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P O li I T MI A I N T K R N A 

Un discorso "americano,, 
L'attuale Pontefice, Pio XII, ha te» 

auto sabato, nella sala del Concistoro. 
un discorso ai partecipanti al Con
gresso internazionale di studi sociali. 
Partecipavano all'udienza i massimi 
dirigenti dell'Azione Cattolica, tra cui 
l \ . w . Valutino Veronese, il professor 
Luigi Gedda, il direttore dell'Istituto 
di Friburgo (tornano alla mente le 
noterclle di Gramsci sull'attività e la 
funzione di questa organizzazione), 
Pon. Schubert, ministro della Germa
nia di Bonn, ecc. 

Ciò che maggiormente colpisce nel
l'allocuzione di Pio XII è il grandis
simo rilievo da luì dato al problema 
della disoccupazione, la quale, per la 
prima volta, viene considerata come 
un fattore di disgregazione sociale e, 
addirittura, come < quello che, più di 
qualsiasi altro, alimenta oggi la rovi
nosa « guerra fredda > e minaccia di 
far divampare, incomparabilmente più 
disastrosa, la guerra calda, la guerra 
bruciante ». 

Detto questo il Papa passa a par» 
lare dei rimedi. E qui comincia, na« 
turalmente, il bello del suo discorso; 
che consiste, né più ne meno, nella 
ripetizione dei noti concetti dell'inte
grazione economica europea e dello 
sviluppo delle aree depresse, con i 
quali gli americani sogliono contrab
bandare la loro politica di espansione 
economica e di aggressione impetia-
lista. 

Nulla di nuovo o di appena origi
nale, come si vede: a una più accen
tuata preoccupazione per gli effetti 
disgregatori della politica dei Paesi 
capitalisti fa riscontro una immutata 
incapacita a prospettare soluzioni o 
anche provvisori rimedi. 

Anzi — e qui è la parte più con
creta e grave del discorso papale — 
il Pontefice preferisce eludere le spi
nose questioni e scendere sul terreno 
della polemica antioperaia e antiso
cialista. Egli infatti, trattando dei rap
porti tra operai e proprietari di im
presa, parla di un « pericolo » che sì 
presenta « quando si esige che i sala-
riati abbiano il diritto di cogestione 
economica », di partecipare cioè alla 
gestione della impresa. Pericolo che 
tarebbe tanto maggiore quando l'eser
cizio dj un tale diritto viene riven
dicato da « organizzazioni guidate al 
di fuori della impresa ». « A motivo 
dei principi e dei fatti — conclude 
il Pontefice su questo punto — il di
ritto di cogestione economica rimane 
fuo<*i del campo delle possibili rea* 
iizzazioni ». 

Non occorre spendere parole pei 
cotto] ineare la gravità e l'arbitrarietà 
dì quest'ultima cosi recisa afferma-
«ione. Essa contraddice apertamente 
alla Costituzione italiana ed ha tutta 
l'aria di un preciso invito alle forze 
cattoliche italiane ad eludere anch'es* 
te la legge suprema del loro Paese 
L'art. 46 della Carta costituzionale 
e tra i più espliciti: « Ai fini della 
elevazione economica e sociale del 
lavoro e in armonia con le esigenze 
della produzione, la Repubblica rico
nosce il diritto dei lavoratori a colla» 
borare, nei modi t nei limiti stabiliti* 
dalle leggi, alla gestione delle azien
de ». La cogestione delle aziende da 
parte operaia è dunque cosi realizza
bile da esser già pienamente ricono
sciuta come un diritto dei lavoratori: 
in Italia per lo meno, se non in Va
ticano. 

La sostanza antioperaia dell'affer 
mazione di Pio XII può essere valu
tata appieno, oltreché dal punto di 
•rista costituzionale, anche da un pun
to di vista pratico e politico. Essa 
coincide, infatti, con un avvenimento 
altamente significativo: proprio in 
questi giorni, nei maggiori stabilimenti 
di Torino, le elezioni per ì Consigli 
di Gestione hanno registrato una ai-
rissima percentuale di rotanti, spesso 
superiore al $0 •/• degli aventi diritto 
ai voto! Questo dato di fatto, verifi
catosi malgrado una virulenta cam
pagna diffamatoria, dimostra che il 

Nel giorni S e t g iamo «rr* 
Inofo s Roma, presso la tede del
la Direzione dei P.C.I. la rinatone 
della Commissiona Femminile 
N'azionale. I rapporti • la discis
sione- verteranno essenzialmente 
sull'attività delle donne Italiane 
per raccogliere milioni di adesio
ni alla petizione contro Paso delle 
armi atomiche e contro 1 prepa
rativi di guerra. 

Tutte le compagne convocate 
sono tenute ad Intervenire alla 
riunione che avrà Inizio alle ere 
9 del giorno 8 giugno. 

diritto alla gestione delle aziende non 
solo è scritto nella Costituzione ma, 
quel che pin conta, è profondamente 
radicato nella coscienza della stra
grande maggioranza, e si può dire 
della totalità degli operai. Con quelle 
votazioni, i lavoratori di Torino han
no scritto una pagina bellissima della 
loro storia e hanno dimostrato di 
esser pronti, se sarà necessario, per 
nuove battaglie. -

In questa luce, non è difficile emet
tere un giudizio definitivo sulla na
tura e sugli scopi della allocuzione 
de) Papa Pio XII. 

tv r. 

