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IL CASO «HJL,IAi\0 DI arCOTO ALLA R I B A L T A 

La sentenza di Palermo 
pone una domanda a Sceiba 

Deplorazione verso Luca e Perenze formulata dalla sezione istruttoria - / / ministro sapeva o non 
sapeva che la versione sulla morte del capobanda era falsa? - 77 documento della Corte di Viterbo 

HANOI — Il presidente del Viet-nam libero, Ho Chi-minh (a sinistra), fotografato nella capitale insieme co-n l'imliann 
M. 

DALLA REDAZ. PALERMITANA 

PALERMO, ottobre 
La sentenza con la quale la 

sezione istruttoria della Corte 
d'Appello dì Palermo ha re
centemente dichiarato « non 
doversi procedere » contro il 
capitano Antonio Perenze e 
i tre carabinieri che non più 
tardi del marzo di quest'anno 
la Procura Generale, a con
clusione di una lunghissima 
e tormentata indagine, aveva 
incriminato per la falsa ver
sione della morte di Giuliano 
e per la fraudolenta messin
scena nel cortile De Maria a 
Castelvetrano, pone, sul piano 
politico, anzi più particolaiy 
mente sul piano parlamenta
re. alcune questioni molto 
gravi, la cui soluzione non 
può essere ulteriormente rin
viata. E' ormai consacrato. Desai, presidente della Commissione internazionale di supervisione e controllo sull'applicazione dell'armistizio 
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PROSPETTIVE DELL' INDUSTRIA E DELL'ARTE DELLO SCHERMO 

Per la D. C. anche il cinema 
•>*> è divenuto una area depressa 

I recenti cambiamenti nel settore dello spettacolo - Gli esempi della "Strada,,, di "Carosello napole
tano,, e di "Giulietta e Romeo,, - Il pubblico ricorda i personaggi della migliore produzione nazionale 

Su quali basi economiche 
•poggia attualmente l'industria 
cinematografica italiana? Su 
quali prospettive legislative 
essa si muove? E quali mo
tivi espressivi essa segue per 
consolidare il grande succes
so ottenuto in tutto il mondo 
dopo il 1945? 

Il quadro di fronte al quale 
viene a trovarsi oggi uno spet
tatore affezionato, il quale, 
insomma, si chiede dove va 
il cinema «azionale, è dolo
roso, se non addirittura an
goscioso. La legge sul cine
ma, che scade il 31 dicembre, 
non è stata ancora rinnovata, 
dopo che l'ex sottosegretario 
allo spettacolo, on. Ermini, 
aveva dichiarato di presen
tarla al giudizio della Came
re entro lo scorso giugno. Nel 
frattempo l'on. Ermini è pas
sato alla Pubblica Istruzione 
e al Ministero dello sport e 
dello spettacolo non si sa se 
il Ministro Ponti avrà un sot
tosegretario che curi quest'iil-
Jima importantissima branca. 
Ogni tanto qualche agenzia fa 
il nome, quale sottosegretario 
allo spettacolo, dell'on. Ario
sto. socialdemocratico, attual
mente sottosegretario all'in
dustria. Qualche altra agen
zia, invece, fa il nome di tal 
Ceccherini, democristia
no, sempre quale sottosegre
tario allo spettacolo. Frattan
to l'on. Ariosto ha lasciato la 
direzione della rivista Cine
ma. dietro consiglio, si dice, 
di coloro che appoggiano la 
sua candidatura alla Dire
zione dello spettacolo. Le lot
te intestine della d.c. e quel
la tra partito dominante e 
minori alla conquista di una 
sedia ministeriale gettano una 
ombra sinistra e caotica sulle 
sorti del nostro cinema. An
cora le agenzie ufficiali, fra 
mezzo al marasma, creano, 
con le loro notizie ottimisti
che, un senso dì sollievo in 
un lettore di giornale inge
nuo e fiducioso. Il pericolo di 
una crisi dell'industria cine
matografica — esse dicono — 
c'è stato nella scorsa prima
vera, ma ora tutto è passato. 
Guardate alle alte cifre di 
f.lm attualmente inlavorazio-
nc — esse dicono — e r e ne 
comincerete. 

