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SUI FONDI EXTRA - BILANCIO 

« L'UNITA* » 

Una lettera di 
e la replica di 

Tupini 
Corbi 

L'on. Giorgio Tupini ci ha 
inviato Li seguente lettera a 
proposito tlclla utilizzazione di 
fondi cxir.i-hil.incio. durante la 
sua permanenza alla presidenza 
del Consiglio: 

« Signor Direttore, 
/'Unità ha pubblicato una let

tera llil ih pittato comunista 
Coibi the puma le dichiara
zioni da lui fatte alla Camera 
sabato io aprile, la precisazio-
ne è la migliore dimostrazione 
dtll'm fondale//a dt quelle di-
ihiai a/ioni. Infatti, secondo il 
ìtsoiunto delle dichiarazioni 
dato (/.«//'Unità e ^«//'Avanti! 
(/i/ gioì no ii (..ni., il Corbi 
a. eia affermato che il Sottose-
pittai io alle Informa/ioni del 
t e m p o avrebbe amministrato 
abusi vanii nte e senza controlli 
• lentmaia di milioni' su mi 
lonttt colmiti a lui personal
mente intestato. /.' da ciò trae-
..« tonsideia/iom sul presunto 
•' scandalo - di detti fondi of
fensive di H'onorabilità mia e dei 
funzionati delta 1'ieStdcnza del 
Consiglio. 

Dopo la mia smaltita al-1 

/'.-l.Y.S.-l, ;/ (Jo)bi mostra ora 
di avire fatto imaute e false 
affermazioni e che tutto il suo 
discorrete si fondava non sulla 
amministrazione abusiva di cen
tinaia di milioni, ma sulla rego
lare amministra/tone, autorizza
ta dalla Ragioneria dello Stato, 
dì modeste somme >elative alla 
'vendita e agli abbonamenti di 
due nuove pubblica/ioni edite 
dalla Presidenza del Consiglio 
— amministrazione autorizzata 
al fine di effettuare le retribu
zioni ai collaboratori senza 

•gravare sui fondi di bilancio. 
l.'on.le Corbi Le ha inviato la 

lettela interlocutoria della Ra
gione) ia Generale dello Stato, 
protocollo n. 1149UII. Rene: la 
stessa lettera smentisce il Corbi 
poiché sì riferisce al conto cor
icate ' intestato alla Libreria 
dello Stato # e non dunque al 
nome del Sottosegretario pro-
tempore. Ma per completare la 
documenta/ione, trascrivo la let
tera definitiva della pratica, 
emessa dalla stessa Ragioneria 
Cenciaie dello Stato, che auto
ri/?.! l'amministrazione allora 
— e tuttora — in atto, in at
tesa dì nuove disposizioni. 

» Ministero del Tesoro - Ra
gioneria Generale dello Stato -
Div. X - Prot. n. 135216: 

« Questo Ministero ha preso in 
attento esame quanto prospet
tato da codesta on. Presidenza 
del Consiglio dei Ministri in 
merito all'opportunità di con
servare le attuali modalità • di 
gestione dei proventi relativi al
le pubblioizioni « Documenti di 
viti italiana » e « Italian Af
fa irs ». 

-< In considerazione di tali 
ragioni, della modesta entità 
delle cifre e delle importanti fi
nalità che si propongono le «lue 
pubblica/ioni, che diffuse lar 
^amente a titolo gratuito esula 
no da o;;iii fine speculativo, ed 
avuto principalmente riguardo 
al fatto che è allo studio pres
so questo Ministero un provve
dimento inteso a dare una de
finitiva sistemazione a tutte le 
gestioni condotte al di fuori del 
bilancio dello Stato, si convie
ne che possa temporaneamente 
soprassedersi dalle decisioni giàl 
suggerite c\.\ questo Ufficio con 
la nota n. 1249SS del 17 giugno 
u.s.t in attesa che anche le ge
stioni di che trattasi possano 
trosare la loro regolamentazio
ne con il preannunciato prov
vedimento allo studio». 

Tanto pei la precisione, sarà 
bine .ingiungere che le somme 
affluenti al conto della Libreria 
dello Stato non ascendevano a 
- ii'itinaia di milioni*, ma a 
t:ic.t ifc.cac lire al mese, che 
un': -.tfiivano 'prelevate » dal 
Sottosigrttario. ma che vcniia-
110 -/>t>c pa la rttribuzione dei 
collaboratoli su titoli di paga
mento debitamente predisposti 
dal competente ufficio, analo-
gaminte alla procedura usata 
per i mandali nelle pubbliche 
amministrazioni. 

A conclusione di questa pre-
ciì.izione, non posso che ripe-
tire quanto già dichiarai al
l'A X SA dopo aver avuto xo-
n'i.'Ctiiza del discorso di Corbi: 
e deplorevole che dalla tribuna 
fai'ami'itare si possano impu
ne "-.ente e con tanta infonda
ti ^za denigrare x galantuomini. 

Giorgio Tupini 

Alla lettera dell'ori- Giorgio 
Tjprv. cn»ì r.sponde il compa
gno C .irb.: 

- Caio Ingrao, 
la replica dcll'o>:. Giorgio 

Tapini conferma gì: addebiti 
da me fattigli in Parlamento e 
ripetuti nella mia lettera al
l'Unno. del l ? scorso. 

L'on. Tapini, infatti, non 
nega di : a) aier gestito fondi 
extra-bilancio; b) essersi attri
buito la facoltà di prelevare 
proventi telatili a pubblicazio
ni non di sua ma di proprietà 
dello Stato; e) aver contravve
nuto al disposto ili decreto le
gislativo 4 aprile »9-?7. "• f37 
effettuando arbitrarie assunzio
ni di personale. 

