
Tiiometilo scello dal presiden
te Zen per fare questa affer-
mazione. Erano a confronto 
un certo Enrico ^Inostoni e 
Vex sindaco di Como Arman
do Afernini. II primo soste-
neva che il Marnini gli ave
va raccontato per filo c per 
segno come erano stati sop-
pressi il - Neri • c In • Gtfin-
na - e t Bianchi, dando la 
imprcssione cite la famosa 
— banria Lince - fosse stata 
allc dipendenre del sindaco. 

Ora, quanto sia atteiidibile 
I'Agostoni lo illnstra la scn-
tenra del oiudire istruttorc 
in cui si legge come cosmi e 
il Marnini ebbcro un ncgozio 
in com line -sino a die le 
condirioni psichiche dell'Ago-
stoni rcscro nccessario il suo 
intcrnamento al muntenmin. 
In consfiiuenza ill cn'» 1'idca 
dell'iii/ernio si parahzzd con
tro il .Marnini cl c ritenne 
suo pcrscrutorc 

• In merito alle circostcnzc 
addottc dall'Agnxtom — con
clude la senienza tstruttoria 
— si rilera che si trattn di 
episodi resi noti al pubblico 
in manicra dircrsa dalle in
finite pnbMicarioni sui pior-
tiali. .̂ Iii nulla si prccisa. co
me prova dell'assunto, le rc-
sponsabihtd del .Marnini e. 
di fronte alia carenza delle 
prove, sia anclic i'assoluta 
ina'tendibilita dcll'infermo di 
mcr.te ossessionato dall'idea 
della pcTsecuz>onc del -Mar
nini c),c ritiene in combutta 
con la moglie per sottrarlo al
ia vita cirile ed estromcttcr-
lo da sorio della pesfione del 
ncgozio di tessuti. Per altro 
la cartclla clinica del mani
comio di Mcmbelfo lo defini-
sce ttp'ca personality para-
iioide c mancante di poicri 
crifrci e inibifori -. 

F.bbcr.c, rht e stato ammo-
r.iro dal Presidente e stato 
propria il .Marnini il quale. 
prima di fronte all'Agostoni 
e poi rii fronte n Tuissi, fra-
telto del'a • Gianna - accusa-
torc e memorialista ben noto 
oltreche contraddittorio, $* 
jenlira eridentemente a di-
sapio fra I'intrico di affer-
mo'ioni e smentite in cui si 
trovava immerso. 

E' cvidentc che ncssuno 
neg.i al Presidente il diritto 
di ricercare la rerita con le 
buone o con le caftire. iW~a 
che verita pud trorare se 
parte, come egli dice, dal 
presupposto che tutti i testi 
della difesa tuirano a disper-
u c i c ic • r u n , r • t* *«: I U **•** •**• 
e mendsce, che cosa e Vac-

cusa: autentica? Quando si 
condanna il CeriiJti sulla 
parola della Canali. quando 
si maltratta Marnini su quel
la dell'/tpostoni e del Tuissi; 
quando si accettano per buo
ne le definizioni che il fervi-
do Dellcra da alia polizia del 
popolo, quale rcritd pud vc-
nir fuori? 

Stamane c comunrsa da-
vanti alia Corte Vex ausilia-
ria repiibblic/iina Elena Cur
ti. antricc di ben quattro ver-
sioni diverse di una sua prc-
tesa conversazione con un 
certo Giuseppe iVepri di Don-
po in cui epli le arrebbe 
detto che il - Neri - c la 
'Gianna' erano andati 
' senza scarpe in Svizzera -. 
Basta confrontarc le rersio-
ni della Curti per valutarnc 
la • crcdibilitd. tna il Presi
dente Zen scioglie eon una 
frasc bcncvola ?I nodo e si 
mostra mOlfo seccato col Ke-
pri f»dice stupidappini *> il 
quale ha il torlo di non ri-
cordarsi della Curti. Gli epi
sodi di questo genere si pos
sono moltiplicare a decine in 
questo processo. Basta leppe-
re i rerbali per trorarti cleri
cal i. 