Basta, però, che un lettore 
più avveduto dia un'occhiata 
al tipo di film che si va pro
ducendo per accorgersi che i 
produttori più noti non gira
no più film seguendo una li
nea maestra, quella linea 
maestra che aveva condotto 
all'unanime trionfo mondiale 
la etnematogra/ìa nazionale, 
ma film con i quali non espor
si a nessun rischio: al rischio 
della nuova legge sul cin&ma, 
al rischio della censura cle
ricale. Dai soli titoli nasce un 
panorama squallido di super
colossi e di commedie dai te
lefoni bianchi, che sembra 
preludere ai film del regime 
fascista. 

Ma diamo un'occhiata ai 
film già in visione in questo 
inizio di stagione per renderci 
meglio conto, dalle opere già 
realizzate, su quale cammino 
il governo clericale tenta di 
indirizzare la cinematografia 
nazionale. 

Il posto ti'onore 
Quali sono stati i film che, 

negli anni passati, hanno dato 
il tono al nostro cinema? So
no stati Roma città aperta e 
Sciuscià, Ladri di biciclette e 
Riso amaro, Umberto D e Ro
ma ore 11, Paisà e II bandito, 
Anni diffìcili e Anni facili, 
Due soldi di speranza e Pro
cesso alla città, In nome della 
legge e La terra trema, Guar
die e ladri e Miracolo a Mi
lano, tanto per citarne qual
cuno, alla rinfusa. Un cinema 
impegnato sul terreno reali
stico, cioè, un cinema che 
esponeva una problematica 
italiana, davanti alla quale 
noi ci riconoscevamo, con i 
nostri dolori e con le nostre 
speranze, con i nostri bisogni 
e con il nostro spirito di lotta 
teso a migliorare l'attuale so
cietà italiana. Soltanto con 
questi film l'Italia ha avuto 
il suo posto d'onore davanti 
ai pubblici stranieri, ottenen
do successi commerciali, ol
tre tutto, mai ottenuti, prima 
di allora, in ogni parte del 
mondo. 

Ma, già nel febbraio del '52, 
r allora sottosegretario allo 
spettacolo, on. Andreotti, in 

democristiana Libertas attac
cava De Sica, reo di aver reso 
« un pessimo servigio alla 
Patria », facendo « ritenere al 
mondo che l'Italia del vente
simo secolo fosse l'Italia di 
Umberto D ». Si configurava, 
cioè, fin da allora, l'offensiva 
clericale contro il cinema rea
listico, che il continuatore di 
Andreotti, Ermini, faceva il 
possibile per portare a ter
mine. Il regista Genina ve
niva ufficialmente chiamato 
ad arginare con le sue produ
zioni «r le vie disgregatrici 
dello scetticismo e della di
sperazione », secondo le quali 
si muoveva, ancora dietro il 
parere dell'on. Andreotti nel
l'articolo succitato, la migl io
re cinematografia nazionale. 
Contrabbandando le conqui
ste tecniche del neorealismo, 
Augusto Genina concluse 
Maddalena. 

Ma il pubblico popolare che 
avevo negli occhi le imma
gini vive e vere di Ladri di 
biciclette, ad esempio, non 
abboccò all'amo delle imma
gini sanfedistiche di Madda
lena. I clericali, allora, si 
appoggiarono ad altre strade. 
A film, ad esempio, tipo Pane, 
amore e fantasia, film che un 
critico actito defini « contro
realisti ». 

Ed è, a questo punto, che 
la tortuosità degli obiettivi 
clericali ci fa strappare un 
grido di doloroso stupore. 
Qualche anno fa, quando la 
nostra cinematografia recava 
il suo messaggio umano per 
tutte le contrade di tutto 
il mondo, ci fu chi. dietro 
l'on. Andreotti, urlò a perdi
fiato che bastava con tutti 
quegli stracci recati all'e
stero dal cinema italiano. 
Sembrava che la vita sten
tata di tanta parte di italiani 
dovesse restar tappata entro 
i confini del Paese, così co
me il sottoproletariato va con
finato ai margini della città, 
nelle borgate, il più possibile 
lontano dalle zone turistiche. 

