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Un settimanale a rotocalco ha pubblicato nel suo ultimo numero questa foto in cui sì vede (a smisti a) il prefetto Pavone 
all'arrivo a Roma, nel novembre 1952, per assumere la carica di capo della polizia. Ad attenderlo alla stazione, come risulta 
dalla foto, erano il vicr-rapo della polizia Domenico Coglitore (al ccntio) e il « marchese >. Vv.o Montagna detinito il-'i 

Carabinieri pregiudicato, lenone e spia (a destra) 

la polizia',' 'èssa è sembrata 
un sintomo della ripresa in 
grande stile della rivalità 
tra polizia e carabinieri, che 
aveva avuto . i suoi episodi 
più infuocati in Sicilia, du
rante le operazioni contro 
la banda Giuliano. E' sem
brata — per parlar chiaro — 
una brutta botta vibrata de
liberatamente contro 11 ca
po della polizia e, soprat
tutto, contro l'autorità e il 
credito della P.S.... ». 

Il settimanale milanese si 
chiede: « Perchè l'on. Fan-
fani, che era ministro del
l'Interno nel dicembre scor
so, ha affidato l'inchiesta 

sui famosi appunti della Ca
glio ai ' carabinieri e non 
alla polizia? ». 

La domanda è ingenua. Le 
denunce della Caglio infatti, 
prendevano di mira lo stesso 
Tommaso Pavone. Sarebbe 
stato quindi sciocco, per non 
dir peggio, affidare una in
dagine dèi genere proprio a 
coloro che già apparivano 
coinvolti nello scandalo. Son 
cose, queste, che l'opinione 
pubblica ha compreso senza 
sforzo. 

Del res^o, l'agenzia di stam
pa Kronos, ha diramato ieri 
in proposito una nota chia
ramente ispirata dagli amici 
dell'ex presidente del Consi
glio, la quale dice testual
mente: « l'on. Fanfani ha con
fermato che in seguito alla 
denuncia, a suo tempo pre
sentata a lui in quanto mi
nistro degli Interni, dalla si
gnorina Anna Maria Caglio. 

Sarà chiarito il mistero 
degli alibi di Piccioni ? 

Alla domanda che abbiamo 
riferita, Epoca risponde con 
le parole che l'ex capo della 
polizia avrebbe pronunciato 
avanti ad alcuni intimi: « In 
un primo tempo ho pensato 
a una malignità, a un atto 
che volesse colpirmi e me
nomare il mio prestigio. Poi 
ho attribuito la cosa a ine
sperienza. L'on. Fanfani era 
nuovo al ministèro dell'Inter
no. Era giusto che non co
noscesse tante minuzie, tante 
sottigliezze della nostra vita. 
Non aveva potuto ancora as
similare l'aria che si respira 
qui dentro. Per esempio, sa
peva certo pochissimo sui no
stri rapporti coi carabinieri, 
sulle infinite controversie a 
cui essi danno luogo. Se aves
se conosciuto meglio l'am
biente si sarebbe comportato 
in altro modo ». 

Quanto a Piero Piccioni 
egli sarà invitato dalla di
fesa di Silvano M u t o a 
chiarire, una volta per sem 
pre, dove si trovasse nei 
giorni 9 e 10 aprile 1953: a 
Milano, come disse il questo
re Polito, o a casa malato. 
come affermò il suo difensore 
Carnelutti. o in una villa ad 
Amalfi, ' come sembra abbia 
dichiarato il giovane «jazzi
sta » stesso al dott. Sigurani? 

Poiché, com'è noto, il figlio 
del ministro degli esteri si 
trova nell'imbarazzante situa
zione di avere non uno. ma 
ben tre alibi. Troppi, per una 
persona che voglia meritarsi 
la fiducia del prossimo. 

Il primo alibi (quello, per 
cosi dire «mi lanese» ) secon
do il Corriere della Sera sa
rebbe stato fornito alla poli
zia dallo stesso ministro de 
gli esteri, il quale però — 
aggiunge premurosamente il 
giornale — aveva creduto ad 
una « b u g i a » del figlio, di
retta a nascondere un'inno
cente « scappatella »! 

Dall'udienza di domani do
vrebbe dunque scaturire an
che una chiara risposta alla 
domanda: — Fu il ministro 
Piccioni a fornire a] questore 
di Roma l'alibi del figlio? 

Ci s a r i dunque battaglia, 
nel l 'aula del la I sezione de l 
la Corted'Assise. E, anche se 
spiace adottare termini spor
t iv i i n u n caso di natura così 
diversa, non possiamo to 
glierci dal la , mente l' immagi
n e d i u n ring. E' difficile che 
qualcuno venga messo fuo
ri combatt imento. Ma ci sa 
ranno vittorie e sconfitte « ai 
punti ». E sarà soprattutto il 
pubblico, stavolta, ad e m e t 
tere i l verdetto . 