Un'ora per cancellare 
l'ingiustizia di un anno 

E' di pochi giorni fa la notizia 
del proscioglimento di at partigiani 
di Zelobuonpersico da parte della 
Corte di Assise di Milano. I ai par
tigiani erano accusati di avere ru
bato nel corso di una perquisizione 
effettuata il 28 aprile 1945, nei giorni 
cioè dell'insurrezione, nella cascina 
dell'agrario Folli. Uno dei partigiani 
era addirittura accusato di ricettazio
ne, perchè un giorno fu trovato a 
mangiare un salame che si presumeva 
venisse dalla cascina Folli. 

Sciocchezze, si dirà. Eppure pei 
queste sciocchezze i ai partigiani di 
Zelobuonpersico erano da oltre un 
anno in carcere. Per queste sciocchez
ze, per la denuncia di un agrario 
il uomini, in maggioranza giovani, 
hanno perduto un anno della loro 
vita in una buia cella, strappati a] 
lavoro e all'affetto delle loro mogli o 
fidanzate, dei loro genitori o dei loro 
figli-

La Corte d'Assise di Milano ha im
piegato un'ora di Camera di consi
glio per emettere la sentenza assolu
toria, per mandare liberi ai uomini 
valorosi che già altri anni della loro 
vita avevano dedicato alla perico
losa e dura lotta contro i nemici 
d'Italia. E la lettura della sentenza 
è stata accolta dal (sorriso festoso dei 
2t partigiani e dall'applauso del pub
blico presente. Perchè il popolo è ge
neroso. Ma forse un urlo di rabbia 
avrebbe dovuto accogliere la sentenza 
che appunto stava a significare che 
una sola ora di riflessione avrebbe 
potuto essere sufficiente già prima a 
impedire l'ingiustizia di un anno di 
carcere, l'ingiustizia della diffamazio
ne sulla stampa governativa. 

Questo è ciò che sgomenta: che 
evidentemente basterebbe un'ora di 
Camera di consiglio di una qualsiasi 
Corte d'Assise per mandare assolti e 
liberi centinaia di altri partigiani che 
languono ancora da anni nella «ar-
ceri democristiane. Marchio, questo, 
d'infamia per il regime oggi vigente 
in Italia. Marchio che non può ei-
set» lavato anche dall'opera merito
ria dei magistrati che negli ultimi 
mesi hanno assolto e liberato decine 
e decine di partigiani la cui innocen
za è emersa dopo anni di carcere e 
di diffamazione. 

tv 9. 
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Il maltempo ha Imperversato di nuovo, nel giorni ecorsi. anche 
in Francia. Ecco una strada di Le Mana Invasa dalle acque 

NUOVI SVILUPPI Db l PROCESSO DI VIA SAN GREGORIO 

I complici della Fort 
nel ricorso in Cassazione 
Il documento verrà inoltrato dall'avv. Marsico nella pros
sima settimana - Dichiarazioni in esclusiva a "l'Unità» 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
MILANO, gnigno 

Sta per acadere il tempo con
cesso all'avvocato Antonio Mars-.co 
per la presentazione alla Corte di 
Cassazione del ricorso avverso la 
sentenza della prima sezione della 
Corte d'Assise di Milano che ha 
condannato Caterina Fort all'erga
stolo. Il termine per la presenta
zione del ricorso è «tato fissato per 
il giorno 8 Riugno prossimo, ma 
il valente difensore della .. belva 
di via S. Gregorio» vuole stringere 
i tempi * terminare prima del 
tempo massimo 1'e'aborazionc del 
ricorso stesso, il cui contentino 
siamo in grado fin da ora di pre
sentare al nostri lettori in esclusiva. 

E' inutile prolungarci sui parti
colari del delitto che h» portato 
Caterina Fort in Assise prima e 
al penitenziario di Perugia poi. I 

lettori ricorderanno la profonda 
impressione destata dal fatto, in 
Italia e all'estero, lo smarrimento, 
il terrore che avvinse centinaia 
dj madri nel lontano novembre 1946, 
quando j giornali riportarono !a 
notizia della tremenda strage di via 
S. Gregorio. All'epoca del processo 
animate discussioni sorgevano in 
tutti gli ambienti, sulla totale o 
relativa' colpevolezza dell'imputata, 
ed i gravi dubbi sorti nell'aula 
delle Assise anche fra gli stessi 
magistrati sulla complicità o meno 
di altre persone. I dubbi Polio 
turasti, in molti, anche dopo che 
la Corte ha deciso il verdetto. 

« Ecco il fascicolo » 

Siamo andati a trovare l'avvo
cato Antonio Marsico nel sue» studio 
in vìa Fregugha, dov e egli si rifu
gia ogni qualvolta gli impegni della 

PERCHE' i:ITALIA SIA UN PAESE CIVILE E INDIPENDENTE 

Di Vittorio fissa in dieci punti 
il piano di sviluppo della nostra industria 

Il discorso al "Dal ferme,, a chiusura del Convegno confederale - Il popolo italiano 
respinge l'adesione al cartello delVacciaio - Gli obiettivi della lotta per i vari settori 

MILANO, 5. — Il « Dal Verme », 
gremitissimo, presentava ieri mat
tina un colpo d'occhio ecceziona
le. Il Convegno per l'Industria e 
il Piano del Lavoro ha avuto una 
conclusione degna della gua im
portanza e del suo peso. L'ultima 
riunione si è aperta coi saluti re
cati dalle delegazioni operaie delle 
fabbriche in lotta; la « Marzotto », 
la « Falck », la « Breda ». Al tavo
lo della Presidenza, accanto alla 
segreteria confederale, hanno pre
so posto, applauditissimi, il Rettore 
dell'Università di Milano, prof. De 
Francesco, e il prof. Breglia. 