Ora seguendo i dettami del
l'on. Fanfani, nuovo segreta
rio della d.c, evidentemente, 
gli stracci non fanno più gri
dare allo scandalo. " Apertu
ra sociale T, <r socialità-^ non 
sono forse le parole con cui 

un suo articolo sulla rivista più si riempie la bocca la 

PRIME À ROMA 
MUSICA 

Isaac Sterri 
I. \craserr:ia Filarmonica Ro-

rr.ara ha inaugurato ieri la « a -
e.or'.e rr.u-;cale con un concerto 
H'.fldHio a".1, arco e alle mani pro-
msioie de! vio.inista Isaac Stern. 
TV.e inaugurazione ha riscosso i 
T>;Ù calorosi consensi presso il 
purh';co convenute ali Eliseo. 

N?.:a pirna parte, dopo una 
.Su te Ai brani di Rameau. ar-
ranEKta piuttosto iiberateente 
a» Y«a\e. Isaac Stern ha dimo
strato le sue rare doti musicali e 
tecniche dandoci un'esemplare 
f-eru7ione delia Sonata in la 
•.r.nesrî re op 100 di Brahms. tut
ta s'Ausa di una cantabl'.lta ro-
rMTiira estremamente comunt-
citna E seguita poi la Ciaccona 
di Bach, ed anche di questo ce
leberrimo brano, vera pietra di 
parasone dei violinisti, è uscita 
un'immagine prendentis5ima. 

Nella seconda parte del con
certo. dopo la Rapsodia n. l per 
violino e pianoforte di Bartolc. 
£tern si è esibito in varii brani 
di bravura e di effetto. Tra que
sti noiiamo per dovere di crona
ca quattro delle Siete canciones 
popularet per canto e pianofor
te di De Falla, eseguite natural
mente dal violino al posto della 

•.cce. r.e::© quali il \aloroso e 
abile 6olista ha tenuto a mo
strarsi quasi in gara con le pos
sibilità espressive della voce 
umana. Mancavano però le pa
role (e la \oce). Ha collaborato 
a'. piar.ciorte Alexander Zakin 
Molti applaudi 

m. z. 

CINEMA 

Rob Roy 
bandito eli Scozia 

Roti Roy e lj capo coraggioso 
di un « c.an » scozzese, partigia
no di Giacomo Stuart contro il 
tedesco Giorgio primo, insedia
tesi sul trono d'Inghilterra lun
go li XVlIi secolo. Quando que
st'ultimo concede l'amnistia a 
tutti 1 * clan » che si sono ribel
lati. meno che a quello di Rob 
Roy. costui assume il comando 
di un gruppo di guerriglieri. Im
provvisando audaci colpi di ma
no. a i o a che soggiace a un di
gnitoso compromesso con Gior
gio primo. 

Un filmetto d'avventure, dal 
gradevole tono generale di fiaba 
per ragazzi; presentato da Walt 
Disney. ]» cui presenza si sente 
in alcuni personaggi e in alcuni 
ambienti felicemente caricatura
li. e diretto dal regista French. 

Richard Todd è 1 eroe *Ka Ro
bin Hoo-j f .a ?raziOs.a Gl\nis 
John> è la Mia ruianzata 

a. se. 

Convegni) nazionale 
per la diffusione della cultura 

Promosso dal Centro popolare 
del libro con r» collaborazione 
dell'Ente confederale di adde-
sTamento professional»-, del Ca
lendario del popolo e della Asso
ciazione di difesa della scuola 
nazionale avrà luogo ad Albisola 
<Savona) il 23 e 24 ottobre un 
Convegno per 1-3 diffusione della 
cultura. 

La relazione introduttiva su: 
* Due anni di attività per la 
diffusione della cultura » verrà 
tenuta dal prof. Norberto Bobbio 
della presidenza del Centro popo
lare del libro. Le altre due rela
zioni su « La cultura popolare In 
Italia e le esperienze e i pro
grammi dell'ECA.P. » e su « I 
corsi popolari di cultura » ver
ranno tenute rispettivamente da 
Bruno Widmar, presidente del-
l'EnTe confederale di addestra
mento professionale, da Aldo d'Al
fonso, segretario del Centro po
polare del libro. 

Il Convegno avrà inizio alle 
ore 9 di sabato e continuerà fino 
alla tarda mattinata di domenica. 
Nel pomeriggio i parieclpantl ver
ranno accompagnati a visitare le 
caratteristiche botteghe di cera
miche artistiche, 

nuova classe dirigente cleri
cale? 