Il fatto che la Ragioneria 
Generale dello Stato — trovan-\ 
dosi di fronte a fatti compiuti, 
— con una httcra successiva 
a cucila da me citata abbia' 
convenuto - temporaneamente 
soprassedersi alle decisioni già 
suggerite con la nota n. rza^SS » 
non toglie che giusti erano gli 
appunti dalla Ragioneria GY»if-
rale già mossi e da me riferiti, 
ma anzi conferma la necessità 
di regolamentare anche le ge
stioni dcll'on. Tapini. 

L'on. Tupini obietta che non 

di centinaia di milioni si trat
ta ma di ben più modeste som
me. Dagli atti parlamentari ri
sulta chiaramente che quando 
io parlo di centinaia di milioni 
non mi riferisco alle somme af
fluite alla Libreria dello Stato 
per la pubblicazione dt " Docu
menti di vita italiana " e " Ita
lian Affaits " ma a quille m 
bilancio poste a disposi/ione del 
Sottosegretaiiato della Presi
denza del Consiglio: somme 
enormi, ingiustificate t mal 
spese. 

Per le somme affluite alla ge
stione fuori bilancio, la cui en
tità non è precisata dalla Ra-
gionetia dello Stato, e che Tu
pini sostiene essere pari a 1 jo 
mila lire al mese (cosa che uè 
io né altri può riè confermare 
né ((intestare) osservo che, an
che ammesso che fosselo solo 
1 f0.000 lire, queste sommandosi 
per molti mesi dovevano essere 
divenute alcuni milioni; i quali 
milioni, pochi o molti che fos
sero, venivano gestiti con moda
lità non consentite dalle dispo
sizioni di contabilità dillo Stato 
poiché tali gestioni venivano 
condotte al di fnoii del bilan
cio dello Stato senza una parti
colare autorizzazione dì legge. 

L'on. Tupini fa, perciò, una 
nuestione di misura, di quantum. 
laddove io faccio una questioni-
dì principio, di legalità, di coi-
rettezza: il che è il meno chi-
si debba chiedere agli uomini 
li Governo. 

Infine osservo che galantuo
mini si deve essere sempre: sia 
che ci si tiovi di fronte a mi
liardi, sia che ci sì trovi di 
fronte a milioni. Diversamente, 
per valutare il galantomismo 
degli amministratori della iosa 
pubblica dovremmo adottare 
inusitate unità di misura, e, se 
così facessimo, dovremmo con
cludere che il Tupini è galan
tuomo sì .... ma per poco 
prezzo! 

Gta/ie della pubblica/ione 
Bruno C'orbi 

FIltKNXK — I.e 700 lavoratrici della IMaiutti e Itohrrt's hanno manifestato ieri per le vie 
dì I'iri-n/t- protestando contro i 7G licenziamenti decìsi dalia direzione dell'azienda. .Mi-
cliaia di operai ilei quartieri rnilustriali fiorentini sono usciti dallo fabbriche e si sono 
affiancati alle lavoratrici della Marietti e ltobcrt's formando un Imponente corteo e 
protestando anche per i licenziamenti che hanno colpito la Pignone, la Richard (ìinori 
ili Doccia, il calzaturificio Menesini e la FILA. Il parroco di Rifreill, Don Giulio Facibeni, 
ha accompagnato una delegazione di lasoratorl dal Cardinale Elia Della Costa per sotto

porgli la drammatica situazione dei lavoratori fiorentini 

II. PROCESSO A MILANO CONTRO « CANDIDO» 

I/011. De Gasperi racconta 
come fu ricattato per tre anni 

Una movimentata udienza - Il Tribunale respinge tutte le richieste della 
difesa — anche quella di una perizia sulle lettere attribuite all'ex Presidente 
del Consiglio — e l'avvocato l.ener abbandona clamorosamente il processo 

alla Corte, tramite il notaio.agli archivi dello Stato — dis-
Stamm, che i due documenti!se — ed allettava anche un 
attribuiti a De G a l e r i erano';assoluto disinteresse econo-
in suo possesso, tra le carte mico: voleva soltanto alcune 

Mussolini. Ma sembravaj assicurazioni di earatteic ec
cezionale. e cioè la hberazio di 

DALLA REDAZIONE MILANESE 

MILANO, 14. — L'udienza 
del processo De Gasperi-Gua-
resehi stamane è stata abba
stanza movimentata per il 
grosso colpo di scena, eviden
temente preparato da tempo 
dai difensori di Guareschi: il 
notaio svizzero Stamm ha es i - . 
bito due documenti, che sa- era molto diffìcile per lu: ea i - ," *1*1 

rebbero gli originali delle bire gli originali delle due;*1-"; 

che i due documenti non pu-.ceziuiuiK.-. e « u e iu iiuerazio-
tessero passare il confine, ne d. alcuni ex-fuiciMi con-
Tanto che lo stesso Guareschi'^»'™»' »» »««e a lega, ecce-
P a r , 0 n d r t « v ^ intervenne di nuovo 
a Y f v » . . i 1 ° V ^ ? n . a ^ n ^ V ^ * ,?'!*: il signor Stufferi il quale, in-

per il rimborso spese 
Cavili-^ , , c l u n c o r n l ; ) e n s o l lU e fJ 

lettere scritte dall'oli. De Ga- lettere pubblicate da *-»«"«.-Uiche as tenute e ai 1 ischi. 
speri al colonnello inglese fio. Egli ne aveva preso vi- c m e s c l a s o m m a di 250 milln-
Cartcr. con le quali si chie-;sione a casa sua, a Milano. L A „ f i i u n s e d a p a i . t e d i D a _ 
deva e si sollecitava agli Al- jdurante una visita del D e | v i d j c h e , e trattative sareb-
leati. durante la guerra, il Toma. 
bombardamento di Roma. Il Le lettere, invece, dalla se 
due documenti, com'è noto 
dovrebbero far parte del car
teggio di Mussolini, conser
valo in una banca olandese, 'stoditi in una busta gialla, si 

ra alla mattina, sono state 
portate in Tribunale. Un vero 
record! I due documenti, cu-