Alle 10 precise Di Vittorio ha ini
ziato il suo discorso. Egli si è di
chiarato « estremamente soddisfat
to dello svolgimento e dei risultati 
del Convegno, che è destinato a 
rappresentare una data nella sto
ria del movimento sociale e dell'e
voluzione economica italiana». 

E subito il segretario generale 
della CGIL ha risposto, con gran
de energia polemica, alle critiche, 
alle obiezioni, alle insinuazioni 
mosse in questi giorni dalla stam
pa « indipendente » e governativa. 

Un giornale ha obiettato che la 
CGIL avrebbe presentato « un pu
gno chiuso a non una mano tesa ». 
Rispondiamo che non mostriamo 
i pugni a nessuno ma non offria
mo neppure una mano tesa a tutti 
i costi. Collaboreremo con chi di
mostra di volersi muovere nel sen-
so dello «viluppo economico e ci

vile del Paese, ma combatteremo 
chi ci ostacola Su questa strada. 

Altra osservazione che è stala 
fatta: impostando questo convegno 
sul terreno della lotta e non più 
sul terreno dello studio, la CGIL 
avrebbe dato un brusco « benservi
to » a quegli intellettuali, a quei 
tecnici che hanno contribuito al
l'elaborazione del Piano e che i fo
gli reazionari amano definire « uti
li idioti ». Riaffermiamo qui — ha 
esclamato Di Vittorio — che la ri
conoscenza dei lavoratori per quan
ti hanno portato un contributo, an
che critico, alla costruzione del 
Piano, è saldissima e imperitura. 
Siamo convinti che a questi intel
lettuali farà molto piacere sapere 
che i risultati dei loro studi di
vengono, grazie alla lotta delle clas
si lavoratrici, viva realtà. 

Il giornale ufficiale del governo 
è arrivato a scrivere che la CGIL 
vuole fare dell'Italia un paese in
dustriale perchè cosi aumenta il 
numero dei proletari.» Se qualcuno 
sa proporci, ha detto l'oratore, una 
soluzione per cui tutti divengano 
baroni o capitalisti, si faccia avan
ti. Quel che sappiamo è che nes
sun paese, piccolo o grande, può 
elevare le proprie condizioni di vi
ta e di civiltà, può garantire la pro
pria indipendenza se non è un pae
se industriale. Se i gruppi domi
nanti si oppongono a questo, signi
fica che il loro asservimento al
l'imperialismo USA è giunto ad un 

punto tale da accettare la prospet
tiva che l'Italia si trasformi in un 
paese esclusivamente agricolo e 
quindi più facilmente colonizzabi
le, riducibile a un puro e semplice 
mercato coloniale. 

Si guardi che cosa i l vuol fare 
della siderurgia italiana. Il signor 
Hoffman, a nome dei trust ame
ricani, l'ha già detto: una siderur
gia italiana è inutile. Se si accet
tasse questa impostazione, non so
lo la nostra siderurgia, ma anche 
la nostra fondamentale industria 
metalmeccanica (che dalla siderur
gia è strettamente dipendente; sa
rebbe nelle mani del cartello del
l'acciaio. 

« Come segretario generale della 
CGIL — ha dichiarato seccamente 
Di Vittorio — sulla base delle de
cisioni di questo convegno, sento 
di poter dichiarare in coscienza 
che ae il governo di De Gasperi e 
Sforza ha aderito al cartello Se-hu
man, cartello di guerra dell'impe
rialismo americano, strumento per 
il domìnio americano in Europa, 
destinato ad eliminare la siderur
gìa italiana e a provocare l'ulte
riore asservimento e impoveri
mento del nostro Paese, il popolo 
lavoratore italiano non vi ha ade
rito e non vi aderirà mai ». 

A questo punto Di Vittorio ha 
indicato in dieci punti fondamen
tali i risultati del convegno mila
nese. Questi dieci punti rappresen
tano le rivendicazioni di tutto il 

La discussione in Parlamento sugli scandali 
(Contlnvaalo1** Calla prima pagina) 

sta su «concorde parere dell'erede 
legittimo e dei rappresentanti del
l'erede testamentario». Così, per il 
finanziamento di SO milioni alla 
SACA, non al nega che essi siano 
stati utilizzati per sanare il passi
vo, ma ci si limita a scaricare la 
responsabilità della concessione sul 
Banco di Napoli. Quanto alla sov
venzione di 400 milioni che Spa-
taro procurò d'accordo con Tupini 
per una società edilizia abruzzese, 
i probiviri osservano che il mini
stro delle poste tenne la presiden
za di quell'ente per soli tre mesi 
(quanto basta per procurare i 400 
milioni e andarsene). Anche «tutti 
gli addebiti avanzati dall'ori. Viola 
contro la correttezza della vita fa
miliare dell'on. Spataro sono stati 
diligentemente esaminati dal colle
gio che ha riconosciuto la loro as
soluta insussistenza» (quali siano 
questi addebiti • in base a quali 
elementi siano risultati infondati. 
il loro non dice nella speranza, evi
dentemente, che il voto dei «307» 
saprà convincere la Camera ad ac
cettare il giudizio dei probiviri sul
la fiducia). 

