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debba essere respinta al cen
to per cento. 

D. - A'elta sita tesi olla, tu 
contrasto con le indagini uf
ficiali, dichiarava che, dallo 
esame dei fatti e dalle risul
tanze emerse, Wilma Mon-
tesiera deceduta per Smorte 
violenta ». Come giunse, al
lora, a tali conclusioni? 

R. • Sono giunto a tali con-
clusioni per queste ragioni: 
il caso fortuito va escluso, 
come ho dimostrato. Restano 
due ipotesi: suicidio od omi
cidio. Per il suicidio, nulla 
depone. Per di più, non ci 
si levano scarpe, calze e reg
gicalze per andarsi ad anne
gare proprio ad Ostia, dove 
la spiaggia ha un declivio 
lentissimo ed è necessario 
inoltrarsi b"n avanti nel mare 
per essere completamente 
sommersi. No, duello non è il 
luogo dove ci si va ad anne
gare. quando si ha il Tevere 
a disposizione. E poi, per an 
negare, ci ••'• 'f»"a il reggicalze 
e si tengono invece le mu
tande e il golfìno allacciato? 
Questo complesso di fatti 
assurdi impone l'altra tesi: 
l'omicidio. 

Elementi positivi stanno a 
sostegno della tesi di omici
dio: le ecchimosi vitali de
scritte agli atti della perizia, 
quali le piccole emorragie 
sottocutanee alle cosce e alle 
braccia. Il perito ha creduto 
di affermare la loro poca 
importanza, per la piccolezza 
delle ecchimosi. Esprimo pa
rere contrario. Il valore delle 
ecchimosi non è in funzione 
della loro grandezza, ma del
la loro presenza, in quanto 
documentano u n a azione 
traumatica. Quale trauma? 
Non la nrerioitazione dall'al
to, non l'effetto della spiag
gia, non si tratta di ecchi
mosi mestruali, che sono 
rarissime e localizzate; di 
ecchimosi asfìttiche, neppure, 
non si trovano-in questa s e 
de. E' chiavo, quindi, che 
le ecchimosi riscontrate de 
rivano da violenze eteroin-
ferte finferte dal di fuori al 
soTcetto, quindi da altra per
sona) . 

Soffocala ? 
Vi sono altri reperti, come 

ad esempio la imbibizione 
(introduzione), inizialmente 
ritenuta emorragica dai pe 
riti in corrispondenza della 
vagina e quel sangue in una 
circoscritta zona fecale che 
i periti hanno interpretato 
come un fatto postmortale, 
ma che, a mio avviso, non 
può assumere questo s igni
ficato. Ciò che è importan
tissimo è il fatto, su cui non 
si è fermata l'attenzione di 
alcuno, del la presenza di sab
bia in vagina, mentre, si noti 
bene, la ragazza indossava le 
mutande; a questo proposito 
la perizia è precisa, e si parla 
di cavità vaginale quasi t o 
ta lmente intasata di sabbia. 
Ora, le onde del mare, anche 
violente , - per la posizione 
del le cosce e dell'arco p u 
bico, per la posizione dei ge 
nitali esterni, che sono pro
tetti anteriormente e poste
riórmente, le ' onde anche 
violente, dunque, non posso
no immettere in vagina (d i 
cesi vagina e non vulva) della 
sabbia e, meno ancora, in 
quantità così cospicua da 
intasare la vagina stessa. 
Pertanto, chi ha introdotto 
la sabbia? Le ipotesi sono 
due: che possa essersi trat
tato di una manovra di for
tuna per una emorragia di 
intuitiva origine, ma la cosa 
sarebbe assai strana, senza 
precedenti e senza, per il m o 
mento, giustificazione, dato 
che la ragazza, pare, era in 
periodo delicato mensile. 

Rimane, allora, l'ipotesi 
o che si sia voluto farle sfre
gio, o meglio, di ciò che i 
tedeschi chiamano < lust-
morden », cioè assassinio per 
voluttà. Qui navighiamo s i 
curamente nel le ipotesi, ma 
ritengo questo particolare il 
più importante della vicenda 
Montesi . 

Per la tesi di omicidio, cito 
poi la stranezza che il go l -
tino sia rimasto allacciato con 
un bottone e non disperso 
dalle onde del mare, nono
stante una burrasca cosi v i o 
lenta, che avrebbe dato luogo 
alla presunta immissione di 
sabbia in vagina, allo sbal
lottamento del cadavere così 
da impedire, come dissero i 
periti, la formazione delle 
l ividure cadaveriche e, so 
prattutto, dopo un percorso 
per quasi venti chilometri 
quale quello assurdamente 
ipotizzato, nella specie, da 
Ostia a Torvajanica in un 
circoscritto spazio di ore. Più 
ancora: mentre furono de 
scritte modificazioni di tipo 
orografico (pieghe della pe l 
le) al le mani, ai piedi invece 
non vennero riscontrate: ciò 
che fa fondamentalmente 
presumere anche, per la po
sizione in cui venne trovato 
il cadavere, cioè coi piedi 
sulla spiaggia e fuori del
l'acqua e con la testa sul 
mare, a bocconi, che la morte 
possa essere sopraggiunta non 
solo per annegamento, ma 
anche per inalazione diretta 
di sabbia, come ben potrebbe 
essere nej caso di chi, ogni 
tanto sol levando il capo, ina
lasse acqua, ma poi, per r e 
spirazione disponoica (con
vulso ansimare per istintivo 
bisogno d'aria) con la bocca 
appoggiata sul fondo, aspi
rasse della sabbia. 

