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LETTERA DA TORINO LA DEPOSIZIONE DEL FUNZIONARIO SMENTITA DALLA SORELLA DI WILMA MONTESI 

Nelle grandi fabbriche | Wanda afferma che la lesi del "pediluvio,, 
fu avanzala da Morlacchi e dalla Passarelli l'industria che sviluppa la 

sua produzione. L'arrclrutcz-
za economica e sociale del 
Pfif.ce fa sentire il sito peno 
perchè determina un merca
to nazionale troppo limitato 
per una i/rande industria mo
derna. 

S'è le f/iirs/io/ii si limitano 
a queste. L'autore dei pro
f/ressi produttivi, il lavorato
re della arande fabbrica che 
ha raddoppiato la sua pro
duzione nel (/irò di pochi un
iti, matura iti sé la coscienza 
del diritto a un iniyliorainen-
io sosfun riutc della sua situa
zione, delle condizioni di la
voro nella fabbrica, delle 
condizioni di vita della sua 
fuinitjlia. Sttove rivendicazio
ni nascono dai lavoratori 
come la riduzione della set 
(intana lavorativa a parità di 
retribuzione, e sono queste 
rivendicazioni che tendono 
appunto a confluire nella ri
chiesta più generale di un 
progresso e di una trasfor
mazione organica del rappor
to di lavoro in tulli l suoi 
aspetti. 

Il grande capitale avverte 
i problemi che la realtà del
le cose impone, dentro la 
fabbrica nei suoi rapporti 
con i lavoratori, fuori della 
fabbrica nei suoi rapporti 
con il mercato. 

A batterci in condizioni 
mutale siamo allora in due; 
la classe operaia e il grande 
capitale. Il grande capitate 
non esaurisce più la sua po
litica soltanto nella rappre
saglia e nella discriminazio
ne contro la classe operaia, 
nella rapina del mercato na-
zionate. perchè esso, per po
ter vivere, deve cercare una 
soluzione ai problemi nuovi 
e complessi posti dalla real
tà dei suoi rapporti con i la
voratori e con il mercato, so
luzione che non può più esse
re soltanto quella del fa 
seismo. 

La rappresaglia e la di
scriminazione si intrecciano 
e si fondono oggi in deter
minate fabbriche e nel Pae
se con una nuova politica 
riformista del grande capi
tale. Nella fabbrica la di
scriminazione si appoggia a 
una politica di concessioni 
che il grande capitale sa di 
dover pagare come un prez-
o — in realtà molto limitato 

— al lavoratore che ha rad
doppiato e triplicato la sua 
produzione. 

Il predominio del monopo 
Ho sul mercato cerca di arti 
colarsi in forme nuove. 
Qualche monopolio ha il 
« coraggio » di vendere a 
prezzi non eccessivamente 
alti alcuni tipi di prodotti, 
per cercare il più grande 
profitto possibile su una 
massa sempre più grande di 
prodotti. Ma questo è soltan
to un aspetto della politica 
monopolistica, perchè il 
grande capitale, compene
trandosi sempre più profon
damente con lo Siato, è co
stretto a non respingere com 
pletamente ma in determina 
ti limiti a collaborare con 
una certa politica di inter
venti statali nell'economia, a 
subire lo sviluppo dell'indu
stria statale in certi settori 
come la siderurgia, ad accet 
tare, cercando di assumerne 
il comando, il coordinamen 
to, attraverso un apposito ìli 

insterò, e delle attività pro
duttive ed economiche che, 
dipendono dallo Stato, conici 
strumento indispensabile. per! 
promuovere quel certo svi-\ 
lappo economico che è ne-\ 
cessarlo per il potenziamen
to del mercato. 

Le contraddizioni insana
bili che gli sono proprie co
stringono il grande capitale, 
dunque, a fare liei compro
messi da un lato con i lavo
ratori e dall'altro lato con lo 
intervento statale nell'econo
mia, pur di sopravvivere e 
di mantenere l'essenziale del 
suo predominio sulla vita del 
Paese. 