Sono episodi prari. anche 
se r.cssunn rwole accusare ov-
viamente, il prcsidcr.tc Zen 
di offendcre la rerird. So. 
.Ma. come gli arrocati della 
Difesa hanno rilerato piu 
rol:e. sia pure in forma di-
scrcta, egli da Vimpressionc 
di comportarsi come se aves-
se gia una sua opinione ben 
fissa sui processo e siill'inte-
ra Resistcnra, tinVpoca in cui 
(questa e la definizione della 
giornata) I'inriarc della pen-
te -senra scarpe in Sri;re-
ra • era un * tnodo di fare -
non un * modo di dire -. 

Un'opinione precisa. ma 
non esalta. Un'opinior.e che 
non licne conto del cliria del 
Comasco attorno al 25 aprile. 
della ridda di voci che tutti 
ripiegavano gonfiavano e che 
oggi andrebbero ridotte a 
ragionevoli proporzioni; che 
non riene conto della confu-
sione. delta imprcpararione 
politica e amministrativa di 
molti che oppi arnrano qii». 
come testi o come imputati. 

Questo e\ purtroppo, «I di-
fetto costante di tt.rri i pro
cess! in cut si piu.iiCiino con 
una dozzina d'enni cii rifar-
do gli uomini e i fatti del
la Resistenza. 

il dorere del magistrato d di 
supcrarlo. non di aogrararlo, 

RVBENS TEDESCHI 

cuni anche iuediti: egli dice, 
per esempio, di aver parlato 
un anno fa con l'ex vice co-
maiuTante della Mnti di Mi
lano, Ampelio Spadoni, il 
quale gli avrebbe detto di 
c sapere tutto » circa il tra-
dimento di Neri e della 
Gianna. • 

< Fate venire qui Spado
ni, e domandate a lui > pro-
clam a Agostoni. 

Se non andiamo errati, 
questo Spadoni c implicato 
nel famoso attentato missi-
no all'Arcivescovado di Mi
lano. Forse sentiremo presto 
anche lui 

Sinora qui I'Agostoni 6 
stato compunto e sostenuto. 
II migliore di se lo esibira 
per6 subito dopo. quando 
viene posto a confronto con 
il suo « grandc nemico >, cio5 
l'ex sindaco di Como. 

ARMANDO MARNINI: lo 
non sono come tanti Pico 
della Mirandola che vengo-
no qui a dire ohe cravatta 
portavano 12 anni fa. Ho 
quasi 70 anni e la mia m e -
moria non va certo aumen-
tando. Pero vi sono cose che 
non posso dimenticare. Io 
scludo assolutamente di aver 

fatto confidenze ad Agostoni 
del tipo di quelle attribui-
temi. Del resto egli sostiene 
di averle ricevute da me, 
ncll'autunno del '49 quando 
gia . era stato ricoverato in 
manicomio. 

A questo accenno alle sue 
condizioni mentali, I'Agosto
ni si scatena. Insorge contro 
il Marnini: « Tu sei piu mat-
to di me. Mia moglie era 
gelosa, mi fece rinihiudere 
senza motivo. Mi f,icero lo 
elettrochoc senza che sapes-
si cosa fosse. Quando tornai 
a casa lei si mise a fuggire 
gridando: < L'e matt, l'e 
matt > e cosi il questore 
Mondo con un~inganno mi 
fece porta re ancora a Mom-
bello. Io detti le dimissioni 
scappando da una finestra e 
mi recai per mio conto in 
una casa di cura. Dopo anni 
ho avuto una sentenza del 
tribunale che mi ha liberato 
definitivamcnte/ Io non sono 
matto e tu. Marnini. quelle 
cose me le hai dette ». Ecci-
tatissimo I'Agostoni sottoli-
nea quest'ultima frase con 
un formidabile pugno sui 
tavolo, alzandosi in piedi di 
scatto. Un momento di pa-
nico corre per Paula. Mar
nini comunque continua a 
smentire I'Agostoni con mol
ta calma anche quando il 
presidente gli chiede: «Ma 
allora I'Agostoni da chi li 
avrebbe saputi i particolari 
che racconta? ». 

MARNINI: « Ma come pos
so saperlo io? Avra letto i 
giornali, li inventera. Per
che d o v e i aver raccontato 
io tutte quelle assurdita? Io 
fui sempre all'oscuro della 
scomparsa di "Neri e della 
Gianna ». 