Non è senza significato, a 
questo proposito, che il gol-
fino o altro indumento consì
mile sia stato trovato rove
sciato sulla testa, cosi da 
coprirla, il che malamente si 
concilierebbe con la sola azio
ne del vento, ove la ragazza 
fosse stata trasportata coi 

marosi da Ostia, dato che la 
umidità dell' acqua avrebbe 
reso aderente al corpo l'in
dumento siffattamente pre
gno. (In altri termini, lo scien
ziato opina che la Montesl 
possa essere stata più soffo
cata che annegato, tenendo 
il capo della donna col gol-
fino, compresso contro il fon
do della spiaggia). 

A questo punto non possia
mo trattenerci dall'interrom-
pere la chiara esposizione del 
prof. Pellegrini, chiedendo : 
« Ma scusi, professore, l'ipo
tesi di manovre sadistiche 
come potrebbe conciliarsi con 
il fatto che la ragazza è stata 
trovata anatomicamente in
tatta? ». 

K. - E' un vecchio pregiu-
dizio. diffuso anche fra i me
dici, quello di ritenere che 
l'imene integro sia sempre la 
dimostrazione della verginità 
funzionale. Anche secondo la 
mia personali esperienza di 
ambulatorio, nel venti per 
cento delle giovani spose, pri
ma del parto, l'Imene si con
serva integro. (Pellegrini sor
ride e annota arguto, a que
sto punto: « Essendo così la 
cosa, rimane un mistero co
me all'epoca della " Chemise 
de la Marie " al cento per 
cento avvenisse al mattino 
una esposizione maculata, ma 
non è detto che tutto ciò ch'è 
rosso sia sangue, che tutte 
le macchie di sangue siano 
di sangue umano, che il san
gue umano derivi da una so
la regione del corpo. 

A questo proposito, ricor
diamo che il signore di Bran-
tòme, in un suo lepido libro 
sulle costumanze dei suoi 
tempi, registrava come, in 
occasione delle nozze dei no
bili, spesso venisse sacrifica
to, per ben dipingere di rosso 
le lenzuola, il miglior vitello 
delle stalle). 

D. . Ci permetta una do-
manda delicata: ritiene che 
l'imputazione dì omicidio col
poso, di cui si ha notizia uffi
ciale a proposito dell'arresto 
di Piero Piccioni, possa tro
vare rispondenza con la tesi 
da le» avanzata, o che invece 
possa trattarsi, come da talu
ne parti si opina, di mancato 
soccorso a Wilma Montati col
pita da malore naturale? 

R. - Sicurissimamente io 
non mi occupo del caso spe
cifico. Il quesito che lei pone, 
per me. scientificamente, si 
traduce cosi: possono i reper
ti coincidere con la ipotesi di 
un omicidio colposo? Omici
dio colposo potrebbe esserci. 
per esempio, nel fatto che la 
ragazza, ritenuta morta o ma
gari ubriaca, sia stata abban
donata sulla riva del mare e. 
successivamente, sia stata 
sorpresa dalle onde ner alta 
marea. Nulla impedisce di 
accettare questa iDotesi. nep 

tardo che non alle mani? E 
se così è, la ragione deve v e 
dersi nel fatto che, di solito, 
le mani sono nude, oppure in 
paiticolari condizioni .anato
miche differenziali? ' r~' "-

D. - L'Unità ha riportato 
una larga sintesi della pri
ma perizia svolta sul cada
vere di Wilma Montesi. Se
condo lei, quella perizia dava 
adito alla archiviazione, che 
venne fatta, del « caso », op
pure conteneva già clementi 
che dovevano sollecitare in
dagini per la ipotesi di in» 
delitto? 

R. - La mia opinione sulla 
perizia medica è che essa, nel 
complesso, è stata condotta 
lodevolmente e indubbiamen
te avrebbe potuto essere più 
completa, ove i quesiti giu
diziari fossero stati esposti 
in forma analitica n non so
lamente sintetica. Merita, an-
?i. rilevare, a lode dei signori 
Franche e Carrella, che è stata 
di particolare eleganza tecni
ca la ricerca, da essi fatto, 
sul contenuto di ferro della 
sabbia inalata dalla disgra
ziata ragazza in confronto al 
contenuto in ferro di quella 
prelevata in vari tratti di 
spiaggia. Le risposte dei pe
riti sono state molto pruden
ti; non hanno mai avuto, con
trariamente a quanto si ri
tiene, il sapore di afferma
zioni nettamente recise. Non 
credo che siano sempre sta
te saegjamente InterDrotate. 

MAI \ìvUnu iwvitiu 
Ad esempio, quando i periti 
affermano reperti negativi 
per stupefacenti o per alcoo 
liei, non vogliono sicuramen
te dire che essi non siano 
stati introdotti, al contrario 
di quanto invece si pensa, es 
sendo ovvio che vi può es 
sere stata una eliminazione 
vitale, oppure una impossi
bilità di identificazione per 
trasformazioni post-mortali, 
Per esempio, quando i periti 
pigliano in considerazione, 
agli effetti del tempo decorso 
dalla morte, la rigidità cada
verica, bisogna evidentemen
te armonizzare questo loro 
giudizio con quello del me
dico che, per primo, ispezio
nò il cadavere. Per esempio, 
quando nella requisitoria del 
Pubblico ministero di Roma, 
con la quale si procedette a l 
la archiviazione, si legge (al
meno secondo ciò che ne ha 
riferito il « Messaggero », che 
pubblicò il testo completo 
della stessa) che mancavano 
lesioni vitali, emerge chiara 
la inesattezza interpretativa, 
dal momento che le ecchimo
si ai segmenti indubbiamente 
avevano siffatto significato, e 
1 periti lodevolmente l'hanno 
messo in evidenza. 

