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8 MARZO 
Dieci anni appena sono pus 

«ati da quel 1944 the vide per 
la prima volta nella nostra 
storia la partecipazione vasto 
e organizzata delle donne ud 
un moto di liberazione, al qua
le seguirono la conquista dei 
\oto , il contributo crescente 
delle donne a tutto le lotte e-
lonomiehe e politiche, la crea 
/ ione di un movimento Illu
minile democratico in conti
nua ascesa. E' perciò uaturale 
che, da quando è statij rcstau-
lato in Italia un regime de
mocratico, la celebra/ione del-
l'S marzo sia andata acqui-
>tando ampiezza e rilievo 
Oggi partecipano ad essa mi
lioni di donne di ogni età, nel
le città e nelle campagne, la-
\oratrici e donne di casa, in
tellettuali e donne analfabete 
o quu.M. Si mette iti moto, !'8 
marzo, una parte notevole 
della popolazione italiana. 
pioprio quella lino a ieri ca
ratterizzata da rapporti so-
i iali e da un costume di ^ ita 
tra i più arretrati, rassegnata 
alla propria posizione di in
feriorità, estranea a qualsiasi 
attività di carattere politico. 

Siamo così di fronte ad un 
innegabile risveglio della et>-
M.-ienza sociale delle donne 
italiane, u una loro crescente 
partecipazione alla vita politi
ca del Paese, risveglio e pur-
tecipazione che si traducono 
in una crescente polarizzazio
ne di forze femminili verso le 
organizzazioni democratiche e 
verso i partiti di avanguar
dia. 

In contrapposto, tutti pos
sono costatare come le lile di 
aggruppamenti e partiti po
litici. che si richiamano al
le correnti socialdemocratiche. 
repubblicane e liberali e «i 
ptesentavano un tempo come 
i paladini dell'emancipazione 
della donna, siano oggi quasi 
totalmente disertate dalle don
ne italiane. Nò sorte migliore 
hanno le associazioni di tipo 
femminista, ancora oggi nu
merose in Italia, ma rido**e 
piuttosto a comitati che a ve
re e proprie organizzazioni. 
prive come sono di una base. 
anche limitata. Esse hanno il 
(orto dì enunciare programmi 
generici, ma di non promuo
vere e di non associarsi ad a-
-/ioni concrete in difesa .dellp 
donne. Col pretesto della < a-
politicità >, si mantengono e-
stranee al dibattito e alla lot
ta politica che bi svolge nel 
Paese, e perciò cadono nella 
astrazione, si condannano al
l'isolamento. 

II partito clericale, è \cro. 
raccoglie ancora larghi suffra
gi elettorali tra le donne; e le 
associazioni femminili confes
sionali hanno tuttora una lar
ga base, aiutate dall'influeu/a 
che la Chiesa cattolica da se
coli esercita sulle donne ita
liane. Eppure i fatti stanno 
dimostrando che quel partito 
e queste associazioni hanno 
già perduto anch'essi e sono 
destinati a perdere sempre più 
terreno, stretti come sono nel
la morsa di una contraddizio
ne cui non possono sfuggire. 
Essi sono emanazione di for
ze ideologicamente in contra
tto con l'emancipazione della 
donna e si trovano perciò nel
l'impossibilità di tradurre in 
iniziative concrete le loro ri-
Aendicazioni programmatiche 
relative all'elevazione morale. 
eulturale. economica delle 
donne. Del resto nel momento 
in m i le donne imparano a 
unirsi, a organizzarsi, a di-
sr-nterc e a lottare, la batta
glia è sostanzialmente perdu-
la per i loro nemici tradizio
nali. perchè esse imparano 
anche a distinguere chi le di
fende da chi opera in antitesi 
ton i loro interessi concreti. 

Questi dati di fatto abbia
mo voluto ricordare alla vi
gilia dell'8 marzo, che e un 
po' lo specchio dei progressi 
compiuti dalle donne italiane 
sulla via della loro emancipa
zione. 