Lo stesso metodo « stato osato 
per scagionare Togni dall'accusa di 
illecito arricchimento, la Dell! Ca
stelli e gli altri deputati incrimi
nati. Valga per tutti i l giudizio dei 
probiviri sulle accuse mosse alla 
deputata abruzzese. Eccolo: 

« L'addebito di aver percepito 

indennità parlamentari non epet-
tanti, addebito, in vero, sul quale 
competente sarebbe la presidenza 
della Camera, si palesa inattendi
bile, in quanto la presidenza stes
sa ha già, a suo tempo, esercitato 
in materia II suo controllo in or
dine a tutti i deputati ». 

Ci sembra che questo eia pur 
sommario esame del lodo probi-
virale 6ia di per sé sufficiente a 
dimostrare l'assoluta necessità che, 
sulle accuse mosse da Viola, si pro
ceda attraverso la via normale che 
è quella della inchiesta parlamen
tare. E, del resto, la prova della 
assoluta insensibilità morale del
la D.C. ce la forniscono gli etessi 
tre valentuomini che hanno eteso 
il lodo — e coloro che lo hanno 
approvato — quando scrivono, co
me conclusione del lodo stesso che 
< conviene ricordare che si potrà 
essere di vario parere circa la com
patibilità fra mandato parlamen
tare con altri incarichi, ma allo 
stato attuale della legislazione, 
nulla di Illecito si ravvisa nell'as
sunzione di tali incarichi ». 

Per avere il diritto di governare 
la nazione, sembrano dunque so
stenere 1 probiviri, basta non in
cappare nel codice penale, che al
tre qualità, politiche e morali, non 
sono necessarie. Che poi nel pae
se si 6Ìa determinata una profon
da ondata di disgusto per i «aste
mi di accaparramento dei deputa
ti e senatori d. e è questo un fat

to che sembra non dover riguarda
re i nostri clericali. 

Resterebbe da parlare di un al
tro scandaletto con cui questi de
mocristiani anche ieri ci hanno 
deliziato. SI tratta della diffusione 
organizzata dall'on. Spataro di una 
lettera inviata da Viola a Musso
lini nel 1928. Vale la pena di rife
rirne integralmente il testo: « A 
S. E. Benito Mussolini, Roma. Duce 
all'indomani della visita concessa
mi sento il bisogno di dichiarare a 
V. E. che mi sento più che mai un 
povero oìi spirito, altrimenti mi sa
rei gettato ai Suoi piedi ad invoca
re il Suo perdono. Se non ho fatto 
tutto ciò visibilmente, un po' per
chè confuso ed un po' per il timore 
di dispiacere all'È. V-, Dio sa che 
l'ho fatto in spirito -allorché, per 
la prima volta dopo quattro lunghi 
anni, ho avuto la fortuna di ritro
varmi dinanzi al Grande Padre 
generoso che finalmente potrò ria
mare senza nascondere il grato 
sentimento, e servire con fedeltà 
cieca. So bene che farei sorridere 
l'È. V. affermando che anche nei 
momenti del più accorato allonta
namento mi son sempre trovato in 
lotta con me stesso, cioè con la 
mia coscienza che avrebbe voluto 
impedirmi un atto impulsivo in
formato sempre ad ingiusto risen
timento filiale; però confido ferma
mente che TE. V. vorrà risparmiar
mi il dolore di sapermi non creduto 
se affermo, come solennemente 

faccio, cm» trovandomi tra gente 
diversa Per il modo di sentire e 
di operare, ho imparato ad amarLa 
con tutte le mie forze. So che il 
tempo e le occasioni saranno con 
me a dimostrarle quanto la mia 
rischiarata fede saprà fare agli 
ordini di V. E.; ma se il grande 
cuore del Duce vorrà perdonarmi 
le colpe commesse ed anche quelle 
altre che persone troppo interessate 
hanno voluto attribuirmi, io sarò 
molto più felice. Più felice ancora 
se mi verrà accordato l'alto privi
legio di poter risalutare romana
mente il Duce e gli alti Gerarchi 
del Partito. 

Di V. E. Il milite devotissimo, 
Ettore Viola ». 

Ma Spataro sbaglia se crede di 
aver giovato a ce 6tesso e a] suo 
partito approfittando della carica 
di ministro per sottrarre dagli ar
chivi di Stato (con un procedimento 
che dovrebbe interessare il magi
strato) una lettera del genere. Chi 
altri è l'on. Viola se non un depu
tato eletto nelle liste della D. C , 
che lo stesso De Gasperi volle pre
sentare candidato anche per il 
Senato e che per l'appoggio datogli 
dalla D. C. e da Spataro ebbe la 
duplice fiducia degli elettori demo
cristiani? Come mai la D. C. *; 
accorge che la fisura morale di 
Viola e tanto discutibile solo quan. 
do egli tira fuori clamorosamente 
i panni sporchi di cui sono rive
stiti i gerarchi clericali? 

popolo sul terreno industriale, e 
per essi si inizierà senz'altro la 
lotta. Essi sono: 

1) Siderurgia. Obbiettivo indi
cato dal convegno; produzione di 4 
milioni di tonnellate annue d'ac
ciaio. 