In altre parole mi sono for
mato l'opinione che si è dato 

UNACLAMOROSA INTERVISTA RILASCIATA IERI DALL'AVVOCATO CARNELUTT1 

Uno dei difensori di Piero Piccioni prevede 
che gli imputati verranno rinviati a giudizio 

"Preferiamo il processo,, - I legali tuttavia annunciano che chiederanno la revoca del mandato di cattura 
Gii indizi che sarebbero a carico del figlio dell'ex ministro degli Esteri - Polito nuovamente interrogato 

Una vera « bombo » è e-
splosa ieri-sera ne ll'« affa
re » Montesi.. Alle voci, aia 
da noi riferite, clic dònno per 
imminenti la chiusura della 
istruttoria formale sulla 7><or-
te di Wflnia ed il rinvio a 
giudizio degli imputati, ha 
fatto seguito una « sensazio
nale » /nfcrv»sf«- concessa 
dall'avv. Carnelutti al Gior- giungere perchè altrimenti la 

ffSLÌf «SSK-l S&.1S: -lire = u , o rauani-o. in-le quali potrebbero anche de 
rivare dal trasporto. Ma si 
ritorna, con questo, a ciò che. 
per mio conto, rappresenta il 
momento più tormentoso del 
caso e cioè l'intasamento va 
ginale (si ripete, non vulva-
re) di sabbia, il quale è in
conciliabile con l'ipotesi di 
un omicidio colposo nel senso 
sopraccennato. 

Aiuitouie 
Naturalmente, con questo, 

non si vuol dire che una ma
novra siffatta debba avere, 
intenzionalmente, per fine, la 
morte del soggetto passivo. 

D. - La medicina legale 
annovera altri cast simili, a 
proposito di delitti con morte 
violenta? 

R. - Tutti 1 casi di medi
cina legale hanno delle note 
peculiari e quindi il concetto 
di simiglianza è estremamen
te subiettivo. Se la sua do
manda volesse, per esempio, 
trasformarsi in questa: «Esi
stono casi di manovre sadi
stiche senza intenzionalità o-
micida? », io le risponderei 
sicuramente di si. 

Se lei mi dicesse: « Dopo le 
orge vi sono casi di males
sere improvviso, per cui una 
persona può essere ritenuta 
morta e abbandonata a se 
stessa? », io le risponderei che 
sicuramente la casistica m e 
dico-legale offre esempi di 
questa fatto. 

Se, invece, lei mi chiedes
se: « Esistono casi come quel
li della Montesi, i quali pre
sentino le stesse difficoltà in
terpretative? >, io le rispon
derei negativamente ed è per 
questo che, nei riguardi scien
tifici, il ceso Montesi è estre
mamente interessante e solle
va numerosi problemi par
zialmente nuovi o ne prospet
ta altri con faccia diversa. 

Ripeto, qui. il mio slogan 
preferito: « La medicina l e 
dale è una disciplina la qua
le, in gran parte, è da fare 
e da rifare ». Noi viviamo, in 
proposito, di rendita su n o 
zioni che si trasmettono a ca
tena, da trattato a trattato, 
ma che non infrequentemente 
si dimostrano o incomplete, o 
contraddittorie, o erronee. 
Ciò soprattutto per quanto 
concerne la cosiddetta tera
tologia o scienza delle tra
sformazioni postmortali, la 
quale è di decisivo aiuto per 
stabilire la cronologia della 
morte, cioè l'epoca a cui que
sta risale. Accenno, se mi 
consente, ad alcuni dei pro
blemi scientifici^ sollevati dal 
caso Montesi: è ammissibile 
che residui di gelato possano 
permanere nello stomaco. 
quando presuntivamente un 
cadavere viene sballottato 
dalle onde? La cute anserina 
(pieghe della pelle) si forma 
prima o dopo della rigidità 
cadaverica dei muscoli stria
ti? E* vero che la pianta dei 
piedi si modifica per azione 
dell'acqua solo in tempo più 

Come è morto Giuliano? 
Fanfani lo sa, MI che noi lo sappiamo, e ta 

anche come e perchè noi sappiamo che egli è 
al corrente di quell'oscuro episodio. Che cosa 
asper , dunque, l'on. Fanfani a rispondere 
personalmente, e pubblicamente ? Come sarà 
possibile, altrimenti, credere alla sincerità dei 
suoi intenti moralizzatori? 

trinsecamente, era esposto in 
formo circoscritta e prudente; 
forma prudente la quale, og
gi, apparisce meno plausibile, 
ma che al momento del fatto 
aveva, indubbiamente, varie 
ragioni di essere adottata da 
uomini di scienza. Natural
mente bisognava saper legge
re, noti confondere immer
sioni alle gambe con pedilu
vi, teorica maggiore sensi
bilità ad una azione prefig-
gerante in periodo mestrua
le con una improvvisa l ipo-
timia letifera (malore mor
tale), ecc. 

Una volta di più. rimane 
riconfermato che le perizie 
non basta leggerle, ma biso
gna studiarle e, più ancora, 
non basta studiarle, ma bi
sogna saperle interpretare. 

Dissento in vari punti, ma 
solo interpretativamente, dal
la perizia d'ufficio, come del 
resto succede In gran n u 
mero di casi in medicina l e 
gale, ma la reputo, nel suo 
complesso, opera lodevole e 
tale — conclude il prof. Pel
legrini — che avrebbe potuto 
essere utilizzata, a suo tem 
pò, in modo più proficuo. 