Altri mot iv i di interesse 
nel l 'udienza di domani: le 
deposizioni di Antonio Ul ia -
n o e di Ester Bisaccia. m a r 
dre di Adriana. D e l primo e 
nota l a sensazionale dichia
razione fatui al nostro gior
nale, cosi c o m e . l a sua suc 
cessiva ritrattazione davanti 
ad altri giornalisU. Dotriani, 
però, lo Ul iano sarà so lo in 
aula e dovrà parlare dopo 
aver giurato. Staremo a v e 
dere quale sajà, ta cuxos tan-
z* così impegnat ive e in 

scena si è conclusa con l'ar
resto del fotoreporter, il qua
le, con modi brutali, veniva 
subito tradotto al commissa
riato Prati. 

Solo in seguito all'inter
vento dei ìedattoii del setti
manale, il dott. Sigurani, dopo 
essersi accertato che la nega
tiva « oltraggiosa » era stata 
distrutta, ha invitato il com
missario, dott. Julia, a ri
mettere in libertà il fotore
porter. 

Continuano, intanto, le ri
velazioni sulla vita di Anna 
Maria Moneta Caglio, sulla 
sua relazione con il Monta
gna, sul suo inserimento ne l -
l'« affare » Montesi. La s i 
gnora Adelmina Mani , che 
per quasi due anni, fino al 
novembre 1953, ha ospitato 
in una stanza della sua abi 
tazione romana in via Vasa
ri, n. 5, la Caglio, ha p u b 
blicato sul rotocalco Europeo 
un interessante memoriale, 
contenente notizie di rag
guardevole interesse, che 
valgono a lumeggiare a lcu
ni episodi della movimenta
ta esistenza della giovane 
milanése e dell'avventuriero 
siciliano. La signora Marri 
ha, inoltre, consegnato a l 
l'Europeo alcune lettere di 
Anna Maria, dalle quali si 
ricava che la stessa fu in 
dotta ad usare droghe. La 
frase testualmente usata dal
la giovane donna, in una let 
tera alla Marri, datata Mi
lano 28 novembre 1953, è la 
seguente: « Questo è il bel 
servizio che mi stava facen
do il mio idolo! Ho dovuto 
partire in fretta prima che 
mi (qui le parole originali 
sono state censurate e sosti
tuite con le seguenti: facesse 
fuori come la Mon-) ...tesi. 
Per questo non si è fatto più 
vivo! E pensare che ieri, a n 
cora sotto (altre parole c e n 
surate e sostituite con: la 

un'atmosfera così solenne, ili droga) ...si vede, l'adoravo 
suo atteggiamento. Grande ancora. Ora non provo che 
importanza rivestiranno le compassione ». 
parole di Ester Bisaccia. | Un'altra lettera, o, più 
Finora, le ammissioni della semplicemente, biglietto di 

egli incaricò pei una indagi
ne sul Montagna il Comando 
generale dell'arma dei Cara
binieri e non personalmente 
il colonnello Pompei, che il 
ministro non conosceva. Al 
colonnello Pompei si rivolse 
invece direttamente il Pro
curatore della Repubblica, dr. 
Sigurani, e pertanto il rap
porto allegato agli atti del 
processo Muto è quello ri
chiesto dalla Procuia della 
Repubblica ». (Ciò significa, 
sia detto per inciso, che esi
stono due rapporti dei cara
binieri sull'« affare > Monte-
si, uno dei quali ancora ine
dito e che, secondo voci at
tendibili, sarebbe ancora più 
grave ed « esplosivo ». di 
quello già noto). 

« Negli ambienti vicini al-
Pon. Fanfani — conclude la 
nota dell'agenzia Kronos — 
si tiene a precisare, inoltre, 
che l'on. Fanfani ordinò il 
rapporto in questione all'ar
ma dei Carabinieri e non alla 
polizia, in quanto le denunce 
della signorina Anna Maria 
Caglio erano in parte dirette 
proprio contro la polizia ». 

Si tratta, come si vede di 
questioni che con un po' di 
buon senso si possono facil
mente sceverare. L'on. Fan
fani non aveva altra scelta. 
Se avesse affidato, ancora una 
volta, l'affare Montesi n co
loro che ne erano stati gli 
insabbiatori, si sarebbe tro
vato egli stesso coinvolto nel
lo scandalo. Ma su questo 
punto. Epoca e i suoi sugge
ritori non sono d'accordo. 

madre di Adriana hanno da 
to sostanzialmente torto al 
la figlia e ragione al Muto, 
nonché a tutti coloro che 
vedono, nel la giovane avel l i 
nese, una testimone reticen
te. Ai fini del processo, però, 
solo la deposizione resa in 
aula, sotto il vincolo del g iu
ramento. ha valore. Potreb
be anche darsi il caso che i 
difensori, o lo stesso P.M., 
chiedano un confronto fra 
madre e figlia. Un altro con
fronto potrebbe svolgerai fra 
Adriana Bisaccia e il suo ex 
amante Duilio Francimei. 