Quest'anno si sviluppa da 
questa giornata un'azione an
cora più ampia e coraggiosa 
« he negli anni scorsi. II C i n 
tigl io della donna italiana 
iiato dal Congresso promos
s o nella primavera dei 1955 
dall'Unione Donne Italiane, ha 
lanciato una campagna di a-
desionc alla Giornata della 
donna sulla base di rivendi
cazioni che interessano, diret
tamente o indirettamente, la 
maggioranza delle donne ita
liane; dal diritto al lavoro al
la parità di retribuzione, dal 
diritto di accesso a tutte le 
carriere alla partecipazione al 
potere giudiziario, da previ 
denze in favore delie donne 
casalinghe a misure che con
tribuiscano ad avviare a solu
zione problemi importantis

simi come quello della casa, 
della scuola e così via. E poi
ché ogni conquista è condi-

- l ionata dalla realtà che ci cir
conda e dipende alla fine an

che dalla capacità delle don
ne il riuscire a modificarla, 
il Consiglio ha invitato tutu: 
le donne a guardarsi attoruo, 
a riconoscere questa realtà, a 
suggerire ciò che si dove fare 
per mutarla in meglio. 

La realtà italiana iti oggi è 
complessa e contradditioiij , 
ricca di promesse e densa iti 
pericoli. Ila gli aspetti ih-l-
l'esultaii/u popolare del 7 giu
gno. quando la leguc-IrnUa 
fu sconfitta, della lor/.i «Me
scente. del movimenta popola
re. Ma ha anche il volto M -
\ e r o de l l e d o n n e di \ l l e s o m e 
li, a v \ o l i c nei loro «^iai.i ii"-
ri. racco l te a t torno al brac ie 
re, nel le loro misere ca -c . a 
par lare di tre m a m m e morte 
per ;:!! filo d: a c q u a . Ila il 
vo l to degl i nomin i c o n d a n n a t i 
da l la m a g g i o r a n z a d t l p o o o l o 
il 7 g i u g n o e ora ì i H n u i l i al!;» 
«l ire / ione del P a c e : ••on <-sj 
è r iapparsa l.i r e p u l s i o n e pò-
" i / i e sc i . il s a n g u e degl i inno
centi è tornato a s t o r i c a - , 
mentre si prof i la il p iù gravo 
di tutti gl i i m p e g n i in terna
z ional i vo lut i da c o l o r o ( h e 
p r e p a r a n o la guerra, il trat
tato de l la C .E .D . 

P e r far tr ionfare i ideale !• 
g i u s t i / i a de l l e domi,* i ta l iane 
questa realtà d e v e essere m u 
tata. Per q u e s t o l's m a r / o è 
una data impor tante ad mi 
t e m p o per la conqui s ta deilu 
e m a n c i p a z i o n e del la d o n n a . 
per la sereni tà de l l e f a m i g l i e 
i ta l iane , per la p a i o e il pro
gresso del l 'Ital ia-

MARIA M. ROSSI 

GRAVISSIME ACCUSE DI ANNA MARIA CAGLIO NELL'UDIENZA DI IERI DEL PROCESSO MUTO 

La Caglio dichiara che Ugo Montagna 
dopo una visita al capo della polizia Pavone 

disse a Piccioni: 'ho sistemato tutto.. 
In novembre il Procuratore Sigurani rifiutò di prendere in considerazione le rivelazioni di Anna Maria 

Perchè Sigurani non agì*; 

l i prefetto Tommaso Pavone, 
capo della polizia, ili cui A n 
na Maria Moneta Caglio, nel 
l'udienza di ieri del processo 
per l'affare Montesi. ha con
fermato gli rat imi legami di 
aniici'/ia con il « marchese » 
Ugo Montagna. Non sente, il 
doti. Pavone, l'opportunità di 
lasciare volontariamente la 
sua delicata carica s ino a 
quando non sarà chiarita la 

rosizione dei suoi amici? 

leu poniciiggio, quando Anna Caglio 
Matta Caglio, è liscila dal Pa
lazzo ili Cttistizia, è stata ai-
colla dagli appiattii della lolla. 
La folla che applaudiva ieri ci ha 
ricordato quella che, anni oi 
sono, batteva le mani ai testimo
ni a discarico del proces-
su Egidi. Si trattava allora di 
vedo salvo un innocente. Oggi 
la Mutazione si presenta capo
volta; ma a muovere quegli ap
plausi è sem pi e la stessa sete di 
giustizia, the va oltre ai prota
gonisti di questa o quella vicen
da e chiede la verità, la rottura 
di omertà scandalose, la luce. 