GIUSEPPE MARZOLLA 

naie d'Italia e pubblicata dal 
foglio di Santi Savarnw nel
la sua terza edizione. La ri
feriamo integralmente. 

D. — Il prof. Auydiiti ..i e 
dichiarato pienamente soddi
sfatto (in una dichiarazione 
al Messaggero, di cui parlia
mo più avanti - n.d.r.) del 
colloquio che ieri lui potuto 
avere col dott. Giampiero 
Piccioni. Possiamo diìedcrLe 
se. ne è soddisfatto anche lei? 

R . — Noi) ho difficoltà a ri
spondere in i>en.-><> affermati
vo. Augenti mi ha fatto una 
lunga e minutissima relazione 
di quel colloquio, dal quale 
io non potevo trarre se non 
ie medesime impressioni che 
egli ha provato e ha manife
stato. Intorno alla innocenza 
di Piero Piccioni non ho mai 
avuto il minimo dubbio; ma 
mi ha fatto naturalmente 
piacere di veder confermata 
la mia convinzione. Ritengo 
le pretese prove, che gli sono 
state contestate, assolutamen
te prive di consistenza-

D. — Il prof. Augenti ha an
che detto che la difesa chie
derà non la libertà provviso
ria ma la revoca del inandato 
di cattura: è esatto? 

R. — Esattissimo. Ragioni 
manifeste di logica giuridica 
cj inducono a chiederò piutto-
sto la revoca del mandato di 
cattura che la libertà provvi
soria; ma dal punto di vista 
pratico per noi la formula 
della liberazione è indifferen
te. Quello che ci preme, per 
ora, è che Piero Piccioni pos
sa tornare a casa sua; e non 
tanto per lui (il quale, come 
ha detto Augenti, sopporta il 
carcere con una fierezza e 
una dignità esemplari, mal
grado che sia stato sottopo
sto a privazioni, specialmen
te di carattere spirituale, in
torno alle quali ci riserviamo 
di discutere) quanto per suo 
padre, il quale non può non 
soffrire della ingiusta carce
razione assai più di V i e non 

«> Il prof. Carnelutti — ag
giunge il Giornale d'Italia — 
ha poi precisato che il ricorso 
per la revocu del mandato di 
cattura sarà inoltrato quanto 
prima e che. il Collegio di Di
fesa ha ormai elementi suffi
cienti in mano per provare 
la innocenza di Piero Piccio
ni. Altro non ha voluto ag-

Le rondinoli finanziane 
della famiglia Montesi 

BOLOGNA, 6. — Il Resto 
del Carlino pubblica stama
ne, in una corrispondenza da 
Roma, alcune informazioni 
sulle condizioni finanziarie 
della famiglia Montesi. Ec
cole, in sintesi. L'apparta
mento è concesso in affìtto 
al nonno materno di Wilma, 
Dario Petti, pensionato dello 
Stato (l'edificio è dell'INCIS). 
La madre. Maria, acquistò il 
19 settembre 1948 un terreno 
di 500 metri quadrati a Roc
ca di Papa, dal sig. Feliziano 
Cavalieri, al prezzo dichiara
to di lire 20 mila comples
sive. Il padre, Rodolfo, com
prò nel giugno del '51 un a p 
pezzamento in via dei Prati 
Fiscali, a Roma, al prezzo di 
581 mila lire, per costruirvi 
una falegnameria (il Montesi 
aveva già un laboratorio in 
via Sabazio). Sull 'appezza
mento, e sulla falegnameria, 
grava dal 20 dicembre "51 una 
ipoteca di un milione e 300 
mila lire. Il 6 febbraio 1953, 
il terreno di Rocca di Papa. 
sul quale era già stata ini
ziata la costruzione di un edi
ficio, veniva rivenduto al sig. 
Giorgio Borelli, domiciliato in 
via Prenestina 48. per la c i 
fra di 400 mila lire. Attual
mente i Montesi conducono 
vita agiata, benché da circa 
un mese e mezzo il capofa
miglia sia degente in ospe
dale e la segheria pratica
mente inattiva. 

Dimissioni di protesta 
contro il goferno 

della GiHta_AMaconer 
MACOMER, 6. — La Giun

ta comunale di Macomer com 
posta da monarchici, d e , sar
disti, missini, ha rassegnato 
le dimissioni in segno di pro
testa contro il governo per 
l'atteggiamento di assoluta 
incuria e disinteresse dimo
strato nei confronti degli ur 
genti problemi della cittadi 
na. 

intervista avrebbe finito con 
l'identificarsi nella discussio
ne della causa ». 

Fin qui l'intervista concessa 
dall'avv. Carnelutti al Gior
nale d'Italia. La quale pre
senta, come è facile notare, 
un grande interesse- Tre co
se vanno subito osservate: 1) 
I difensori di Piero Piccioni 
«non desiderano affatto» 
che il loro cliente sia assolto 
in istruttoria, e spiegano 
questo comportamento « del 
tutto fuori dell'ordinario» 
con la volontà di provare « la 
assoluta, certa, limpidissima 
innocenza » di Piccioni: 2) 
Malgrado ciò. anzi in aperta 
contraddizione con questo at
teggiamento, la difesa chie
derà « quanto prima » la re
voca del mandato di cattura; 
:Ì) Tale contraddizione può 
spiegarsi soltanto con la cer
tezza, a priori, che la richie
sta di revoca sarà respinta 
e con la convinzione (fondata 

non sappiamo su quali ele
menti, ma di ciò senza dub
bio l'avv. Carnelutti è miglior 
giudice di noi) che l'istrut
toria formale si concluderà 
con il rinvio a oiudizio dei 
tre imputati. Non vediamo 
come possa altrimenti spie
garsi — ullo stato dei fatti 
— il contraddittorio compor
tamento della difesa. 

