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LETTERE AL DIRETTORE 

1 MERCANTI NEL TEMPIO 
COLPO DI SCENA AL PROCESSO DI MILANO 

Caro direttore, 
davvero stupefacente mi pare 

la possibilità di doppio giuoco 
che offre a taluni la condizione 
dì social-democratico e di demn-
irjfico-c ristiano. 

E' indubbio che le cose erano 
molto più chiare ai tempi andati. 
quando i fedeli csccutoii dei 
mandato vaticano nel regno ita
liano si chiamavano « i eatto-
liei» e gli esecutori del mandato 
padronale nel campo operaio ss 
chiamavano « i riformisti ». Og
gi no: gli uni sono « democra
tici » ma * cristiani », gli altri 
• socialisti » ma « democratici ». 
QHC/ ma, come ben vedi, sta a 
minimizzare sempre un po' la 
parola che precede, come per 
fiucl famoso re d'Africa che era 
lannibale ma costituzionale, 

Chi ne va di mezzo, evidente
mente, è sempre il socialismo e 
It democrazia. I fatti accaduti 
.i Montecitorio lo dimostrano. 

Da questo difetto di un socia-
1.smo e di una democrazia che 
non ce la fanno, cosa poteva 
infatti sgorgare, dai banchi degli 
uni e itegli altri, se non una 
puntarctla di fascismo? Con de
finizione spicciola, infatti, il la
icismo può anche essere conside
rilo la cosa che nega più di 
ogni altra sta ti socialismo chr 
la democrazia. 

Di qui, da questa paralisi prò-
gressiva del socialismo socialde
mocratico e della democrazia de
mocristiana i fascisti sperano 
grandi cose. Oh, come e quanto 
sperano i dabbennomini! Li ab
biamo visti scattare come un sol 
fascio quando nell'aula di Aton* 
tecitorio s'è udito il Tognì fare 
il suo « discorso del carro arma
to » e affermare che in Italia, 
dopo gli otto milioni di baionette 
et sono adesso « trenta milioni 
di fascisti! ». Li abbiamo visti 
arrossire dal piacere nel consta
tare che al figlio di Giacomo 
Matteotti, presente in aula, que
sta apostrofe del Togni non dava 
disturbo. Così come non dava 
disturbo al colonnello antifasci
sta Pacciardi, al partigiano Vigo-
rclli, al ciellenista Marazza, al 
liberale VUlabruna. 

Questa infatti pare sia la real
tà, A tutti costoro una sola cosa 
sembra abbia dato noia di quan
to e accaduto nell'aula di Mon
tecitorio l'altro giorno: il ru
more. Questo sì che li ha scon
volti, nell'intimo educato. Co
storo sono restati offesi, come al 
solito, dall'effetto e non dalla 
causa, dalla * violenza dei co
munisti » che ha turbato ~~ come 
dice Saragat — la maestà del 
* tempio donde provengono le 
leggi » e non dalla provocazione 
ignobile che ha generato il tu
multo. Come chi davanti a uno 
che tira fuori la pistola e si 
prende quindi un pugno sul muso 
dall'aggredito, censura il pugno 
ma non la pistola. E U tutto 
perchè il pugno e gesto che of
fende il * tempio ». 

Orbene ancht la questione del 
' sacro tempio », a mio avviso, 
è tempo che vada affrontata. 
La. santità di un tempio, mi pa
re, è legata al rispetto delta 
religione che vi si professa. Ma 
che accade di questa santità 
quando c'è qualcuno che di quel 
tempio si serve proprio per in 
sozzare la religione che rappre
senta? E' un po' sempre la vec
chia storia di Cristo e dei cam 
biavalute. Orbine, la storia ha 
già affidato da tempo ai fascisti 
e ai Togni U ruolo inconcusso 
di cambiavalute per ciò che ri
guarda la santità del tempio 
parlamentare. Già una volta * 
fascisti hanno insozzato e spu
tato sul Parlamento perchè not 
(e quando dico noi, caro diret
tore, non alludo alla tua e alla 
mia modesta persona, ma a quei 
milioni e milioni di italiani che 
solo per la prudenza e saggezza 
infinite del Partito comunista 
già da un pezzo non hanno 
sperduto a pedate la marmaglia 
laicista) no:, dicevo, si possa tol-
Urjre che ci riprovino un'altra 
rotta. Questo mi pare è chiaro. 
Com'è chiaro che ciò che salva 
e salverà il Parlamento non sarà 
certo il solo * regolamento » det
ti Camera, ma il rispetto della 
Costituzione. Se il primo è ri
spettabile, la seconda è intoc
cabile, E nella Costituzione non 
c'è posto per i fascisti, ne di
chiarati né mascherati. E se la 
Costituzione non la vogliono 
difendere i * costituzionali » (per 
alcuni dei quali è ma « trap
pola ») ebbene continueremo a 
difenderla noi * sovversivi ». Co
minciando a difenderla, prima di 
tutto, proprio dentro Monteci
torio. 

Saragat invoca < il rigore delia 
legge » dopo i fatti di Monteci-
:or:o. A'on sappiamo al solilo, 
se lo invoca come * socialista » 
o come « democratico ». Se come 
trede di Giacomo Matteotti o 
come succube di Sceiba, compare 
di Montagna, poiché questa è 
oggi la democrazia di questa 
gente. 

Anche Rumor, sul Popolo, in
foca *il rigore della legge». 
JVOJ» sappiamo se come « demo
cratico» erede di Don Minzont 
o come * cristiano » alleato di 
quei cristiani come Spampanato 
e Guglielmotti che giustificarono 
le Fosse Ardealme, e lo rifareb
bero se qualcuno glielo comm-
tisse. 