E i romani che applaudivano 
non conoscevano ancora la ri
velazione sconcertante che la 

«.C..J fatto . 'di nel
l'aula della Corti I/''I>JM"I 
della Capitale: dal /'rimira
tole della Repubbliia dottor 
Sigurani, > :t l i ;i i operato 
già tarile risei ve ciano sta~ 
te avanzate, Anna Maria Ca
glio <i era recata spon
taneamente subito dopo aver 
letto nella rivista Attualità l'ar
ticolo Milla morte di Wilma 
Montisi! Ma il proi tiratoi e, c«'.i 
inaudita, dopo ava appicco dei 
rapporti della Caglio col Mon
tagna e di questi col Pii ciani e 
col capo della poli zia, non Si 
mosse, non fece nulla, anzi — 
afferma la Caglio — consigliò 
alla ragazza di * togliersi da 
quella faccenda ».* \ou basta: 

PER LxV FALSA V E R S I O J N E SULLA MORTE DI WILLIAM) 

II capitano dei C.C. Perenze 
è stato rinviato a giudizio? 

Pisciotta sarebbe stato avvelenato subito dopo aver accettato di scrivere e firmare un 
contromemoriale in cui si ritrattano le accuse contro ì mandanti della banda Giuliano 

DALLA RE0AZ.NE PALERMITANA 

PALERMO, 6. — Gaspare 
Pisciotta è stato avvelenato 
dopo aver scritto un memo
riale, nel quale ritrattava tut
te le accuse lanciate contro i 
mandanti di Portella della 
Ginestra, e forniva una nuo
va versione dell'uccisione di 
Giuliano. Questa e la s tupe
facente notizia che circola in
sistentemente oggi in alcuni 
ambienti palermitani, che da 
anni attentamente seguono le 
vicende del banditismo mon-
teleprino. 

Ma un'altra notizia di ecce-

Srelba. dopo l 'assassinio di 
Giuliano, presentò e fece 
approvare dal la maggioran
za del Parlamento una legge 
speciale per promuovere g e 
nerale il colonnel lo Luca. 
Ora si apprende che la Ma
gistratura avrebbe incrimi
nato il capitano ' Perenze . 
Mentre Sceiba, che aval lò la 
falsa vers ione de l l» morte di 
Giul iano, da ministro degli 
Interni è s ta lo promosso 

presidente del Consiglio 

me la morte di Giuliano stet
te a quell'altro, che l'avv. Ro
mano Battaglia consegnò alla 
Corte di Viterbo, pochi gior
ni prima della tragedia di Ca-
stelvetrano, e nel quale il «Re 
di Montelepre » si assumeva 
tutta la responsabilità della 
strage di Portella della Gi
nestra. 

La notizia ò attendibile: e s 
sa del resto sarà certamente 
smentita o confermata a bre
ve scadenza. Se infatti il con
tro-memoriale, che deve e s 
sere stato strappato all'ex 
luogotenente di Giuliano ev i 
dentemente con una ennesi
ma promessa di libertà, esi
ste, non c'è dubbio che esso 
verrà fuori al più presto. Per 
convincere Pisciotta a rila
sciare il documento. gli 
avrebbero detto: « è vano che 
tu speri di salvarti accusan
do o attaccando il governo 
e i suoi amici. Se vuoi riac
quistare la libertà devi ab
bandonare la tattica seguita 
finora, se non vuoi che al 

primo ergastolo altri se ne 
aggiungano v. 

E Pisciotta. cadendo nell'i
dentico tranello che fu teso 
a Giuliano, avrebbe ritratta
to tutto. Come il suo capo, 
egli avrebbe cosi sottoscritto 
la sua condanna a morte. 

Chi ha nelle sue mani, in 
questo momento, il contro-
memoriale? Secondo quello 
che si afferma negli ambien
ti che abbiamo citato, il do
cumento sarebbe in mano di 
un avvocato palermitano che 
in questi giorni sarebbe an
dato a offrirlo a Roma ad al
cuni grossi esponenti della 
D. C. Esso, come abbiamo 
detto, sarebbe costituito da 
una prima parte, in cui si 
ritrattano le accuse contro ' 
mandanti di Portella. e da 
una seconda parte, nella qua
le si dà una nuova versione 
dell'uccisione di Giuliano. 