2) Meccanizzazione dell'agricol
tura. Occorrono 85 mila nuovi trat
tori, occorrono seminatrici, treb
biatrici, frantoi, macchinari per la 
trasformazione dei prodotti del suo
lo, biciclette per i braccianti. 

3) Macchine utensili. Attual
mente vengono importate dagli 
USA e dall'Inghilterra per utiliz
zare la valuta rimasta inutilizza
ta laggiù. Fatto senza precedenti: 
il governo dà dei premi a chi im
porta macchine che potrebbero es
sere fabbricate in Italia. 

4) Cantieri navali. Invece di 
dar lavoro ai cantieri, il governo 
ha comprato vecchie navi all'esrte-
ro. Oggi c'è tutto o quasi tutto da 
rifare. 

5) Edilizia popolare. Abbiamo il 
più basso ritmo di costruzioni edi
lizie d'Europa. Occorrerebbero un 
milione di vani all'anno. Con il 
Piano si potrebbero costruire fino 
a 700.000 vanL 

6) Fonti di energìa. Esiste la 
possibilità di raddoppiare la pro
duzione elettrica, attraverso lo svi
luppo idroelettrico da un lato, e la 
costruzione di nuove centrali ter
moelettriche dall'altro. Per que
ste ultime esistono grandi poten
zialità inutilizzate di idrocarburi, 
carbone e ligniti. 

7) Fertilizzanti. l i monopolio 
« Montecatini » provoca i prezzi più 
alti e il consumo più basso. I prezzi 
potrebbero essere ridotti di un ter
zo, con vantaggio decisivo della 
nostra agricoltura. 

8) Trasporti e telecomunicazioni. 
Ricostruzione e rammodernamento 
del parco veicoli delle FF. SS. (Il 
settore meccanico del materiale 
mobile utilizza solo un terzo della 
sua capacità produttiva). Coordi
namento e sviluppo dei traffici del
le ferrovie secondarie e su strada. 
Per quel che riguarda le telecomu
nicazioni. abbiamo appena due te
lefoni ogni cento abitanti. Occorre 
triplicare la cifra dei telefoni in
stallati ogni anno. 

9) Te*jufi e calzature. E* rea
lizzabile un aumento della produ
zione dal 40 al 60%, con un incre
mento dell'occupazione operaia del 
30r/c, assicurando a tutti i lavora
tori almeno 40 ore lavorative la set
timana. Per le scarpe, la produ
zione di 18-20 milioni di paia di 
scarpe all'anno (mezze paio a testa, 
contro le 2 o 4 paia degli altri pae
si) potrebbe essere portata a 50-60 
milioni. 

10) Commercio ettero. Scambi 
con tutti i paesi del mondo, parti
colarmente con quelli che hanno 
un'economia complementare alla 
nostra. 

Il compagno Di Vittorio ha con
cluso inquadrando la lotta per la 
rinascita dell'industria nazionale 
nella lotta generale per la pace. 
Le nostre industrie — egli ha det
to tra grandi acclamazioni — pro
ducano per la pace e non per la 
guerra! 

aua professione glielo permettono. 
L'abbiemo trovato alla scrivania, 
chino su un voluminoso mano
scritto, al quale stava dando gli 
ultimi tocchi. «Ecco il fascicolo 
del ricuit>o — ci ha detto l'«vvocato 
Marsico — come vede è in via di 
elaborazione. Spero di terminarlo 
entro la settimana prossima; ho 
tempo ancora Uno «t giorno 8 e 
voglio andar piano, studiarlo * 
ritoccarlo *. 

Il difensore di Caterina Fort 
spera di riuscire a far prendere 
in considerazione dalla Corte di 
Cassazione i nuireiosi punti svi
luppati nel processo del gennaio 
scorso, ed il ricordo è tutta una 
critica che egli rivolle alla senten
za della Corte d'Assise. 

La critica del patrono della Fort 
parte dal rilievo della prematurità 
della sentenza della Sezione Istrut
toria, con cui venivano prosciolti 
l'an ente dell'imputata. Giuseppe 
Ricciardi, e Carmelo Zanpulla. ac
cusato di complicità dalla stessa 
Fcrt; costoro avrebbero dovuto 
comparire al procespo corno impu
tati. Ò quanto meno avrebbe do
vuto essere processato, con la Fort, 
Poppino Ricciardi, essendo lo 
Zappulla morto poco tempo prima. 
Questa decisione prematura — se
condo l'avv. Marsico — ha snatu
rato il rapporto processa la che 
doveva essere un rapporto a tre, 
almeno a due, influenzando sia il 
dibattimento che la sentenza, nel 
senso di violare il principio del-
Tnccerfamento della verità reale, 
il principio del contraddittorio, a 
vantaggio perciò del rispetto, anzi 
della difesa della cosa giudicata. 

