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I cattolici 
e il dialogo 

Colpisce il fallo che pro
prio nel momento in cui da 
ogni parie si predica con 
accanimento .senza prece
denti l'urlo frontale, la guer-
rn fredda, il ritorno alla po
litica dei blocchi contrappo
sti sia ritornata d'attualità 
la polemica sul dialogo tra 
comunisti e cattolici. Tutti 
ne parlano — dal Corriere 
della Sera al Popolo, dallo 
Osservatore lionumn al (Juo-
tidiano — per respingerlo e 
negarlo, ma il fatto stesso 
che sono costretti ad occu
parsene dimostra clic l'esi
genza di un incontro e di 
una coesistenza e più che 
mai viva nel cuore delle 
masse popolari. 

Le elezioni in Polonia so
no il fatto politico che ha 
richiamato alla realtà uomi
ni di una parte e dell'altra 
poiché ha visto attori nello 
sviluppo di una nuova con
dizione politica i comunisti 
ed i cattolici, e la soluzione 
che ne é scaturita, il risul
tato elettorale (e non solo 
il risultato rillesso nelle ci
fre) , ha testimoniato delle 
possibilità nuove e delle 
nuove prospettive valide per 
gli unì e per gli altri. 

(Quando, in un recente 
editoriale sull'I'ni là, abbia
mo richiamato questo esem
pio nei suoi termini reali
stici anche in funzione di 
una discussione che può in
serirsi nella situazione ila-
liana — tenendo natural
mente conto delle diverse e 
particolari condizioni che 
differenziano la Polonia dal
l'Italia — l'Osservatore lio-
iniiiio s'è all'iettato a rispon
dere in modo cauto ed im
barazzato giustificando il ge
sto ilei clero polacco con la 
aHerniazione che aveva ac
cettato di votare per i co
munisti soltanto per un mo
tivo: la dolorosa necessità 
ili evitare al paese più gra
vi sciagure. Lo stesso argo
mento è slato ripreso dal 
Popolo, dal Quotidiano e 
dulVllalia. Ma nessuno di 
questi organi si è reso conto 
della fragilità di una simile 
posizione, la (piale in defi
nitivi! conferma che le «sco
muniche D e le preclusive 
ideologiche e morali della 
Chiesa contro i comunisti 
sono destinate :i cadere lad
dove una concreta valuta
zione politica lo consigli. 
(Questa valutazione i giornali 
cattolici la chiamano pa
triottismo. Sia pure. Ma che 
cos'è il patriottismo se non 
un dato della storia e della 
politica? Chi può impedire 
allora al clero e ai cittadini 
cattolici di un altro paese 
(dell'Italia, per esempio) di 
considerare «patriottica», in 
una determinata circostanza. 
l'alleanza con il partito co
munista? 

Dopo queste risposte c'è 
dunque da trarre meraviglia 
se dalle colonne del Corriere 
della Sera un pontefice della 
propaganda conservatrice, e 
non certo .del cattolicesimo, 
si impanca a giudice della 
condotta dei cattolici polac
chi per condannarla e per 
continuare la sua lamente
vole predica sull'impossibi
le coesistenza e sulla neces
sità di alimentare la discor
dia e la guerra frodila ? 

MENTRE IMPERVERSA LA POLEMICA NEL QUADRIPARTITO 

Un colloquio Gronchi - Segni 
sulla situazione politica e le elezioni 

Maìagodi ribadisce le sue tesi anticostituzionali sullo scioglimento anticipato delle Camere 
Un articolo di Saragat sul congresso socialista - L' U S. L confluirebbe nel P. S. I. 

11 I'rciidt'iitu Gronchi ha rice
vuto it-ri m;ittin;i al Quirinale 
fon. St-piii dopo avergli li-le-
uraticauiente inviato gli auguri 
per il M^s,iiita>«'iesimu com
pleanno. Nel corso ilei eolloiplio 
•arelibeio M.iti pre.-i in e-aine 
ali-uni appelli della inM.iliilo si
tuazione politici e di governo. 
.incile in riteriutento alle voci 
di elezioni politiche anticipale 
che tengono inerii' in giro ila 
più parti, in specie da l'anfani 
( nonostante una smentita a mez
za bocci), dal segretario del 
l'LI Maìagodi e dalla ile-tra so
cialdemocratica. 

Più volle si è rilevalo, negli 
ambienti democratici, che ne<-
*iin mutilo di parte potrebbe 
giu-tificaic uno scioglimento 
anticipato delle ("ainere. Ove la 
crisi di governo latente esplo-
«h"»*i* nella «ecoiula metà ili feb
braio, cerio non sarebbe que-lo 
un motivo di anticipo delle ele
zioni. Si ricorda, in proposito, 
clic (pianilo fon. Gronchi con
ferì alfon. Segni l'incarico di 
formare il governo ipiadripar-
lilo, fece ricorso a sondaggi pre
liminari molto approfondili pro
prio perchè vi era ogni motivo 
di dubitare della vitalità della 
formula, e si intravedevano in
vece diverse altre soluzioni. 
Qualora la esausta formula qua
dripartita dovesse ora definiti
vamente sfasciarsi, molte altre 
soluzioni di governo conformi 
alla composizione delle Camere 
potrebbero e dovrebbero essere 
ricercate, e solo nel caso di al
trettanti fallimenti potrebbe na
scere il problema di nuove ele
zioni. In tal caso, si dovrebbe 
anebe vedere quali partili por
terebbero la responsabilità di 
quei fallimenti. Non c'è motivo 
di dubitare che questa proce
dura. clic è la sola corretta nel 
caso di una crisi di governo, sia 
condivisa dal Capo dello Slato. 