Secondo questa nuova ver
sione, ritenuta non degna di 
fede, i mafiosi di Monreale. (Continua 

Ignazio e Nino Miceli, -si »a-
ìebbero attui dati con Luca e 
Perenze per la cattili a e con
segna di Giuliano. A questo 
scopo avevano combinato un 
appuntamento con il brigante, 
in casa del mafioso Albano, 
a Borgetto. Dopo che ebbero 
mangiato e bevuto, Ignazio 
Miceli offri a Giuliano una 
sigaretta oppiata. Il capoban
da cadde presto in un pro
fondo torpoie e ai tre mafiosi 
riuscì facile disarmarlo, le
garlo e caricarlo su una mac
china. 

L'appuntamento con i ca
pi del C.F.R.B. era nei pres
si di Campoieale. sulla stra 
da pei* Trapani. La macchi
na parti che era già buio. 
Durante il viaggio Giuliano, 
solleticato dall'aria fresca del 
la notte, rinvenne e comin 
ciò a divincolarsi funosamen 
te e a gridare. Nessuno riu
sciva a tenerlo. I mafiosi eb-

G I U S E P P E S P E C I A L E 

{menzioni di una mito/nane? 
Ma, insomma. Montagna è amico 
del capo della polizia? è amico 
di l'intoni? è amico di Spalato 

, , ,. . , ! MHIO di MIO figlio? \e>siina 
Ire la ragazza st reco allora ila! tjcn 
lott. Sigurani è *tato aitimi »»t> 
tallo stesso Pubblico Ministero 
lott. Urtino, quando ha rivolto 
alla Caglio ah une domande per 
farle precisare i particolari del 
colloquio: se eia stato ridallo 
uri verbale, o se st era trattato 
di una conversazione amiihezolc. 

Lo sbalordimento, ihe è to>«> 
nell'aula a tale rivelazione, e sta
to enorme: una domanda è te
nuta spontanea, >cmpliic. preoc
cupante, alla mente di tutti: le 
indagini che sono state compiute 
ir: seguito, per il iLunare solle
vato dalla stanipa dopo la pri
ma fase del processo Muto e do
po il memoriale della Caglio, 
perchè non i cintelo condotte al
lora, quali che fossero le irnprc*-
<ioni ihe il magistrato a^eia ri
levato dal lolloquio tori Anna 
Maria? Dunque ni Italia ad un 
Cittadino che cottole o ani he 
solo crede di conoscete partico
lari e circostanze le quali posso
no aiutare la giustizila, non e 
sufficiente recai si dal magistra
to! E' necessario inviate memo
riali al papa, al ministra degli 
interni, a un aviocato, ai gior
nali prima di leder pria in ton 
sii/cr.t/ioiie ; propri sospetti! .Si 
è detto che Sigurani a^ev.i con
cluso la indagine supplementare 
sulla morte della Moritesi non 
M W O trovato nulla di proban 
te nelle accuse della Caglio. Un 
momento! E' dato tenti:e invece 
che egli fosse arrivato a quella 
Convinz.toite già nello scorso au
tunno, sittza condurre nessuna 
delle ricerche ihe era suo com
pilo svolgere, quando congedo 
la ragazza consigliandole pater
namente. — Lasn stare... 

Se questa graie circostanza 
riferita ieri, con tanto candore, 
ma anche con tanta ricchezza 
di particolari, da zinna Marta 
Caglio davanti a un pubblico 
esterrefatto, risulterà zeta, sen
tiranno più, i cittadini, il dovere 

\di collaborare sporttaueamentil 
con la giustizia i orrendo, solo 
per questo, il rischio di passare 
magari per mitornam o visionari? 
La Procura di Roma ha tenuto 
,i ricordare di azere mutalo at
traverso la stampa, alla 

persone interessate ha Imo 
ad oggi \mniitto, almeno su 
questo punto, la ragazza. 