Sarebbe bene che questi si
gnori che * invocano la legge », 
si dccidessejo m uscire dall'equi
voco. Ad essi è stato gridato, da 
parte di alcuni scalzacani fasci
sti: o con noi o con i comunisti. 
Noi diciamo loro: o con i fa-
teisti o con la Costituzione, o 
con la minoranza fascista o con 
la maggioranza del popolo ita
liano, che i fascisti ha già sper
duto una cotta e li sperderà una 
seconda e una terra, se servirà-
Noi diciamo loro: fuori dal

l'equivoco, antifascisti che striz
zate l'occhio ad Anfuso, lega
litari che pensate di « difendere 
la legge » invocando le leggi fa
sciste di P.S. contro la Costitu
zione repubblicana. Fuori dal
l'equivoco, o tenebroso Saragat; 
che trovi * scandaloso » il pro
cesso Montesi ma non lo scan
dalo che lo ha aperto, che inor
ridisci per • la scenata di Mon
tecitorio » ma non apri bocca 
sulla proi-ocatione ette l'ha inau
gurata. 

E' vero. « // momento e gra
ve », come scrive Saragat. Ci 
un « demone di follìa » che tur
ba l'aere politico italiano. Ma è 
la follìa della disperazione di 
chi non vuole arrendersi alla 
realtà. E la realtà è che oggi in 
Italia non si può proclamarsi 
• socialisti » e * democratici » e 
marciare coi fascisti, contro tutto 
H resto del Paese che socialista 
e democratico lo è davvero, e 
lo ha dimostrato il sette giugno. 

Se permarranno nell'equivoco, 
dove vorranno arrivare? Sappia
mo, caro direttore, dote • vor
rebbero » arrivare. Ma sappiamo 
anche dove invece arriveranno. 

MAURIZIO FERRARA 

Il P.6, ha chiesto 
I9 assoluzione di Trinatine 

Non sussiste il reato di vilipendio » 

MILANO, 21. — Al pro
cesso per il libro « Navi e 
Poltrone » che si sta svolgen
do davanti nlla Corte di As
sise d'Appello, il p. G. dr. 
Fabrizl, ha chiesto sta
mane alla Corte l'assoluzio
ne delPimputato Antonino 
Trlzzino «perchè il fatto non 
costituisce reato ». 

La requisitoria del P. G. 
è durata venti minuti. Egli 
ha iniziato ricordando che 
non fini politici nò militari, 
ma soltanto il desiderio di 
giustizia hanno mos.so il pro
cesso, e ha quindi preso in 
esame il libro del Trlzzino, 
sostenendo che « in quanto vi 
è esposto esisto l'elemento 
materiale del reato di vili
pendio ». 

A questo punto il P. G. 
ha però affrontato la questio
ne se il Trlzzino abbia inte
so colpire con il suo libro le 
for7.e armate nel loro com
plesso, o soltanto una parte di 
esse. Egli ha rilevato che 
benché il delitto esista anche 
quando l'offesa ricade su una 
parte notevole delle forze ar
mate. o su un'arma, o su un 

corpo grandemente rappre
sentativo di esse nel libro 
« Navi e Poltrone », l'accusa 
è invece specificatamente 
rivolta a un - ufficio dello 
S. M. della Marina, quindi ad 
una « trazione della parte ». 
In considerazione di ciò il 
P. G. ha concluso la suo re
quisitoria affermando di rito* 
nero che il reato addebitato 
al Trlzzino a non sussiste per 
la mancanza del soggetto 
passivo previsto dall'art. 290 
del Codice Penale », e chie
dendo quindi l'nfsolu/wne 

Domani la sentenza. 

\t -!\ L'INCHIESTA DEL, DOTTOR S E P E N U L I / A F F A R E MORTESI 
• • S i -

Oggi Maurizio d'Assia a confronto 
con i quattro guardiani detenuti? 

Piccioni e Montagna hanno nominato i periti dì parte - / / vice questore Giampaoii, il dr.Jaco-
vacci e Marchetti interrogati sul urapporto Cutrì,, - Convocate due infermiere del prof Filipo 

Le acque dell'" affare Mon
tesi » che $embravano ormai 
destinate a starnare, in ottusa 
della riconsegna degli atti al
la Procura Generale, tono sta
te mosse ieri da un turbinio 
di piccoli ot teniment i e di 

dell'Istituto di medicina lega
te deU'Univenità di Roma, 
quale perito di parte. Succes
sivamente l'avvocato Giuliano 
Vassalli,' difensore del " mar
chese •> di San Bartolomeo, ha 
depositato la nomina del pro-

J'orj che hanno ingenerato la fessor Vincenzo Chiodi ordi-

Oggi Menkftella depone 
al protesio «Sei miliardi 

All'udienza di ìen del p io -
cesbo dei miliardi, ha deposto 
come teste il dott. Paolo Osi-
mo che era nel 1950 (all'epoca 
delle fi odi valutarie) procu
ratore della filiale di Milano 
d"l Credito Italiano. 