A complicare ulteriormen 
te la situazione v iene intro-
dotto nel confronto anche 
Cesare Tuissi, il quale so 
stiene con la solita sicumera 
di essersi rivolto a Marnini 
dopo la scomparsa della s o -
reiia e di aver saputo da 
questi che la Gianna era s ta
ta- uccisa dagli uomini di 
* Lince >. L'anziano e x s in
daco non si raccapezza sotto 
questa ridda di asserzioni 
che gli si attribuiscono. 
Smentisce e nello stesso tem
po cerca di dare una spiega-
zionc logica: « Ma se io aves -
si saputo qualcosa sui del it-
to al punto da non esitare 
a riferirne pubblicamentc al 
fratello avrei anche parlato 

davanti all'autorita giudizia-
ria; e il Tuissi, se avesse 
avuto le mie confidenze, per
che non prcsento delle de-
nunce? >. 

II presidente pero lo ri
chiama severamente: < Lei 
con questi discorsi cerca di 
far perdere le tracce. Tutti 
i testimoni a difesa si com-
portano cosi... >. 

Da ultimo, vengono ascol-
tate le sorelle Irene e Ama-
lia Fermi, titolari del caffe 
Robecchi di Como, le quali 
smentiscono ancora una vol
ta Tuissi negando di aver 
mai parlato fra loro della 
misteriosa fine della Gianna. 

MARIO PASSI 

Continuano in tutto il Pae
se i preparativi dei giovani 
che parteciperanno al VI Fe
stival mondiale della g io-
ventii, che si aprira il 28 lu
glio a Mosca. 

Al Comitato ital iano'giun-
gono ogni giorno nuove ade-
sioni di personality del mon
do artistico e culturale. II 
critico letterario Franco For
tini ha aderito a far parte 
del Comitato d'onore del Fe
stival. Hanno fatto perve-
nire la loro adesione al Co
mitato italiano anche i re-
gisti Mario Monicelli (col 
film I.c infcdeli), Pietran-
ge-li (II sole negli occhi), 
Luigi Zampa (Anni difflci-
li), Beunati (Muso duro) c 
i documentaristi F e r r a r i , 
Fornari e Tosi, i cui lavori 
vcrranno proiettati a Mosca 
nel corso della Rassegna in-
ternazionale cinemptografica 
collegata al Festival. Han
no aderito anche i produt-
tori Cristaldi della VIDES. 
Mambretti della Diana-Film, 
Lombardo della Titanus. 

II noto chitarrista Ugo Ca
lise si reehera a Mosca ed 
eseguira dei concerti duran
te il Festival. 

Tra le varie manifestazio
ni preparatorie la piu im-
portante sara quella che si 
svolgera stamane nella se 
de dell'Associazione artisti-
ca internazionale di Roma, 
dove alle nove del mattino 
si terra l'audizione di gio
vani musicisti che deside-
rano partecipare al Festival 
di Mosca. La gin ria sara com-
posta dai maestri Valentino 
liucchi, Franco F e r r a r a, 
Francesco Mander, Franco 
Nannino, Tito Schipa e Car
lo Zecchi. 

Un importante Festival 
folkloristico e canoro si apri
ra fra qualche giorno a P e 
scara tra i vari gruppi ar-
tistici dell'Abruzzo. La giu-
ria, composta da noti arti-
sti fra cui Tito Schipa, sce-
gliera il miglior gruppo di 
nove elementi clie si reehe
ra a Mosca. 

A Napoli intanto riscuote 
un grande successo di cri-
tica e di pubblico l'esposi-
zione di giovani pittrici, or-
ganizzata dalla locale sezio-
ne per il Festival. A Giun
carico si e svolto il Festival 
della gioventii sui tema: 
« Per la difesa della pace e 
1'interdizione delle armi ato-
miche i giovani si trovino al 
VI Festival Mondiale di Mo
sca, perche sia aperto alia 
gioventii un migliore avve 
nire >. 

II noto chitarrista I'KO Calise 

IL 7 E IL 14 LUGLIO IN TUTTA ITALIA 

550 mila artigiani 
andranno alle urne 
Verranno eletti le Commissioni provinciali e i diri-
genti delle Mutue - Accordo tra la Confintesa e i d.c. 

11 7 e il 14 luglio si terran-
no contemporaneamente in 
tutta Italia le elezioni per le 
Commissioni provinciali per 
Tartigianato e quel le per i 
Consigli di amministrazione 
delle Casse mutue provin
ciali per l'assicurazione ob-
bligatoria contro le malattie 
per gli artigiani. 