Sono queste le condizioni 
che fanno, come dicevo all'i
nizio, dell'attuale un periodo 
di enorme importanza nella 
vita sindacale. 

Il movimento sindacale de
ve infatti trovare la forza di 
adeguarsi ai compiti che gli 
delta questa situazione: muo
versi i>er conquistare una 
trasformazione e un sostan
ziale progresso del rapporto 
di lavoro, in tutti i suoi 
aspetti, e nello stesso tempo 
intervenire nella elaborazio
ne e nella realizzazione della 
politica economica naziona
le, per far valere gli interes 
si collettivi di milioni di la
voratori con l'obbiettivo fon
damentale di limitare ed eli 
minare la disoccupazione 
permanente di massa. 

Questo è, in ultima analisi, 
il contenuto della nostra pò 
litica di unità sindacale e 
l'appello unitario che rivol
giamo ai lavoratori come a 
tutte le correnti sindacali. 

SFRC.IO r . A R A V I M 

TORINO, Febbraio - Sia
mo entrati in un periodo di 
enorme importanza nella vi
ta sindacale di Torino e del 
Paese. Periodo importante 
non solo perchè si approssi
mano le elezioni aziendali 
delle più grandi e moderne 
fabbriche d'Italia — dalla 
Olivetti alla HIV. dalla Lan
cia alla Fiat — ma perchè, 
anche in relazione a queste 
consultazioni elettorali, si 
presentano di fronte al mo
vimento sindacale problemi 
decisivi per il suo orienta
mento e la sua influenza nel
la vita del Paese. 

Hisogna cercare oggi di 
non misurare il sindacalo 
soltanto sul ntelro di questa 
o di quella particolare riven
dicazione aziendale o genera
le, ma di vedere nel sinda
cato quella forza che ha il 
compito di contrattare per 
milioni e milioni di lavora 
tori, che sono la parte deci
siva della popolazione lavo
ratrice, il rapporto di lavoro 
in tutti i suoi aspetti, che 
vanno dal collocamento al 
l'orario di lavoro, dal sala 
rio all'assistenza mutualisti 
ca. dalle pensioni alle con
dizioni di lavoro: vedere 
quindi nel sindacato quella 
forza che, per assolvere 
questo compito, partecipa 
come elemento detcrminati 
te a tutta la vita economica 
del Paese. 

Ho scritto del sindacato in 
genere, e non della CGIL 
soltanto, proprio perchè non 
si tratta di problemi e coni 
piti di una organizzazione 
ma di tutto il movimento 
sindacale. 

figgi la realtà per il sinda
cato e che vengono matu
rando le condizioni di una 
trasformazione profonda del 
rapporto di lavoro in lutti i 
suoi aspetti, in relazione ai 
mutamenti che sono interve
nuti soprattutto nella gran
de industria e quindi ai mu
tamenti che maturano nella 
stessa politica degli indu
striali e, per essi, dei grandi 
gruppi monopolistici. 

C'è il progresso della pro
duzione, dì cui tanto abbia
mo parlato negli ultimi mesi, 
progresso che per ì settori 

• decisivi dell'industria torine
se è realtà impressionante. 
Dal 1955 al 1956 le produ
zioni meccaniche fondamen
tali a Torino — automobili 
(FIAT), macchine da scrive
re (Olivetti), cuscinetti a ro
tolamento (HIV) — come 
quella siderurgica sono au
mentate in misure che stanno 
fra il 72 e il 15 per cento; 
ma questi progressi sono gli 
ultimi in ordine di tempo su 
una linea ascendente della 
produzione, tale che nei pri
mi S mesi del 1956 abbiamo 
prodotto a Torino più auto
mobili, cuscinetti a rotola
mento e macchine da scrive 
re che in lutti i 72 mesi del 
195i. 