E' depositario del carteggio 
il De Toma, che risiede a Lo
camo. Egli faceva sapere ieri 

Fermento tra i ferrovieri 
per gli sfratti ai sindacati 

La C.G.I.L. chiede la proroga dei provvedimenti — Successo alla Manifattura 
tabacchi in difesa della CI . — Le trattative sul conglobamento riprendono oggi 

Vacanze tfei lavoratori 
La Sezione Ricreazione e 

Turismo della CGIL-1NCA, 
allo scopo di rendere acces
sìbile al maggior numero di 
lavoratori il godimento de'le 
loro vacanze, ha predisposto, 
a condizioni assai favorevoli, 
dei soggiorni marini, montani 
e di cura a partire dal mese 
di giugno a tutto settembre 
corr. anno. 

La Segreteria .'.Iella CGIL 
ha inviato ieri sera agli ono
revoli Sceiba, Saragat e Vi -
gorelli il seguente fonogram
ma: <• La decisione ministe
riale di revoca della conces
sione delle sedi ai Sindacati 
dei dipendenti statali -pone 
praticamente detti Sindacati 
nella impossibilità di un nor
male funzionamento, risol
vendosi perciò in un attenta
to alla libertà di associazione. 

| Tonto pi» elie l'estrema bre
vità del termine concesso e-
scinde la materiale possibi
lità di troi'are un'altra siste
mazione. Indipendentemente 
da ogni valutazione della 
grave decisione ministeriale. 
la Segreteria confederale fa 
presente l'assoluta esigenza 
oggettiva di una congrua 
proroga dei termini affinchè 
ciascun sindacato possa tro
vare una sede adatta. Pre
ghiamo cortese cenno assicu
razione » 

testa di una importantissima 
categoria dei pubblici dipen
denti, i ferrovieri, è stata il
lustrata ieri in una conferen
za stampa dai compagni Mas-
sini e Stimilli, a nome della 
segreteria del SFI, il glorioso 
sindacato aderente alla CGIL 
che organizza oltre 90 mila 
ferrovieri. 

Stimilli. dopo aver rilevato 
come la circolare della dire
zione generale delle FF. SS. 
che ordina lo sfratto e il rien
tro in servizio dei distaccati 
sindacali entro il 15 aprile 
abbia suscitato fermento e 
indignazione nei ferrovieri, 
ha ricordato il grande contri
buto dato dal sindacato e da 
tutti i ferrovieri italiani alla 
ricostruzione del dopoguerra. 
Le presunte « concessioni » 
che il Consiglio dei ministri 
pretende di revocare nel ten
tativo di strangolare le or
ganizzazioni dei lavoratori 

ni * molto utili alla stessa 
amministi azione che si gio
vò dei Gruppi Ricostruttori 
Volontari Ferroviari (Grivo-
ferr) organizzati dallo SFI nel 
periodo più disastroso per la 
nostra rete ferroviaria, cioè 
nell'immediato dopoguerra. 

<' Queste "concessioni" — 
ha proseguito Stimilli — fu
rono disciplinate da una de
libera del Consiglio di Am
ministrazione; in essa si Hs-

: sava il numero dei distacchi 
per motivi sindacali in ìagio-
ne dello 0,50 per mille, vale 
a dire un dirigente sindaca
le per ogni 2000 organizzati. 
e permetteva l'uso dei locali 
dell'azienda, coninatibilmente 
alle esigenze generali. Solo 
all'inizio del 1950 la Direzio
ne Generale delle FF. SS. 
avanzò la richiesta del paga
mento di alcuni sei vizi. L'ac
cordo che allora si raggiunse 
fu che, a partire dal 1. gen 

trale, sita in Via Bari a Ro
ma, avrebbe dovuto pagare 
l'uso del telefono, della luce 
e del riscaldamento- Questo 
accordo a Roma e in altre 
località è stato rispettato dal 
SFI •->. 

Stimilli ha denunciato il 
fatto che alle richieste ripe
tutamente avanzate per una 
d i s c u s s i o n e dell'ingiusto 

gillata con la ceralacca, sono 
stati dati al Presidente con 
una certa emozione dal no
taio Stamm. La busta è stata 
aperta poco dopo. Il Presi
dente ha mostrato a De Ga-
.-,peri le due lettere chiuse in 
una custodia di celofane. 
•• Sono falsi grossolani! — af
ferma De Gasperi dopo un 
rapido esame dei documenti 
— La firma apposta alla let
tera è una contraffazione )>. 

Un altro colpo di scena. 
avvenuto nella movimentata 
udienza pomeridiana, si può 
definire il rigetto, da parte 
del Tribunale, di tutte le ri
chieste della Difesa e, in par
ticolare, quella di due peri
zie — una calligrafica e l'al
tra chimica — sulle lettere 
attribuite a De Gasperi, per 
accertare la loro autenticità 

iE vi è da notare che a que
sta ultima richiesta si era as
sociato anche il P. M. A se
guito di questa decisione del 
la Corte, l'avv. L e n e , di
fensore di Guareschi. ha di

si chiarato che non può conti 
provvedimento fra le p a r t i , n U a r c S U Q c o m p i t o e c h e 

l'azienda abbia finora o p p o - j n o n s v o l g e r a p i ù ,., s u a d i_ 

bero continuato, soltanto SP 
il Presidente del Consiglio 
avesse nominato un suo ple
nipotenziario: da qui il mio 
intervento. Debbo dire che ho 
avuto subito l'impressione 
che quei signori fossero ven
ditori di fumo. La cosa si 
presentava piuttosto sospetta 
pensate, nel 1942. Churchill 
si sarebbe messo in corrispon
denza con Mussolini, per con
trarre con lui una specie di 
contro-assicuiazione in caso 
di sconfitta. E' un fatto che 
contrasta con ogni consuetu
dine internazionale. 