I nomi di tanti personaggi ti»» 
influenti e possenti nell'affare, te 
indagini, della polizia che si con-
rludono con la z ersione del < pe-
liluvio », / lonsigh di Sigurani 

alla Caglio, le due arihivia/iotii 
del laso Moritesi, ionie possono 
non prozocare un <cmpre più 
graie turbamento nell'opinione 
pubblna? Il giornale di Sceiba 
ha scritto che la stampa italiana 
ha fatto un indegno chiasso sul
la lievitila e che bisogna man
darci tutti ni galera. La verità 
è ibe di • chiasso » ci accorgiamo 
oggi dì averne fatto poco o, per 
essere più coatti, che abbiamo 
fatto solo una parte di quel
lo ihc è il mistìo dolere di 
giornalisti pn scovare la zerita. 

Siano ugualmente ligie al 
loro dolere le autorità chiamate 
in i.tusa: ti capo della polizia 
in primo luogo Perchè ti prefetto 
Palone non ha sentito ancora il 
dovere di presentare le sue di
missioni in attesa che sia fatta 
luce? /.' se Pavone non si litote 
decidete a dare le dimissioni, si
ti ministro degli interrii Sceiba 
che ha diretto l'azione dei Ver
diani, dei Mcssana, dei luca, dei 
Perenze, non è l'uomo più indi
cato per costringerlo, noti c'è rtes 
suri altro membro del governo 
(piatiripartito che sia capate di 
chiedere una dcnsione oramai at
tesa e rtihtista dall'intero Paese? Anna Maria Moneta Caglio 

in 6. pag. 1. col.) 

Deg a speri a ni contro il PSDI 
per le sue pretese "sociali,, 

Anclrcotli spczzn una mio VÌI lancia a favore delle desi re 

La drammatica udienza 
al Palazzo di Giustizia 

M procedo Muto tutta la molto alto. Stringe nella ma-j disse di aver parlato con Pie
no destra una borsa di pelle io Piccioni. « Sfido che non udienza di ieri è stata occu 

pata dalla deposizione di An
na Maria Moneta Caglio, la 
quale ha parlaio qua.-i inin
terrottamente per cinque ore 
e tre quarti, rispondendo alle 

~-'&l^ia\domande che le rivolgevano 
della prima archiviazione ihl ca- \\ Pres idente S u r d o . il P.M. 

Sospeso per le vacanze di 
fine settimana, il dibattito sul 
governo riprenderà marte
dì e si concluderà presumi
bilmente nel giro di un paio 
di giorni. Si giungerà rapida
mente alla fase finale, quel
la della replica di Sceiba, del
le dichiarazioni di voto dei 

verno Pella e perfino dal go 
verno fantasma di De Gaspe-
ri del luglio scorso. Analoga
mente si offre al governo e ai 
socialdemocratici in specie. 
con gli ordini del giorno sulle 
aziende IRI e sui contratti a-
grari, l'occasione per dimo
strare che * l'ardito program
ma sociale a dell'attuale g o -

duce pei favoni e l'alleanza 
della Democrazia cri.-tiana con 
il PXM e con Io sXc.^-o MSI. 
Per quanto ci si preoccupi, 
a Piazzai del Gesù, di ' am
morbidire ^ le reazioni al le 
notizie in pioposito. ieri sera 
un'agenzia bene informata 
precisava che il problema 
dell'allargamento della mag-

So Moritesi, chiunque sapesse 
qualiosa .i deporre, z olendo 
con questo intendere di aicr 
fatto il possibile per far luce 
sulla ncenda. Ma come? Anna 
Maria che sapeva quel po' di ro
ba, che sospettava l'esistenza di 
rapporti tra Wilma e Montagna, 
che aveia denunciato gran te
lefonate tra Montagna e Piccio
ni, che aiiia accompagnalo que
sti due ultimi dal toro amico 
* il capo della polizia ». Anna 
Marta la quale riferì tutte que
ste cose al Procuratore della re
pubblica n senti dire non M 
interessi della faccenda' L non 

! basta. Da quello che hi riferì 
il Procuratore non trasse alcuna 
conseguenza, tanto e i ero che 
Montagna non zinne interrogato. 