Nell'udienza di o«si dovreb-

inipressiorvc che sia ancora 
lontana l'ora della chiusura 
dell'inchiesta. 71 primo eplso-

idlo di un certo rilievo si è 
avuto alle 10 del mattino con 
la notifica, da parte dei di-
fensori di Piero Piccioni e di 
Ugo Montagna, della nomina 
deali esperti incaricati di pre
parare delle controperizie, da 

nario di medicina legale alla 
Università di Firenze. w • 

La nomina dei controperiti, 
che era peraltro attesa, è sta
ta accolta con un certo Q.ual 
senso di stupore, almeno per 
quanto riguarda il primo, ti 
professor Gerin, infatti, è il 
direttore dell'Istituto di medi
cina legale, dal quale dipen
dono i professori Frache e opporre alle peririe ordinate 

dal dottor Sepe. Per primo si (Carrella, che furono gli autori 
è recato nella cancelleria del-(dei primi esami necroscopici 
la sezione istruttoria il yiova~\sul cadavere della Moritesi e 
ne avvocato De Luca, uno del rhe, anche recentemente, non 

be depone come testimone il [difensori di Piero Piccioni, il hanno nascosto le loro simpa-
dott. Menichclln. pi el idente'quale ha nominato il profet- tic <• pedilut-'istc >>. Le eonclu-
della Banca d'Italia. sorc Cesare Gerin, dircttorchioni del periti di parte ver-

I PUBBLICI DIPENDENTI ESIGONO GARANZIE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

Appello della CGIL agli statali e al Paese 
olla vigilie del dibattito alla Camera sulla "delega,, 

Domenica mattina il compagno Di Vittorio parlerà all'Adriano di Roma 
Domenica 24 ottobre, alle 

ore 10, al Teatro Adriano a 
Roma, il compagno Giuseppe 
Di Vittorio, segretario gene
rale della CGIL, parlerà ai 
pubblici dipendenti ed alla 
cittadinanza romana sulle ri
vendicazioni del 
pubblici, nella 

mento economico e di pen

dei dibattito alla Camera sul 
disegno governativo di leg
ge-delega. 

La segreteria della CGIL e 
il Comitato di coordinamento 
delle Federazioni e dei sin
dacati nazionali dei pubblici 
dipendenti hanno rivolto alle 
categorie interessate e al 
Paese il seguente appello: 

« PUBBLICI DIPENDENTI. 
CITTADINI, 

Mercoledì 26 ottobre la Ca
mera inizierà. in assemblea, 
la discussione del disegno di 
legge delega relativo allo sta
to economico e giuridico dei 
pubblici dipendenti, dal quale 
dipendono l'imparzialità e la 
onestà della pubblica ammi
nistrazione-

Questo disegno di legge 
rappresenta una incognita e 
una minaccia per tutte le ca
tegorie interessate e per tutti 
i cittadini. 

La legge delega non precisa 
la misura del nuovo tratta-

sione, non fissa la entità e 
periodicità degli scatti, lascia 
in vigore inique forme di rap
porto d'impiego non di ruo
lo. non prevede la minima 
garanzia giuridica a tutela 

dipendenti dei diritti del funzionario e 
imminenza della imparzialità della pub

blica funzione. 
La legge delega affida al 

governo la facoltà di deci
dere. al di fuori del Parla
mento. del destino dei pub
blici dipendenti. Alcune ca
ste privilegiate vorrebbero, 
in questo modo, rendere i di
pendenti pubblici strumento 
del partito n dei partiti al 
governo. 

PUBBLICI DIPENDENTI, 
Tutte le organizzazioni sin

dacali (CGIL. CISL. UIL e 
Sindacati autonomi) hanno 
chiesto che II progetto go 
vernativo di legge delega sia, 
quanto meno, sostanzialmen
te modificato, mediante la 
approvazione di emendamen
ti che accolgano le seguenti 
urgenti rivendicazioni, avan
zate da oltre due anni: 

l ì Aumento militino delle 
retribuzioni di 5.000 lire net
te mensili, da maggiorare in 
rapporto ai vari gradi e ca
tegorie. Scatti automatici di 

Imponenti manifestazioni 
in ditesa dei cantieri navali 

Faticose trattative per i contratti dei lavoratori 
pastai, magnai e dell'industria dei laterizi 

La giornata di protesta e di 
difesa dei carnieri navali ha 
avuto pieno successo in tutta 
Italia, con la grande parteci
pazione dei lavoratori interes
sati. A Monfalcone i lavorato
ri dei cantieri CRDA sono sfi
lati per le vie con cartelli 
che recavano le rivendicazio
ni fondamentali che la gior
nata poneva. Eccezionale per 
compattezza e per l'interesse 
suscitato tra i cittadini la ma
nifestazione in Liguria. 

A Livorno, dove hanno 
scioperato anche numerosi a-
derenti alla CISL e alla UIL. 
i lavoratori nel corso di una 
grande assemblea hanno svi
luppato un grande dibattito 
sull'attuale situazione di crisi 
dei cantieri. In ogni città can
tieristica sono stati votati or
dini del giorno e sono stati 
inviati, tramite delegazioni di 
lavoratori, a tutti i partiti, 
sindacati ed autorità. 

Intensa è stata anche la 
giornata delle trattative sin
dacali per il rinnovo dei 
contratti; mentre a Milano so
no riprese le discussioni tra 
gli industriali della gomma e 
i sindacati, a Roma è avve
nuto l'annunciato incontro. 
presso il ministero del Lavoro 
tra industriali pastai e mu
gnai e i sindacati interessati. 

Dopo che i sindacati ave
vano documentato la possi
bilità degli industriali di ac
cogliere le modeste richieste 
dei lavoratori, il ministero del 
Lavoro ha proposto alle parti 
di rinviare al 9 novembre un 
nuovo incontro allo scopo di 
dare modo agli industriali di 
avere contatti con le proprie 
associazioni. Le delegazioni 
sindacali hanno accettato il 
rinvio dichiarando che utiliz
zeranno tal* periodo ad ap
profondire il loro contatto con 
i lavoratori allo scopo di pro
cedere in una nuova e forte 
azione sindacale nel caso che 
gli industriali nel nuovo in
contro rifiutassero di conclu
dere le trattative. 