Ed il proscioglimento dei due 
ha fondamentalmente - corrotto •» 
tutto il processo e ciò si è mtìni-
fe^tato attraverso una serie di 
crdin?n?e negative nei riguardi 
della difesa e nella stessa sentenza. 
che è risultata contraddittoria e 
deficiente di motivazione. In quel 
processo non si doveva solt-mto 
procedere alla condanna dell'assas
sina, che l'opinione pubblica aveva 
piecedentemente condannata, ma si 
dovtva ricercare la verità con pro
fonda perizia, mettendo tutti in
sieme j minimi elementi, con so-
proluoghi che sono stati volutamen
te evitati durante il processo e con 
dibattimenti. La verità, ingomma, 
sarebbe» senz'altro scaturita se 
Giuseppe Ricciardi ave.-.se seduto 
accanto alla sua ex amante. 

Interesse? Gelosia? 
La sentenza che ha prosciolto 1 

due. accusati come suoi complici 
da Caterina Fort, ha definitiva
mente impressionato dunque 11 
processo. Questo è il fulcro del 
ricorso dell'avv. Antonio Marsico. 
In qusnto alla Corte specificamen
te, essa he poi omesso del lutto di 
esaminare il problema psicologico, 
che era il problema centrale della 
causa, pervenendo così ad una 
sentenza che ha avuto un carattere 
vendicativo, anziché il carattere di 
difesa verso la società. Tutti gì: 
interrogativi che si presentavano 
prima del processo sono rimasti 
privi di una risposta soddisfacente: 
se l'assassina non è pazza, come la 
perizia del prof. Saporito ha sta
bilito, come giustificare la spro
porzione tra il movente ed il delit
to? Qual'è stato poi il movente? 
Interesse? Gelosia? E se i giudici 
si sono trovati di fronte ad un 
soggetto criminale che prima o poi 
avrebbe dovuto compiere il tre
mendo delitto, essi hanno accertato 
la causa che ha mosso l'istinto 
criminale dell'imputata ad uccide
re? Un fatto? Una persona9 Non 
certamente l'alterco con la povera 
Pappalardo. 

Caterina Fort si è recata in via 
S. Gregorio, in casa del Ricciardi. 
ad uccidere: cosi è stato stabilito 
dall'esame del processo. L'dra di 
uccidere, o di tramutare Jn realtà 
il suo bestiale istinto ad uccidere. 
da che cosa è scaturito? Perchè 
ha ucciso anche l bambini' Quale 
è stata la posizione del Ricciardi 
in quella immane tragedia? L'a
mante dell'assassina, appena rifor
ni to da Prato, si è recato in 
Questura ed ha abbracciato la 
donna che aveva ucciso i suoi figli 
e la moglie, che aveva distrutto la 
sua famiglia. Quale era, allora, la 
parte che ha recitato il Ricciardi? 
Eccoci di fronte ai dilemmi più 
importanti di tutto il processo. 
Eccoci di fronte agli interrogativi. 
ai quali il difensore di Caterina 
Fort ha trovato le risposte 

Abb'amo domandato al valente 
nwcc?to della Fort notizie da 
Perugia dell'assassina. Abbiamo 
saputo così che Caterina 7*ort scri
ve molto spesso all'avvocato: let
tere appassionate, nelle quali la 
«be lva» ostenta una malcelata 
ns«»?gnazione. Fra le rishe trapela 
però la fiducia che es«a nutra 
nell'acccttazione del ricordo 

R. G. 

Scampoli 
A ma g l i o c c h i ! 

Tra la domenica e la traf i l 
ila fa di lunedì a Udine, capu
tale del Friuli, è nato il u par
tito della montagna ». Fondatore 
e segretario generale .Alcide De 
Gasperi; iscritti, d'autorità, tuffi 
i montanari della XOIIQ. L'avve
nimento, a torto trascurato dai 
cronisti politici, merita di esser 
sottolineato in tutta la sua Im
portanza. 

A questo scopo basterà, del 
resto, riportare i passi piti s t -
oni/icatiui del vari «discorsi 
della montagna » pronunciati in 
due giorni dal presidente del 
Consiglio, erroneamente consi
derato finora come uno del mas
simi esponenti della D.C. ti Sono 
certo di ritornare tra voi — ha 
cominciato De Gasperi — p a r 
che " figlio della montagna ' ' c o -
ine i friulani, sono certo di i n 
tendermi con voi sul piano sen
timentale e pratico. Basta con 
le suddivisioni ideologiche 0 di 
interessi. Siete JPOTttanari e ba 
sta. E io sono il vostro capo. I 
problemi fondamentali delle »-o-
.stre valli son0 stati completa
mente trascurati dal governo? 
Le vostre città recano (incora t 
scout terribili delle guerre e 
delle occupazioni? Pensate al
l'avvenire. lo vi prometto tutto 
il mio interessamento " a n c h e 
per una certa omertà tra m o n 
tanari " 7). 

Se le popolazioni resteranno^ 
dubbiose e continueranno a sa
cramentare contro il governo, 
non vi preoccupate, ha detto p iù 
fard? ni sindaci del NatUone. 
« lo tornerò per prendere diret
to contatto con loro, per s<*nti-
re quello che pensano, desidera* 
no e t^opliouo ». iVel frattempo 
facciano escursioni. 