E' stato solo dopo, quando st | 
conobbe l'cststcnz.i dei me-1 
mortali e la ragazza, malgrado, 
il consiglio, continuò » a intere*- ; 
sarst della faccenda », che comin-> 
ctarono gli interrogatori e icrtnc-

Bruno e i difensori Sotgiti e 
Bucciante. Alle ore 8, l'am
pia aula della I Sezione della 
Corte d'Assise era gremita di 
pubblico, che già dalle sette 
della mattina aveva comin
ciato a fare la fila. Molte per
sone premevano al di là delle 
transenne disposte a sbarra
mento dei corridoi del Palaz
zo di Giustizia, tentando in
vano di api ii si un passaggio 
attraverso gli angusti spazi 
libei i, guardate da decine di 
poliziotti e di carabinieri. Nel
l'aula era presente, fra gli 
altri, il questoie Dosi, capo 
della sezione italiana del-
rinteroool. Erano presenti 
anche il vice questore Orto-
na. l'avv. Bellavista. legale 
di Ugo Montagna, il legale! 

avv. 

e i guanti, intonati all'abito. 
Si siede con la compostezza 
di una studentessa universi
taria chiamata a sostenere un 
esame. 

Trascorrono alcuni minuti 
nella frettolosa lettura della 
deposizione resa dalla giova
ne donna giovedì scorso. 
Quindi il Presidente — ri
prendendo l'interrogatorio dal 
punto in cui venne interròt 
to giovedì — rivolge alla Ca 
glio la prima domanda: .<-Da 
quando cominciarono i suoi 
sospetti sul Piccioni - e sul 
Montagna? 

CAGLIO: Fu nell'aprile del 
1953. Il giorno 7 mi trovavo 
in casa di Ugo Montagna. 
Egli mi impose di partire per 
Milano, senza spiegarmene la 
ragione. Cercai di ottenere da 
lui una spiegazione ed egli mi 
rispose che- il giorno dopo 
doveva recarsi a caccia nella 
tenuta di Capocottn con Piero 
Piccioni. •» Ma «e devi andare 

della Caglio, avv. Ferrari S ? C a P ° c o l t a P?f « c ? 5 a . re l e 

Bravo, numerosi m a g i s t r a t i i ^ " ^ 6 ~ O O D I C* t a i •<> 
e circa ottanta giornalisti. 

. Inori testimoni 

obb iettai 
|che bisogno c'è di mandarmi 
.. Milano^,,. Egli ins is tet te , 3 U l l a s p i a g g i a 
»> riuscì :id imporrm ciò che n j c a ? 

mi volevi a Roma! — escla
mai allora — Chissà che cosa 
avete fatto tu e Piero durante 
la mia assenza! ». Mi rispose: 
« Stupida, Piero mi ha detto 
che sta per partire. Perchè 
ti arrabbi? ». Il giorno se
guente lessi su un giornale 
che il corpo di Wilma Monte-
si era stato trovato a Tor 
Vaianica. Impressionata dalla 
coincidenza, poiché sapevo 
bene quanto vicine fossero 
Capocotta e Tor Vaianica. 
espressi ad Ugo la mia sor
presa e la mia preoccupa
zione... 

PRESIDENTE: Di che ge
nere? 

M*riuti timori 
CAGLIO: Temevo che Ugo 

potesse essere incolpalo di 
quella morte, perchè, ripeto. 
il corpo di Wilma Montesi 
era stato trovato proprio nel
le immediate vicinanze della 
tenuta di Capocotta. Il giorno 
stesso vi andammo per cac
ciare quaglie. 

PRESIDENTE: E' andata 
di Tor Vaia-

Questa volta gli 
voleva. Il mattino seguente 

a v v o c a t i ' D a r t n quindi per Milano, do 
compiuto il famoso supplemento .Sotgiu e Bucciante, forse te-
di inchiesta. Perche, si chiedeva- jmendo che il Presidente no
no t giornali, si è seduta questa ! mini al loro posto un difen

sore d'ufficio, come aveva ten-

capi dei gruppi parlamentari ^ 
e, infine, del voto. Ma oltre verno è qualcosa di più di gioranza'non e di competen 
alla votazione sulla fiducia, vi una menzognera promessa. i^, di un solo uomo ma di 
saranno altre votazioni di Nell'attesa della ripiesajtutta la DC e di quei partiti singolare procedura? Perchè ,. 
grande interesse sugli ordini parlamentare, la situazione' che "intendono salvaguarda-K interferito con la nuo.a archi-\tBto. d i f a r e giovedì scordo. 
del giorno già presentati o interna della D. C. r ichiama! r e la democrazia . . La VC\viazione nel processo Muto* Os-! 3 r n . v a . n o a I I e o r e S - 3 3 - .^ 1 m.l~ 
che saranno presentati. 'l'attenzione degli osservatori , _ ,-, aggiungeva — èconvin- 'g i queste domande, dopo h de-nuU d o p o e n t r a ìl Tribunale. 