Un progresso produttivo 

? uesto, realizzalo non col-
impianto di nuovi stabili

menti e coll'assunzionc di 
nuovi lavoratori, se non in 
parte assai limitata, ma so
prattutto aumentando il ren
dimento del lavoro, la pro
duzione per operaio e per 
ora di lavoro. In trc-quatlro 
anni l'operaio delle più gran
di e moderne fabbriche mec
caniche ha raddoppialo la 
sua produzione. Ciò è costa
to sforzo e fatica alla classe 
operaia, settori imporlanlis 
timi della quale hanno do 
vitto adeguarsi alle difficili 
condizioni di lavoro creale 
dai ritmi sempre più accele
rati dalle catene di produzto 
ne e dalle lince di montag
gio. La schiavitù di quel tip-» 
di lavoro che inchioda a una 
attività produttiva incessati 
te. fatta della ripetizione ra
pidissima di operazioni eie 
mentori, attanaglia oggi più 
di ieri migliaia e migliaia di 
operai. Ma nesnna più gran
de fatica, nessun sforzo più 
intenso avrebbe consentilo 
un rosi grande aumenta del 
rendimento del lavoro, se. so 
prallitllo nelle stanili fab
briche, non fossero sia!: rei 
lizzati grandi progressi tec
nici. notevoli trasformazioni 
degli impianti, dell'organiz
zazione del lavoro. •leila tee 
nologia, della progellazic.ne. 

Comunque dalle fabbrit he 
un numero %mtrir.ziai'mente 
ugnale di operai produce e 
getta sul mercato uno quan
tità, rispetto al passato. < /.or
me di autovettura, di auto
carri, di trallri.i. di frigo
riferi, di macchine da si ri-
vere, di macchine -la coli ••!<>. 
di cuscinetti a rof'ii::tnenl'>. 

La primo consrq-icn-a ai 
questa realtà è che i proft'tt-
dei grandi gruppi inditslci-. 
li dei monopoli come la Fiat 
e la Olivelli, sono aumentati 
a dismisura. S'on si traila 
tanto dei dividendi distribui
ti agli azionisti, che ormai 
raggiungono cifre con 10 ze
ri, ma delle formidabili di
sponibilità finanziarie che 
spingono queste forze domi-\ 
nauti del capitalismo ilulia-'. 
no nei campi più diversi dri-\ 
le attivilo e< onomiche, dalle 
aree fabbricabili alle auto-
clrade, agli impianti atomici. 

Ma, insieme, nascono* orni- FIRENZF. — I militi della - Mî erlrnrdia » portano fuori dalla 
éi problemi di mercato per rasa del drlitto il corpo della moglie del Frollini (Tclcfoto) 

La giovane donna interrogata ieri per due ore - L'ordine di Polito al commissario Cutrì per l'inchiesta 
a Capocotta su Maurizio d'Assia - Un commissario che scrive liriche contro l'ex questore di Roma 

V E N E Z I A _ S u l l o s t o n i l o «Iti p u n t e ili R i a l t o \V:inila Muntes i Ini II m a r i t o e l ' : u \ . C i i s s ine l l l tTelefoto) 

(Dal nostro inviato speciale) 

VENEZIA. 1. — Due cle
menti si possomi trarre 
dall'udienza di stamane: 
uno di carattere netlamen-
te accusatorio circa la pur-
tc acuta dalla polizia nel
la creazione del * pedilu
vio ». l'altro riguarda la 
qencsi della linea dtfen-
sica basata stili'* opera
zione Giuseppe » lìnlle 
parole pronunciate tn aula 
da Wanda Muntesi, sorella 
della vittima, si è potuto 
stabilire con sufficiente 
esattezza: 

1) Il commissario di po
lizia Aldo Morlacchi e la 
dottoressa Passarelli te-
cero il possibile per accre
ditare l'ipotesi di un tatto 
accidentale, l.a Passarelli. 
a un certo punto della fa
mosa riunione del 13 apri
le 1953. tenuta in caso 
Montesi. intervenne eonsi-
illiando i familiari ad ac
cettare il pediluvio per .sal
vaguardare il buon nome 
della famiglia. Il Morlac
chi interloquì affermando 
che quella della disgrazia 
era l'ipotesi giusta. 