Un episodio che si inseri
sce drammaticamente in 
questa atmosfera di nervosa 
vigilia, è accaduto ieri mat 
tina, al le ore 9.15. in via 
Federico Cesi, a Roma. Un 
fotoreporter del settimanale 
Le Ore, ha fotografato il dot
tor Sigurani, procuratore 
capo della Repubblica, m e n 
tre usciva dalla sua abitazio
ne, sita al numero 44 di 
quella strada. Immediata
mente. alcuni agenti di po 
lizia, addetti, evidentemente, 
alla - tutela fotografica » del 
magistrato, sono intervenuti 
per arrestare l'autore de l 
l'» oltraggio ». Il reporter, 
però, si è dato a precipitosa 
fuga e i poliziotti si sono 
lanciati al suo inseguimen
to. Non riuscendo ad affer
rarlo, hanno cominciato a 
gridare « al ladro! », invitan
do i curiosi a partecipare a l 
la caccia. La movimentata 

Anna Maria, in data 30 otto
bre 1953, dice testualmente: 
« Ore 16.31 esco, vado alla 
Capocotta con Ugo Monta
gna. Mi dice che mi porta 
alla Capocotta e staremo là 
stanotte. Come finirò? ». 

Era la prima volta, ha nar
rato la signora Marri ad un 
redattore dell'Europeo, che il 
Montagna invitava la ragaz
za ad una gita serale nel la 
sua tenuta di caccia. Sospet 
tosa, la Caglio scrisse il bi 
ghetto perché fosse conse
gnato alla polizia, nel caso 
in cui non avesse fatto r i 
torno a Roma. « Poi — c o n 
tinua l'Europeo — prese un 
tassì in Piazza Melozzo da 
Forlì, e disse: "All'autostra
da Roma-Ostia", dove il 
Montagna l'avrebbe aspetta
ta. Anna Maria era accom
pagnata da Cora Marri. fi
glia della padrona di casa, 
che salì sul tassi... Intanto la 
signora Adelina Marri. da un 
caffè di Viale del Vignola. 
telefonava a Muto informan
dolo dello strano invito a 
Capocotta. Secondo la Mar-
ri. Si lvano Muto rispose: 
" Stia tranquilla, sorvegl ie-
remo noi sulla incolumità di 
Anna Maria...". Prima di 
uscire da casa. Anna Maria 
aveva nascosto nel le tasche 
sette o otto lamette da bar
ba. Adelina Marri le disse: 
"Che ci fa con le lamette? 
Ci vorrebbe la mitragliatri
c e " . E la Caglio: " S e mi 
fanno male, mi difenderò con 

queste ". La gita si concluse 
rapidamente. Il Montagna e 
la Caglio rientrarono in cit
tà verso le 9,30 della sera 
stessa ». 

Secondo la Marri, dopo il 
colloquio con Silvano Muto, 
Anna Maria cominciò a ca
pire chi fosse il suo amante 
e ad avere paura. Tanto è 
vero che fece testamento. 
« Una carta esplosiva », la 
definisce la signora Marri, 
aggiungendo: « Non la darei 
per nessuna cosa al mondo, 
senza essere autorizzata ». 
Sembra che in quel docu
mento, di cui l'originale è 
oggi in possesso eli Silvio 
Ciaccia di Milano, la Caglio 
abbia scritto: « Se io dovessi 
scomparire avvertite queste 
persone... La responsabilità 
della mia morte è di Ugo 
Montagna ». Nel suo m e m o 
riale, la Marri scrive, fra 
l'altro, di avere le prove de l 
la buona fede di Anna Maria 
in tutte le affermazioni che 
ha roso al Procuratore della 
Repubblica Sigurani e al 

§residente d e 1 Tribunale 
urdo. 
Notiamo infine con soddi

sfazione che ieri sera, la que
stura ha sentito il dovere di 
rispondere, attraverso una co
municazione verbale del ca
po dell'ufficio stampa dott. 
Cutrì, alla domanda da noi 
posta: « Ugo Montagna fu in
formato dalla polizia o dalla 
Procura sulle presunte scap
patelle della giovane aman
te? ». Com'è noto, alcuni tjior-
ni or sono il Roma di Napo
li scrisse che i dati sulla pre
senza della Caglio in alcuni 
alberghi di quella città erano 
stati raccolti, per incarico del 
capa della polizia, dal diri
gente la squadra del buon co-

ètume di Roma, dott, De V i , 
to. L'amicizia fra' i l Pavone 
è. il Montagna rendeva per
fettamente ^credibile < quésta 
ijàotesi. Msuncòrr uh/ suo c o 
municato,.) oel l 'a l tro* ieri , il 
questore/.Miisco ,ha\precisato 
che il commissario De Vito 
effettuò i suoi accertamenti 
« nel quadro delle ulteriori 
indagini richieste dalla P r o 
cura della Repubblica per il 
caso Montesi. I risultati di 
tali accertamenti hanno for
mato soltanto oggetto di rap
porto all'autorità giudizipria ». 
E' sorto, quindi, il legittimo 
dubbio che il .Montagna a b 
bia attinto le informazioni 
ohe lo interessavano d i l P a -
'a7zo di Giustizia. Questo 
dubbio è divenuto certezza, 
dooo che il dott. Cutrì ha di
chiarato testualmento ai cro
nisti di tutti i Quotidiani ro 
mani riuniti nel suo ufficio: 
« Oli atti - ai auali allude 
l'Unità potrebbero essoro v e 
nuti a c o n o s c e v a del Mon-
•aena dal momonto in cui 
furono acclusi al fascicolo del 
nrocesso contro Silvano Mu
to 'i. 