La strada di Federico Fel-
lini, ad esempio. Nessuno più 
grida allo scandalo. E' che gli 
stracci di Gelsomino e di 
Zampano appaiono al cammi
no che i governativi vogliono 
far percorrere al cinema ita
liano pari allo slancio d'amo
re per le « zone depresse », 
così profondamente sentito 
dall'on. Fanfani. Gli stracci 
del film La strada sono strac
ci di poveri matti, i quali vi
vono isolati nella società ita
liana, immersi in un paesag
gio catechistico, tutti presi a 
sceverare i problemi dell'in
finito. 

Approfondimento, attraver
so il cinema, dei problemi che 
più toccano da vicino gli ita
liani? Approfondimento uma
no attraverso il cinema, della 
gente che si muove nel nostro 
paese, che lavora e produce 
o è disoccupata e soffre? Oh, 
no. Lasciate che dallo scher
mo si mostrino agli spettatori 
i <r poveri di spirito ». Sembra 
che gli spettatori italiani ab
biano tanto amato gli stracci 
dei film neorealisti del passa
to. Lasciamoglieli ancora ve
dere. Così pensano i demo
cristiani. 

Patirsi delle idee 
Non è il paternalistico amo

re per <: l'atavica depressio
ne » del Sud, cui opporre 
qualche bella opera pubblica, 
conclamato ai quattro venti 
dall'on. Fanfani? Zampano, il 
personaggio de La strada, uo
mo volgare e ~ terrestre •>, 
piange e si contorce sulla 
spiaggia deserta, allorché si 
accorge quanto importanti 
siano state per il suo spirito 
le smorfie scimmiesche di 
Gelsomina. Gli italiani com
prendano l'importanza vitale 
della scoperta dei beni ultra
terreni in un mondo che e 
stato preordinato ed è inamo
vibile. E se, da una parte, la 
immagine degli stracci ac
contenterà questo, davvero 
singolare, bisogno degli ita
liani di non veder muovere 
sullo schermo personaggi e 
vicende romanzesche, questo 
loro bisogno di realtà, messo 
in movimento, certo, da quei 
diabolici film neorealisti, il 
suo cervello, d'altra parte, 
adagiato in pensierini tanto 
intelligenti, non andrà dietro 
quei temi e quei problemi che 
il cinema realista, ohibò!, fa
ceva loro sorgere e maturare 
in testa. Cosi pensano i de 
mocristiani. 

Facciamo un altro esempio: 
quello di Carosello napoleta
no. Stracci, per buona parte 
del film, di nuovo stracci. Ma 
stracci colorati, piacevoli a 
guardarsi. Questa, dello spet
tacolo grandioso, strepitoso, e 
un'altra strada pericolosa su 
cui i clericali tendono a por
tare il cinema nazionale. Uno 
spettacolo che ingoi milioni, 
ma che non rechi con sé pro
blemi, uno spettacolo cosmo
politico e formalistico. 

E ancora cosmopolitismo e 
formalismo ritornano in una 
altra opera d'erudizione, in 
Giulietta e Romeo. E' di ieri 
lo sforzo del regista Renaio 
Castellani di inserirsi nella 
corrente neo-realista con Due 
soldi di speranza. Oggi il suo 
Giulietta e Romeo rappresen
ta per lui una specie di boo
merang. Un colpo di pistola 
film tutto basato su immagini 
squisite, film nato — si noti 
bene — sotto il regime fa
scista, si ripercuote su di lui 
con le fredde, altrettanto 
squisite, inquadrature di Giu
lietta e Romeo, nel quale, 
d'altra parte, la lotta dei due 
giovani amanti per la conqui
sta dell'amore non si quieta 
e non s'appaga forse nelle 
paternalistiche braccia di 

Santa Romana Chiesa? 
Involuzioni di artisti, di

storsioni di testi. Di chi è la 
colpa di questo tentativo di 
far regredire il cinema na
zionale? Di chi questo tenta
tivo di far decadere il nostro 
cinema migliore, di sprofon
darlo nel rango d'una medie
valistica mediocrità, del tipo 
del cinema spagnolo, di far 
sì che i suoi film si riducano 
al rango di El beso de Judes, 
cosi malinconicamente passa
to sugli schermi di Venezia, 
la sera stessa in cui trionfava 
il boicottato Senso di Luchi
no Visconti? 