Questi organismi, Telezio
ne dei quali interessa oltre 
550 mila lavoratori, rappre-
sentano una importante con-
quista ottenuta dagli arti
giani in questo dopoguerra. 

Infatti le due legRi che 
istituiscono questi due orga
nismi sono insieme con quel 
le relative al Credito e alio 
apprendistato nel le botteghe 
artigiane un contributo a l -
l'autonomia organizzativa ed 
alia indipendenza economica 
della categoria. 

Esse contengono una d e -
finizione moderna, adeguata 
alle esigenze di svi luppo de 
gli artigiani che fa giustizia 
del vecchio ordinamento cor-

CINQUE PAESI IN GARA A VENEZIA PER LA « GONDOLA D' ORO » 

Trovaioli apre il Festival 
con una mezza rivoluzione 
Alle accuse di «mandollnismo» il direttore italiano ha opposto un 
jazz scatenato — Oggi Olanda e Inghilterra al Palazzo del Cinema 

(Dal nostro " —rlspondente) 
VENEZIA. -„ - L'orchestra 

del maestro Aimnndo Trovaio-
li ha inaugurato stasera al Pa
lazzo del Cinema del Lido, il 
terzo Festival internazionale 
della canzone. E stato un -bat-
tesimo - clnmoroso. 

L'anno scorso. Trovaioli fu 
accusato di «mnndolinismo -: 
quest'nnno, egli si e vendicato 
lanciando i suoi ventidue stru-
mentisti (tra i quali Valdam-
brini. Donadio. Valenti. Pisa-
no, Basso e Marinacci) nelle 
piii sfrenate battaglie jazzisti-
che. Ha sincopato tutto, anche 
il Carnevale di Venezia. Dalla 
sua furia elettrizzante. si e sal-
vato a malapena Guaglione 
che Fnnsto Ciiiliano ha magi-
stralmente interpretato accom-
pagnandosi con la chitarra. 

Trovaioli ha avanzato cosi 
di prepotenza la candidatura 
alia - Gondola d'oro <•: egli ha 
iniziato con Palo basso per so
la orchestra, poi via via, la 
graziosissima Marina Borroni. 
in un abito da sera di seta ne-
ro. costellato di fiori. ha an-
nunciato Guaplione. Stupidel-
la, Brasilcira, Rome by night. 
Easy piano. Souvenir d'ltalie. 
Ci-ciu-ci. A scatto hbcro. Que 
serU, sera. 

Uno speciale arrangiamento 
del pezzo d'obbligo II Carne
vale di Venezia ha coneluso il 
programma della rapprrsenta-
tiva italiana Questo program
ma aveva per titolo: - Metti 
una moneta nel Juke-box cd 
ascolta la musiea che ti piace -. 

Fuori festival, il maestro 
Trovaioli ha cseguito un se
condo programma. intitolato 
-> Musiea al Lido - dove, aecan-
to ai motivi di jazz tipo Xcw-
Orleans, sono saltati fuori un 
•« Celebrato tarantello - secen 
tesco, Iiberamente orchestrato 
dallo stesso Trovaioli e addi 
rittura un pezzo per sola or
chestra (Argo) fimiato da un 
certo Morgan, alias Picro Pic 
cioni 

Sulla bonta o mono delle 
canzoni non e'e nienie da sco-
prire essendo il festival ve-
neziano basato sulla formula 
della selezione nazionale dei 
motivi editi negh ultimi dieci 
anni. Non viene premiata qui 
la «Canzone da laneiare -, ma 
resecuzione e la scelta di cer-
te canzoni. Ora, per quanto ri-
guarda resibizione dei nostri 
« nazionali - e'e da sottolinea-
re il carattere di -jazz in li
berty - impo«to dal programma. 
Gloria Christian. Edda Vincen-
zi (una cantante che viene dal
la lirica). Fausto Cigliano e il 
-vecch io - Nafalino Otto (che 

no comunque degnamentc fi-
gursto nelle loro mtcrprcta-
zionL 

Ottimi, soprattutto, il chi
tarrista Mario Gangi e il fi-
sarmonicista Iller Pattacini. 
Mario Gangi e un giovane con-
certista che appartiene alia 
scuola del grande Segovia: e 
uscito dall'Accademia Chigia-
na con una solida preparazione 
che, abbinata ad una non cc-
mune sensibilita, gli ha per-
messo una rapida e fortunata 
carriera. Egli non disdegna il 
linguaggio moderno pur predi-
legendo Bach e Vivaldi. Ec-
cellente virtuoso si e pure con-
ferniato Iller-Pattacini. il qua
le, oltre che la lisarniomcn. 
padroneggia a meraviglia il sa-
xofdno e 11 clarino. Lo chia-
mano, per le sue partiture ric-
che di imperfeati effetti colo-
ristici - il Matisse della mu
siea leggera». 

