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UNA ONDATA Dl PIENA PROVOCATA DALLE PIOGGE CADUTE IN PIEMONTE E LOMBARDIA 
) * * ' • — • • • , — „ » 

La gente fugge nuovamente daH'isola di Ariano 
II livedo del Po improvvisamente torna a crescere 

Registrato in tutu i rami un aumento di tin centmietro Vora - Resisterd la seconda linea di difesa apprestata per salvare Ariano e 
Corboia ? - Gid sommersa dnlle acque la ntetd del cotnune d% Taglio di Po - / / pencolo d\ infezioni si fa ogni giorno semprepiu minaccioso 

(Dal nottro InvUto apoclale) 

ARIANO FERRARESE, 28. 
<— Sino a quando durera 
questa pressione potcnte di 
migliaia di metri cubi di 
acqua che ogni secondo dan-
no corpo alia plena del Po 
che preme sui deboli arnini 
resi frolli dalla lunga, pe-
sante e in alcuni punti an-
chc penctrante plena del fiu-
me? Questa d la domandn 
che rivolgono a sc stcss't, 
stasera i tecnlcl del Genio 
Civile e del magistrate alle 
acque che da un mese sono 
sulla zona per sorvegliarc e 
contencre il piit possibilc con 
i mezzi a disposizione la ple
na dei sette rami del fiume 
del Delta e I'espandersi del-
Vallagamento della falla di 
Ca'Vendramin nell'isola di 

'Ariano. La paura c tornata da 
stamane assiema alia gente 
polesana sugli argini del 
grande flume con il giungere 
ncl Delta, della nuova on-
data di picna provocata dal-
Vimpcrversarc del maltempo 
in Piemonte e in Lombardia 
tJct Qiorni scorsi. 

Tutti i rami del Po dalla 
mezzanotte scgnano, metodi-
co e lento un ccntimetro al-
Vora di crescita del llvella 
del fiume. L'aumenta del Po 
che in parte gia si riversa 
sulle campagnc c sui paesi 
dell'isola di Ariano dalla fal
la apcrta sui ramo di Po di 
Goro Ha coronellu di macipni 
lanciata per la chiusura del
la falla ha raggiunto 20 me
tri di lunghezza su cento me
tri dello squarcio d'arginc) 
ha rlcacciato fuori dalle abi-
tazioni centinaia di famiglie. 
Erano rientrate nelle loro ca
se nella spcrunza che la dc-
crescita del Po non ccssasse 

i e il fiume cntrasse dcfinitiva-
mente c in stanca >. Spcra-
vano che il Po si riprendesse 
parte dcll'acqua sparsa sui 
12 mila cttari dell'isola di A-
riano c ancora contenttta con 
sforzi incessantl e dispemlio 
diumo e notturno di grandi 
mezzi mcccanici che raspano 
ammassano e comprimono 
terra su terra nella seconda 

• linea di difesa stesa ad o-
rlentc della vecchia strada 
appenninica di S. Basilio. 

La nuova ondata di plena 
ha rlacccso I'antica paura. La 
gente si e di nuovo accampa-
ta all'addiaccio sugli argini 
del fiume nella zona non an
cora invasa dalle acque del
la plena. 

E' questa una soffcrenza 
lunga cd estcnuante di mi
gliaia e migliaia di persone, 
una pena che scava fomli 
anchc gli occhi dei bambi
ni. Tutti intcrrogano il fiume 
in qucste ore. Immcrgono ra-
mcscelli secclii in un p tin to 

• della riva del Po o sull'argi-
ne del bacino dl allagamen-
to e lo^rilevano, dopo di
verse ore, commentando la 
misura dcll'aumento della 

'plena. 
La situazlone all'isola di 

Ariano oggi registrava un 
aumento lento del bacino di 
allagcmento. II movimento 
delle acque dell'inondazionc 
precedente alia rotta di Ca' 
Vendramin sui Po di Goro. 
Ad oriente Vacqua si allun-
ga verso H mare dalla brec
cia riportata sui vecchio ca-
nale navigabile che attornia 
I'isola: dal Po Grande al Po 
di Goro. Nella piena si e 
aperta una nuova breccia 
anchc sui canale di scolo 
Veneto che doveva servire 
da scaricatore delle acque 
che allagano le campagne 
piii basse del Uvello del ma
re. Da questa breccia la pie
na si dilaga nelle campagne 
di Goro e di Gorino dove e 

' ancora contenuta dal lavo-
ratori dell'ultlma azienda di 
proprieta della Cassa di Ri-
sparmio Lombarda su un 
vecchio argine denominato 
« la confina >. 