Comunque, ha continuato, mvl 
dico ima parola sola: non dubi
tate; non lasciatevi turbare da. 
discu.ssioiii o mormorazioni; 
guardatemi negli occhi: io espri-
•nio l'opinione del popolo e del 
governo italiano. Ecco la mia. 
parola: fratelli siamo e fratelli 
rfstvrcmo. Io voglio soffocare 
tirll'amorr tutto quello che vi 
può essere d'impuro in questa 
lotta di confine, bruciarlo t» 
questo candore fraterno ». 

Potenza àel'oratoria! In poche 
battute il «primo montanaro d i 
Italia » è riuscito a fare una 
perfetta caricatura d e a l i i p n o -
firrafori (u a me gli occhi! ») a 
parafrasare le espressioni sto
riche de,l Ile sole (lo Stato sono 
io) e a imitare con successo * 
predicatori di prouiucia.' 

L'unico inconveniente è che 
con il «partito dei montanari», 
anche se tutti i robusti valli
giani del Friuli accettassero di 
essere bruciati «eoli amples.ri 
amorosi del Presidente del Con-
sialio, resteranno .tconfe?tt{ tutti 
{ braccianti, i professori, { ma
novali, gli autisti, gli studenti, 
le donne di casa, gli ingegneri, 
i coltivatori diretti democristia
ni La delusione maggiore sarà 
però quella dei marinai. J p o 
verini, dopo aver gustate i fo
togrammi della 1NCOM che ri
traevano De Gasperi su una co
razzata, in atteggiamento pen
soso, con una mano stancamente 
poggiata sulla fronte, tutto in
saccato in un giubbotto da ma
rinaio, s'erano illusi che questo 
fosse veramente il loro presi
dente del Consiglio. 

E, *i sa, la rivalità tra mon
tanari e marinai è irridt«Hfbile. 

V a t i - c o l a 

Si è costituita nei giorni scor
si a Roma la Società per orioni 
FA-BE-RO (Fabbrica Bevande 
Roma). Detta società ha la sua 
sede in Via della Conciliazione 
ed ha lo scopo della preparazio
ne, dell'imbottigliamento e del
la distribuzione della « Coca-
cola » in Italia. 

La FA-BE-RO è controllata 
da « n gruppo di personalità v a 
ticane. Presidente della Società 
e del Consiglio di amministra
zione è il marchese Alfredo So-
laro del Borgo e consigliere di 
amministrazione Giulio Galeaz-
zi il notissimo amministratore 
dei beni del Vaticano e l'avvo
cato Francesco Silvestri. Il col
legio dei sindaci è costituito dal-, 
l'avv. Massimiliano Paolucd, dal 
rag. Giulio Jacobelli e dal conte 
Ferdinando Tondini. 

A Napoli, nei oiorni scorsi, 41 
cardinale Ascalesl ha benedetto 
una nuova fabbrica di « Coca-
Cola n. A partire da oggi. Quin
di, chi beve un Coca-cola acqui
sterà sei giorni di indulgenza. 
Chi ne berrà un secondo sarà 
considerato martire della fede. 
Chi ne berrà ancora un terzo 
morrà per intossicazione, ma ve~ 
drà i l sin necrologio sul gior
nali con benedizione speciale. 
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ALESSANDRO DUMAS 
— Vostra Emini»nz.i vuol forse! 

a l ludere al la coltellata di v ia del 
la Ferronnière? 

— P e r l'appunto, — disse il 
cardinale. 

— Vostra Eminenza non teme 
ohe i l supplizio subito da Ravai l -
lac, spavent i quelli che avessero 
per u n momento l'idea di imi» 
tarlo? 
*"— CI aaranno In ogni tempo e 
ì n tutt i 1 paesi , soprattutto s e 
quest i paes i sono divis i da q u e 
stioni rel igiose, dei fanatici che 
non domanderanno di megl io che 
diventare martiri . Anzi , mi v iene 
proprio adesso in m e n t e che i p u 
ritani sono furibondi contro il 
duca dì Buckingham e che i loro 
predicatori lo designano come 
ranliiTL-.j . - •-

— Ebbene? — fece milady. 
— Ebbene, — cont inuò i l car

dinale con aria indifferente, — 
per il momento si tratterebbe 
soltanto, ad esempio, di trovare 
una donna bella, giovane, sca l 
tra, c h e dovesse el la stessa v e n 
dicarsi de l duca. 

— Certo, — disse freddamen
te ml lady — una s imi le donna 
si può t r o v a r e 

— Ebbene, una tale donna, che 
mettesse i l coltel lo di Giacomo 
Cìément Q di Ravail lac ne l le 
mani di u n fanatico, salverebbe 
la Francia. 

— S ì , ma sarebbe la complice 
di un assassinio. 

— Sì sono mal conosciuti 1 
'rniDnVci rh Rsvai l lac 0 di G ì a -

— No, forse erano troppo in 
alto perchè si osasse andare a 
cercarli là dove erano: non sì 
brucerebbe il palazzo dì g iust i 
zia per tutti, monsignore. 

— Credete dunque che l ' incen
dio del palazzo di giustizia sìa 
dovuto ad altre ragioni c h e al 
caso? — chiese Richel iu col tono 
con cui avrebbe fatto una d o 
manda senza alcuna importanza 

— Io. monsignore, non credo 
niente, c i to un fatto, ecco tutto; 
dico soltanto che «e mi chì-T^iassi 
madamigella di Montpensier. o 
Maria de' Medici, prenderei m e 
no precauzioni di quel le che 
prendo chiamandomi sempl ice
mente lady Clsrick. 