« David diceva che era il 
momento giusto per dare 110-
torità ai documenti. In quei 
giorni si stava svolgendo in 
Inghilterra la campagna 
elettorale. Io pensavo che noi 
non avessimo alcun interesse 
a intervenire nella competi-

vatori (mormorii fra il pub' 
blico). Dissi 10 non tratto e la 
co?a non mi interessa. Natu
ralmente, io agivo come Pre
sidente del Consiglio. Lasciai 
cadere la cosa, ma non pote
vo impedire che altre autorità 
continuassero a seguire le fila. 
secondo i loro metodi e le lo
ro tradizioni (nuovi prolun
gati mormorii fra il pubbli
co) . Voglio precisare che non 
si parlò allora di lettere che 
portavano la mia firma, ma 
dell'intero carteggio. Il secon
do approccio è del 1952. o i e -
eisamente di quel mese di 
ottobre Di De Toma, che sta
va a Napoli, due giornali, il 
«Roma» e il «Momento Sera». 
avevano parlato nel dicem
bre del '51. indicandolo come 
detentore dei documenti. Nel
l'ottobre dell'anno successivo 
Andreotti mi riferi che l'ono
revole Mattei, gli aveva di
chiarato di aver avuto contat
ti in Svizzera con persone che 
detenevano, fra gli altri do
cumenti definiti assai com
promettenti per me. Queste 
persone, animate da senti
menti patriottici, non aveva
no accettato le offerte di alti i 
servizi di informazione (ame
ricani. inglesi, ecc.). Essi vo 
levano affrirle al Governo 
italiano. Questi patrioti chie
devano per se importanti 
concessioni per esportazioni 
di riso, di cui allora vi er i 
gran richiesta sul mercato 

/.ione fra laburisti e consci- internazionale. 

Andreotti e il generale fascista 

La ferma posizione di p io- furono in realtà « concessio- naia 1949. la nostra sede cen-

Pierottì implicato nel traffico di cocaina 
secondo un esposto al qnestore di Perngia 

Il dottor Sepe si prenderà tre giorni di vacanze - Dopo Pasqua saranno interrogati la Caglio, Piccioni, 
Montagna e Pavone — Anna Maria Caglio annuncia il suo fidanzamento con un giovane svìzzero 

Il dott. Sepe, Presidente 
della sezione istruttoria de l 
la Corte d'appello di Roma, 
ha comunicato ai suoi supe
riori la sua decisione di r i 
spettare le vacanze pasquali. 
E' intenzione del magistrato 
partire domani sera per una 
località molto lontana dalla 
Capitale, per trascorrere tre 
giorni nel più assoluto r ipo
so. Di conseguenza, l'« istru
zione formale » sulla morte 
di Wilma Montesi subirà, n e 
cessariamente, una battuta 
d'arresto, di cui già si posso
no scorgere i primi sintomi 
nel fatto che la giornata di 
ieri è trascorsa senza che 
nessun personaggio di r i l ie
vo facesse la sua comparsa 
al Palazzo di Giustizia, per 
essere interrogato intorno 
all'* affare » Montesi. 

Si ritiene che queste po 
che ore che ancora Io sepa
rano dalle vacanze, il dottor 
Sepe voglia sfruttarle per d i 
scutere con i collaboratori e 
con i superiori una linea di 
condotta. E* fuor di dubbio 

idee siano necessari, prima 
che il dott. Sepe affronti i 
« grossi calibri » della v icen
da atlìdata nelle sue mani. A 
parte il Pavone, che non è 
stato li n'ora interrogato da 
nessuno, e la Caglio, che ha 
sempre mantenuto un conte
gno molto franco e sincero, 
ma che comunque dovrà e s 
sere invitata a dare spiega
zioni su molti punti interes
santi rimasti avvolti nel l 'om
bra, bisogna riconoscere che, 
nei confronti del Piccioni e 
del Montagna, il dott. Sepe 
si trova a dover scegliere 
una « direttrice di marcia » 
che non lo costringa a rical
care le orme del suo prede
cessore — se è lecito chia
marlo cosi — Sigurani. 

In altre parole, il dottor 
Sepe non può limitarsi a 
porre, a Piero Piccioni e a 
Ugo Montagna, le stesse 
meccaniche domande poste 
loro a suo tempo dal Sigura
ni. allo quali i due perso
naggi diedero le risposte che 
i nostri lettori già conosco 

che alcuni chiarimenti di no, per essere state da noi 

ampiamente pubblicate. E' 
evidente che, a un anno di 
distanza e dopo il rinvio del 
processo Muto, si tratta di 
mutare radicalmente atteg
giamento. Ma cosa fare? 
Questo è, senza dubbio, il 
problema che il dott. Sepe si 
pone, e di cui ha discusso 
ieri con il primo presidente 
della Corte d'appello, dottor 
Manca, con il Procuratore 
generale, dott. Giocoli, e con 
il sostituto Procuratore ge 
nerale, dott. Scardia. Questo 
colloquio a tre. infatti, è sta
to l'unico avvenimento di 
rilievo che i cronisti giudi
ziari abbiano registrato ieri 
al Palazzo di Giustizia. 