Ecco il grido di doloroso 
stupore, cui accennavamo 
prima. E' possibile che i ci
neasti migliori si lascino atti
rare dai metodi corruttori del 
partito dominante? Che solo 
attraverso la corruzione, quel
la corruzione dentro e attorno 
alle file governative che il 
caso Montesi ha così aper
tamente messo in luce, ma 
ancor più sottile, è possibile 
attuare un cosi tristo disegno 
per soffocare quel cinema, 
che è la nostra bandiera in 
Italia e all'estero. 

Non è possibile. Cosi com'è 
chiaro che il pubblico popo
lare non ha dimenticato — e 
la settimana del cinema neo
realista a Roma sta, ad esem
pio, a dimostrarlo — quei per
sonaggi italiani che, per anni, 
hanno portato dallo schermo 
un i n v i t o alla solidarietà 
umana. 

ALDO SCAGNETTI 

infatti, in un documento della 
magistratura, che Perenze, 
Luca e Sceiba non hanno det
to il vero sulla morte del ca
pobanda di Montelepre. Fat
to ancora più clamoroso: la 
confessione è venuta dallo 
stesso braccio destro di Luca, 
che ha voluto così guadagnar
si, in extremis, l'assoluzione 
dall'imputazione di falsa te
stimonianza. Non sappiamo, 
ancora, se la nuova versione 
fornita oggi da Perenze e, in 
parte, concordante con quella 
resa nota da Pisciotta a Vi
terbo n e l l a sensazionale 
udienza del 16 aprile 1951, 
nonché con quella dell'« av
v o c a t i c e l o » De Maria, co
stituisca tutta la verità. 

E' assolutamente certo, pe. 
rò. che Giuliano non fu uc-
ci.->o in conflitto, ma. vice
versa. trucidato nel .sonno, 
probabilmente non dal soìo 
Pisciotta. Il delitto, come tut
to induce a credere, fu pre
meditato e non avvenne, co
me ora affermano Perenze e 
la sentenza della sezione 
istruttoria, per un motivo 
« imprevisto ed imprevedibi
le ». Pisciotta è morto e la 
sua lingua non potrà più for
nire i particolari del fosco 
dramma, ma di lui rimangono 
documenti scritti che non 
possono essere né ignorati né 
sottaciuti. 

ingresso vietato 
Uno di questi si trova nel 

voluminoso fascicolo relativo 
alla morte di Giuliano. A Vi
terbo. dove fu per la prima 
volta esibito, tale documento 
non potè trovare « ingresso » 
nella causa per la .strage di 
Portella. a Palermo è rimasto 
sommerso fra centinaia e 
centinaia di fogli. Si tratta 
invece di un testo di estrema 
gravità, che da qualcuno è 
stato giudicato una vera e 
propria chiamata di correo 
nei confronti d'una persona
lità di primo piano. In esso. 
infatti, Pisciotta rivela per la 
prima volta di essere stato lui 
ad uccidere Giuliano, dopo 
averlo « personalmente con
cordato con Sceiba »! <« Caro 
avvocato Anselmo Crisafulli 
— scriveva il bandito nell'au
la della Corte d'assise di V i 
terbo. H i aprile 1951 — n o 
tando in voi un uomo coscien
zioso e soprattutto onesto, ri
ponendo in voi la massima 
fiducia, mi voglia permettere. 
essendo scoccata l'ora, di met 
tervi a conoscenza quanto s e 
gue: avendo io personalmen
te concordato con il ministro 
dell'interno Mario Sceiba: 
Giuliano è stato ucciso da me! 
Per tale uccisione mi riservo 
di parlare nell'aula di Viter
bo. Ora prego voi di dare atto 
al seguente esposto al primo 
procuratore generale presso 
la sezione di accusa di Roma. 
vostro devoto Gaspare P i 
sciotta >'. 

La lettera esibita alla Cor
te di Viterbo non fu « ammes
sa » per motivi procedurali. 
Se il presidente D'Agostino 
avesse deciso diversamente. 
Drobabilmente noi oggi cono
sceremmo la verità, tutta la 
verità, sulla morte di Giulia
no. Erano calunnie ciuplle 

lanciate dall'ex luogotenente 
di Giuliano contro Sceiba? 
Una seria, specifica indagine 
in questo senso non fu com
piuta né a Viterbo nò a Pa
lermo. Sta di fatto, però, che 
quanto Pisciotta ebbe ad af
fermare in questa e in altre 
circostanze circa i suoi rap
porti con alti funzionari go
vernativi ed esponenti poli
tici era non solo credibile ma 
in molti casi rispondente a 
verità. 