Ad occidente la picna pro-
cede oltre i pacsi di Riva 
e piano di Ariano allaga ol
tre mcta del comune di Ta
glio di Po battendo tutto 
Vargine estcrno del Po Gran
de e del Po di Gnocca. 
Sbrecciata la prima linen di 
difesa ha formato un'altra 
rotta sfaldando in piit punti 
il nastro d'asfalto delta stra
da Romea all'altczza dello 
scolo Brcnta in localita Ro-
tina e all'altczza dello seal" 
Gozzi. La strada Romea c 
allagata e sormontata dalla 
piena per oltre 15 km. di 

lunghezza. Vacqua preme e 
filtra in piii punti sulla 
seconda linea di difesa con
tenuta dal continuo ajTastel-
lare di argini e anti arnini 
scavati dalle macchlne nel
la campagna ed alzati a se-
mlcerchio in tutti i punti 
dove si aprono infiltraziani 
in un gloco di bacini e con-
tro bacini svolto da decine 
e decine dl potenti raspe che 
sollevano contemporanea-
mente quintali e quintali di 
terra rendendo irrlconosci-
bile la campagna intorno. 

Sotto il solleone le acque 
alluvlonatl acquistano un 
cupo colore rossatro; il gran
de lago che stagna su quasi 
due terzi dell'isola di Aria
no odora gia di putrefazione. 
E' la prima volta che avvle-
ne' un alluvlone durante 
I'estate. Gli preoccupa for-
temente gli ammlnistratorl e 
i sanltarl. Ora sono fliunte 
ad Ariano riserve di inie-
zlonl anti-tiflche. SI teme lo 
scoppio di qualche epldemla. 
Pud essere letale partlco-
larmente per { bambini. Per 
questo le autorita comunali 
sollecltano un piii numcroso 
e continuo invio dl bambini 

FocedelPo 
della Maeslra: 

nelle colonic climatiche ita-
liane. 

Dal bacino della becca di 
Pavia si segnala una de-
crescita del flume. Anche il 
mare intanto stasera riceve 
abbastanza bene. Lidrome-
tro di Ca' Farsetti a Porto 
Tolle 6 passato infatti, da 
metri 3,75 « metri 3.80 sopra 
la guardia. Notizie cattive e 
buone si alternano tra la 
gente che veglia sugli argi
ni. Comprimono c allargano 
il cttore c i ncrvi come il 
movimento di una flsarma-
nica; ma non e'e musica sui 
Po stanotte, sotfo le stelle. 

GIUSEPPE MARZOLLA 

TRAMITE IL SUO LEGALE FISCALE 

Sofia Loren si difende 
dalle accuse di Preti 
L'attrice nel 1956 avrebbe guadagnato solo 16 mi-
lioni - II controllo dei redditi provenienti dal cinema 

Lo tro Unco di difesa allestlto nell'isola dl Ariano. Lo frecco Indlcano I "punti dove lo aequo sono rlusclte a sfondaro 

I I 5 la conferenza 
sui danni del gelo 
e delle alluvioni 

La ennferema nazlonalc sui 
danni dello gelute c delle allu
vioni, c per una nuova politics 
di difesa del snulo indetta dal-
1'AlIeanza dei Contadini e dal
la Confederterra, avra Itiogo a 
Roma vencrdl 5 lugllo alle ore 
9..10 al Clrcolo della Stampa 
Romana, Palazzo Marignoll, 
via del Corso 181. 

In segulto all'interrogazlone 
presentata alcuni glornl orsono 
dall'on. Pretl sulla dichlarazio-
ne flci redditi di Sophia Loren. 
il dott. Aldo Stacchi. consulen-
te fiscale dell'attrice — ha fat-
to — lerl la seguonte dichiara-
zlone: «I1 rilievo avanzato dal
l'on. Pretl. riguarda soltanto la 
iscrizione ai ruoli relativa alia 
demincia dei redditi fatta da 
Sophia Loren per l'anno 1958. 
Esso, cioe si riferisce all'unico 
film che l'attrice ha interpre-
tato in Italia durante il '56 per 
la produzione di una casa ita-
liana: - Tumbuctu •», i cui pro-
venii conispondono al reddito 
uetto di 16 tntlioiii citra che 
rappresenta il provento reallz-
zato dall'attricc per Tanno '55 
in Italia. Di conseguenza, ogni 
eontestazione decade. D'altra 
parte, non poteva essere diver-
samente, in quanto e Tisaputo 
che gli attori vengono tassati 
in base ad element! facilmen-
te controllabili che non posso-
no sfuggire al Fisco. 

Talvolta. per6. accade — ha 
proseguito il legale della Lo
ren — che i produttori 
^onfiano le cifre contrattuali 
per ottenere dallo Stato un 
maggiore finanziamento sui co-
sto del film. 