Si è appreso, inoltre, che 
la parte dell'inchiesta che 
riguarda gli stupefacenti è 
stata affidata, in particolare. 
al giudice D'Ovidix colla
boratore diretto del dott. S e 
pe. E. sempre a proposito di 
stupefacenti, notizie di un 
certo interesse sono giunte 
da Perugia, dove il dottor 
Francesco La Terza, la s i 
gnora Ornella Berardi e il 

La destra d. e. intensifica 
gli attacchi al quadripartito 

Andreotti sollecita l'alleanza coi monarchici — Togni contro De Gasperi 

Rientrato ieri a Roma, do
po una brevissima perma
nenza a Caltagirone, il pre
sidente del Consiglio si è 
dedicato, e continuerà a de 
dicarsi nei prossimi giorni. 
alla preparazione della pros
sima riunione di Gabinetto, 
che avrà luogo presumibil
mente il 20 o il 21-

La fronda della destra de
mocristiana contro il gover
no quadripartito continua in
tanto a far parlare di sé. 
Andreotti, Pella e Togni 
hanno rilasciato delle inter
viste a un noto rotocalco 
dalle quali appare evidente 
l'intenzione dei leader della 
destra — in particolare di 
Andreotti e di Togni — di 
dar decisamente battaglia al 
centro prima del congresso 
del. partito allo scopo di pre
venire una eventuale scon
fitta della corrente in quella 
sede. 

L'on. Andreotti nella sua 
intervista ha detto: « La si
tuazione è in verità un po' 
strana, perchè non si capisce, 
riguardo ai cosiddetti mino
ri. come essi siano potuti 
passare dal no a De Gasperi, 
a Piccioni, a Fanfani, ai sì 
a Sceiba. Ciò può dare adito 
a dubbi, a preoccupazioni 

sulla consistenza interna dei 
minori: nulla infatti ci vieta 
di pens.ire che tali stati psi
cologici possano rinnovarsi 
domani. 

- Ora chi come me non 
crede all'utili;.! di prossime 
elezioni, è portato a ritenere 
che non giovi diminuire il 
peso della maggioranza, ma 
al contrario, che giovi am
pliarlo. La D. C. per essere 
al governo con socialisti e coi 
liberali, non è diventata n é 
socialista nò liberale; doma
ni se fosse al governo coi 
monarchici, non diverrebbe 
necessariamente monarchica. 
Come tutto questo può in 
cidere sul futuro? I casi evi 
dentemente sono due: o il 
governo attuale resiste e al 
lora va bene. E" tuttavia 
necessario anche in questo 
caso non perdere i contatti 
con nessuno. O il governo at 
tuale non resiste e bisognerà 
andare alla ricerca' di for
mule nuove ». 

Molto più cauto è stato lo 
on. Pella. il quale si è di
chiarato personalmente al di 
fuori del movimento d'unio
ne nazionale pur ritenendo 
* che si tratti di movimento 
in sé utile ». Secondo Pel-
la lo sforzo del centro deve 

consistere nell'assimilare vo
ti e tendenze sia a destra 
che a sinistra. * A sinistra — 
egli ha detto — c"è poco da 
fare... A destra si può insi
stere per recuperare quanto 
più è possibile al "credo" 
democratico. Si deve anche 
sperare verso destra ». 

L'on. Togni nella sua in
tervista. ha aspramente cri
ticato la politica del centro 
degasperiano e i fautori di 
Iniziativa democratica, che 
secondo il deputato toscano 
porterebbero 1 a democrazia 
cristiana a fare la fine del 
M.R.P. in Francia, che ha 
perso molti voti a destra a 
favore dei gollisti. 

Prorogata al giorno 20 
la wadenia di pagamento 

Me imposte di aprile 
Poiché la scadenza della ra

ta di aprile delle imposte 
coincide con la festa di Pa
squa. e dato che anche il suc
cessivo giorno 19 è festivo, il 
Ministero delle Finanze con
sente che il pagamento delle 
imposte da parte dei contri
buenti venga prorogato al 
giorno 20 aprile corrente. 

rag. Marcello Monacelli han
no inviato al questore Maz-
zei un esposto, nel quale af
fermano che il « testimone 
volante » Piero Pierotti sa 
rebbe implicato in un traffi
co di cocaina. 

Nell'esposto si afferma che 
il Pierotti, tornato dall'este
ro nel marzo del 1953, avreb
be consegnato 5 grammi di 
una « polverina bianca » alla 
signora Ornella Berardi. s e 
gretaria del dott. La Terza 
(il quale, sia detto fra pa
rentesi, riconosce esplìcita
mente di essere un tossico
mane) . pregandola di farla 
analizzare. I! Pierotti —-
continua l'esposto — spiegò 
dì essere stato incaricato di 
far entrare in Italia una no 
tevole quantità di cocaina. 
Ma, compiuto il contrabban
do. si sentì negare il com
penso. con il pretesto che la 
droga non era genuina. In 
effetti — affermano i firma
tari dell'esposto — la polve
rina bianca. conteneva sol
tanto una piccola quantità di 
stupefacente. 

Merita poi una citazione il 
settimanale Crimen. che. in 
un articolo firmato dall'ex 
commissario di polizia Gio
vanni Santamaria, afferma: 
« Adriana Bisaccia qualcosa 
deve sanere sul caso del m a 
gliaro Pollio ». ritirando in 
ballo il mistero del napole
tano Vincenzo Pollio. morto 
in circostanze molto oscure, 
il 7 agosto 1953, al manico
mio provinciale di Roma. 
Com'è noto, la Bisaccia s tes 
so scrisse su un settimanale 
che Duilio Francimei cono
sceva il Pollio. 