2) '/ commissario Mor
lacchi e il commissario 
Maqhozzi per rendere più 

PARLANDO ALL'ASSEMBLEA DI UNA SEZIONE ROMANA PER IL TESSERAMENTO 

Palmiro Togliatti sottolinea il contributo 
del Congresso del PCI all'unità socialista 

DC e fascisti votano uniti alla Camera per boicottare l'ordinamento regionale - Maìagodi insiste sulle ele
zioni anticipate - / / Congresso dell* USI - 1 parlamentari comunisti discutono il mercato comune e V Euratom 

Democristiani e fascisti si co
no trovati concordi ieri, in sede 
di commissione interni delta 
Camera, nel boicottare l'Ente 
regione, e in specie il disegno 
di legge del repubblicano Ama-
deo, già approvato dal Senato. 
che fìssa le modalità di elezioni-
e te altre norme necessarie per 
dar finalmente vita all'ordina
mento regionale, qual'c previsto 
dalla Costituzione con decor
renza dal 19i9(!) e dalla legge 
costituzionale già approvata dai 
due rami del Parlamento. 

Il disegno di legge Araadeo 
era al primo punto dell'ordine 
del giorno della commissione. 
Al secondo punto vi era la pro
posta di legge di revisione co
stituzionale presentata dal fasci
sta Michclini per la soppressio
ne dell'istituto regionale. Mi
chelina ha chiesto l'inversione 
dell'ordine del giorno con un 
prelesto procedurale tanto più 
infondato in quanto la legge 
Amadro, essendo già stata ap

provata dal Senato, iol per que
sto dovrebbe avere la preceden
za. Il relatore democristiano La-
cifredi ha tuttavia approvato 
tale proposta e, quando si è vo
tato, i voti congiunti della D.C. 
e delle destre hanno raggiunto 
il loro scopo. 

Vero è che Lucifrcdi ha di
chiarato che la D.C. voterà in 
aula, ronlro la legge Michelini, 
ma è un impegno che non co-ta 
niente perchè anche volando a 
favore la D.C. non raggiunge
rebbe mai la maggioranza qua
lificata necessaria per revisio
nare la Costituzione. Inoltre, 
Lucifrcdi ha colto l'occasione 
per pronunciarsi in linea di 
principio contro l'ordinamento 
regionale, in seguilo all'espe
rienza a suo avviso negativa 
della autonomia siciliana. 

L'episodio è importante In 
sé, come indice di un pervicace 
orientamento anticostituzionale; 
come Indice di un orientamento 
politico ostile alle autonomie 

locali nonostante le sollecitazio
ni contrarie del Presidente del
la Repubblica; come indice di 
una collusione con le destre 
ogni qualvolta la D.C. veda in 
pericoto le sue concezioni mo
nopolistiche del potere; infine, 
come beffa nei riguardi dei re
pubblicani. 

Sarà anche questo un elemen
to della futura « chiarificazio
ne »? In realtà, i falli sono già 
molto chiarificatori sotto ogni 
aspetto, l'er quanto riguarda i 
repubblicani, ad esempio, è di 
ieri una dichiarazione di Pac-
riardi a un giornale del nord 
dove si dice che il Piti può 
senz'altro rinunciare alle parte
cipazioni statali in cambio di un 
altro mini'tero: la difesa, cioè. 
proposta da Fanfani a Pacciar-
di. Ciò basta n Pacciardi, si (-a. 
per cedere anche sui patti 
agrari. 

Per quanto riguarda i libera
li, oggi ci sarà la relazione di 

(cont inua In 8. pag. 8. col . ) 

Le assemblee nelle sezioni romane 
Alcuni compagni della Di-

re/.ione e delta Segreteria del 
Partito, tra cui lo stesso com
pagno Palmiro Togliatti, so
no intervenuti ieri sera, nel 
quadro della campagna per 
il tesseramento 1957, alle riu
nioni di cellula die si sono 
svolte in diverse sezioni ro
mane per festeggiare i risul
tati raggiunti, per distribuire 
le nuove tessere e discutere 
l'attività politica in corso. In 
tutte le assemblee i compa
gni hanno preso l'impegno 
di portare nuovi successi do
menica all'Adriano, «love il 
compagno Ingrao celebrerà 
il XXXVI anniversario del 
PCI. 