— E' «iusto. — di^re Pìc^el ie ir 
— dunque, che cosa vorreste? 

— Vorrei un ordine che rat i 
ficasse In anticipo tutto quel lo 
che crederò di dover fare per il 
gran bene della Francia. 

— Ma bisognerebbe anzitutto 
trovare la donna che h o detto, la 
donna che dovesse vendicarsi del 
duca. 

— E' già trovata, — disse m i -
lady. 

— Poi, bisognerebbe trovare 
miei m i r a b i l e fanatico che ser
virà di strumento ella giustizia 
di Dio . 

. — Sì troverà. 
I — Ebbene, — disse II cardina
l e , — «T.ìora sarà il momento di 

reclamare l'ordine che chiedevatejto io a vedere nella missione di {parte di Vostra Eminenza che 
testé. |cui mi onorate, qualcosa di più j voi conoscete i diversi travest i -

— Vostra Eminenza ha ragione, di quello che è in realtà, vale a 
— disse milady, — ho avuto tor- dire annunciare a Sua Grazia da 

«Voi Io eoaoscete, fi mio nemico acerrimo» — esclamò mi-
i lady, —. «E' f a c i miserabile di D'ArUfiun».-, 

menti per mezzo dei quali egli 
è riuscito ad accostarsi alla r e 
gina durante la festa data da 
madama connestabile. che avete 
le prove del colloquio svoltosi al 
Louvre fra la regina e un certo 
astrologo italiano che non era a l 
tri che il duca di Buekingham; 
che avete ordinato di scrivere un 
romanzo dei più galanti e satirici 
sull'avventura di Amìens . con un 
piano del giardino in cui l 'avven
tura si svolse e i ritratti degli a t 
tori che vi presero parte; che 
Montaigu è alla Bastiglia e che 
la tortura può fargli dire le co«e 
che ricorda e anche quelle che 
si fosse dimenticate: infine, che 
voi possedete una certa lettera 
di madama dì Chevreu^e. travata 
nel quartier generale di Sua Gra
zia. molto compromettente non 
solo per chi l'ha scritta ma a n 
che per colei ne1 cui n o m e è 
stata scritta. Poi, se . nonostante 
tutto questo egli ancora Insiste, 
siccome il mio compito si limita 
alle cose che h o detto, non mi 
resterà c h e pregar Dio di opera
re un miracolo per salvare Ja 
Francia E* così, non è vero, m o n 
signore? Non avrei null'altro da 
fare. 

— E proprio così — replicò sec
camente il cardinale. 

— Ed ora — disse ml lady sen-
Iza mostrare di aver notato il c a m 

biamento dì tono del duca a suo 
riguardo — ora che ho ricevuto 
le istruzioni a proposito dei v o 
stri nemici, mi permettete di d ir
vi due parole dei miei? 

— A v e t e dunque dei nemici? — 
domandò Richelieu. 

— Si, monsignore, dei nemici 
contro i quali dovete darmi tutto 
il vostro appoggio perchè m e li 
sono fatti servendo Vostra Emi
nenza. 

— E quali? — replicò il duca. 
— Prima di tutto c'è quella p ic 

cola intrigante della Bonacieux. 
— E' nella prigione di Mantes. 
— O megl io c'era — replicò mi -

lady — ma la regina è riuscita ad 
avere un ordine dal re, per mezzo 
del quale l'ha faita trasportare in 
un convento. 

— In un convento? — disse II 
duca. 

— Sì . In un convento. 
— E in quale? 
— Non lo so, II segreto è stato 

ben custodito. 
— Lo saprò ben Io. 

— E Vostra Eminenza mi dirà 
in quale convento è quella donna? 

— Non vedo difficoltà a questo 
— disse il cardinale. 

— Bene: adesso c'è un altro 
nemico, ben più temibile per m e 
di quella piccola signora Bona
cieux. 

• ~ E c h i ! 

— Il suo amante. 
— Come si chiama? 
— Oh. Vostra Eminenza lo c o 

nosce bene — esclamò milady i n 
un trasporto di collera. — E' il 
nostro cattivo genio, di tutt'e due; 
è quello che in uno scontro con 
le guardie di Vostra Eminenza, 
ha deciso la vittoria In favore dei 
moschettieri del re; 4 q'icìio che 
ha dato tre colpi di spada a di 
Wardes, vostro emissario, e c h e 
ha fatto fallire l'affare dei p u n 
tali di diamanti; è quello Infine 
che, sapendo che sono stata Io a 
portargli v ia la signora B o n a 
cieux, ha giurato la mia morte. 

— Ah, ah — fece il cardinale: 
— so di chi volete parlare. 

— Voglio parlare di quel mi se 
rabile d'Artagnan. 

— E* .un coraggioso giovane — 
disse il cardinale. 

— E appunto perchè è ardi
mentoso, bisogna temerlo di più. 

— Bisognerebbe — disse il d u 
ca — avere una prova delle sue 
intese con Buekingham. 

— Una prova? — esclamò m i -
lady. — N e avrò dieci. 

— Ebbene, allora è la cosa più 
semplice del mondo. Procuratemi 
quella prova, e io lo mando alla 
Bastiglia. 

— Bene, monsignore, ina te se-
Ifuito? 

{Continua). 
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