Un altro settore dove i pa
droni sembrano voler conser
vare una posizione negativa è 
quella dei laterizi. Infatti ne
gli incontri degli ultimi gior
ni non sono stati fatti ulte
riori passi in avanti per rag-
eiungere un accordo. Le trat
tative sono state aggiornate al 
11 nrr>sf"mo. 

L'on. Renzo Pigni —• segre

tario della Federazione lavo
ratori abbigliamento — ha a> 
vuto un colloquio con l'on. Ra 
pelli — presidente della Com
missione Lavoro della Carne 
ra — nel corso del quale, 
prospettando le gravi condi
zioni in cui versano oltre 
mezzo milione di lavoranti a 
domicilio — ha sollecitato la 
discussione del progetto-leg^ 
gè presentato in proposito dai 
parlamentari della CGIL. 

L'on. Rapelli ha dato assi
curazione che i progetti pre 
sentati dai parlamentari della 
CGIL e della CISL verranno 
esaminati dalla Commissione 
subito dopo il progetto per il 
riconoscimento giuridico dei 
contratti dì lavoro. 

anzianità, pari al 5 per cento 
della ictribuzione per ogni 
biennio goduta all'atto del 
collocamento a riposo. 

2) Garanzie giuridiche: di
ritto del dipendente a cono 
scere il contenuto integrale 
delle note di qualifica e dei 
rapporti informativi. Rappre
sentanza elettiva del perso
nale nei Consigli di ammini
strazione, nelle Commissioni 
di disciplina e in Commissio
ni di avanzamento da costi
tuirsi in ogni ministero. Fis
sazione di termini perentori 
per le decisioni nei ricorsi 
al Consiglio di Stato. 

3) Sistemazione a ruolo del 
personale impiegatizio ed 
operaio non di ruolo che ab
bia compiuto due anni di an
zianità di servizio. 

Nonostante l'unanimità dei 
pubblici dipendenti su que
ste moderate richieste, il go 
verno persiste nel suo atteg
giamento di completo di
niego. 

Alla Commissione Interni 
della Camera il governo e 
la sua maggioranza, con l'ap
poggio delle destre, hanno 
respinto tutti gli emendamen
ti presentati dai deputati 
della CGIL. 

/ parlamentari della CISL, 
venendo meno al mandato ri
cevuto dai loro stessi aderen
ti, non hanno presentato al
cun emendamento. Essi ri
piegano su ordini del giorno, 
pur sapendo che non hanno 
nessun valore concreto. Essi 
hanno votato a favore del go
verno contro le richieste dei 
lavoratori. 

Anche i deputati socialde
mocratici e repubblicani, i 
quali si erano impegnati a 
sostenere la proposta tabel
lare dell'UIL e dei sindacati 
autonomi, non hanno avan
zato alcuna richiesta nella 
Commissione ed hanno vota
to contro le richieste dei pub
blici dipendenti. 

PUBBLICI DIPENDENTI. 
CITTADINI. 

La segreteria della CGIL e 
il Comitato di coordinamento 
rivolgono un caloroso appello 
ai pubblici dipendenti a in 
tensificare le loro iniziative 
unitarie, affinchè le loro g iu
ste e indifferibili istanze s ia
no accolte dal Parlamento. 

I deputati della CGIL so 
sterranno con il più grande 
vigore le rivendicazioni eco
nomiche e giuridiche degli 
statali e degli altri dipen
denti pubblici Essi faranno 
propri anche gli emendamen
ti proposti dai pubblici d i -

GRAVE EPISODIO AD ALBANO LAZIALE 

Ferilo con olio collellole 
da due sconoscimi ubriachi 

Un uomo. aci.or«> in difesa 
del fratello minore, minaccia
to da due energumeni ubria
chi ed armati rispettivamente 
dì roncola e di coltello, è stato 
raggiunto da otto coltellate. 
Tuttavia, benché grondasse 
sangue e benché una delle fe
rita tosse essai grave, ha tra
vato la forza di raggiungere 
la ma automobile, di salirvi 
insieme el fratello e ad un 
giovane amico « .guidando le 
auto, di portarsi fino all'ospe
dale più vicino. Qui giunto, il 
poveretto è crollato, sfinito 
dalla perditi d: sangue. I sa
nitari lo hanno ricoverato in 
osservazione. in condizioni 
preoccupanti, ma non dispe
rano di potergli salvare la vita. 

TI drammatico fatto è acca
duto la notte scorsa ad Alba
no Laziale, in località Olivel-
]a, e sembra che sia stato ori
ginato semplicemente dai trop
pi bicchieri di vino tracannati 
da due individui, padre e figlio, 
tali Amato Ferrazza e Cesare 
Ferra zza, rispettivamente di 
68 e di 45 anni. 

Essi, rincasando avvinazzati, 
verso l i mezzanotte, hanno in
contrato sulla piazzetta di Oli-
velia, il 21enne Fernando Pu

la e :1 lfenne Mario Perciba'.Ii. 
che, prima di rincasare, fu
mavano l'ultima sigaretta. I 
due ubriachi, senza che una 
qualsiasi ragione di rancore o 
di vendetta li spingesse, si 
scagliavano con in mano un 
coltello e una roncola sui mal
capitati giovani. I due ragazzi 
hanno tentato di sottrarsi alle 
due furie, cercando rifugio die
tro un mucchio di «ossi, n*.a 
invano; certamente sarebbero 
stati feriti s»e non fosse inter
venuto proprio in quel mo
mento il 38enne Filippo Pula, 
fratello di Fernando, che rin
casava con il tassi di cui è 
proprietario. Il povero Filippo, 
però, doveva pagare a caro 
prezzo il suo generoso inter
vento: egli, infatti, veniva rag
giunto da otto coltellate. 