Di qui la deformazione dei 
proventi degli attori che, come 
nel caso della Loren. ereano 
all'atto della demincia di red
dito un falgo allarme. Ne d'al-
tronde si pu6 pensare che l'at
trice abbia voluto nascondere 
la sua esatta ed offettiva con-
sistenza patrimoniale, poich6 11 
suo patnmonio. da molti rite-

nuto vistoso, h rappresentato 
dall'unlco appartamento che 
ablta. Stando cosl le cose, 1'on. 
Pretl pu6 dormire tranquilln-
mente il sonno dei ginstl, per-
che Sophia Loren non ha fro-
dato nfente alio Stato -. 

Riunione anlifascisfa 
oggi a Brescia 

Oggi e domenlca avra luo-
go a Brescia, presso il salone 
da Cemmo la riunione congiun-
ta del Comitato nazionale del-
l'ANPI e del Consiglio naziona
le deH'ANPPIA. L'asscmblea ha 
lo scopo di elevare una voce di 
protcsta per la tracotanza. gli 
insulti e le calunnie del fasci-
smo nolle sue varie vesti contro 
la Resistenza e 1'antifascismo e 
per condurre un'energica azio-
ne politica che ponga fine a 
questa Intollerabile situazlone 
che offende l'ltalla e le sue Isti-
tuzioni democratiche e repub-
blicane. 

La seduta odierna si apri-
ra con una relazione del sen. 
Umberto Terracin* 

Valenfe nuovo commissario 
della Oioventu ifaliana 

Con rccente decreto del pre-
sidente del Consiglio in corso 
di reaistrazione. il dr. Giovan
ni Valeme. commissario nazio
nale dell'ENAL e presidente 
della FIAF. e stato nominato 
commissario anche della Gio-
ventii italiana. 

D U E IMPORTANTI UD1ENZE IERI A P A D O V A AL P R O C E S S O PER L'"ORO Dl DONQO, , 

II gen. Morandi narra i particolari del tradimento di "Neri„ 
Un altro testimone smantella la montatura contro Vergani 

// Comandante Guzzi presenta alia Corte un documento ufficiale che smentisce le asserzioni di un testimone dell'accusa, ma il PG 
non intende perseguire il falso - La "Gianna,,, guidd personalmente i brigatisti neri al rifugio di "Fabio,, nell'abitazione dei Casaburi 

II carcere 
e la verita 

AIoKc leftere riceuc in que
st! oionit il compuuno Ccrut-
tl.-.Lcttcrc di iicntc che non 
lo 'coJiosce tun die seriuc die 
uli vuol bene, che vuole aitt-
ture la sua famlglla perche 
lo considcra un yalaniuomo, 
non — conic peusa il Pitbuli-
co ministero di Padova — 
uomo In cui * la forza del 
male ha prcvatso su quella 
del bene -. Dnntc Ccrultl e 
e riniune un (jalantuoma no-
vostantc la scntetiza che lo 
condanna propria pcrche tut-
fa la sua vitu di combuttcnte 
per la libcrta divwstra che 
mm cd in hit omhru di male. 

Non e iin pensatare Cc-
rut/i; non e un politico com
plicate* c sotfite; e un operuio 
tiiilorc che — quando era 
olovune — scntl che il bene 
stava dalla parte di qiici po-
clii ttotniiii corayyioxi che sot-
to la dlttutura fascista conli-
utiaruno croicnjiicntc a bal-
tersi per la Mbcrfd. 

Probabiluiciifc non si sen-
tiva croico con la sua tesse
ra di militnnte comunisla, col 
mnnijestini che diffondeva in 
fabbrica, con le copie del-
1'Unita clnndcstina che /«-
ecru Icmierc a coloro che 
avevano blsagno di una paro-
la oncsta. 

In questo viodo Ccrutti, 
si batteva sulla sua trincea. 
Fu sorpreso, catturato, con-
dannato da quel pscudo tri
bunate in cui In oiiisfirin cm 
nun forza trayica. Passd i 
suoi mini in prigionc e al 
confino c quando. finalmente, 
fu rhncsso in Jibertd (ben 
viyilata) si troro davanti la 
prospettiva delta niiseria e 
della fame. Era difficile per 
Iui ottenere lavoro. La poli-
zia lo sorveyliai-a, lo fertna-
va di tanto in tanto. lo per-
scguitava in ogni mado. 

Quando finalmente trovA 
una ocrnparione ninl papata 
trovd anchc i solifi faseisti 
che 5t dircrficano a rendcre 
la vita amaTa a chi non po
teva rispondcre: la vigliacchc-
ria timaiia c fertile d'mrcn-
zioni. 