Domani sera giovedl saliran-
no sui palcoscenico del Palaz
zo del Cinema le orchestre del-
l'Olanda c della Gran Bret a-
gna, dirette rispettivamente da 
Jos Cleber e da Max Jaffa. I 
loro rcpertori sono alquanto di-
versi Di recente origine e non 
ancora autonoma nell'espres-
sione. la canzone olandese ri-
sente molto deirinfluenza del
la musiea leggera tedesca. 
francese e americana: tuttavia 
e anche possibile avvertire nei 
motivi olandesi una eco Ion-
tana dei nimorosi e caratteri-
stici zoccoletti e un rifiesso dei 
vivaci tulipani 

Altra cosa. invece. la can
zone ingle?e che si rifa al 
~ music hall». un genere che 
la Gran Breta^na ::on consi-
dera affatto spettacolo minore 

La formaztone olandese e 
ricca di cinque cantanti tra cui 
la giovane Miekkc Telkamp. 
Willy Alberti (che nei Paesi 
Bassi ha diffuso molte canzo
ni italiano e principalmcnte 
Scapnccialicllo) c Christine 
Spieremburg. 

t'na sola canta,ite presen'a, 
invece. l'orchestra dt Max Jaf
fa. e cioe la canadese Doreen 
Hume, nota per i suoi molti 
successi nellopera e r.elia 
commedia musicale. La accom-
paiinano il noto quartetto -Me-
ntones -. Ma soprattutto la 
rappresentativa inglese conta 
su Max Jaffa, che e un famoso 
violinista. allievo della cele-
bre scuola musicale di Guild-
hale di Londra. Divenne di
rettore d'orchestra a 17 anni 
e oggi e con la BBC. 

Stasera. a spettacolo tiltima-
to, il maestro Trovaioli appa-
riva soddisfatto del proprio 
spettacolo. - Se perdcro la bat-
taglia per la "Gondola d'oro 
la perdero. almeno. in piedi 
— ha u£tto. L<i luriosa prr->:a-
zione del complcsso italiano 
<- II mlo e un audace tenta-
tivo di rinnovamento che 

piazza pulita di certi vecchi 
schemi e di ccrta rigida orto-
dossia imperante nella musiea 
leggera » — ha dichiarato Tro
vaioli) e stata salutata da ca-
lorosi applausi. I giovani in 
particolare sono saltati sulle 
sedie. 

RINO SCOLF 

La commiss. della Camera 
chiede unanime i consuntivi 

degli Enti di riforma 
La commissione Finanze e 

tesoro della Camera ha ap-
provato ieri mattina aU*unani-
mita un ordme del giorno del 
compagno Raffaelli a proposito 
della legge < per il ttnanzia-
niento e la riorganizzazione 
degli enti e sezioni di riforma 
fondiaria c per labonifica dei 
territori vallivi del Delta pa-
dano >. In esso si invitano il 
ministro del Tesoro e il mi
nistro dell'Agricoltura « a pre
sentare alia commissione en-
tro il mese di ottobre i con
suntivi degli Enti di riforma 
redatti con gli elementi di ca
rattere patrimoniale. ccono
mico e finanziario. tali da con-
sentire un obiettivo giudizio 
circa la realizzazione dei fini 
assegnati agli Enti stessi >. 

porativo. ricunosce sia pure 
in maniera parziale l'eletti-
vita degli organi rappresen-
tativi ed estendc agli arti
giani l'assistenza sanitaria 
con il contributo delle Stato. 

In vista di queste elezioni 
la Confindustria si e preoccu-
pata, attraverso opportune 
iniziative, di fare il possi
bile per impedire che questi 
Consigli possano esercitare 
un elficacc azione contro il 
prepotere dei monopoli. 

Note, di evidente ispira-
zione industriale sono state 
pubblicate per sostenere che 
questi Consigli debbono a s -
solvere solo compiti amtnini-
strativi e per polemizzare • 
contro < l'impostazione pol i
tica delle s i n i s t r o le quali 
avrebbero il torto di appog-
giare le rivendicazioni degli 
artigiani. Alcune organizza
zioni cattoliche si sono pre -
state ad appoggiare la Con
findustria. 