Ccn queste paiolo, la Que
stura nega d'i aver reso al 
falso marche--*» il basso servi
gio dì fornirgli informazioni 
« confidenziali., sullo questio
ni intime eli Anna Maria Ca
glio od accusa, implicitamen
te, di Pravi, scorrottez7P la 
magistratura. Infatti, il Mon
tagna non ha nessun diritto 
di frugare negli atti del pro
cesso Muto, la cui conoscen
za ò riservata soltanto ai giu
dici. al P. M. o ai difensori 
dell'imputato. Solo un sot
terfugio. e con la complicità 
di qualche compiacente magi
strato o funzionario del Pa
lazzo di Giustizia, Ugo Mon
tagna può aver raccolto le 
notizie che gli servivano per 
vendicarsi della ex amante. 
La cosa è estremamente gra
ve, anche in questi tempi di 
scandali. Tuttavia non ci s tu
pisce. Qualche settimana fa, 
infatti, un altissimo funzio
nario di polizia, ora a riposo, 
ebbe a dirci: « Voi ci accusate 
di aver intrattenuto strette 
relazioni con un individuo co
me Ugo Montagna. Ma, se si 
vuole esser giusti, si deve ag
giungere. per amore di veri
tà, che il Montagna è legato 
da vincoli di amicizia con al
tissimi magistrati ». 

Per ultima, abbiamo lascia
to Una tenebrosa notizia, dif
fusa dall'agenzia AIS, secon
do la quale il falso marchese 
di San Bartolomeo « avrebbe 
ricevuto in questi giorni oscu
re ed anonime minacce per il 
caso che egli si decidesse a 
fare i nomi delle persone che 
ebbero con lui relazioni o 
rapporti di affari ». 

•i Alcuni suoi amici — con
tinua l'agenzia — avrebbero 
confidato che il Montagna, 
pur mantenendo fermo il pro
posito di coinvolgere in ca
so di abbandono, tutti i suoi 
soci, è dominato dal timore di 
una fine violenta e miste
riosa a 

UNANIME CONDANNA ALLE POSIZIONI CAPITOLARDE DI PASTORE 

Nelle fabbriche 1 lavoratori si pronunciano 
per le rivendicazioni salariali della CGIL. 

I ! "3 •* " 
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La KIOM - impegna i metallurgici i alla lotta contro il, «taglio dei !•tempi > 

Mentre vivissima è fra i la
voratori della industria l'at
tesa per la prossima decisiva 
riunione intersindacale — rin
viata'da martedì al mercoledì 
mattina — sul conglobamento 
e la perequazione dei salari, 
sighificative notizie son giun
te da Voghera, dove i lavo
ratori di alcuni stabilimenti 
industriali per iniziativa dei 
rispettivi comitati sindacali, 
sono stati chiamati ad un re
ferendum per esprimere - il 
loro giudizio sulle richieste 
avanzate dalle organizzazioni 
sindacali nazionali. 

Presso il Cotonificio « Bu-
stese » su 548 lavoratori 517 
hanno preso parte al voto. I 
risultati s o n o i seguenti: fa
vorevoli alle richieste della 
CGIL voti 512; favorevoli al
le richieste della CISL voti 
3; schede nulle 2. 

Sempre a . Voghete alla 
Ditta Berti su 101 votanti 3 
si sono espressi oer la CISL 
e 98 per la CGIL. Alla Ditta 
Arona 4 per la CISL e 93 
per la CGIL. Alla VISA so
lo 4 su 125 hanno votato oer 
la CISL. 

Come è noto per Voghera 
le richieste della CISL sono 
di L. 183 mensili, mentre le 
richieste» avanzate dallo 
CGIL e dalla UIL sono di 
L. 3.000 mensili circa. 

Ordini del giorno di disap
provazione per l'atteggiamen
to della CISL sono stati vo
tati dallo maestranze della 
ditta Gamberini, SAIGA. 
Lambertini. Puccettl, d o m a 
ni. Melloni, Cooperativa Edile. 
SAPABA. Argenterie Mantel 
tutte di Casarecchio di Reno 
(Bologna). 

Le richieste della CISL 
per questa provincia ammon
tano a L. 12 al giorno di 
aumento. 

Anche le maestranze della 
Ditta Gallo Vittorio (Cossato). 
riunite in assemblea, hanno 
protestato per le esigue ri
chieste avanzate dalla CISL. 

Numerosi ordini del giorno 
di protesta sono stati votati 
dalle maestranze di numeroso 
aziende di Reggio Emilia. I 
lavoratori iscritti alla CISL 
della Ditta Zatti e Verderi 
hanno sconfessato i loro di
rigenti partecipando ad una 
assemblea unitaria e 'mne-* 
gnandosi a condurre la lotta 
per ottenere gli aumenti sa
lariali richiesti dalla CGIL. 

Alle « Nuove Reggiane » 
numerosi operai si sono ri

fiutati di rinnovare la tessera 
della CISL in segno di pro
testa. ; „' • *, " %v"; -: ' 

Le rivendicazioni 
dei metallùrgici 

TORINO. 18. — Si è riuni
to a Torino il Comitato cen
trale della FIOM. che ha a-
dottato importanti decisioni 
per l'attività sindacale nelle 
fabbriche metallurgiche. Suc
cessivamente si è tenuta la 
riunione dei più importanti 
sindacati provinciali dei me
tallurgici. in cui si è decisa 
l'azione p e r l'applicazione 
delle decisioni del Comitato 
centrale. 