Estremamente significativo 
ciò che a questo proposito è 
scritto nella sentenza per la 
strage di Portella delle Gi-
nest re. 

Questione aperta 
«< Al fuorilegge Gaspare Pi

sciotta — è detto in quel do
cumento — fu possibile avere 
abboccamenti con il colon
nello Luca, iniziare e svolgere 
trattative con costui, ottene
re anche egli non uno ma due 
tesserini che gli consentirono 
di attraversare liberamente il 
territorio dell'Isola, portare 
anche armi automatiche, ot
tenere il cosidetto certificato 
di benemerenza (con la fir
ma di Sceiba! n.d.r.). E fu 
possibile al Pisciotta, in epo
ca successiva alla morte di 
Giuliano, essere accolto, co
me ospite, sia pure sotto la 
continua vigilanza da parte 
di un carabiniere, nell'appar
tamento occupato nella capi
tale della Sicilia dal capitano 
dei carabinieri Perenze, es
sere accompagnato da costui 
in vari esercizi commerciali 
di tessuti per acquistare stof
fa che corrispondesse al cam
pione che il fuorilegge por
tava addosso; essere accom
pagnato dallo stesso capitano 
per ordine del colonnello Lu
ca in un gabinetto perchè 
fosse sottoposto ad esame* ra
diologico e il pagamento del
la lastra consegnata al Pi
sciotta fu fatto dal capitano 
stesso ed è da ritenersi con 
denaro dello Stato; essere 

restituito allo stato di l iber
tà. in cui restò fino a quando 
gli agenti della questura di 
Palermo non riuscirono a 
catturarlo. E tutto ciò avveni
va — sottolinea la sentenza 
di Viterbo — mentre trova-
vansi pendenti molti mandati 
di cattura contro Gaspare Pi
sciotta, che restavano chiusi 
nei cassetti dell'ufficio del 
Comando forze repressione 
banditismo ». 

E' possibile, dopo ciò, 
escludere a priori una qual
che fondatezza dell'accusa 
lanciata da Pisciotta? E' pos
sibile ammettere che il giu
dice presti fede ad un falsi
ficatore della verità come Pe
renze e non l'accordi in nul
la a Pisciotta che. pur nelle 
sue sciagurate reticenze, è 
l'unico personaggio della fo 
sca vicenda il quale abbia 
mostrato, relativamente ad 
alcuni fatti, di essere veri
tiero? 

In sede guidiziaria. almeno 
per il momento, la questione 
è chiusa: fatti nuovi, che tut
tavia non si possono esclu
dere, occorrono per una ria
pertura della istruttoria sul-
la morte di Giuliano, ma in 
sede politica la questione è 
ormai più che matura. 

Il problema che la sentenza 
di Palermo pone oggi è molto 
semplice: sapeva o no Sceiba 
che la versione di Perenze 
era falsa? E se lo sapeva. 
perchè ha ingannato per quat
tro anni il Parlamento della 
Repubblica e l'opinione na
zionale e internazionale? 

Bisogna, variare 
E se non lo sapeva, quali 

provvedimenti ha preso o in
tende prendere, dopo la sen
tenza di Palermo, contro Lu
ca e contro Perenze? 

In tutt'e due i casi, è am
missibile che un complice dei 
falsificatori di una verità co
sì grave o un ministro inet
to, continuamente ingannato 

dai suoi più alti collaborato
ri. (ieri Perenze, Luca e Ver-
diani, oggi Polito e Pavone) 
possa ulteriormente restare 
alla sommità del governo del-
la Repubblica? 

La magistratura, sia pure in 
guisa molto formale, ha in 
qualche modo risolto il pro
blema morale che sta al fon
do della vicenda. Essa infatti, 
senza mezzi termini, ha s eve 
ramente deplorato Perenze e 
Luca e, implicitamente, quel
li che ordinarono a costoro 
(sull'esistenza di questi ordi
ni dall'alto, è inutile farsi i l 
lusioni, nell'opinione pubblica 
non ci sono più dubbi) di d i 
re e testimoniare il falso. 