> Con l'intcrvista-bomba del-
l'avv. Carnelutti si è chiusa 
una giornata che, povera di 
avvenimenti di cronaca, era 
stata curutterizzata soprat
tutto dalle iniziative « gior
nalistiche » dei difensori di 
Piero Piccioni. 

• Il primo a prendere la pa
rola è stato l'avv. Augenti, 
con alcune dichiarazioni al 
Messaggero, dalle quali il 
suo collega Carnelutti ha 
tratto spunto per l'intervi-
vista pubblicata dal Giornale 
d'Italia, e che, di quell'inter
vista, costituiscono, in un 
certo senso, la necessaria 
premessa. • . 

Alla domanda, rivoltagli da 
un cronista del Messaggero: 
« Chiederete la libertà prov
visoria?», l'avv. Augenti ha 
risposto: « Qui non si tratta 
di libertà provvisoria, che 
non avremmo, richiesto mai, 
ma di revoca del mandato di 

cattura, • perchè ' con quenli 
indizi Giampiero Piccioni non 
può essere imputato». 

A quali indizi alludeva 
l'avv. Augenti? A quelli da 
lui stesso esposti poco prima 
all'intervistatore. Eccoli: 

1) Un mese prima della 
tragedia di Tor Vaianica, un 
meccanico di Ostia, tale Ma
rio Piccinini, fu chiamato a 
disincagliare una macchina 
rimasta insabbiata a Castel 
Fusano. Nell'auto c'era una 
coppia. L'uomo, secondo il 
Piccinini, era «• somigliantis
simo » a Piero Piccioni, la 
donna a Wilma Montesi. 

2) Sepe avrebbe contestato 
a Piccioni la « faccenda dei 
vestiti », cioè lo avrebbe ac
cusato, fra l'altro, di aver 
consegnato personalmente al
la polizia gli indumenti di 
Wilma Montesi, calze, gonna 
reggicalze, scarpe e borsetta, 
che poi qualcuno si incaricò 
di distruggere (in proposito 
corsero voci fin dall'aprile 
li)53; anzi si precisò che gli 
indumenti erano stati conse
gnati alla polizia dal figlio 
di un'altissima personalità 
della Democrazia cristiana, 
per esplicito consiglio del pa
dre; pubblicate da alcuni 
giornali, tali voci furono pe

rò smentite da un comunicato 
di Polito). 

3) Un testimone avrebbe 
visto Piero Piccioni in via 
Tagliamento, cioè presso la 
abitazione di Wilma Montesi, 
nell'aprile dell'anno scorso. 

4) Il manovale Ziliante 
Trifelli avrebbe riconosciuto 
in Piero Piccioni l'uomo vi
sto a bordo di una macchi
na, e al fianco di una bellis
sima bruna, dentro la tenuta 
di Capocotta, il 10 aprile 1953. 

5) Una donna avrebbe vi 
sto — sempre secondo quan
to riferisce l'avv. Augenti — 
Piero Piccioni e Wilma Mon
tesi attraverso un cancello 
della tenuta. 

Questi sarebbero gli indizi 
« diretti » contestati a Piero 
Piccioni dal presidente Sepe 
Vi sono poi gli indici « indi1 

>etti»; la telefonata fra Uij>ì 
Montagna e il figlio dell'ex 
ministro degli esteri, di cu' 
parlò la Caglio, e quella fra 
Piccioni e Alida Valli; la 
vendita della « 1400 » subito 
dopo la pubblicazione del 
noto articolo di Silvano Muto 
su Attualità; la non tempe
stiva ritrattazione della di
chiarazione fatta a Sigurani. 
(« Tornai a Roma il 10 apri 
le ». disse Piero Piccioni. 
aitando via l'avv. Carnelutti 

SEMPRE PIÙ' PESANTE LA SITUAZIONE ECONOMICA DELLE MASSE 

Il gowerno animelle che la disoccupai! 
è cresciuta di 250 mila unilà in velili mesi! 
L'I.-.tituto governativo di sta

tistica ha ulìicialmente ammes
so che, tra il settembre 1952 e 
il maggio del corrente anno (e 
cioè nel giro di 20 mesi), !a di
soccupazioni* in Italia è aumen
tata di oltre 250 mila unità. 

L'8 settembre "52 e l'8 mag
gio *54 ri3tituto di statistica ha 
compiuto due rilevazioni sulle 
•• forze di lavoro » disteni; in 
Italia. II.metodo snguito ir. en
ti ambe le rilevazioni, che è 
«inolio del " campione ••, lascia 
.-urissimi dubbi sulla sua vali
dità; p dubbi altrettanto seri 
sorgono sullo cifre globaìi dei 

merita questa sofferenza a- ; i i s ; c c . l i p ati indicate dall'lstitu 
troce. A Piero Piccioni, che e 
un giovane, la dolorosa espe
rienza può, alla fine dei con
ti, giovare per temprarne il 
carattere; ad Attilio Piccioni 
può essere fatale. 

D. — Vi è tuttavia una dif
ferenza, anche in linea prati
ca, tra la revoca del mandato 
di cattura e la libertà provui-
soria; quest'ultima infatti non 
esclude la colpevolezza. 

R. — Anche questo è esatto; 
ma il vero è che noi non de 
sideriamo affatto che Piero 
Piccioni sia assolto alla fine 
della istruzione. Il nostro de
siderio è che. invece, si fac
cia il pubblico dibattimento; 
e in ordine a questo deside
rio ci riserviamo di determi
nare il nostro contegno, al 
momento opportuno. 