Quando hanno veduto il Pu
la vacillare con II petto tra
fitto, i due Ferrazza si sono 
dati alla fuga. Soltanto ieri 
mattina sono stati arrestati. 
Essi hanno sostenuto, come pu
re Fernando Pula e Mario Per-
ciballi. che il loro gesto è sta
to motivato unicamente dallo 
stato di ubriachezza in cui si 
trovavano. 

pendenti della CISL, dell'UIL, 
dei sindacati autonomi e del 
Sindacato scuola media. 

In migliaia di assembleo, 
riunioni, comizi, manifesta
zioni cittadine, con delega
zioni e messaggi, j pubblici 
dipendenti facciano pervenire 
ai parlamentari le loro ri
chieste unitarie, perchè que
ste siano accolte nella legge •*. 

Sciopero di dire ore 
nelle industrie genovesi 
per le Case tfel popolo 

GENOVA, 21. — Con l'a
desione piena delle popolazio
ni del Ponente e delia Val-
po Ice vera, i lavoratori di 
Sampierdarena. Sestri. Voltri, 
Pegli, Cornigliano, Rivarolo, 
Bolzaneto, Pontedecimo e Fe-
gino hanno scioperato com
patti dalle ore 10 alle 12, dan
do vita — a Sampierdarena 
e a Sestri — a due imponen
ti manifestazioni di popolo. 
Molteplici sono i motivi che 
hanno ispirato questa grande 
giornata di lotta della classe 
operaia genovese. Mentre i 

lavoratori elei cantieri nava
li di Sentii e i dipendenti del 
settore industriale del porto 
di Genova hanno incrociato 
le braccia, insieme ai loro 
compagni di tutta Italia, pol
la giornata nazionale eontro 
la crisi cantieristica, tutti gii 
nitri lavoratori delle delega
zioni operaie di Genova han
no scioperato contro l'attacco 
poliziesco che viene portato 
alle Case del popolo. 

La magistratura ha intanto 
disposto la .sospensione del 
provvedimento di sfratto del
la Casa del popolo di Fegino, 
accogliendo il ricorso (Ielle 
organizzazioni democratiche. 

I lavoratori e il popolo di 
Sestri si sono riuniti nei lo
cali della Camera del lavoro, 
che ha sede nella gloriosa 
Casa del popolo sestrete, con
tro cui è stato annunciato per 
domattina venerdì l'attacco 
poliziesco per lo sfratto. Alla 
grande folla, riunita nella sa
la delle organizzazioni sinda
cali, hanno parlato i l sen. An
tonio Negro, segretario re
sponsabile della C.dX... e il 
compagno Gaggero, segreta
rio della C I . del cantiere. 

ranno rimesse alla sezione 
istruttoria o alla Procura ge 
nerale, presumibilmente, en
tro la metà d i d i c e m b r c e u e r -
teranno, a quanto si afferma, 
sui seguenti punti; l'impos
sibilito di un rinncf/nmcnto a 
Ostiti antiche a Torrajanicn, 
il carattere delle ecchimosi 
riscotitrate sul cadavere della 
sventurata fanciulla. 

Il secondo episodio interes
sante riguarda Anastasio Lil~ 
li. ti guardiano demaniale di 
Capocoita, infatti, il 15 otto
bre e ti Ut, e stato trasportalo 
da Regina Coeli fino al » Pa~ 
larzaccio >> m attesa di essere 
sottoposto ad un confronto. 
Entrambe le volte, però, il 
confronto è mancato e Lilli, 
dopo qualclie ora di attesa 
nelle fredde celle del Pala:zn 
di Giustizia, è stato riaccom
pagnato in carcere. Secondo 
quanto è stato possibile ap
prendere, questi movimenti 
del Lilli sarebbero stati di
sposti dal dottor Sepe il quale 
avrebbe deciso di porre a 
confronto il guardiano con il 
principe Maurizio d'Assia. Il 
mancato arrivo del giovane 
patrizio avrebbe impedito il 
confronto, che pertanto sareb
be stato rinviato a questo po-
meriopio. Maurizio d" Assia, 
indicato da Anastasio Lilli e 
da Venanzio Di Felice come il 
giocane biondo che il .° o il 
10 aprile VJ53 si recò alla Ca-
pocotta in compagnia di una 
giovane fanciulla bruna, do
rrebbe essere posto oggi a 
confronto anche con Di Felice, 
con Terzo Guerrini e con Pai* 
mira Ottaviani, vale a dire 
con tutti i quattro detenuti 
per falsa testimonianza. 

L'importanza di una simile 
decisione del presidente della 
sezione istruttoria è chiara
mente avvertibile. Tanto Ana
stasio Lilli quanto gli altri 
guardiani potrebbero, intatti, 
ai'er scambiato il D'Assia con 
qualcun altro • biondino - e 
potrebbero anche non ricono
scerlo; le loro deposizioni sul
l'arrivo della famosa macchi
na potrebbero essere sensi
bilmente diverse da quelle del 
principe. Sì tratterebbe, in
somma, dell'ultima e definiti
va prova sulla colpevolezza 
o meno dei guardiani, accu
sati dal magistrato di falsa 
testimonianza. 