Si è deciso di-mantenere e 
rafforzare la mobilitazione dei 
metallurgici nell'azione nazio
nale Der il conglobamento e 
la nereauazione. 

Per quanto riguarda i cot
timi. in relazione alle sem

pre più estese violazioni del
le norme contrattuali da par
te padronale, accompagnate 
da un aumento inaudito del 
supersfruttamento, la FIOM 
ritiene che le tariffe di cot
timo. quando vi è dissenso. 
devono venir assestate di co
mune accordo, e non stabilite 
unilateialmente dal padrone, 
e che. una volta assestate, le 
tariffe non possono venir mo
dificate ad arbitrio, senza 
preventiva discussione con le 
Commissioni interne. Analo
gamente ai cottimi, anche 1 
oremi di produzione non de
vono venir ridotti arbitraria
mente. 

Il Comitato centrale ha poi 
deciso di sviluppare in tutte 
le province e in tutte le fab
briche metallurgiche, una va
sta azione per rispetto del 
contratto di lavoro, e in nari 
tempo per reclamare dalle or
ganizzazioni padronali la de
finizione di punti ancora in 
sospeso del contratto stesso. 

In pari tempo il Comitato 

centrale ha invitato i lavo
ratori del complesso di a-

ziende controllate dagli isti
tuti IRI, FIM e Cogne a po-
Dolarizzare largamente 1 pro
blemi economici dei loro 
complessi. 

La parte più notevole del 
documento della FIOM è cer
tamente data dal vasto pro
getto tendente a regolare in 
via definitiva il grave pro
blema dei cottimi: negli ulti
mi tempi si è pericolosamen
te accentuata nelle fabbriche 
metallurgiche la tendenza pa
dronale ai cosidetti « taglio 
dei tempi ». perpetrato spe
cialmente con riduzioni arbi
trarie delle tariffe di cotti
mo. 

La FIOM nazionale in so
stanza incita i .metallurgici. 
dove ciò non sia ancora av
venuto. ad impegnare una 
vasta lotta contro questo ten
tativo padronale e per la re
golamentazione contrattuale e 
non arbitraria dei cottimi e 
dei premi di produzione. 

Il gen. Norcen parla della lotta 
contro il traffico di stupefacenti 

La grande attività svolta dalle guardie di Finanza — / grandi colpi 
del 1952 — / giornalisti non hanno potuto porre alcuna domanda 

Una conferenza stampa s u 
gli stupefacenti è stata te
nuta ieri alle 16,30 nel salo
ne dell'Accademia della Guer-
dia di Finanza, gremita di 
giornalisti, dal comandante 
dell'Arma, gen. Antonio Nor
cen, che il giorno prima ave
va avuto un lungo colloquio 
con il presidente Sceiba. 

Il gen. Norcen, leggendo 
una velina che poi è stata 
passata ai giornalisti, ha co
minciato col dire che lo sco
po della conferenza stampa 
era quello di riportare nei 
giusti termini il grave pro
blema sociale della produzio
ne. del traffico e del consu
mo degli stupefacenti, tanto 
agitato dalla stampa special
mente negli ultimi due anni. 
Senza fare la più lontana al
lusione allo scandalo degli 
stupefacenti, di cui son piene 
le cronache di questi giorni, 
il gen. Norcen ha dichiarato: 

« Non vi ammannisco roman
zi gialli, ma soltanto un qua
dro sobrio della situazione ». 

Il traffico e l'uso degli s tu
pefacenti in Italia risalgono 
all'immediato dopo - guerra 
della prima conflagrazione 
mondiale, e si sono fortemen
te accentuati all'inizio dell'at
tuale dopo-guerra, soprattut
to per l'arrivo in Italia di 
profughi da molti Paesi e in 
particolare di italo-americani 
espulsi dagli Stati Uniti e che 
erano già noti trafficanti 
di stupefacenti. La Guar
dia di Finanza ha costituito, 
nel Paese, l'unico baluardo 
contro l'intensificarsi della 
produzione abusiva, del traf
fico e del consumo delle dro
ghe. Dal '45 al '53 sono state 
sporte all'Autorità giudiziaria 
174 denunce, contro 281 traf
ficanti di stupefacenti. 90 dei 
quali in stato d'arresto. Nel 
'52 la Guardia di Finanza ha 

Perchè sono stati assassinati 
il bandito Giuliano e il suo uccisore Pisciotta? 

' ^̂ ^̂ —^̂ ^— l n t .. I . . } _ 

L'incriminazione del capitano Perenze ripropone il grave interrogativo sui mandanti 

Une oerei a reazione 
si scontrano in cielo 
1 quattro piloti sono periti — La' scia-

avvenuta presso Manfredonia gura 

FOGGIA, 18. — Due aerei 
a reazione del lo stormo Na-
var della Scuola aviogetti. 
di stanza all'aeroporto Ro
velli , si sono scontrati nel 
cielo di Manfredonia, scop
piando e precipitando qu in
di in mare. Nella sciagura 
sono periti i due ufficiali 
istruttori e i rispettivi a l 
lievi. . 