Come è noto, il gruppo del Non è sfuggito il significato; «a che spetti ai partiti di 
della decisione piesa dallajcentro spolemir.;arr una si-
direzione degasperiana di co- ifuazione che potrebbe alla 
stituire una Consulta na- lunga portare al loro isola

mento e precludere la pos
sibilità di acquisire forze che 
potrebbero dare un valido ap
porto alla lotta comune >. 

E. nell'attesa che il centro 

zionale importanza si e pure 
diffusa oggi fra i giornalisti: 
il procuratore generale pres
so la nostra Corte d'Appello 
si appresterebbe a stendere 
la sentenza di rinvio a giu
dizio del capitano Perenze 
per la falsa versione della 
morte del bandito Giuliano. 

Ma procediamo con ordine 
e torniamo al contro-memo
riale che Pisciotta avrebbe 
scritto prima di essere avve
lenato. Secondo le nostre in
formazioni, si può dire che la 
morte di Pisciotta sta a 

1 questo contro-memoriale c o -

PSI ha presentato cinque or
dini del giorno; che impegna
no il governo alla abrogazio
ne della legge truffa, contro 
le violenze poliziesche, contro 
l'inflazione dei ministeri e dei 
sottosegretariati, per il distac
co delle a z i e n d e IRI-FIM 
dalla Confindustria. per una 
sollecita riforma dei contrai- Ravaioli sul suo foglietto per 
ti agrari. Secondo anticipazio
ni di agenzia, il governo r e 
spingerebbe questi e ogni al
tro ordine del giorno col pre
testo che si tratta di questio
ni da discutere in altra sede. 
Perchè mai? S e nell'accordo 
programmatico quadripartito 
rientra la abrogazione della 
legge truffa e la riforma della 
legge del 1948 in senso ancor 
più proporzionalistico, non si 
vede perchè la Camera non 
dovrebbe confermare con un 
voto questo impegno, del re
sto già assunto — per quanto 
riguarda l'abrogazione della 

zionale che serva di collega
mento tra tutte le forze «di 
ispirazione cristiana ». La d e 
cisione sembra riallacciarsi a l 
la proposta fatta a suo tem-j 
no da Fanfani. e rivelata da 

sonale, per la costituzione di 
organi misti tra la D. C. e la 
Azione Cattolica. Ora il col
legamento tra D. C . Azio
ne Cattolica, Comitati Civi
ci, ecc avviene ai vertici con 
ia nuova Consulta: e d - è e v i 
dente che il raggio d'azione 
della iniziativa è destinato a 
estendersi fino ai raggruppa
menti politici monarchici e 
fascisti, magari tramite l'A
zione Cattolica 

A questa iniziativa a lar
go raggiò dei dirigenti cleri
cali corrisponde, sul piano 
dell'azione immediata, la ma 

truffa — dal srecedente g o - novra c h e Ton. Andreottì con-

spolemizzi, è lo stesso setti
manale di De Gasperi — • La 
discussione » — ad accendere 
polemiche coi socialdemocra
tici. Il Tremelloni è partico
larmente preso di mira per 
le idee ricoluiionarie che co 
stui avrebbe in animo di at
tuare in danno degli evasori 
fiscali, grandi elettori della 
DC. Dal canto suo. l'agenzia 
di Andreottì — TAPE — spez
za una lancia a favore della 
« minoranza della minoran
za > parlamentare, cioè la de 
stra. la quale con l'attuale 
regolamento della Camera 
non riesce mai ad ottenere la 
elezione di un suo membro 
alle cariche parlamentari, 

ve mi trattenni un solo gior
no. Il 10 mattina tornai a 
Roma. Alla stazione Ugo non 
;i fece vivo. Gli telefonai, poi 
mi recai in casa sua. in v ia 
Gennargentu. Egli era lì e 
poco dopo mi accadde d i . a s -

T • .. . ,- t- ..mistero ad un singolare epi-
ponzionc resa ieri da Anna Ma-, l S'UdlCi e i g iornal is t i S i j , o d i o _ Li f u c | l J a m a t o a l . e _ 

ria Caglio, non <, / , pongono g J V c E E S e ^ S ' r V i l ? ' ' ^ ^ C > , n t i i C h * P Ì Ù ™ U e 