Cerutti non si picgd. Sa-
peva, con la saggc:za isfinti-
va dcll'uonio del popolo. con 
Voncsta .tolida deH'opcraio. 
che non dorcra picgarsi. Che 
tl suo esempio le sue soffe-
renze serrirano — e quanto! 
— per la causa della liberta. 
Non fuggi quando la guerra 
resc ancora piii ardua la vita 
ai patnoti. Continuo a bat-
tersi sebbenp fosse segnala-
to. Rischio la sua rita. scm-
plicementc. oncstamentc. pcr-
rhc continuara a saperc da 
che parte stara il bene. 

Oggi Dante Ccrutti c an
cora in prigionc. E" in prioio-
rp perche c rimasto coerer.te 

a sc stesso. Pcrchc in un pro-
cesso in cui gli accusal! em
tio i parftf/iaui non ha avuto 
dubbi sulla strada che dove
va scegllcre. In lui von ha 
preralso it nuilc. Ha 7)rcr>nl-
so Vamore per la Resistenza 
che C(/lj doveva difeudcre 
quando all altri tentavano di 
infangarla. Ha prevalso lo 
amore per hi fcritd che non 
pud sfnre con coloro che ai 
schicrano oggi coi rifluti del 
fascismo. Probabilmentc il 
P.M. non pensava quanto sa-
rebbe suonufa equivoca la 
frase che pronunctava. Forsc 
era solo un Wore rctorico. 
Ala non erano certo retorici 
i due anni che ha chicsto per 
Cerutti. Non furono retorici. 
i sci vtesi che oli sono stati 
inflitti senza condizionale. 
Cosl come von c rcforico il 
nostro nffetto. Vaffetto dei uii-
lioni di comuuisfi. di pnrti-
giani. dl f/enfe onesfa per il 
compagno Ccrutti I'uouio onc-
sto che dignitosamentc pagn 
il prcr;o che la sua oncsta 
gl'imponc. 

RUBENS TEDESCIII 

Spini a confronto con I'im-
putato Vergani per apptirare-
la verita. Lo Spini, malgrndo 
le reiterate negative di Ver-
^'.ani, continuo a sostenere 
tiie lo stesso Vcryani era 
presentc. Ora noi abbiamo la 
prova doctuncntalc d i e quel
la airermazione era falsa, e 
falsa percio era-la sua testis 
monianza: e si tratta, ripeto, 
non di una testimonianza di 
contorno, ma che incide sulla 
sostanza della causale stessa 
deH'imputazione di Vergani. 
I'crtanto non si pu6 lasciar 
passare senza conseguenze 
(juesto fatto. 

dinan/a che accoglie sostan-
/lalniente I'istanza della di
fesa, in quanto stabiiisce che 
tutte le let lure {innate che 
perverranno saranno va^ha-
tc dalla corte e, in caso si 
rivelino di interesse per il 
piocesso, saranno poste a di-
sposizione delle parti. 

La lormentata e frammen-
taria udien/.a era iniziata 
con la tieposizione del briga-
diere Armellino Ventresca, 
clie si presto ad ascoltare 
nella sede-del MSI di Como 
la famosa conversazione fra 
Dell'Kra e Pisano. II teste 
conferma che egli e ia s te-

*R!i riferisco — proscgiic „ografa erano nascosti die-
'olcaro — :u un recentissi- t r o u n traniezzo in muratura. 

Le due udienze 
(Pal nostro corrispondentel 

PADOVA, 28. — Una de -
cisa controfTensiva della di 
fesa, sui piano proccdurale 
e sui merite di alctine risul-
tan/e di fatto, si e verificata 
o.usi, nel corso della prima 
delle due udienze al processo 
di Don»o. 

II teste Ulisse Guzzi, gia 
membra del Comando unili-
cato partigiano dell'Alto La-
rio, aveva prodotto alia corte 
il documeno autentico, con 
tutte le firme, deH'inchiesta 
compiuta neU'ottobre del 
lfM4 nella V'altellina per 
appianare alcuni contrasti 
insorti fra le formazioni lo -
cali e quelle comandate da 
«Nicola >, Gambanito. In 
questo documento, non figu-
ra che aH'inchiesta avesse 
partccipnto anche * Fabio >. 