« Il collegio non può sotta
cere — dice la sentenza della 
sezione istruttoria di Paler
mo — l'offesa che il compor
tamento del Perenze e dei 
suoi dipendenti ha sostanzial
mente arrecato a l l 'ammini
strazione della Giustizia per 
essere venuti meno al dovere 
loro incombente di portare a 
conoscenza dell'autorità g iu 
diziaria ogni circostanza ri 
guardante la cattura di G i u 
liano e di quanti altri erano 
a costui associati e, comun
que, qualsiasi fatto che aves 
se avuto relazione con le 
istruttorie ancora in corso ». 

Gli stessi giudici che si s o 
no mostrati così longanimi 
con Luca e con Perenze, che 
hanno dovuto ricorrere ad ar
gomenti sottilissimi per man
dare assolto l'ex braccio d e 
stro di Luca dalle accuse di 
frode processuale, falsa test i 
monianza, falso ideologico, 
non hanno potuto fare a m e 
no di questa severa deplora
zione. 

Sceiba non può continuare 
a tacere, non può invocare 
più il gesuitico pretesto di un 
giudizio in corso per sottrarsi 
alle sue responsabilità. Una 
discussione in Parlamento del 
caso Giuliano si rende ormai 
urgente e necessaria. 

GIUSEPPE SPECIALE 

Una delle foto scattate in occasione della montatura ralla morte di Salvatore Giuliano 
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Gli ideuli del "povero Koch 99 
Caro diritture, non potevamo 

non armare, dopo tanto sfoggio 
di politica - democratica », dopo 
tante viccprcsidcnzc dei consi
glio affidate ad illustri « socia
listi » come Saragat e a robuste 
tempre ti. *• liberali » come De 
Caro, a quc.lo cui siamo giunti-
Ieri a Koma .! giornale fascista 
ha esaltalo e glorificato l'opera 
di Pietro koch. Si è ricordato 
di lui che tu un benemerito per
chè « coipi duramente », tanto 
duramente da essere poi con
dotto al martirio « fucilato in 
Roma dopo un processo somma
rio voluto da Togliatti ». « To
gliatti con la fucilazione di 
Koch si e reso responsabile di 
omicid.o volontario », dice il Se
colo. Più avanti Koch è defi
nito il « povero Koch ». 

I f.iscnti hanno ragione. E*. 
giusto. Koch in fin dei conti fu 
un « povero Koch », fu sfortu
nato. Se si fosse nascosto meglio 
oggi probabilmente sarebbe Capo 
dell'Ufficio Stampa di qualche 
questura o di qualche altro uf
ficio statale o parastatale, come 
il dr. Cutri. Povero Koch! Male 
che gli fosse andata oggi avreb
be perlomeno avuto un posto al 
Secolo o al Tempo, come re
dattore di - nera », e probabil
mente sarebbe toccato a lui e 
non ad Almirante o Giovannini 
lo stendere e firmare i pezzi 
specialistici contro « ì gerarchi 
rossi ». 

Franz Turchi o Angìolillo lo 
avrebbero chiamato nello studio 
direttoriale e lo avrebbero pre
gato di « dargli sotto ». » E' il 
momento buono, Pietro — gli 
avrebbero detto — Anche S*~ 
ragat marcia ». Pietro Koch, 
forse, a questo punto avrebbe 
storto il naso. « Saragat... — 
avrebbe detto, trascinato da uma
na reazione — ma quello è un 