Questi confronti, d'altra 
parte, secondo un'interpreta
zione corrente, potrebbero an
che significare la conclusione 
della cosidetta « operazione 
d'Assia >», che verrebbe così a 
cadere a breve distanza dalla 
chiusura dell'•operazione Giu
seppe^-. Prima di porre la pa
rola fine su questo argomento, 

però, secondo quanto si dice
va ieri negli ambienti della 
Corte d'Apnello, il dottor Se
pe avrebbe espresso l'inten
zione di procedere penalmente 

jnei confronti degli autori del-
H'csposto che diede origine al
le accuse contro il giovane 
patrizio II che avrebbe il si
gnificato di una precisa valu
tazione da parte del magi
strato degli scopi che mossero 
gli estensori del documento. 

Il rtswbo (accompagnato 
da severe misure di vigilan
za nelle ore pomeridiane) che 
ammanta il lavoro del giudi
ce istruttore ha impedito di 
conoscere 

SI APRE OGGI A PESARO NEL TEATRO ROSSINI 

Antifascisti di tutti i partiti 
al congresso nazionale dell'ANPPIA 

L'intervento del senatore Umberto Terracini alla manifestazione 

DAL NOSTRO COMlSrOMDnfTB 

PESARO. 21. — Al Teatro 
Rossini di Pesaro i l compa
gno sen. Umberto Terracini 
aprirà domani il IV Congres
so nazionale della ANPPIA 
(Associazione perseguitati po
litici antifascisti), che si con
cluderà domenica, con una 
grande manifestazione popo
lare e un comizio del senato
re Cianca. Il tema centrale 
del congresso. « l'antifascismo 
come momento costitutivo 
del'.o schieramento democra
tico italiano ». inserisce que
sto incontro dell'antifascismo 
militante nella lotta che og
gi conduce Io schieramento 
popolare per la difesa della 
libertà e della democrazia. 
mentre la coincidenza della 
manifestazione con le cele
brazioni del Decennale delia 
Resistenza, stabilisce un pre
ciso ponte ideale tra la lotta 
condotta dal popolo italiano 
contro l'invasore nazista e le 
brigate nere di Salò ne l cor 
so della guerra di liberazio
ne. e l'oscura e ininterrotta 
resistenza, opposta nelle car
ceri e ne; confini dell*OVRA. 
alla dittatura fascista dai oe«-. 
seguitati politici e dag'i an
tifascisti militanti. 

II Decennale della Resisten
za ha visto popolarizzati e 
rievocati gli episodi e le bat
taglie più belle della guerra 
di liberazione, ricordati a tut
ti i delitti più infami di cui 
si coprirono i fascisti. Più 
oscura, meno conosciuta, for
se, ma non meno ricca di 
eroismo e di sacrificio è la 
Resistenza ventennale. la Re
sistenza che SÌ riunirà doma
ni a congresso a Pesaro, con 
i suoi quarantanovemilasette-
centoquarantasei anni di car
cere. i suoi 26 condannati a 
morte e le sue migliaia di 
confinati e vigilati speciali. 

T duecento delegati — co
munisti e socialisti, ma an
che repubblicani, socialdemo
cratici, democristiani, libera
li — eletti nel corso di una 
ventina df congressi nrovin-
claM. rappresentano molto di 
ohi di "un'orpanizzailone: ca
si rappresentano — nel mo
mento In cui I rigurgiti del-
l'OVRA e f vecchi arnesi rea. 
zinna ri vorrebbero giungere 
al punto di erigersi ad accu-
-•Mori deeli uomini che la tot-
•a contro il fascismo e !c 
guerre fasciste hanno anima

to e diretto, dalle carceri o 
dall'esilio — l'esigenza d'una 
ripresa unitaria dello schie
ramento antifascista, di una 
unione di tutte le forze che 
insieme hanno operato per 
gettare le basi della Costitu
zione Repubblicana 

A questo tema generale, il 
congresso della ANPPIA le
gherà anche gli asoetti oiù 
particolari delle rivendicazio
ni avanzate dall'Associazione. 
tra cui un progetto dì legge 
a favore dei perseguitati DO-
litici e razziali e dei loro fa
miliari superstiti, cui > ao-
verni democristiani — cosi 
solleciti nell'approntare leg
gi per la concessione di pen
sioni agli appartenenti all'ex 
milizia fascista, hanno finora 
rifiutato ogni riconoscimento 
per :e conseguenze materiali 

patite a causa delle persecu
zioni del fascismo. 

L'assistenza malattia 
ai coltivatori diretti 

La segreteria deU'A$6ociaz!one 
Coltivatori Diretti (aderente al
la Confederterra) ha inviato 
una lettera al een Pe^^lnl. pre
sidente delta Commissione La
voro de! Sonalo, dinanzi alla 
quale sta per avere inizia la 
discussione del progetto di leg
ge per l'aisisten7a di malattia 
ai coltivatori. L'Associazione 
chiedp che il progetto 6ia di
scusso sollecitamente e chiede 
che vi siano introdotte le se
guenti modifiche: 1) inclusione 
Cell'a«sieten-za farmaceutica. 2) 
aumento del contributo statale 
fino HI «> •' r 
corrente; 3) maggiore partecipa
zione degli assicurati alla ge
stione dei fondi 

in questo modo tentato di ca
pere se l'incarico affidato ni 
Cutri segui o meno la nor
male procedura. Secondo 
quanto è trapelato i tre fun
zionari avrebbero affermalo 
di non conoscere l'esistenza 
del «rapporto Cutri» pnniu 
della sua pubblicazione .sul
l'Europeo. La cosa sarebbe 
assai grave specie se si con 
sldera che essendo ogni in
dagine di polizia giudiziari 
di stretta pertinenza del doti 
Marchetti, almeno questi 
avrebbe dovuto essere infor
mato della « missione » af
fidala al Cutrì e dei mul ta t i 

tempestivamente ottenuti. 
Nonostante l'apparente cai-

ma, dunque, il lavoro Istru'-
torio continua alacrement • 
Il dottor Sepe ha ormnl cam
biato radicalmente abititeli 
ni e dedica agli interrogato • 
le ore pomeridiane, durati' • 
le quali l'accesso dei cronici' 
ai corridoi della Corte d ' / r 
pcllo è solidamente sbar a'-> 
da picchetti di guardie, i^cv • 
tre trascorre la mattimt't, 
in&ieme con il cancellieri-, 
attendendo al riordinamento 
deali atti. 