I due apparecchi, tipo 
T-33, biposti, si erano leva
ti in normale volo di adde
stramento quando, giunti a 
poca distanza dalla costa, 
entravano in collisione per 
cause ignote. Si udiva al lo
ra un violento scoppio e, 
quindi, i due apparecchi si 
inabissavano nel lo specchio 
d'acqua antistante il porto 
di Manfredonia. 

Uno degl i aerei era guida
to dal ten. U g o Civelli, da 
Albioio (Como) , di 26 anni. 
e aveva a bordo 1 all ievo 

sergente Vincenzo Saveri, 
ventitreenne, da " Aviano 
(Udine) . A bordo dell'altro 
erano il ten. Claudio A m a 
to, da Benevento, di anni 28, 
e l'allievo sergente Giovan
ni Giannelli, da Longone 
(Vicenza), ventiduenne. 

Mezzi della marina sono 
prontamente accorsi sul l u o 
go della sciagura. 

D o m e n i c a sul l* U n i t à 

u n a r i e v o c a z i o n e d i 

t u t t o i l C A S O M O N 

T E S I c o n s e r v i z i s p e 

c i a l i e f o t o . 

O 
Diffondatelo ! 

Fatelo Imggmr* t 

ucciso all'Ucciardone con la 
s t r icnina fu autorevolmente 
indotto ad uccidere Giuliano 
anziché cooperare alla sua 
cattura. E in realtà, se è già 
enormemente importante ave
re stabilito ufficialmente, in 
virtù di una azione giudizia
ria, come l'allora ministro de
gli Interni Sceiba non avesse 
detto il vero dinanzi al Par
lamento della Repubblica, la 
opinione pubbl ica si trova an
cor oggi di fronte allo inqu ie 
t an te interrogativo, anche se 
la risposta appare già scon
tata nel vivo delle coscienze: 
chi sono i mandanti di questi 
delitti che turbano fortemen
te per la somiglianza del loro 
stile con le gesta del gannste-
rismo politico americano? 

Nel modo come s fanno at
tualmente le cose. Maria Lom
bardo non potrà nemmeno 
accusare — nel processo che 
il consigliere Merenda ha co

piano processuale; la gravità 
dell'avvelenamento di Ga
spare Pisciotta e rivela, nel 
contempo, i limiti dell'astoni» 
nenale vromossa dal Procu-
tatorc Generale contro l'ex 
braccio destro di Luca e Ire 
carabinieri. 

Se nessun latto nuovo do
vesse intervenire, se la ricer
ca del giudice istruttore per 
raggiungere coloro i Quali or
dinarono a Gaspare Pisciotta 
di sopprimere il suo capo d o -
vesse concludersi negativa
mente il vrocesso contro Pe
renze avrebbe un risultato 
che. pur essendo notevolp 
come denuncia dei torbidi re
troscena dell'affare Giul iano 
non potrebbe appagare inte
ramente la sete di verità e 
di giustizia che il Paese ha 
E' certamente importante s t a 
bil ire che i verbali dell'Aiu
tante maggiore del Gen. Luca 
sono falsi daVa prima all'ul-

mtnciato a istruire formai- tima parola. Ma se, s tabil i to 
niente oggi — gli esecutori 
e i mandanti della uccisio
ne del figlio Salvatore Giu
liano. Morto Pisciotta, esclu
so, allo stata degli atti che 
sia stato Perenze a ucci
dere il capobanda, non si ve
de infatti cbntro chi essa 

questo, non si accerterà per 
quale recondito fine Perenze. 
Luca, Sceiba, non hanno detto 
la verità allora tutto appari
rebbe un non senso. 

Un processo per la morte 
dì Giuliano non si può chiu
dere con una condanna per 
falso ideologico o ver frode 
processuale. 

Il nrocesso ver la morte di 

DALLA REDAZIONE PALERMITANA 

PALERMO, 18. —- Quattro 
mandati di comparizione 
presso il Giudice Istruttore 
stanno per essere spiccati a 
carico del capitano Perenze e 
dei carabinier i Renzi, Catala
no e Giuffrida, imputati di 
falsa deposizione e, il primo, 
anche di favoreggiamento. 
Con questo atto si aprirà la 
fase formale dell' istruttoria 
per la morte di Salvatore Giu
liano. 

I quattro sono gm stati di-
V2rse volte sentiti in fase 
Istruttoria nell'Ufficio del P. 
M., ora dovtanno essere In
terrogati presso l'Ufficio del 
giudice istruttore, il quale 
contesterà loro le note impu-
tazioni a carico. 

Conclusasi cosi la fase del
l'istruttoria formale, il giu
dice trasmetterà gli atti al
l'Ufficio del P. M. per le ri
chieste del caso. Dopo tale 
fase, l'incarto processuale tor
nerà per l'ultima volta presso 
il giudice istruttore che rin-
viera a giudizio i nrevenuti. 