Il compagno Giancarlo 
Pajctta e intervenuto alla 
assemblea della sezione di 
Porta Maggiore, i cui locali 
erano assai affollati. I com-

RACCAPRICCIANTE TRAGEDIA IN UNA CASA ALLA PERIFERIA DI FIRENZE 

Uccide nel sonno la moglie e i t re f ig l i 
r i torna sul luogo del del i t to e si spara 
E' stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale - Perchè ha compiuto la strage? 

(Dalla nostra redazione) 

FIRENZE. 1. — Ieri mat
tina. verso le nove circa. 
:.n uomo di 34 anni. Carlo 
Frullini, ha ucciso a colpi 
di pistola la moglie Licia. 
d i 3 2 o n m *» ' finllnlnlU - * - * r - » * * — * — - - -

Laura di 9 anni. Ugo di 4. 
e Elisabetta di nove mesi 
Egli si e poi sparato un 
colpo in bocca, ma non e 
riuscito a uccidersi: giace 
gravemente ferito all'ospe
dale di Careggi. 

La strage ha lasciato sbi
gottiti: ha riempito la città 
d'orrore, di sgomento: di 
paura, anche. Una strage 
che respinge la logica, che 
non accetta spiegazioni o 
comprensioni 

La tragedia e avvenuta 
in un appartamento di via 
Kipoli 24. alla periferia 
della citta. Nessuno s'e ac
corto di nulla, l'uomo ha 
compiuto la sua strage 
quasi in silenzio. Verso le 
nove, il postino è andato a 
bussare alla porta. Non c'è 
stata risposta. Il fatto che 
nessuno si facesse vivo ad 
aprire, ha desiato un certo 
sospetto nel portalettere. 
che lia fatto presente i suoi 
dubbi ad un gio\anc che 
abita di fronte. Mario Sta
gi. Lo Stagi, assieme ad un 
compagno di studi, che si 
era recato da lui di prima 
mattina, ha messo l'orec

chio alla fessura della por
ta d'ingresso. Ha udito un 
lamento flebile, quasi una 
invocazione Ma non erano 
grida d'aiuto 

Lungi dallo immaginare 
cosa era accaduto oltre 
quelle mura, il giovanotto 
e corso ad avvertire un 
fabbro. Ma prima ancora 
che quest'ultimo giunges
se. la porta era già stata 
aperta con una spallata che 
aveva divelto la serratura. 
I lamenti provenivano da 
una stanca situata a destra 
all'ingresso, con le fine
stre sulla strada. Ai primi 
soccorritori si e presentalo 
uno spettacolo die non po
trà mai essere descritto. 
imo spettacolo orribile 
raccapricciante. 

Su di un letto matrimo
niale. posto m fondo alla 
camera, erano due corpi. 
le cui teste erano coperte 
da un grumo di sangue 
Su una collina, a destra. 
una bambina, anch'essa 
con la testa insanguinata 
Ai piedi «lei letto matri
moniale. su di un piccolo 
d i v a n o , uno s pvttawlo 
identico Come se donni*— 
sero. tutti e quattro In 
terra nel breve vano che 
intercorreva tra la cullina 
e il letto matrimoniale. 
giaceva l'uomo anch'egli in 
uno s t a t o indescrivibile 

Rantolava, si muoveva. 
sembrava aspettasse la 
morte clic non voleva 
ghermirlo I suoi lamenti 
sono stiti coperti dalle 
urla dei sopraggiunti. ai 
«mali il «Iispr.'iziatn cerca
va «il ammiccare qualcosa. 
forse una pistola calibro 
7.35 che giaceva sul «li-
vano. 