Nella giornata odierna " 
in quella di domani la l e 
zione istruttoria dovrai--
riunirsi ver prendere • r • 
decisione in merito alle r ' c " -
zc di scarcerazione (o di '• 
berta provvisoria} a>-nv~ f" 
dai difensori degli impv.*"'i 
in stato di detenzione. Pa
rante questa riunione, .se< iri
do quanto si diceva ieri. Ter
rebbero esaminate anche r ;-
chieste di incriminazione n"» 
confronti del nerlodicn » Il 
borghese » e del quotid'ov» 
"La Nazione • per alcuni or
ticoli ritenuti oltraggiosi prr 
la magistratura. 

altri episodi che riguardano 
l'istruttoria. Nei giorni scor
si, infatti, il dottor Sepe ho 
proceduto ad una serie di 
importanti interrogatori dei 
quali erano giunti finora ai 
cronisti soltanto debolissimi 
echi. Alcuni giorni orsono 
sono state ricevute dal magi
strato due segretarie del pro
fessor Filipo, chiamate a de
porre sull'alibi invocato dal 
giovane musicista il quale, 
come è noto, dichiarò di es
sersi recato a farsi visitare 
nel gabinetto dello specialista 
il pomeriggio del 9 aprile. Si 
tratta dì due sorelle una del
le quali era in servizio ilj 
giorno della visita e cedette 
successivamente il suo posto 
all'altra, quando decise di de
dicarsi all'insegnamento a 
Benevento. 

Le infermiere sono state in
terrogate innanzi tutto sulla 
disposizione dei mobili del 
gabinetto del dottor Filipo, 
quindi sulla prassi seguita 
in occasione di ciascuna vi
sita e sulle segnalazioni che 
vengono fatte sull'apposito re
gistro. Sarebbero, in sostanza 
altre due testimoni a disca
rico dell'imputato, il che la
scia prevedere che il dottor 
Sepe intenda ascoltare nei 
prossimi giorni anche le altre 
persone citate dalla difesa del 
Piccioni, vale a dire l'infer
miere Todaro, che ebbe l'in
carico di fare le iniezioni al 
giovane, il dottor Zincale, s e 
cretarti» imrticolare dell'Ori.le 
Piccioni, il dottor Bernardini, 
il dott. D'Amico e gli amici 
del musicista. 

Ieri l'altro sono stati rice
vuti dal dottor Sepe il vice 
anafore, dottor Giampaoii. 
l'attuale capo-gabinetto del 
questore, dottor Jacovacci. e 
fi dottor Marchetti, capo del
la seconda divisione di poli
zia giudiziaria. I tre funzio
nari sono sta*i interrooatl in 
merito al * rapnorto Cutri -: 
il giudice istruttore avrebbe 

Un operaio muore 
re' rroVftjfì_un per1? 

GENOVA. 21. — In.» sr.r.r 
Sciagura *ul lavoro f ;:c-c\ul :t.i 
nel pomeriggio di oggi in i n 
cantiere eli lavoro in Val Treb
bia. Sette operai intenti a com
pletare l'ultima gettata ili ral-
cestruzzo sulla quinta campata 
eli un povite In costruzione svi 
Trebbia — sulla strada 01-110-
va-Piarema. presso Isola <H 
Rovegno — sono slati trascinali 
nel crollo dell'impalcatura dì 
sostegno- Uno di essi, il guar
diano Francesco Mcrriani. fu 
"Valentino, di anni 57. r morto. 
Degli altri sei. cinque hanno 
riportato feritr ili non B̂ â  r 
entità, mentre il sesto, Achille 
Rattizzi, di Ccsnrc. di anni .1". 
#• stato ricoverato in gravi con-
dirioni. 

l'na inchiesta è stata imme
diatamente disposta per a r r o 
tare le responsabilità-

UN ESPERIMENTO PSICOLOGICO DEL « SAMEDI-SOIR > 

Romanzesche gesta in Francia 
di giornalisti travestiti da marziani 

PARIGI, 21. — Un settima
nale parigino. « Samedi > Soir • 
ha tentato recentemente un cu
rioso esperimento. Desiderando. 
secondo le sue stesse parole, 
mostrare la parte che l'alluci
nazione individuale o collettiva 
gioca nelle numerose «appari
zioni» di macchine misteriose 
che, secondo alcuni, avrebbero 
atterrate con i loro piloti nelle 
campagne francesi, questo setti
manale ha inviato due «mar
ziani » In spedizione nel sud-est 
della Francia. 

Indossando uniformi da « per
fetti marziani » — scafandri di 
caucciù, sormontati da enormi 
caschi di rame e vetro, secondo 
le miglior! tradizioni dei libri 
e dei films di fantascienza — 
i due giornalisti, a bordo di 
un «piatto», che altro non era 
si sono messi a compiere «ap
parizioni» nelle campagne di 
Tolosa. 