Da parte sua- la Confede-
razione nazionale dell 'arti-
gianato ha invece invitato 
tutti gli artigiani a scegliere 
i propri candidati tenendo 
conto dei prcgrammi pre-
sentati e degli interessi reali 
della categoria che sono in 
contrasto con quelli della 
Confintesa.. 

Diamo qui di seguito l 'elen-
co delle citta, nel le quali si 
svolgeranno le elezioni. 

II giorno 7 ed il giorno 14 
luglio si votera ad Ascoli 
Piceno (7759 elettori) , A v e l -
lino (3222), Bologna 12.682), 
Caltanissetta (1649), Catania 
(8619), Cosenza (5735). I m -
peria (2810), L ' A q u i l a 
(3201), M a s s a C a r r a r a 
(1202), Padova (8497), Reg-
gio Calabria (4919),* Roma 
(14.479), Teramo (2875). 

II giorno 7 si votera ad 
Arezzo (7759), Bergamo, 
Como (9696), Firenze, Latina 
(2612), Livorno (1830), Ma-
cerata (4921), Pesaro (4482), 
Siena (4262), Sondrio (1290), 
Udine (8412), V e n e z i a 
(6030), Vercelli (7311). 

II 14 si votera ad Alessan
dria, Campobasso, Caserta, 
Chieti (3310), C r e m o n a 
(4162), Cuneo (5852), Ferra-
ra (11.097), Foggia (7029), 
Forli (6713). Genova (8002), 
Gorzia (1337), Lecce, Lucca 
(2716). Matera (2003), N o v a -
ra. Parma (6383), Pavia 
(7617), Piacenza, Pisa (4134), 
Reggio Emilia (5825) , S ira-
cusa (3386), Taranto (2961), 
Torino f 22.173), Trapani, 
Treviso. Trieste (2572), Vi-
cenza (5455). 

Inoltre ad Asti le votazioni 
avverranno il 7, 13. 14; a B e -
nevento dal 4 al 15; a Frosi-
none il 7. 8. 13, 14: • La 
Spezia il 3 . 4. 5. 7. 8. 14: a 
Rieti il 7, 13 e 14; a Viterbo 
il 7. e 8. 

II scrpenfe si morde la coda 
Sulla qucstionc della pn-

rifd dei salari femminili 
con quelli maschili la Con
findustria proscgue nei 
suoi contorcimenii. 

Gli esponenti degli in-
diistrtoli rorrebbero, ad 
un tempo, dtmostrarc che 
la paritd salariale non c 
attuabile e—, contempora
neamente, che essa c gia 
stata attuata. 

Dopo le note dei giorni 
scorsi, ieri c stata la vol
ta di € 24 Ore >. organo 
dei monopoli lombardi, che 
dedica il suo editoriale al-
Vargomento c, come il ser-
pente che si morde la co
da, comincia col prender-
sela con il ministro del 
Laroro perche ha inviato 
una circolare sulla attua-
zione del BIT 100. prosc
gue dicendo che la pari-
ficazione deve avvenirc at
traverso la trattativa sm-
dcralr. aiierma poi rhr 
< una pcrfetta parificazio-
ne > non pofrd mai csscrri 

icrchc le dor.nc sono di- • 

rersc dagli uomini, sostie
ne ancora piu avanti che 
lo scarto fra le paghe e— 
ormai quasi complctamen-
te annullato c se la pren-
de infinc con il governo 
c con il Parlamento che 
hanno aderito alia Con-
venzione di Ginevra sen
za nessuna prcoccupazione 
per gli interessi depli in -
dustriali. 

Era difficile mcttcre in
sieme argomenti che fa-
ecssero di piit a pugni 
I'uno con Valtro ma < 24 
Ore > vi e riuscito. 

Quanto alia questione 
del maggior numero di as-
senze delle maestrame 
femminili in confronto a 
quelle maschili e stato gia 
fatto notare ai porlaroce 
padronali V inconsistema 
della scusa: dato che le as-
senzc non vengono paga-
te non $i giustifica certa-
mentc il fatto che il l a 
roro effettiramente com* 
piuto venga retribuito l~i 
Tni?lirri dircrsfl, 

*> -M 