D. — Ci permetta di dirLe 
che un comportamento siffatto 
della difesa è del tutto fuori 
dall'ordinario. 

R. — Senza dubbio; tutto 
quello che è avvenuto in que
sto processo è fuori dell'ordi
nario. Noi vogliamo il dibat
timento pubblico perchè me
glio possa essere messa in lu
ce agli occhi di tutti la asso
luta, certa, limpidissima in
nocenza di Piero Piccioni; il 
dibattimento assai meglio 
della istruttoria potrà servi
re a snebbiare ogni dubbio e 
a vagliare tutte le responsa
bilità. 

D. — II dibattimento, tutta
via, se Piero Piccioni è inno
cente, aggraverà ingiustamen
te la sua sofferenza. 

R. — Al punto in cui siamo 
giunti non è più questione di 
soffrire più o meno. Un cit
tadino che come Piero Pic
cioni ha subito non tanto la 
privazione della libertà per
sonale. quanto lo strazio del 
suo onore ha diritto a poter 
dimostrare in faccia a tutti 
quale fondamento abbiano le 
accuse che gli sì fanno. E non 
abbiamo fretta. La prima 
virtù dei difensori è la pa
zienza; noi l'abbiamo ormai 
lungamente esercitata e con
tinueremo ad esercitarla. Ma 
verrà il momento in cui la 
giustizia risplenderà in tutta 
la sua luce. 

to di statistica. Ma quello che 
tmpoita noraie è cho entrambe 
le rilevazioni sono stzte comiot-
te con l'identico metodo e con 
identici criteri. Ebbene, nella 
rilevazione del settembre '52 
risultavano non occupate 1 mi
lione 286 mila persone (di cui 
609 mila già occupate e in cer
ca di nuovo lavoro e 677 mila 
in corca di prima occupazione): 
mentre nella rilevazione del 
maggio '54 sono risultate non 
occupate 1.548.900 persone (di 
cui 784.500 già occupate e 764 
mila 400 in cerca di prima oc
cupazione): coi» una differenza 
in più "di 252.900 persone. 

Ripetiamo: le cifre globali 
sono assolutamente al dirotto 
del vero, il che è dimostrato 
dal numero degli iscritti agli 
uffici di collocamento, numero 
assai superiore ai due milioni 
nonostante le ripetute revisioni. 
cancellazioni ed epurazioni. Ma 
l'andamento rapidamente a-
scensionale del fenomeno 'lisoc-
cupazione è confermato in pie
no dalle stesse statistiche go
vernative. 

Una delle molteplici causo di 
questo rapido aumento della 
disoccupazione è indicato dal 
grafico che riportiamo qui a 
fianco, basato anch'esso su fon
ti ufficiali e tratto dal numero 
di « Notizie Economiche » in 
corso di stampa. Il grafico indi
ca il vertiginoso « calo » delle 
giornate lavorative eseguite nel 
cantieri di lavoro e di rimbo
schimento tra il gennaio '53 e 
il maggio di quest'anno. Parti
colare estremamente .significa
tivo: la punta massima dell'oc
cupazione nei cantieri di lavoro 
si è avuta — per evidentissimi 
motivi elettorali — alla vigilia 
del 7 giugno '53. Dopo dì che. 
i cantieri har.r.o smobilitato. 

Oggi riprendono le trattatile 
per il Cotonificio Veneziano 

La continuazione della di 
scussione per la vertenza del 
Cotonificio Veneziano, prean
nunciata per ieri è stata rin
viata dal ministero dei La
voro a oggi. 
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Il « calo » delle giornate lavorative ne' cantieri di lavoro e ili rimboschimento <i cosìdetti 
« cantieri Fanfani »). Si noti la « punta » massima alla vigilia delle elezioni del 7 giugno '53 

MIGLIAIA DI CONTADINI ESIGONO UN'EFFETTIVA RIFORMA 

Altre terre incolte occupate 
in Sicilia, in Sardegna e nel Lazio 

Vani tentativi della polizia di fermare il movimento 

PALERMO. 6 — Il movi 
mento per la terra si sviluppa 
in ogni angolo delle Provincie 
siciliane. 

Dopo l'occupazione del 
feudo del principe Stagno 
D'Alcontres, effettuata l'altro 
giorno dai contadini di Cefa -
lù e di Gratteri, un v i v o f e r 
mento regna ancora nei c e n 
tri agricoli del palermitano. 
Nella giornata di ieri cent i 
naia di contadini, a piedi e 
a cavallo, sono partiti da B i -
sacquino, per manifestare 
contro la mancata assegna
zione di questo feudo che fu 
al centro del le epiche lotte 
del 1949; altre centinaia di 
contadini, partendo da Cal-
tavuturo,' hanno occupato il 
feudo Gangitani. 

In provincia di Siracusa 
una provocazione è stata 
messa in atto dalla polizia: 
nei pressi di Canicattini B a 
gni centinaia dì contadini 
con carri, a caval lo di muli 
e a piedi, si erano radunati 
alla periferia del paese per 
marciare sul le terre del b a 
rone Pupil lo. Essi sono stati 

Pastai e mugnai scioperano al 98°|« 
Tenace lotta alla Cucirini di Lncca 

Prossima l'azione nei cementifici — Oggi l'esecutivo «Iella FILC 

Lo sciopero di 48 ore dei 
pastai e mugnai d i l l e Provin
cie di Roma e Napoli ha 
avuto inizio con una grande 
compattezza. 