Ha clnesio allora la pa 
rola l'avvocato Polcaro: < la 
difesa fa riferimento — ha 
dctto il difensorc — a l -
l'udienza della scorsa sett i-
tnana nella quale il teste 
Spini ha afTermato che " Va-
b i o " era presente a quella 
riunione in Valtellina. Klla 
presidente, ben comprenden-
do l'intercsse della circo-
stan7a. giacche nella senten-
za istnittoria si vuol far ri 
salire a Vergani la respon 
sabilita della uccisionc del 
" Xeri ", trovandone la causa 
in contrasti e dissapori fra 
comandanti partigiant, insi -
stette anche ponendo il teste 

La crisi del teatro alia Camera 
Continuata la discusstone sulla Cassa del Mezzogiomo e sulle 
aree depresse — Approvato i l bilancio interno dell'Assemblea 

Nella sua seduta di ieri. 
la Camera ha approvato il 
bilancio delle spese interne 
(dopo alcune raccomanda-
zioni del dc BUBBIO e del 
socialdemocratico SIMONI-
NI) prima di prendere in 
considerazione una proposta 
di legge costituzionale di 
iniziativa dcll'on. MARAN-
GONE (psi) per lo Statuto 
•peciale della Regione Friu-
Jf-Venezia Giulia. 

Altro argomento vipreso, 
subiio dopo, e stato il dibat-
tito sulla proroga alia Caa-
«» dpi Mezzogiomo e sulle 
prowidenze per l'ltalia cen-

tro-settentrionale (e in que
sta sede hanno preso la pa-
rola ben tre democristiani, 
per lodare l'operato del go-
verno: ROSAT1, BUBBIO, 
PEDINI. Questa discussione 
proseguira lunedl, poichc 
I'assemblea non 1'ha tcrmi-
nata. preferendo trattare, 
come ultimo argomento, i 
bilanci finanziari (il cui esa-
mc era cominciato il giorno 
prima): in questa sede han
no parlato il democristiano 
BERNARDIXETTI e l'onore-
vole CIIIARAMELLO (psdi) . 
Non privo di interesse l'in-
ter\'ento uci puilarucntarc 

socialdemocratico il quale si 
e soffermato sulle condizio-
ni del teatro c degli enti 
lirici in Italia. Poichc dal 
bilancio nsulta che la s i -
tuazione e migliorata, sia 
pure leggermente, il gover-
no deve inten-enire per ri-
solvere la crisi del « grande 
malato * che e appunto il 
teatro. Sarebbe necessario 
costituire — ha sostonuto 
Chiaramello — un fondo di 
interventi statali che sov-
venzioni ijon solo i grandi 
complessi, ma anche le 
piccole compagnie, c o m -
prese quelle di varieta, di 
avanspettacolo «» di circo. 

P 
mo precedente istaurato da 
questa corte, quando ha im-
putato un teste perche smen-
tito da un altro teste. Ora io 
non posso chiedero incrimi-
nazioui. Ritengo, per6, che il 
P. G. avra qualcosa da dire 
in nierito all'nccertata falsita 
dello Spini. Sono gia troppi 
i testi d'necusa che vengono 
qui a caricare la dose. E' 
tempo che siano posti in 
ciisi . Io chiedo, quanto meno, 
che sia richiamato il teste 
Spini. sia posto nuovamente 
a confronto ed invitato a 
ritrattare *. 

L'cnergico intervento del 
difensorc provoca viva sen-
sazione in aula. 11 presidente 
si rivolge al dott. Schivo: 

« II P. G. ha nulla da dire 
in proposito? >. 

11 P.G. risponde: «Affatto>. 
PRESIDENTE: Allora an-

diamo avanti. 
Un secondo incidente ve -

niva, piu tardi, sollevato 
sempre dalla difesa, per 
bocca dcll'on. Rosini: < In 
cpialchc occasione — egli 
dice — il presidente ha par
lato di lettere relative al 
processo che egli riceve. Ora 
queste lettere, firmate da 
persone che dichiarano di 
poter riferire cose interes-
santi il dibattimento in cor
so, possono avere interesse 
anche per le parti. Io chiedo. 
pcrtanto, che esse siano al le-
gate agli atti. in modo che 
non solo nU'iifficio del P. G. 
sia demandato il compito di 
vagliare quelle che possono 
aver n lcvanza processuale. 
ma anche alia collaborazione 
nostra- E' una nchiesta for
mate questa che io faccio > 

P. G.: Io sono disposto a 
portare tutto a conoscenza 
delle parti, devo pero. prima 
di farlo. accertare che chi 
si o/Tre di testimoniare possa 
realmente portare un con-
tnbuto al processo, c non 
sia un qualsiasi mago di 
Milano. 

A w . POLCARO: Non pos-
siamo consentire a questa 
interpretazione. Quando si 
apre il processo, I'istnittoria 
non e piu segrcla. e tutto 
va accertato in contradditto-
rio dinanzi alia coite. 

A w . TOSI: De-Mdero chia-
rire lo spinU> della richic-
>ta della difesa. Xoi ieri 
siamo stati sorpresi quando 
il presidente, accennando 
alia presenza dell'imputato 
Pasquali in Italia da tutti 
ignorata, ha esclamato: « Ri-
sultera prima della tine del 
p ioeesso» . Ora noi vorrcm-
mo sapere da che cosa cio 
nsult i c che accertamenti s« 
compiono in proposito. 