La Caglio annuncia 
il suo fidanzamento 
MIU\NO. H rm.tj. — Ann» 

Miiria Moneta Caglio si e fidan
zala cor. il giovane svizzero Sia-
delmann Beai e ria annunciato 
che J>I >porerà quando sarà fini
to il processo Muto e tutte le 
co-.r.p'.icazionl che ne sono deri
vale La notizia ò contenuta In 
un lungo ,-ei\izio che uretre do-
:r.an su un yettimanale milanese. 

I.a radazza aveva conosciuto 
!lo stadeiniar.n nel 1951 in Sviz
zera quando Anna Maria Ai tro
vava nei Collegio Rosenberg per 

studiare lingue. Lo Stadelmann 
aveva poi sempre continuato a 
scrivere al'.a Caglio, insistendo 
r.eue sue proposte di matrimo
nio. Ne! 1953 il giovane svizzero 
era addirittura venuto a Roma 
per riabbracciare la relazione. 
quando ancora il Montagna e 
a\ Oiglio erano in intimi rap
porti. 

Durante lo svolgimento del 
proce&so Muto, lo Stadelmann 
ha ogni giorno comunicato a 
lungo per teielono con Anna Ma
ria « nacque così il loro piano 
di fidanzarsi in segreto. 

sto soltanto dei « n o » che 
stanno a dimostrale la vo
lontà di colpire l'organizza
zione dei lavoratori anziché 
normalizzare una situazione 
amministrativa e contribuire 
alla distensione nella catego
ria. Egli ha inoltre annuncia
to che l'amministrazione ha 
procrastinato al 30 aprile lo 
sfratto del SFI dalla sede 
centrale: in questo frattem
po saranno perciò intensifi
cati gli sforzi per aprire tra 
sindacati e amministrazione 
una trattativa sulla questione. 

I ferrovieri romani hanno 
tenuto ieri, da parte loro, una 
manifestazione di protesta 
nella sede del Sindacato, in 
via Bari. Dopo una relazione 
del segretario Cavani, il quale 
ha annunciato l'ottenuta pro
roga di 15 giorni, una delega
zione — accompagnata da 
centinaia di ferrovieri — si è 
recata alla direzione generale 
delle F. S. in piazza Croce 
Rossa per esprimere la prote
sta della categoria. 

Ieri, inoltre, una a m m i s 
sione unitaria di lavoratori 
delle manifatture di tabacchi 
dei Monopoli di Stato, accom
pagnata dai dirigenti della 
Federstatali, è stata ricevuta 
dal sottosegretario alle finan
ze Cortese. Egli ha assicura
to che, in seguito alle pro
teste e agli scioperi nelle ma
nifatture di Roma e di Cata
nia, sono stati revocati i 
provvedimenti arbitrariamen
te presi contro le commissio
ni interne; invece le decisio
ni contro le sedi sindacali e 
contro i distacchi dei sinda
calisti sono state prorogate» 
al 30 aprile. 

In campo sindacale, l'altro 
argomento del giorno sono le 
trattative per il congloba
m e l e . Esse dovevano ripren
dere ieri, ma sono state in
vece rinviate alle 10 di questa 
mattina, sti richiesta delia 
UIL. Dopo la chiara presa d: 
posizione della CGIL, ieri an
che la CISL e la UIL si sono 
pronunciate sul nuovo docu
mento della Confindustria. I 
comunicati delle due organiz
zazioni appaiono però in con
traddizione fra loro. La UIL 
appare preoccupata per i nuo
vi passi indietro confindu
striali e ribadisce « la neces
sità di realizzare un conglo
bamento totale ». affermando 
di esser decisa a sostenere ta
le posizione. Invece la CISL 
fa finta di non aver capito 
e prende atto ••« con soddisfa
zione » del fatto che la Con
findustria avrebbe accettato 
il criterio del conglobamento 
totale: il che non è avvenuto 
affatto. La CISL si limita r.d 
avanzare alcune obiezioni sul
la procedura proposta dagli 
industriali per » ridimensio
nare » le percentuali di cot
timo. 

Il 93% alla lista uìtaria 
a l l ' IM di U H I tigne 

TORINO, 14. Una grande 
vittoria ha ottenuto la cor
rente sindacale unitaria in 
una delle maggiori fabbriche 
della provincia di Alessan
dria: l'ILVA di Novi Ligure. 

Lista di Unità Sindacale: 
1500 voti, pari al 93.5V» dei 
votanti: 

CISL: 313 voti, pari a\ 6.5 
per cento dei votanti. 

Tutti i posti della CI. me
no uno, sono stati conquista
ti dalla corrente Sindacale 
Unitaria. 

Le elezioni avevano già 
avuto luogo, allTLVA di Novi 
quattro mesi fa: ma la CISL, 
sollevando cavilli procedu
rali, le aveva fatte invalidare 
e rifare. A quattro mesi di 
distanza, la corrente sindaca
le unitaria ha progredito di 
altri 112 voti; la CISL. ne ha 
persi 64, riducendosi quasi al 
lumicino. 

« Andreotti. naturalmente, 
era rimasto molto sorpreso 
dinanzi a questo miscuglio di 
sentimento patriottico e di 
speculazione. Disse che non 
era assolutamente nelle sue 

{possibilità concedere conces
sioni di quel genere e mi mo-
ali'O una copia della lettera. 
Mi misi a ridere: era talnien fesa. 