Il primo ad accorrere sul 
posto era il maresciallo dei 
carabinieri di Ricorboli. 
che avvertiva anche la Mi
sericordia Qualche minuto 
più tardi, una ambulanza 
trasportava all'ospedale di 

I . E O N C A R I . O SF.TTIMFI.I . I 

pagni dirigenti della se/ione 
hanno annunciato di aver 
tesserato fino ad ora 1*85 per 
cento degli iscritti e che in 
alcune cellule si sono toccate 
punte che vanno fino al 112 
per cento. Essi ritengono di 
riuscire a portare a termine 
il tesseramento entro doma
ni. domenica, giorno in cui 
all'Adriano verrà celebrato il 
XXXVI anniversario della 
fondazione «lei nostio par
tito. 

All'assemblea della secon
da cellula maschile della se
zione Campitelli e interve
nuto il compagno Umberto 
Terracini Di questa sezione 
fanno parte le quattro cel
lule dei dipendenti comuna
li che. nel loro insieme, han
no già ri tesserato il 95 pei 
cento dei compagni. II com
pagno Enrico Bonazzi ha 
partecipato a un'assemblea 
di Pietralata: questa sezione 
conta per ora una decina di 
nuovi reclutati e una ventina 
di compagni « recuperati ». 
che cioè in queste settimane 
si sono riavvicinati al Par
tito, rinnovando la loro ade
sione. dopo un periodo più 
o meno lungo d'interruzione 

Presso la sezione 'luscola-
no. con l'intervento del com
pagno Togliatti, M som» i in
ulte congiuntamente io cel
lule del personale viaggian
te dell'autorimessa ATAC e 
quella degli autisti pubblici. 
l'una e l'altra al cento pei 
cento dei loro obicttivi di 
tesseramento Dopo aver as
sistito ;il dibattilo, ni quale 
tranvieri eri autisti li,inno 
«lato un vivace contributo. 
ponendo e discutendo insie
me i problemi «li categoria e 
«lucili della citta, il compa
gno Togliatti ha preso la 
parola per le conclusioni po
litiche e di lavoro. 

Nel corso del suo interven
to egli ha innanzitutto chia
rito l.i funzione e la natura 
«lei Partito comunista nell.i 
bitta ilell.i classo opciaia pei 
il potete. ed «• quindi venu

to a pallate del. pioblema 
della unificazione socialista 
«Quando oggi si pai la «lel-
l'unificazione tra socialisti e 
socialdemocratici IUM non di
ciamo no. ma diciamo soltan
to: va bene, a (piali condi
zioni? Quale unita volete 
creare, e su (piali basi? Se 
voi creerete un partito unifi
cato avrà esso un piogram-
ma di progresso, di avanzata. 
rivoluzionai io. o avi a invece 
il programma che ha avute 
Saragat dal '47 in poi? >. 

A questo pioposito, dopo 
aver ripetuto che i comuni
sti non sono c»)ntro le rifor
me. e per una trasformazione 
violenta, pei che la foiza ac
quistata nel mondo dal so
cialismo e la situazione dea-
tasi in Italia pei mettono oggi 
di andare avanti sulla via di 
trasfoimazioni progressive. 
dell'ordinamento economico j 
e politico, Togliatti ha fatto 
osservare che il pailil«> di. 
Saragat non può essere defi
nito un partito « riformato-1 
re >. Saragat era al governi.. 
«piando si mandavano i «ara- j 
binieri contro i contadini chi 

credibile la strana con-
aettura tehe sincro e. co
me ha detto Wanda, con
tinua it suscitare fortissi
mi dnlìbt nella stessa ma
dre). dichiararono di arcr 
notato sospetti arrossa
menti su un calcagno del 
cadavere Questa afferma
zione, prorata, nonostante 
le smentite del Morlacchi, 
i- onirt'iiMMifi* in contrasto 
con t risultati «fVfTaiifopsin 
escutimi dai professori 
h'nuhe e Carrella sotto la 
supervisione del professor 
derni, che escluse la pre
senza di qualsiasi macchia 
sospetta 

3) rVuitVn-ssamcnfo del 
dottor Morlacchi e il suo 
sostegno alla lesi della di-
sarazia. continuarono an
che parecchio tempo dopo 
/(l c / l l lKl ir i l delle illdMCIMli. 
Un ritorno il commissario 
si reco nel laboratorio di 
tulcgnumcriu ilei padre di 
Wilma «• difese ci Wanda 
di querelarsi contro i gttìr-
nalì che, contrariamente 
ai desideri della questura. 
continuavano a mettere in 
dubbio la soluzione « pe
di"» rio ». 