PRESIDENTS: Non risulta 
da alcun atto processuale; si 
trattava d | una segnalazione 
anonima. che percio non si 
puo allegare. 

Sulla richiesta dcll'on. Ro
sini la corte comunque si 
ritira, cmettendo pot un'or-

ze Rartigiane della Valtel-

e cjuindi non tutto quello 
che veniva detto poteva da 
loro esbere sentito e rac-
colto. 

Subito dopo viene ascol-
tato il generale della riscrva 
Umberto RIorandi, che col 
nome di < col. Lario >, nella 
estate del '44, assunse il 
comando unificato delle for-

lina. Arrestato a Lecco il 
12 gennaio 1945, tre giorni 
dopo di < Neri >, il teste di 
chiara di essere stato subito 
riconosciuto da un altro par-
tigiano detcnuto, di essersi 
poi reso con to clie i suoi in -
quirenti dovevano essere v e -
nuti in possesso di alcuni 
documenti che erano nelle 
mani del < Neri *, dai quali 
risultava l'organico dei co -
mandi partigiani della zona, 
e di avere pertanto dovuto 
ammettere di conoscere 
quell'organico. « L o feci — 
dichiara il Morandi — nello 
intento di coprire quanto piii 
possibile l'organizzazione del 
C.L.N, in citta ed i comandi 
centrali, che erano il vero 
obiettivo dei faseisti. Tra 
sportato a Como, e posto a 
confronto con « Neri >, que-
sti mi riconobbe, e per rea-
zione io lo chiami Neri. Poi 
egli riusci a fuggire. io ven 
ni invece tradotto prima a 

Monza e poi a S. Vittore >. 
Molte contestazioni vengo 

no rivolte al Morandi giac
che, secondo la parte civile, 
fu lui, e non « Nei i >, a fare 
compromettenti rivelazioni 
ai faseisti. La sua posizione, 
nondimeno, v e n n e esami-
nata subito dopo la libera-
zione dal comando partigia-
no. Ne riferisce in proposito 
Ulisse Guzzi, il quale narra 
come pote evitare l'arresto 
perche il col. Morandi riusci 
a farlo a w e r t i r e poco prima 
di essere catturato. « S e Mo
randi avesse detto tutto quel 
che sapeva — dice Guzzi — 
avrebbe fatto cadere l'inte-
ra organizzazione cittadina. 
Lui fece i nomi dei coman
danti di montagna cue erano 
gia noti alle brigate nere. 
Dopo la liberazione, interro-
gai il comandante delle bri
gate nere, Mariani, il quale 
mi confermd che Morandi 
non aveva tradito. Esibisco 
i miei appunti di quell'in 
terrogatorio ». 

La deposiiione dei partigiani fradlfi 
Guzzi produce pure il do- |< Gianna* venne fatta sa-

cumento originate a cui ac- lire in casa loro. e disse che 
cenniamo all'inizio, e smen- | s i trattava effettivamente 
tisce successivamentc Cesare 
Tuissi, ridicolizzando 1'atrer-
ma/ione ill questo ultimo 
di un odio fra * Neri > e 
Gambanito, perche < Xeri > 
avrebbe condannato lo stesso 
Gambanito per il suo sconfi-
namento in Svizzera: nulla 
di tutto cio ebbe mai a ve -
rilicarsi. 

L'udienza tlel pomeriggio 
si apre con la deposizione di 
Hinaldo Varisco, uno dei par
tigiani che aveva nella sua 
casa un recapito, e che v e n 
ne arrestato la sera del 31 
gennaio 1945 dalle brigate 
nere guidatc dalla «Gianna>. 
Egli riferisce che la < Gian« 
na > gli disse: < Parla pure, 
perche tanto sanno tutto >. 
Successivamente, nella s tes
sa nottc. si portarono alia 
casa di Sosso Casaburi, in 
via Toce. dove sino a pochi 
gionii prima nbitava anche 
€ Fabio ». Casaburi narra che 
egli e la moglie negarono di 
conoscere < Fabio >, ma la 

di collnboratori partigiani. 
« Fummo arrestati entrambi 
— dice con voce spezzata 
Casaburi — ed in seguito alle 
torture mia moglie e morta >. 

Si chicde a Casaburi lino 
a quando < Fabio > abito in 
casa sua. Mentre il teste 
cerca di ricordare, il presi
dente esclama: « N o n ha 
qualche appuntino in tasca?». 

CASABURI: No. 
A w . ROSINI: Prego di 

verbalizzare la domanda e 
la risposta. 