è?Jw?».» ? J - , „• ^ J S R l 1 5 I r i V O l S e v a al s u o . i n t e r -
S O T G I U : La di fesa c h . e d e ( l ocutore c h i a m a n d o l o P i e r o . 

c h e i l T r i b u n a l e d i sponga la | Depos to i l r i cev i tore , U g o m i 

neanche i più ingenui 
Anna Maria Caglio, diversa

mente da come era stata dipinta 
da alcuru, è apparsa ieri una te
stimone calma, serena, precisa; 
ha risposto sempre con estrema 
sicurezza alle domande che le le
nivano molte. 

E' vero, /J.T fatto anche affer
mazioni ingenue: ha parlato di 
contrabbando di stupefacenti e 
di altri loschi traffici senza dare 
precisazioni di luoghi, fatti, per
sone. Afa dovei a e. potei a essere 
lei a fornire quelle precisazioni? 
Lei ha detto quello che sa. Resta
va ad altri il compito di inda
gare, di andare a fondo. E su 
quante circostanze poi Anna Ma
ria è siala di una minuzia im
pressionante' Le telefonate tra 
Montagna e Piccioni, la visita 
dei due a Pavone, t'allontana
mento da Roma, per interessa
mento di Spalaro. 

citazione dei giornalisti Gu
glielmo Franco Evangelisti.' 
Giuseppe Mori ed Emilio! 
Frattarelli e il richiamo del 
teste Marco Cesarmi Sforza 
per gli altri cniarimenti che' 
si rendessero necessari. ' 

Il P.M. si oppone. Il Tribù-1 
naie (sono le 9 e 4 minuti); 
si ritira per decidere. Tre 
minuti dopo, i giudici r ien
trano e dichiarano che la ri
chiesta della difesa è accolta. 
Un mormorio del pubblico 
sottolinea l'interesse della 
decisione. Subito dopo, dalla! 
porta alla destra del Presi-! 
dente, entra Anna Maria Mo
neta Caglio. E' elegantissima. 
La sua snella, alta figura è 
fasciata da un tailleur blu di 
eccellente fattura. Calza scar
pe blu. scollate, da l tacco 

Tre alibi 
sono troppi 

— L'ex questore di Roma 
I ol i to ha affermato che 
Piero Picrioni. il giorno del
la morte di Wi lma Mon
tesi. si trovava a Milano. 

— I.'avv. Carnelatti le 
gale di Piero Piccioni , ha 
detto invece che in quel 
giorni il suo assistito era 
a Roma in letto ammalato. 

— Nell'udienza di Ieri al 
processo Muto è stato ri
ferito che l 'go Montagna. 
ascendo da un col localo con 
il capo della polizia Pavone. 
disse: « P i e r o Piccioni era 
ad Amalfi ». 

C A G L I O : N o . M a par la i 
con la moglie del guardacac
cia Venanzio Di Felice, la 
quale mi raccontò che aveva 
visto il corpo di Wilma, un 
corpo freschissimo e molto 
bello. 

PRESIDEINTE: Ci parli ora 
del famoso inseguimento del 
7 gennaio. 

CAGLIO fprecipirosamen-
te): Io vorrei che Ugo mi 
presentasse la ragazza con cui 
si trovava quella sera per di
mostrarmi che non era Wilma 
Montesi. 

j PRESIDENTE (richiaman
dola subirò, juenrrc il pubbìi-

'co commenta rumorosamen-
\te): Vedremo dopo. Per ora 
«si limiti a raccontare. 
! CAGLIO: Il 7 gennaio, dal 
la mia abitazione in via Va
sari, chiamai più volte Ugo 
per telefono. Il domestico mi 
rispose sempre che il suo pa
drone non era in casa, ma dal 
modo imbarazzato con il qua
le egli si esprimeva trassi la 
convinzione che il Montagna 
gli avesse ordinato di non 
chiamarlo, non volendo par
lare con m e . Ricordo che alìe 
14.30 telefonai ancora una 
volta. L'apparecchio di Ugo-
era libero, ma nessuno TOBXVS 

U -rispondere, L a c o n A i t o -
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