La notizia dell' apertura 
della istruzione formale a 
carico di Perenze benché 
attesa, qui in Sicilia, ha su
scitato profonda emozione e VOssa costituirsi parte civile 
sollevato una quantità di •La circostanza non è di se-
commentu L opinione P " b b h - | c o n d < i r { a j,„por/anca; essa de
ca e concorde nel rilevarerumerà. ver la pr ima volta sul 
che essa ha praticameli- • i 
te squarciato il velo riel-: ••• • •< . i 
le oscure omertà che da anni •%" ' M § n | - ^ f v a p A I A •T'%r • • % W 
fenrarano di soffocare la * * * J l A I t t a l i l E A M F mJ+% .MM*W 
pubblica indagine su uno de-, 
ali aspetti più torbidi dcll'af-\ 
fare Giuliano: la mistcrinsa\ 
morte del bandito, costittien-J 
do, nello stesso tempo, un pe
sante atto di accusa nei con
fronti dei governanti clericali 
p. in particolare, dell'attuale. 
Presidente del Consiglio che\ 
avallò in Parlamento'la falsai 
versione della fine di Giu-\ 
liano. j 

E in realtà, come risultò] 
dalle stesse frettolose e con-\ 
tradditorìe dichiarazioni che ̂  
il capi tano Perenze fece ai i 
Giornalisti all'indomani della] 
morte di Giuliano, le respon-\ 
^abilità delle forze di polizia ' 
incaricate, in quel periodo, di 
catturare e non dì uccidere il 
famoso capobanda, appaiono 
oggi in tutta la loro estrema 
gravità. Si parlò, in Quell'oc
casione, di un fantasioso in
seguimento per le r i e di Ca-
stelvetrano, di un conflitto a 
fuoco che r isul tò completa
mente inrenfnto (si ricordi il 
famoso mitra abbandonato 
presso il corpo di Giuliano 
sema essere mai stato usato). 
mentre il costante impiego di 
Pisciotta come confidente di 
fiducia da parte di Perenze e 
di Luca, induce a sospettare 
fondatamente che il brigante 

Giul iano deve allineare sui 
banchi degli imputati coloro 
i Quali diedero il mandato e 
coloro i quali eseguirono V 
crimine. Questa esigenza è 
più viva che mai oggi che Pi
sciotta, uno degli esecutori 
materiali, è stato eliminato 
dalla scena del mondo con 2C 
milligrammi di s t r icnina. 

Siamo ci >è sempre di fronte 
allo stesso problema che già 
si presentò ai giudici di Vi
terbo. Con questa differenza: 
che a l lora s i trattava di sco
prire i mandanti della strage 
di Portello, mentre oggi si 
tratta di scoprire e assicurare 
alla giustizia un pugno di cri
minali che, per occultare quel 
nefando eccidio, hanno com
messo altri due gravissimi 
delitti e che, lasciati liberi, 
possono continuare a consu
marne altri. Pisciotta a Vi
terbo gr idò i nomi, se non di 

Protesta (fella stampa 
contro il governo del T.L.T. 

La Federazione nazionale del
la stampa italiana comunica: 

.. E pervenuto alla FNSI, il 
testo della mozione votata alla 
unanimità dal Consiglio diret
tivo dell'Associazione della 
stampa giuliana, su relazione 
del collega prof. Vittorio Fur 
lani, direttore della « Rivista 
della città di Trieste,», e riguar 
dante il divieto imposto dal 
governo militare alleato di 
Trieste, alla rivista anzidetta. 
di pubblicare - elementi di 
qualsiasi natura al di fuori di 
dati statistici». La FNSI si as
socia alla denuncia e alla pro
testa dell'Associazione della 
stampa giuliana per la viola
zione del principio fondamen
tale della libertà di stampa. 
presidio di ogni società civile 
organizzata democraticamente. 
e invoca l'intervento del gover
no italiano affinchè tale divie-

tutti, "di alcuni almeno dei\to v c " S a «mosso con la mag-
suoi complici e mandanti, tg'ore sollecitudine. La FSNI in-
xVon sappiamo se nelle sue j teresserà all'uopo le organiz-
indagini preliminari il maqi-, zazioni di giornalisti di Gran 
strato abbia valutato questi '• Bretagna, degli S. U. d'Ame-
elementi. Comunque sia. c ' e . r ica e di F ranc ia - . 
adesso un'istruttoria formale. ' ' -* 
la qua le può colmare even- ' 
tuali lacune, anzi deve col
marle. 

GIUSEPPE SPECIALE 

sferrato i suoi più grossi colpi 
quando denunciò quel tal 
Egidio Calascibetta, industria
le milanese, nativo di Paler
mo. e quel prof. Guglielmo 
Bonomo, dell'università di 
Milano, colpevoli di aver 
spacciato ben 706 chili di s tu
pefacenti. e allorché denun
ciò anche quel prof. Migliar-
di. direttore tecnico della dit
ta Schiapparelli di Torino, 
per aver prodotto e venduto 
127 chili di eroina. Infine, dal 
1945 al '53 la Guardia di Fi
nanza ha sequestrato 89,7 
chili di stupefacenti ed ha 
potuto appurare un traffico 
approssimativo di almeno 
mille chili di 'eroina, oppio, 
cocaina. « hashish ». Conclu
dendo. il gen. Norcon ha te
nuto a sottolineare come al
l'ospedale di S. Maria della 
Pietà risulti che il numero 
dei tossicomani è andato via 
via scemando dal 1950 al '52. 