La successiva teste e Anna 
Gentili, una collegatrice del 
Comando unificato della Val
tellina, che riferisce sullo 
strano abbigliamento e com 
portamento di < Neri >, anche 
in citta, clie mostrava di non 
preoccuparsi di dare nell'oc-
chio ai faseisti, e del suo 
legame con la « Gianna > che 
andava a scapito dell'attivita 
partiuiana. Parla anche delle 
notizie che. dopo la fuga di 
< Neri > dal carcere, circola 

vano sui tradimento suo e 
della * Gianna >. Narra la 
teste: < II 7 maggio mi tro-
vai, a Bangio, faccia a faccia 
con la " Gianna ", che indos-
sava un fazzoletto rosso. 
Gliclo strappai, accusandola 
di aver fatto la spia. Lei mi 
disse d i e erano cose passate 
ed era stata perdonata da 
" Fabio " >. 

P. G.: Come fa a ricordare 
che si tratta del 7 maggio? 

GENTILI: Purtroppo, lo 
ricordo perche quel giorno 
stesso ebbi la notizia che 
mio fratello era morto a 
Mauthausen. 

PRESIDENTE: Ma se ri
sulta che il 7 la < Gianna > 
era ancora trattenuta alia 
ex Cantore? 

Viene rilelto il verbale 
delle deposizioni Serravalle 
e Zollet, da cui peraltro si 
apprende che la < Gianna > 
fu liberata fra il 5 ed il 7 
maggio: il che conferma la 
tieposizione della Gentili. 

Da ultimo, sale al pretorio 
il dott. Giuseppe Rubino. 
sordomuto. la cui deposizio-

veduto il fratello della 
* Gianna > nel suo incontro 
con la ragazza alia Cantore, 
ne che vi fossero dei letti 
nel locale dove ella si tro-
vava. Nemmeno rieevette un 
biglietto dai lei indirizzato 
a < N e r i > : tutte circostanze 
asserite da Cesare Tuissi. 

A w . POLCARO: II Tuissi 
dunque e stato smentito an
che da questo teste voluto 
dall'accusa. Questo e un 
punto fermo. 

Su questa battuta — sono 
le ore 20 •— l'udienza e 
chiusa e rinviata a martedi 
prossimo. 

MARIO PASSI 

ne si rivelera estremamente 
faticosa. Forzando la l a n n -
ge, e con l'aiuto di un inter-
prete, il testimone riesce 
comunque a farsi capire a 
sufficenza. Riferisce che. tra 
la fine d'aprile e i primi di 
macgio. rieevette un bigliet
to dalla « Gianna ». in cui la 
ragazza diceva d'aver biso-
gno d'aiuto e di trovarsi de-
tenuta alia scuola Cantore. 
Vi si reco. parlo con il co 
mandante e prego di trattare 
bene .la ragazza. L'indomani 
ando a Como per a w e r t i r e 
c Neri >. ma non riusci a tro-
varlo. Ricntrando a Milano. 
si reco nuovamente alia 
Cantore. ma gli dissero che 
la < Gianna ? era gia stata 
liberata. 

11 teste dice di non aver 

Una leltera a Cerutti 
dei comunisli padovanl 

PADOVA. 28. — Dopo la rc
cente condanna inflittagli dalle 
assise di Padova, la scgreteria 
della Federazione comunista 
padovana ha inviato al com-
pagno Dante Cerutti la setjuen-
te lcttera: -Caro Cemtti. una 
profonda, amara indignazione 
pervade I'animo dei comunisti 
padovani e di quanti nella no
stra citta. la cui universita si 
fregia della nicdaglia d'oro al 
valor partiaiano. hanno com-
battuto sotto le bandiere della 
Resistenza e ne hanno profon-
damente a cuore lo spirito e 
i!li ideali di rinnovamento. 

La tua fierezza e stata di 
esempio per tutti i combattenti 
della liberta e costituisce la 
piii aperta condanna morale 
per tutti coloro che in questo 
elima di persecuzione antipar-
tiniana hanno voluto ereare il 
processo di Don£o. 

La segretoria provinclale del 
partlto ti esprime la piena so-
lidarieta dei comunisti e dei 
democratici padovani e cerche-
ra di esserti quanto piG vicina 
e possibile per alleviare le 
condizioni della tua segrega-
zione. 

Proprio perche il processo 
si celebra a Padova. sentiamo 
pesare sulle nostre spalle una 
sempre maegiore responsabilita 
e un sempre psu fattivo impc-
gno di operare per la difesa 
attiva — cioe politica — d<*i 
valori permanenti dclia Resi
stenza e per conquistare tutto 
il partito alia nccessith di rad-
doppiare sli sforzi per fare 
avanzare le crandi idee del 
socialismo e del comunismo in-
divis.bili da quelle delta li
berta e delta indipendenza na
zionale -. 