Ma procediamo con ordine.'le assurdo tutto ciò! Non n -
Una buona parte dell'udienza Loreto se la lettera portasse 
di stamane è stata occupata ila data del 12 o del 19. 
dalla continuazione dell'inter-| PRESIDENTE: Era la copia 
rogatorio di De Gasperi, che 
ha raccontato la ben strana 
storia del carteggio di Mus
solini. 

L'ex Presidente del Consi
glio ha esordito dichiarando 
che avrebbe riferito soltanto 
sulle iniziative che risultano 
a lui personalmente e che 
ognuna di queste iniziative si 
riferiva alla possibilità di ri
cuperare l'intero carteggio 
Churchill-Mussolini e non già 
soltanto le proprie presunte 
lettere. 

Le rivelazioni di De Gaspe
ri sulla vicenda del carteggio 
non hanno mancato di susci
tare una certa impressione in 
aula. sollevando numerosi 
commenti, specie sulle singo
lari trattative condotte da 
qualificati esponenti del go
verno italiano con i presunti 
possessori del carteggio. Non 
a torto è stato osservato che 
10 Stato non ha alcun diritto 
di manipolare il pubblico de
naro in operazioni di tal ge
nere. per cui il pretesto di 
una « ragion di Stato •>, stan
do alle stesse considerazioni 
di De Gasperi, appare quanto 
mai lontano 

DE GASPERI: La prima re
lazione mi pei venne alla fine 
del settembre 1951. II sottose
gretario Andreotti mi riferi 
che un alto funzionario di po
lizia aveva avuto segnalazio
ne dell'esistenza, a Merano. 
di persone le quali si dichia
ravano in possesso del famo
so carteggio. Del resto, su un 
quotidiano legionale. fin dal 
maggio, era apparsa la foto 
di un certo maggiore David. 
e>:-ufficiale di Marina, il qua
le, assicurava il giornale, era 
il depositario dei documenti 
11 primo contatto però avven
ne con un certo signor Stuf
feri. anche egli ex-maggiore 
Questi fissò un appuntamen
to con il David, che affermò 
di .aver ricevuto in custodia 
da Mussolini il documentario 
in questione. Il signor David 
intendeva consegnare tutto 

fotografica? 
DE GASPERI: No. una 

semplice copia dattiloscritta. 
Intanto, le cose si incrociava
no. Andreotti. al Senato fu 
avvicinato da un generale del 

<»d avendo degli amici alla Se
greteria di Stato feci fare un 
eontrollo. La segnatura era 
assolutamente immaginaria. 
L'ultima volta che sentii par
lare dei documenti, fu nel 
settembre del 1953. L'editore 
Mondadori chiese al Presi
dente del Consiglio Pella la 
assistenza dj un esperto del 
Ministero degli Esteri per sta
bilire la autenticità di alcuni 
documenti che interessavano 
l'archivio di Palazzo Chigi. 
Fu nominato il prof. Toscano, 
in aggiunta alla delegazione 
che l'editore mandò in Sviz
zera. Toscano ricavò dalla 
sua missione una impressione 
negativa o, per lo meno, as-

SIFAR » (Servizio Informa- jsaf dubitat'ivaT Questo è tutto 
zioni Forze Armate Repubbli
cane) che gli parlò anche lui 
dei documenti. Andreotti ali 
disse che la cosa non era SP-Ì 
ria. che si trattava di vendi
tori di fumo. 

LENER: Chiedo sia messa 
a verbale l'affermazione che 
un generale •< SIFAR » parlò 
dei documenti ad Andreotti. 

DE GASPERI: Dico queste 
cose per rispondere a coloro 
ì quali affermano che io davo 
la caccia al tesoro. Nessuna 
caccia al tesoro. Quei docu
menti erano assurdi e pensavo 
che nessuno avrebbe potuto 
prenderli per buoni. Più tardi 
corse la voce che editori di 
giornali e di periodici stavano 
trattando l'acquisto dei do
cumenti. Non sentii più nulla 
fino al 3 maggio 1953, durante 
la campagna elettorale. Mi 
trovavo a Firenze e fui avvi
cinato dal prof. Vedovato, 
oggi deputato alla Camera, 
che io conoscevo vagamente 
rome candidato della Demo
crazia Cristiana. Egli e>-a un 
membro della commissione 
oer l-i pubblicazione dei docu
menti storici, un esperto, un 
esploratore di documenti, in
somma. Giorni prima, egli mi 
disse, era andato in Svizze
ra su invito di padre Zucca e 
dell'industriale tessile Berrà. 
per vedere i documenti del 
carteggio Mussolini-Churchill. 
Ne aveva licavato una im
pressione per lo meno assai 
dubitativa. Comunque aveva 
visto solo delle copie, mai ali 
originali. Aveva vi*to anche 
tu*» mie lettere, dattiloscritte 
e con la firma autografa. In 
unitieolare Vedovato aveva 
visto la mia presunta lettera 
del 12 gennaio 1944. con la 
segnatura della Segreteria di 
Stato: 297'4'55. 

* Io presi nota dei numeri 

IL CONVEGNO DELLA SALA CAPIZUCCHI 

Interessare le popolazioni 
all'autonomia comunale 

S; è svolto ieri, ella «ala Ca-jtivi'à generalmente evolta dai 
pizucchi, un interessante dibat-l Prefetti. 
tito sul problema dell'autono— Il compagno MartusrelIL, che 
mia locale, che ha nuovamente1 insieme ai deputati LuzzaUo. 
posto in luce la gravità dello | Bozzi. Macrelli e Chiaramello 
situazione esistente nei Comuni ! è d presentatore di una propo-
e nelle Province d'Italia per il i?'3 di legge per l'adeguamento 
mancato rispetto, da parte del;a'''c esigenze dello autonomie 
governo, delle norme sancite in!i°^a l" ha a sua volta sottoli-
proposito dalla Costituzione. 