A Roma, nei più importan
ti complessi, si sono avute 
le seguenti percentuali di 
partecipazione allo sciopero: 
Buitonl 97, Pantanella 97, 
Biondi 98, Agostinelli 97. A s 
sisi 98. NobUonl 97. Sorrenti
no 98, Tuscolo 99, URBE 99. 

Sempre nel quadro delle 
lotte per i miglioramenti sa 
lariali va segnalata la te
nace lotta unitaria condotta 
alla Cucirini di Lucca. Dopo 
i recenti scioperi, in una riu
nione comune, la PIOT e la 
Federtesslll hanno deciso di 
proseguire la lotta con un'ora 

di sciopero ai giorno. Per
tanto a partire da oggi fino 
a lunedi i quattromila della 
Cucirini cesseranno il lavoro 
un'ora prima del normale 

Un'altra categoria che si 
sta muovendo decisamente 
per ottenere il rinnovo anti
cipato dei contratti di lavo
ro, e di conseguenza i m i 
glioramenti salariali, è quella 
degli edili. Ieri, infatti, gli 
edili della provincia di Li
vorno hanno scioperato per 
due ore al 98 T . 

Da parte sua la FILEA in
forma che domenica 10 otto
bre si terrà a Bologna un 
convegno dei lavoratori ce
mentieri. Al convegno si di
scuterà sul rifiuto opposto 
finora dai grandi industriali 

alle richieste dz dare inizio 
alle trattative per il rinnovo 
del contratto 

E' prevedibile che dal con» 
vegno scaturirà la decisione 
della ripresa delle lotte nel 
le fabbriche del cemento, 
escluse quelle aziende che 
hanno corrisposto aumenti ai 
propri dipendenti. 

Altro atteggiamento, inve
ce, hanno tenuto gli indu
striali .dei laterizi che nella 
giornata di ieri hanno ripre
so le trattative con la FILEA 

Infine nella giornata o-
dierna riprenderanno le trat
tative per il contratto del 
chimici e, contemporanea
mente, si riunirà a Roma il 
comitato esecutivo d e l l a 
F I L C 

però circondati da un nugo
lo di poliziotti e carabinieri. 
I contadini allora sfilavano 
per le v i e del paese in cor
teo per radunarsi poi alla 
C.d.L. 

Altra occupazione s imbol i 
ca di feudi si è avuta in p r o 
vincia di Enna. I contadini 
di Troina e i braccianti di 
Cerami hanno occupato i f e u 
di Maddalena e San Pietro 

Particolarmente drammati 
ca è la lotta dei 300 conta
dini di San Biagio Platani 
che da oltre u n mese occu
pano in permanenza, insieme 
al le famiglie, i l feudo Gia l -
doniere del barone Vi l lara-
gut. Essi hanno deciso di p a s 
sare alla seconda fase di lo t 
ta e di iniziare l'aratura de l 
la terra. 

In provincia di Ragusa lo 
sciopero dei lavoratori della 
terra proclamato unitaria
mente dalla CGIL, dalla UIL 
e dalla CISL ha avuto pieno 
successo. 

Migliaia di braccianti, di 
mezzadri e di coltivatori di 
retti hanno manifestato sulle 
piazze reclamando l'assegna
zione immediata delle terre 

le ctaipairori in Sardegna 
CAGLIARI, 6. — Il mov i 

mento per la terra si va sv i 
luppando impetuosamente in 
Sardegna allo scopo di c o 
stringere l'Ente di riforma 
ad assegnare i terreni scor
porati già da alcuni anni ma 
che rimangono ancora incolti 

Le manifestazioni, al le q u a 
li hanno partecipato cent i 
naia di braccianti, di conta
dini e di donne, si sono svo l 
te oggi nelle province di Ca
gliari e dì Nuoro. A Ballao, 
circa 400 manifestanti han 
no occupato i terreni espro
priati dell'agrario Mansueto 
Aresu, dividendole s imbol i 
camente in lotti . I carabinie 
ri sopraggiunti int imavano ai 
contadini di rientrare al pae 
se. Il grande corteo si m u o 
veva allora verso il centro 
abitato, percorreva la strada 
principale e si dirigeva nella 
parte opposta, verso la cam 
pagna, occupando un'altra 
parte dei terreni scorporati 

Un'altra grande manife 
stazione si è svolta a Baunei, 
in provincia di Nuoro, per 
reclamare l'assegnazione del 
vasto « salto comunale >. La 
amministrazio n e comunale 
democratica aveva già da 
tempo deliberato l'assegna 
zione delle terre ai contadini 
poveri e ai pastori costitui 
tisi in cooperativa, ma la pre
fettura non ha ancora - ap 
provato questa deliberazione. 

L'indignazione popolare è 
sfociata in due grandi ma 
nifestazioni che si sono svo l 
te regolarmente nonostante il 
massiccio intervento delle 
forze di polizia. Infatti, ieri 
centinaia di braccianti, con
tadini e pastori, con le loro 
donne, hanno occupato una 
parte del le terre comunali 
che si stendono per migliaia 
di ettari, procedendo alla di
visione simbolica in lotti e 
ai orimi lavori di sbarbatura. 

Oggi, altre centinaia di 
contadini si sono mossi ver 
so le campagne occupando 
un'altra parte estesissima del 
« salto comunale » 

Il movìffteRfo a Cernano 
GENZANO, 6 — Fin dalle 

prime ore del mattino, ì l a 
voratori della terra di Gen-
zano e Velletri con i più di
sparati mezzi di trasporto si 
sono incamminati verso il 
fondo di proprietà dell'agra
rio Fiammingo e le terre dei 
proprietari assenteisti Treca-
pelli e Ridoni. Li giunti han
no incominciato a picchettare 

terreni richiesti dalle coo
perative in base alla legge 
Gullo-Segni. 