II Senato approva il bilancio dei Trasporti 
La replica del ministro Angelini -11 rapporto strada-rotaia - La questione delTelettrificazione 
delle linee del Mezzogiomo - Accolti due ordini del giorno dei compagni Cappellini e Imperiale 

II Senato ha approvato 
ieri, nella seconda parte del 
la seduta. il bilancio pre-
ventivo del ministero dei 
Trasporti. dopo che vari or
dini del giorno erano stati 
illustrati dai presentatori e, 
dopo aver ascoltato le con-
clusioni del relatore di mag-
gioranza, CORBELLINI. e 
la replica del ministro A N 
GELINI. 

II relatore ha rilevato che 
i problcmi del dicastero 
concemono soprattutto il ri-
dimeusionamento tecnico dei 
trasporti fcrroviari e su 
strada e l'inserimento di e s -
si nei trasporti internazio-
nali in conseguenza della 
progettata creazione d e I 
Mercato comune curopeo. 
Dopo aver affcrmato che e 
necessario tendere alia pa-
rifica/ione delle tariffe dei 
trasporti su strada con quel

le dei trasporti ferroviari. 
CORBELLINI ha dichiarato 
che il suo dicastero deve sv i -
Iitppare Finiziativa per la co 
stnizionc di 
con cess ion e. 

II ministro 
suo rilevato 

ha dal canto 
che l'azienda 

Mezzogiomo per il comple-
tamentn deU'elettrificazione 
della linea Ancona-Pescara 
e per il potenziamento dei 

nuove linee injtraghetti nello stretto di 
Messina. Per quanto riguar
da le l inee passive, sette 
tronchi sono gia stati sop-
pressi per un complesso di 
166 km. cd altri ne ver-
ranno soppressi. 

Circa i problcmi del per
sonate e in particolare Io 
schema per il nuovo stato 
giuridico, il ministro ha af-
fermato che lo schema stes
so si trova gia all'esame di 

dei trasporti pubblici deve 
essere economicamentc au-
tosufficiente, per cui si im-
pongono il coordinamento 
dei diversi sistcmi di tra-
sporlo e l'adcguamento de l 
le tariffe ai costi. Esami-
nando quindi le prospettive 
di sviluppo del traffico fer-
roviario. 1'on. ANGELINI ha 
affermato che il traffico di 
merci ha manifestato nel 
1955 i primi segni di ripre-
sa c buone speranze esisto-
no anche per il traffico pas-
seggeri. ANGELINI ha quin
di dichiarato di sperare nel 
contributo della Cassa del 

gno CAPPELLINI che chie-
de il mantenimento del tron-
co ferroviario Rimini-Nova-
feltna e la ricostnizione del 
tronco Pergola-Fermignano. 
e quello presentato dal com-
pagno IMPERIALE per il 
completamento della costni-
zione delle nuove Officine 
materiale mobile della sta-
zione di Foggia. 

Memoriali dell7sn 
al presidente del Consiglio 
La segreteria nazionale del 

. . . , Sjiulacoio ferru\ieri itaiiani si 
a l tn ministeri e st spera che e riUnita per esaminare Io s\i-
possa essere approvato dal I hippo della vertenza in rela-
Consiglio dei ministri tra 
breve. 

Per quanto riguarda gli 
ordini del giorno, il Mini
stro ha dichiarato di accct-
tare come raccomandazione 
quello presentato dal compa

z i n e alle dichiarazioni fatte 
dal min.stro dei Trasporti nel
le conclusion! del dibattno sui 
bilancio relativamente alia at-
tuazione dei prowedimenii da 
anni in discussione. 

La Segretcria. dopo aver In-
tercssato il presidente della V 

Commissione del Senato per la 
messa all'ordine del giorno del 
disegno di legge sulla regola-
zior.e deeli scatti. ha inviato ?.l 
presidente del Consiglio on.le 
Zoli un documento nasnint;vo 
in cui pur prendendo atto del
le dichiarazioni dcll'on. Ange
lini, chiede anche un impegno 
al governo sia per quanto ri
guarda Papprovazione delle 
leggi concementi i ferrovieri 
prima delle vacanze parlamcn-
tari, sia per il ri«petto delle 
decorrenze da dare ai migliora-
menti economici, nonche per 
la presentazione al Parlamento 
dei progetti relativi alio stato 
giuridico. sistemazione dei la-
voratori degli appalti e degli 
assuntori. Tale richiesta rispon
de alle legittime aspettative. 
della categoria e pertanto il 
sindacato ha diramato le diret-
tive affinche i ferrovieri si ri-
tcngano mobilitati per difen-
dere con l'azione tindacale i 
loro diritti qualora ancora una 
volta gli Impegni presl non 
vengano mantenuti. 