Aumentali sono invece i ca
si di morte per avvelenamen
to da stupefacenti, saliti da 4 
nel 1949 a 8 nel 1950 e a 15 
nel 1951. 

11 gen. Norcen ha quindi 
sottolineato la necessità di 
aggiornare la legislazione su
gli stupefacenti e di stabilire 
gravi pene ai contravventori. 
11 nucleo stesso della Finan
za, addetto alla lotta contro 
i trafficanti di droghe, sarà 
potenziato 

Questo quadro « tranquil
lante >• della situazione in 

merito agli stupefacenti, che 
tanto contrasta con l'allarme 
nell'opinione pubblica del 
quale si fa portavoce la s tam
pa. ha un po' deluso le aspet
tative dei giornalisti conve
nuti alla conferenza stampa, 
ed ha assunto poi un valore 
assai relativo, quando, appe
na letta la velina, il genera
le Norcen si è alzato ed ha 
salutato i giornalisti, i quali 
invece speravano di poter ri
volgere qualche domanda. 

I giornalisti sono rimasti 
freddati dal silenzio 'assoluto 
sui fatti emersi nelle vicende 
di Capocotta. Taluni avrebbe
ro voluto saper qualcosa in 
merito alla banda Coppola in 
quel di Torre San- Lorenzo; 
altri se quel tal Calascibetta. 
il più grande trafficante di 
stupefacenti, si trovasse o 
meno in galera: altri avrebbe 
ritenuto assai interessante sa
pere quante dqjle 174 denun
ce avessero dato luogo ad un 
nmee^so e con quale risul-
trto. 

La conferenza stampa del 
cen. Norcen. in luogo di d i s 
sipare tante fondate ed al
larmanti preoccupazioni, le 
ha dunque aggravate. 

Le tasse dei "capocottari 
in ogni goccia 
un po' di sol* 
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l'er caso, per un :>cguito di 
casi, perchè Wilma Montesi 
ò morta, perche Silvano Mulo 
ha scritto nn articolo, perchè 
qualcuno lo ha denunciato. 
perchè Anna Maria Caglio ha 
chiacchierato, perchè un con-! 
Mglicrc comunale ha presen
tato un'interrogazione, siamo 
\cnulì a sapere quale è il reo*. 
dito imponibile dei contri
buenti Montagna V&o e Spa-
taro Alfonso ai finì del pa
gamento dell'importa di fa
miglia. 

Il reddito imponibile net
to del Montagna Ugo per la 
imposta di famiglia è di lire 
«fio mila annue. Quanto a 
Spataro Alfonso, egli non è 
neppure compreso nei ruoli 
dell'imposta di famiglia, per
chè rientra nella denuncia 
ilei padre. Cosi l'affarista e 
speculatore Montagna, che re
galava mezzo milione al mese 
all'amante fa parte le auto
mobili e il resto), che ha 
\ i l le e appartamenti a iosa. 
che fa parte di una serie 

dì società per azioni, paga 
p e r impo>ta di famiglia 
quanto paga un impiegato 
d'ordine o un piccolo arti
giano. Alfonso Spataro, che 
assieme al Montagna e figu
ra di primo piano in una 
catena di società, non paga 
neppure una lira. 

Se queste sono le cifre per 
le imposte comunali, è per 
lo meno presumibile che una 
indagine sui redditi imponì
bili e sulle imposte pagate 
allo Stato darebbe risultati 
analoghi. 

Bisogna che queste cose sia
no conosciute da tutti, biso
gna che non ci sia nessuno, 
a Roma e in Italia, ad igno
rarle. Nessuno: perchè se 
oggi le imposte gravano come 
gravano sui bilanci delle fa
miglie laxoratrici, sull'attivi
tà dei piccoli commercianti, 
sulla esistenza dei contadi
ni. ciò è dovuto proprio «1 
fatto che ì Montagna e gli 
Spataro non pagano quel che 
dovrebbero pagare. Quanti 

I 
i 

Montagna e quanti Spataro 
ci sono in Italia? Quanti re-I 
stano nell'ombra perchè nes-J 
>un < caso Montesi > e ne*-' 
suna Anna Maria Caglio —I 
per loro fortuna — li por-, 
tano alla luce? Per quanto) 
tempo Ugo Montagna a\rehbe 
continuato ad essere iscritto 
nei ruoli per 760 mila lire 
annue? Anzi, per quanto tem
po resterà ancora iscritto per 
quella cifra? Come mai gli 
uffici comunali e statali del
le imposte non avevano an
cora individuato le reali at
t ivit i e i reali redditi di 
Ugo Montagna? 

Ecco una serie di interro
gativi ai quali il ministro so. 
cialdemocratico delle Finanze 
potrebbe utilmente risponde
re. Ma con i fatti, on. Tre-
melloni, con i fatti. Perchè 
di parole, di promesse, di 
appelli, di inviti alla e fidu
cia tra fisco e contribuente» 
i cittadini italiani sono già 
pieni fino al collo. 

La lucerna 

in ogni goccia 
vi tornino • 

AGRUMI 
e VINI di SICILIA 
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