L'altro elemento, come 
abbiamo detto, riguarda la 
linea d'fen.s<ra adottata 
tlaoli un coca ti di Piero 
Piccioni i tpmli nel corso 
«/» tutta l'udienza hanno 
insistito nel mettere in ri
lievo taluni particolari 
riguardanti lo * zio Cìtu-
seppe ». fratello di Ro
dolfo Montesi. I tentativi 
tn questo senso, attuati 
durante l'istruttoria del 
dottor Sepe. non andarono 
a buon fine, in quanto lo 
zio di Wilfrid riuscì a pro
rare la sua assoluta estra
nei fn al faffo. 

Por il resto non si sono 
uniti fatti nuovi. Il batta
glione dei difensori ha 
continuato, ptii sottilmente 
che nel passato e usando 
l'urina dell'ironia, anziché 
(pieliti dell'accusa diretta, 
a (iettare l'ombra del so
spetto sull'opera scolta dal 
presidente Sepe L'avvoca
to licita rista ha messo 
l'accento sulle divergenze 
tra carabinieri e polizia, 
che avrebbero avuto ini
zio poco dopo il rinveni
mento del cadavere E' 
stato sfoderato un testi
mone il vice - questore 
Mnnes. che ha rappresen
tato l'unica nota ilivertente 
di questa uilienza. imma
linconita dui pianto di 
Wanda Muntesi e dall'esi
bizione degli indumenti 
trorati addosso alla povera 
Wilma 

A N T O N I O P K R R I A 

Lai wctliitfa 
ili i e r i 

(Dal nostro inviato spedala) 

VENEZIA. I - La neces
sita «li rispettale il calenda
rio stabilito, ha indotto oggi 
il presidente del Tribunale 
a prolungare di qualche dé-
< ina «li minuti la chiusura 

Ìdell'udien/a che. cominciata 
si battevano, insieme coi co-1'1"1' 9 m lu,ntn- c durala fino 
munisti, per la t.r..nna auia-i : , , l e l 4 3 0 - permettendo a 
ria. Il partito di Saiagal. in!>t"tu" «^timoni di depone-
Pai lamento, ha cercalo di far; h h , a , ; ' - f o r s t"- ' «*'icn«i »mi 
vince!e la leuge trulla, min. i {n*w d a " i m / ì < ' , , c l Pales
tre i comunisti volevano du h ° U i " " l ; ' Montesi duranti-
li Parlamento potesse conti- ìv l , , l e *"° tic] s u " '"'crio-
miiirc a fmi/iiiiiaro ««ime uii|C:, ,"ri" c scoppiata -pe-*M» 
organismo «leinociatico. m ->mghi«.zzi. specialmente 

v : i i . . T- «piando le domande ilei pie-
« Noi siamo — ha detto To- ' « .* . . »« . 

gliatti — per l'unita delle 
forze popolari sulla base di!' 
un procramma che sia un , , , 

• na. velata di comino/ume co-
e «niella della mamma. 

, iian.ì Petti, si e frantumata 
n lunghi, a -«-orati pianti. 