cretino '. Franz Turchi o An-
giolillo avrebbero sorriso. * D'ac
cordo Pietro: ma in questo mo
mento marcia: non ci contiene 
attaccarlo*. E gli avrebbero squa
dernato sotto gli occhi La Giu
stizia. - Lo vedi? ». Pietro Koch 
si sarebbe immerso nella lettura 
degli articoli della Giustizia, sui 
« gerarchi rossi », sulle < ag
ghiaccianti e documentate ac
cuse di Pace e Libertà contro 
Togliatti ». Avrebbe sospirato 
« D'accordo: ma, Direttore, Sa
ragat rimane sempre un antifa
scista... ». Franz Turchi o An-
giolillo si sarebbero levati in 
piedi, sorridendo. « A Pie — 
avrebbero riso — non fare il 
fesso... Antifascisti come questo... 
ce ne fossero.» fossero tutti così 
a quest'ora saremmo tutti al Vi 
minale... ». E Pietro Koch, il 
« duro » della redazione, si sa
rebbe convinto. Ritiratosi al suo 
scrittoio, avrebbe steso un bel 
pezzo sui < gerarchi rossi » amici 
di Leto, di Bocchini, di Senise, 
tutti spie della polizia. Tutti 
andati in galera per scherzo, in 
realtà fingevano, erano d'accor
do con Mussolini. Si sarebbe 
sentito tanto « nazionale » il 
povero Koch nello scrivere quei 
pezzi. Ogni tanto sarebbe an 
dato a controllare la Giustizia, 
per prendere qualche dato, qual 
che cifra, qualche spunto pole
mico efficace. Poco a poco, nel
lo scrivere, si sarebbe sempre 
più convìnto che il Direttore 
aveva ragione, le vie della 
politica sono infinite, oggi ne 
mici domani amici. Chi l'avreb 
be detto però, quel Saragat, 
forse poi non è tanto fesso, del 
resto pare LUI (uno sguardo al
la parete, al ritrarrò di LUI), 
pure LUI era socialista... 

Povero Koch! Gli è andata 
male. Ma ormai, la sua memoria 

riabilitata, ci sono in Italia 
un governo, una polizia, un ap
parato giornalistico che ne di
fendono e proteggono la memo
ria, ne proseguono l'opera. Cosa 
diceva lui ai « GAP » catturati, 
dopo averli ben bene bastonati? 

* Stupido, — diceva loro — è 
meglio che canti. Tanto l'amico 
tuo ha parlato, ci ha detto tutto, 
sta con noi... Chi te lo fa fare ». 
E giù un calcio in bocca. 

In genere era falso che « l'a
mico » avesse parlato, avesse 

LA SPIA DELL'OVRA: « Donale, ewaaissario. ce la dà 
l'autoritxaxione per afflfrere qaesti manifesti?». 

IL CAPO UFFICIO STAMPA: «No» c'è nemmeno da 
chiederlo. Se vuole, tUeli faccio affittare dal miei ag-cati»-

cantato. Ma Koch Io diceva '.o 
stesso, per far parlare gli altri. 
Un vecchio trucchetto che gli 
avevano insegnato. Squadernava 
un foglio battuto a macchina e 
firmato. « Lo vedi? Il tuo capo 
ha confessato. Ha fatto nomi e 
cognomi. Confessa anche tu ». L 

iù, un altro calcio in bocca. 
Qualcuno ci cascava nella trip-
pola. Altri no: e allora er.vio 
calci, bastonate, morte. 

I tavolini di Koch >i riempi
vano di « confessioni » scritte 
da lui. E così ì tavolini dei.e 
questure d'Italia, erano pieni di 
« confessioni » di Tizio contro 
Caio, di Caio contro Sempronio, 
di Sempronio contro Mevio, 
scritte direttamente dal Capo 
della squadra politica. Chissà ad 
esempio quante « confessioni * 
così ha scritto il dr. Cutrì! Oz^ì 
le ritirano fuori, dicono che *o-
no « vere ». E basta questo a Sa
ragat per giudicare, per condan
nare. Basta questo, basta un ma
nifesto appiccicato su un muro 
da alcuni attacchini protetti dal
la questura, per permettere a Sa
ragat di « marciare » a fonda 
contro « i gerarchi rossi », fian
co a fianco con Anfuso, con chi 
sostituisce oggi al Secolo il ca
merata Pietro Koch, il « precur
sore », caduto nell'adempimento 
del proprio dovere anticomu
nista. 

Contento Saragat contenti 
tutti, caro Direttore. Ognuno fa 
la polìtica come può: quando gli 
elettori se ne vanno è fatale che 
intervenga la polizìa, in aiuto 
degli « ideali ». Oh, ideali idea
li! Chi l'avrebbe detto al « po
vero Koch » che.un giorno t suoi 
< ideali • si sarebbero confusi 
con quelli dì on Vice Presidente 
del Consiglio «social ina» e 
« antifascista », in carica! 

MAURIZIO rEBKAKA 
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