Nella sala, affollatissima, era
no presenti tra gli altri, l'ex 
presidente dei Consiglio onore
vole Farri, n prof. Jemolo. il 
prof. ComendinL l'on. Finoc-
chiaro Aprile, il sindaco di Bo 

neato la funzione di freno co
stantemente esercitata dalle 
Giunte provinciali emministra-
tivc — le quali sono oggi un 
organo totalmente governativo 
— nei confronti dei consigli co
munali e provinciali. 

Sul tema della popolarizza 
logna compagno Dozza, il com-, , d „ , lautono-
pagno Turchi, il compagno o n o - ; ^ e p a r : i c o l a t S i e n . e ^r^. 
revole Martuacell:. numerosi • 
amministratori ed assessori c o - , . , _ . _ _v,„ M -rnx.i^„,a J _ H , 
rnunalii. provinciali. ' l ^ ^ 6 ^ ^ ^ ^ * ™ * verso l'uscita inseguito 

Il dibattito, dopo un breve e d : : e r e 5 s a direttamente tutta !a ! d a N e scomposte urla dei so-

Ripeto, io non posso dire se 
altre autorità avessero preso 
in quel tempo altre iniziati
ve. Posso dire che da parte 
mia non ci fu nessuna ricerca 
o pressione per il recupero 
dei documenti. Ogni volta che 
ne sentii parlare, ebbi sol
tanto un sorriso di disprezzo, 
nessuna trepidazione ». 

LENER: Riconosce coma 
ispirata da lei l'informazione 
diramata dall'*» ANSA »? fLo 
avvocato si riferisce alla di
chiarazione con cui De Ga
speri smentì l'autenticità dei 
documenti attribuitigli dal 
« Candido » e fece la storia 
dei ribatti a cui venne sotto
posto dall'ottobre del '52). 

DE GASPERI: Non ho scrit
to il testo. Evidentemente le 
notizie risalgono a me. Quan
do seppi che Guareschi aveva 
pubblicato le lettere mi sem
brò. giusto diffidarlo 

Terminata la movimentala 
deposizione dell'ex-Presiden-
te del Consìglio, Lener chiede 
l'audizione di nuovi testi, fra 
cui l'on. Andreotti, l'on. Mat
tei, padre Zucca, il dott. Bar-
dieri ex Questore di Milano ed 
una perizia chimica e grafica 
sui documenti. L'avv. Denta
la. patrono di De Gasperi, si 
è però opposto a tutte le ri
chieste della difesa. 

Anche il P.M. ha dichiarato 
di ritenere superflue nuove te
stimonianze, tuttavia la Pub
blica accusa ritiene necessaria 
la perizia, affinchè non resti 
ombra di dubbio sul giudizio. 

Alle 11 50 il presidente to
glie la seduta che viene ri
presa alle 15. 

L'udienza pomeridiana è 
stata movimentata come quel
la della mattina. Era stato sta
bilito che oggi dovevano par
lare gli avvocati per avere 
in serata la sentenza. Il pro
gramma. invece, ha avuto una 
battuta d'arresto. Il P.M. al
l'inizio dell'udienza, ha chie
sto la sospensione del proces
so e il rinvio degli atti al 
giudice istruttore. 

Dopo una lunga permanen
za in camera di consiglio, la 
Corte è rientrata in aula, con 
la deliberazione che respinge 
tutte le richieste: quella per 
una perizia calligrafica e chi
mica. la sospensione del pro
cesso. la citazione dei testi
moni e decide il proseguimen
to del processo per l'udienza 
di domani. L'aw. Lener. alla 
lettura della deliberazione, dà 
in escandescenze, si toglie la 
toga e la getta sul tavolo. 
uscendo dall'aula tra un fit
to mormorio del pubblico. 

Prima di allontanarsi l'av
vocato dichiara con parole 
concitate che non continue
rà la sua difesa. Anche Gua
reschi esce dall'aula annun
ciando melodrammaticamente 
che non ricorrerà in appello 
contro una eventuale condan
na e De Gasperi anch'egli si 

elevato discorso del prof. Co 
mandini, che ha illustrato i mo
tivi per cui è necessario batter
si in difesa delle autonomie lo
cali e per la piene applicazione 
della Costituzione, è stato aper
to da una chiara relazione del 
prof.. Jemolo, nella quale sono 
state esposti i temi fondamen
tali della discussione. L'avvo
cato Zuccarlni. primo interve
nuto nel dibattito, ha partico
larmente sottolineato come sia 
contrario alla autonomia dei 
Comuni e delle Provincie, l'at-

popolazione. perchè tratta di 
problemi vivi e concreti chej 
hanno già suscitato reazioni e 
voti unanimi in assemblee di 
sindaci e di amministratori. 

Purtroppo però questi voti 
non si sono concretati in una 
realtà pratica, ed è perciò ne
cessario che sempre di più gli 
amministrati di tutte le città e 
dei paesi italiani si rendano 
conto che molte delle questioni 
che più li assillano non posso
no essere risolte se questa au
tonomia non viene concessa. 

stenitori di Guareschi. 
E in realtà, se un commento 

è lecito fare agli sviluppi di 
questo dibattimento resta da 
cogliere il neo che oggi lo ha 
viziato. Perchè, difatti, la 
P.C che aveva sporto denun
zia per uso di documenti falsi 
e concesso la facoltà di provs. 
si oppone alla perizia sui do
cumenti stessi? E' un inter
rogativo che oggi molti si :>o-
no posti in aula. 

M. S. 

t / 