Nel c«i!so «Iella -econd.i par
te dell'udienza poi. sul can

giente Tiben scavavano nel 
t ricordo di Wilma 

l-a voce della dovane don-
programma di Irasfonnazio-| 
«ne profonda del nostro Paesi' 
per farl«i avanzare verso il! 
->oiialismo La v«»stra uniti-ì 
cazione servirà per muover
si su «piesta stiad.i' Se e , . ,. 
cosi, alb.ra noi saiemo d'ac-,0> \ , e l ^ , l l t'- s'"* S'udic.inte. 
cordo » Alla crc.i/ionc di linai ',ra '' P-°M1" " " " l , p a t o * »' S',""; 
nuova unita popolare, ha ri-'"'"-' .V'Iacnra ° «nello del 
cordato Togliatti p.u avant i . '™". C e r c P e s l , n o - s o n * s t ó * 
i comunisti hanno contribuii..:l' *kP<,>" c 1 ' iruliimenti tro-
con .1 loro Vili Congiess,,.. £'V ' , l , ( , , , s s o alla sventurata 

. . *• . i VA lima poveri stracci, che 
ponendo al biro partii.» |«> „,, c > . i m i chimici 
obicttivo di elaborare un 

// dito ne ir occhio 
Fidarsi 

Sull'affare Monieu abbiamo 
finalmrttc una in'erprctazmne 
chiara, tornita dn Piero Piccio
ni ni *ettiinanale Tempo - In 
tutta t|iu».|» Moria rto-i c*e che 
IJ n n s iMrol.i O «•! «i errwtc -

E te non ci c r f i i c i d i t m ' 

Sogni proibiti 
Il Prevalente tlella M.infren

imi . «ninfe Fama, ha racconta
lo al corrnponitcnto «fri T ime: 
- to \ ciglio cl ic "Crii operato 
po*«ic«l;ì c ento azioni «lolla Mon-
trraTlm. una ra*a «li rua l ro-
( .ncta, l i automobile , il frigo

rifero, la te levis ione In sala «la 
pranzo (Queste n « * rjnysiamo 
farle e Mi.imo f.»«-enili>le-

Tutto bene L'unico ilubltio e 
nel fatto che ti C(ìnle Fama 
quelle cn*e e (fìi<faf<i a raccon
tarle a Tum- Pc^cfo- non le lia 
racenn'ate ai MIOI •ipemi'* 

Il fesso del giorno 
- «Jtics;.i e l.i turinone «tei 

p o \ e r n Anelli- i poveri h.tnn» 
la loro funzione Nuli* e inu
tile at mondo - Front-cico C<ir-
neìutti. riatta ni M M riif'olrca 
La CariTA 

ASMODCO 

piom.unma realizzabile ogni 
in Italia, andando avanti pei J 
la via «icinoi-i.ntica tì-s.ila 
dalla Co»titu/uine j 

« Ai compagni socialisti. 
agli operai socialisti du- ci 
pongono il problema della' 
unificazione dobbiamo dire j 
se voi farete dei passi avanti.J tallo 
se darete anche voi il con 
tributo, cosi come lo abbia
mi) dato m>i. per creai e una! 
piattaforma su cui possano 
riunirsi tutte le f«»rze popo
lari per marnare verso il >«» 
cialismo. allora potiemmo 
trovare anche il mo«l«» che 
«piclla unità si c>ten«la. e 
«laremo ad essa il nu^tio con
tributo ». 

i esami cinmici e il tempo 
li.mi.o ie><> vecchi e sbiaditi. 

Wanda Monte--! e emula 
•idi aula «lei tubiinale «!i 
Rialto alle S 30. acc«»mpa-
unala <i.d marito Indossa 
un giallone ^riiiio a « i t i 
«piarti » Ha i «apolli casta
ni. scuri e folti che ricadono 
-lille sue spalle, mal tratte
nuti da un cerchietto di me-

E' assai meno graziosa 
e meno alta di Wilma, ma 
ne ritrae abbastanza fedel
mente le sembianze lo stes
so suuardo umile, lo stesso 
urotìl«» lievemente appuntito, 
sili -te-.-.! ncomi alti e pro-
-ntnenti 

Le prime battute dell'in
terrogatorio Mano via ra
pide Ris)H<ndcu«to al presi
dente clic le chiede a che 
cosa, ella, fece risalir» il ao~ 
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