Non è mancato l'intervento 
delle forze di polizia le quali 
oltre che a operare arbitrari 
fermi hanno perfino sparato 
colpi di moschetto in aria. 

aveva detto che il suo clien
te era tornato il 9; a Sepe, 
omunque. risulterebbe che 

il ritorno da Amalfi è avve
nuto il giorno S). 

Si tratta, come si vede, di 
indizi abbastanza seri, che 
avrebbero provocato da mol
ti mesi l'arresto e forse la 
condanna di chiunque non si 
chiamasse Piero Piccioni. Non 
vediamo quindi come l'avv. 
Augpnti. dopo averli esposti, 
possa dirsi convinto della 
<r inequivocabile innocenza » 
dell'imputato. La stessa os
servazione ci se>7ibra valida 
per l'avv. Carnelutti. Ma si 
tratta di tutti gli indizi di 
cui il presidente Sepe è a co
noscenza? Sono soltanto que
ste le « carte » della sezione 
istruttoria? Noi non lo sap
piamo e ci sembra che lo 
avv. Auoenti vada oltre il 
suo mandato di difensore, per 
il quale ìiittriamo compren
sione e rispetto, e compia un 
gesto di grave scorrettezza 
nei confronti della maoistra-
tura. quando si abbandona a 
«f riuelationi » del genere, ben 
sapendo che il magistrato in
quirente, vincolato com'è dal 
segreto istruttorio, non è in 
grado né di smentire, né di 
confermare le sue parole 

Analogo rilievo ci sentiamo 
in dovere di fare net con
fronti del fratello di Piero 
Piccioni, Leone, il quale, 
mentre è ancora in corso la 
istruttoria, si è permesso di 
scrivere stdl'Europeo queste 
minacciose e tracotanti pa
role: « Un giornale di sini
stra di alcune sere fa scri
veva che o Piero era colpe-
Dole (e loro, sciacalli, molto 
el puntano), oppure era vit
tima di una delle più mo
struose macchinazioni. Pove
ri ingenui: »nacchina2ioni 
chissà di chi. Mostruose, cer
to, se hanno potuto smuo
vere perfino' la buonafede di 
un magistrato integerrimo: 
ma saranno smontate alla 
fine, ed i conti con i testi
moni falsi. I calunniatori, gli 
anonimi che identificheremo 

ĵ ^o«"nnnn hpn fare n 
Parole gravissime, che non 

si possono spiegare con l'esa
cerbato dolore di chi sa il 
proprio fratello in carcere, 
sotto il'peso di una umiliante 
accusa; parole che equival
gono, ad una vera e propria 
aggressione verbale contro il 
ìnjagistfato ~(l'enfatico « inte
gerrimo i acquista un sapore 
"ironico al la luce delle frasi 
che seguono) e contro quella 
parte della stampa, non solo 
di opposizione, che pure ha 
saputo svolgere, in questo 
sordido « affare » una funzio
ne preziosa, proprio mentre 
le autorità erano deboli o 
addirittura inerti e complici. 
Respingiamo perciò con forza 
gli insulti grossolani di Leone 
Piccioni, che possono avere 
un solo valore: quello di in
dicare, ancora una volta, da 
quale parte vengano le pres
sioni, le intimidazioni e le 
minacce contro l'Autorità 
giudiziaria. 

Come annunciato, il presi
dente Sepe ha interrogato ieri 
nuovamente l'ex questore di 
Roma Polito (è questa, lo ri
cordiamo per esattezza di 
cronaca, la terza volta che il 
vecchio funzionario si pre
senta a Sepe in veste di im
putato; in precedenza, egli 
aveva deposto come testimo
ne). Entrato ncll'ormai famo
sa stanza n. 93 alle ore I I , 
Polito ne è uscito relativa
mente presto, cioè dopo una 
ora e tre quarti. Silenzioso e 
cupo, come sempre da quan
do la sua persona è stata 
coinvolta iiell'a affare », t'im
putato a piede libero del caso 
Montesi si è avviato verso la 
automobile che lo attendeva 
nel cortile, scortato con defe
rente cortesia dal commissa
rio Gatti e da alcuni agenti 
di PS. Come d'abitudine, i 
aiornalisti gli hanno rivolto 
la tradizionale domanda: 
a Ha nulla da dirci? », e come 
al solito Vex questore ha ri
sposto con energici cenni di 
diniego e con parole che c-
sprimevano un malumore ap
pena contenuto. 

Nel pomeriggio, Sepe è tor
nato al Palazzo di Giustizia, 
ma poco o nulla si è riusciti 
a sapere della sua attività. 
Occorre precisare, perchè il 
lettore si renda conto di 
quanto sia mutata, negli ul
timi giorni, Vatmosfera negli 
ambienti giudiziari, che i la
vori pomeridiani e serali del
la sezione istruttoria si s r o l -
gono ora, a differenza che 
nel passato, sotto il manto 
protettivo di alcune misure 
accortamente studiate affin
chè sfuggano all'occhio dei 
cronisti le persone ricevute 
dal presidente Sepe e dai 
suoi collaboratori. Ai cronisti 
è proibito accedere ai corri
doi della Corte d'Appello. Le 
luci basse e fioche, il grande 
numero di ingressi secondari. 
di scale, di ascensori, fanno 
il resto. Ne deriva che, a lme
no per quanto riguarda il 
pomeriggio e la sera, il pre
sidente Sepe può sottrarre le 
oroprie * mosse » al controllo 
che prima veniva esercitato 
dall'esterno. 
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