I due «marziani» avevano 
portato nel bagagliaio della 
macchina una attrezzatura com
pleta da artificieri: fuochi di 
bengala rossi, verdi e bianchi. 
pistole che lanciano ad una 
quindicina di metri piccoli glo
bi di fuoco verdi o rossi, razzi 
volanti capaci di salire fino a 

150 metri nel cielo. Con questa 
attrezzatura i due giornalisti si 
presentarono, di notte natural
mente, davanti a diverse fat
torie isolate. Il primo bengala 
faceva solitamente spegnere i 
lumi nella fattoria. Al secondo 
si sentiva scricchiolare una 
porta e qualcuno usciva pru
dentemente sull'aia mentre il 
cane latrava furiosamente. Era 
questo il momento in cui i due 

paura di niente, né del raggio 
«paralizzante» delle torce ta
scabili dei suoi nemici, né dei 
globi di fuoco. Altri contadini 
si unirono a lui, pronti ad orga
nizzare una battuta, e i due 
tempo di fuggire 
giornalisti ebbero appena i l 

Per completare l'esperimento. 
i due giornalisti hanno rifatto. 
di giorno e senza travestimento. 
lo stesso giro compiuto in veste 

le persone da essi interrogate 
hanno dato spesso delle risposte 
assai contradditorie. Nella stes
sa fattoria, certi avevano visto 
«I marziani» , altri il « d i s c o . 
soltanto. Gli uni avevano visto 
dei «giganti», altri degli es.<e-
rini di un metro e venti 

falsi marziani scendevano per di «marziani». Naturalmente, 
lanciare un razzo e tornare 
prontamente alla loro automo
bile, che avevano in preceden
za dissimulata dietro una siepe. 

Davanti ad una delle fattorie 
visitate i due incontrarono una 
«terrestre» che conduceva a 
mano la sua bicicletta. «Gettò 
il velocipede in un fossato e si 
precipitò verso la fattoria», 
essi raccontano. «Uno di noi le 
sbarrò la strada. Ella disse-
"G*SÌL Maria, Giuseppe". 

Ma l'avventura dei due gior
nalisti stava per finir male 
presso un villaggio vicino a 
Montauban, dove erano stati 
lanciati ben otto razzi. Un fat
tore Inferocito si avanzò verso 
• due brandendo minacciosa
mente una zappa. Si trattava di 
un terrestre che non aveva 

Romita citato ih aiutftzio 
per una statua a Catania 
CATANIA. 21. — Il mini

stro dei lavori pubblici ono
revole Romita e stato citato 
a comparire in giudizio in 
veste di convenuto dinanzi al 
tribunale civile di Catania- Il 
processo ha origine dalle i n 
numerevoli polemiche sorto 
attorno ad una statua della 
Giustizia, che dovrà essere 
collocata all'ingresso del n u o 
vo « Palazzaccio ». Il bozzet
to scelto dal Genio Civile 
opera dell'artista Lazzaro. 
non è piaciuto però ai cata-
nesL Gli avvocati , gli inge
gneri e gli architetti e infi
ne gli stessi artisti della c i t 
tà hanno protestato contro 
la decisione del Genio Civile. 
per la sostituzione della tra
dizionale bilancia e della spa
da, simbolici attributi della 
Giustizia, con due figuri' 
umane. 

LA PROTESTA 
NEL PAESE 

(Continuazione da'ti I pa^ } 

II « P r e m i o Nobel » 
p e r la medicina 

STOCCOLMA, 21 — Il pre
mio Nobel per la medicina è 
stato attribuito ai dottori S. P. 
Enders, Thomas Weller e Fre
derick Robbins di nazionalità 
americana per la loro scoper
ta del potere lei vini* della 
poliomielite ^ moltipllcarsi 
nelle colture dei vari tessuti. 

chi un telegramma. Una no 
bile lettera di solidarietà coi 
parlamentari democratici ha 
inviato all'Unità il padre de":-
l'eroe Dante Di Nanni. M e 
daglia d'Oro del la Resistenza. 

Al la < W a y Assauto » di 
ASTI si sono riuniti i rap
presentanti de l PCI. del PSI. 
del P S D I e di organizzazioni 
democratiche, i quali hanno 
inviato ai Presidenti delia 
Camera e del Senato un v i 
brante ordine del giorno ài 
protesta. 

Al presidente della Came
ra sono stati inviati t e l e 
grammi anche al sig. Luig: 
Lessio, padre del Caduto par
tigiano vercel lese Ladis L e s 
sio, i l Comitato federale c o 
munista, TANPI e la Camera 
del lavoro di B I E L L A . 
l'ANPI, la federazione socia
lista, la Camera del lavoro. 
rUDI, le cooperative e u n 
gruppo di partigiani del rione 
Casale di vTERCELLI. 

In tutto il Veneto decine 
di nuove testimonianze di s o 
lidarietà col compagno sena
tore Pel legrini e di protesta 
contro le vil i calunnie, con
tinuano a pervenire al c o 
mitato regionale del PCI, 
provenienti da tutte le pro
vince del Veneto. Fra gli 
altri, è giunto un telegramma 
del compagno Vidali, del s e 
guente tenore: « A nome c o 
munisti triestini esprimo i n 
dignazione infami calunnie 
clerico-fascisti e sentimenti 
solidarietà valoroso dirigente 
comunisti venet i ». 

A VICENZA è stato c o n 
vocato d'urgenza per questa 
sera il comitato antifascista 
unitario di Schio del quale 
fanno parte anche persona
lità democristiane e indipen
denti. 