Il dilemma n quadripartito o 
nuove elezioni » è stato ripro
posto ieri in termini rigidi dal-
fon. Maìagodi nella relazione 
tenuta al consiglio nazionale del 
l'LI. E" naturale che questa im-
po-tazione venga dall'estrema 
destra, perchè con essa si vuole 
escludere qualsiasi alternativa 
democratica e di sinistra, come 
l'ou-egiienza della a chiarifica
zione » e del coiigre.-so sociali
sta di Yrnezia. Sposate per la 
politica estera le prospettive 
« europci'te i> nei termini più 
coii-ervatori, per la politica in
terna Maìagodi ha indicato la 
« fedeltà ai patti •> rome presup 
posto della collaborazione aceri-
tri-lj''. Nel ra-o delle parteci
pazioni statali e dei patti agrari 
— ha precisalo — il rispetto dei 
patti ronscnte di vedere se' le 
forze della coalizione sono de
cide a favorire Io sviluppo deb 
l'crniioniia italiana o invece se 
taluna di c-sc non intenda sa
crificare tali sviluppi a concetti 
demagogici e superati, a pregiu
di/i statalistici o allo slogan «o-

.. . . . cialcomunista sui grandi agrari, J>c in canino comunista vi , - ,. ,- - , •• __= ____'_ _ ~-« .. i? clic "i liana non esistono più». 
Maìagodi ha quindi indicalo nel
la eventualità di una unificazio
ne socialista un elemento di 
« turbamento », e ha polemizza
to contro ogni « altcrmtiva so-

a » £?3 che es-a «lenifichi 
li 

è una ricerca nel senso dii 
ricondurre ai sani principi 
l'applicazione della dottrina 
marxista - leninista, condan
nando recisamente gli errori 
nati da una applicazione hu- ".' ."" 
rocratica e contraria ai prin- r i a '* 
cipi stessi, fermenti non me- ••" goxerno con maggioranza «n 
no profondi vi sono negli '""-«« ' > comprenda aneli.. , 
ambienti catlolici. La corsa ™n,.....*i., sia che significhi un 
ad una politica «lis,rimina-| """""T0 , I , r c "r , ) C l ' : cd , : a 

toria od a gisti medioevali. •">'«'""'."«'» *bf"\ r 0 n , r 0 .-" 
che pare caratterizzi certi «-«.n-nsmmmio del monopolio 
vortici nel campo cattolico,;'''' , ' , o l r r o iU i , a r l r d r , , J D ( " 
trova remore, ostacoli, prò-1 Sempre più «orprrnriVnt- è il 
teste. Si arriva allora ai col-'fallo che i socialdemocratici non 
pi di forza come quelli che ! replichino in modo rerifo a 
denunciava rcecnlenienlc un !n , , p* ! c impo-tazioni. I cani so-
Ilolo scrittore cattolico, C.ilri.iMemorr.iliri. in rvihj. acrrr-
riferiamo alla brutale sop-' ditano il dilemma <• quadrip.->rli-
pressiono della rivista rat-!io o nuoir elezioni» 'erv-;ndo-
Udirà francese Vie inlcllrc-* -rne coni»- di un riratto e di un 
tnelle. espressione dei do-, alibi nei confronti ilei Congres-
menicani . e al decreto del'*" veneziano del PSI. p*r c ia -
Nant'Ullizin che pone all'In-1 colare il processo di nnilira/io-
dico due libri del filosofo! ne socialista. In questo modo, 
Spagnolo Miguel de L'na- infatti, si viene ad «scindere che 

fawirinamentn Ira P5I e PSDI 
debba avere, rome primo effet
to, quello di spezzare il * cen
trismo » e di «po«Ure a sinistra 
l'equilibrio politico razionale. 

forialista viene 

ninno. 
I-a rivista francese, annota 

lo scrittore cattolico, « e sia
la per moltissime coscienze 
una guida nuova, attuale, vi
va. Ogni mese, in tutte lei L'unificazione 
caso responsabili di Francia ) 
e d'Europa. la voce dei pa
dri domenicani francesi por- mimo la compi l'arcivescovo 
fava un osarne della situa- di Toledo nel '38 e. tenendo 
zione politica e metteva inloonto di quella data, che 
ril ievo i punii di maggiorjroincide con la guerra civi-
nttrilo, lasciando nellostcs-i*«-' spagnola, aggiungo: « N o n 
so tempo aperta la porla al occorre molto liuto por ca-

presentata o come l'anticamera 
di nuove elezioni, ciò che la 
rende più diffìcile; oppure ro
me qualcosa che debba nerc--
-ari.imi'iite convivere con la per
manenza del l'SDI nella coali
zione centrista. Qiie-to d.iln del
la situazione è -t.tto colto ieri 
anche dal socialdemocratico oli.le 
'/a;Mi i, il ipialc ha «cervulo che 
ii si è cercato in que-ti giorni 
di bloccare il processo ili con
fluenza che si va naturalmente 
determinando alla base dei PSl 
e del l'SDI dando corpo al fan
tasma di comizi elettorali ;ni'i-
cipati ». L'on. Zag.iri non ha pe
rò rilevato che que-lo non è so

lo il gioco di Maìagodi e di 
t'anfani, ma nuche quello di Sa
ragat per il quale ftmilìiuzionc 
significa conquista del l'Sl al 
« centrismo ». Quanto ai repub
blicani, è intercs-aiitc che il loro 
giornale abbia smentito i cedi
menti di l'acciardi circa le par
tecipazioni statali e abbia pub
blicato un editoriale clic sostie
ne numerosi e consistenti emen
damenti al compromesso -ni pat
ti agrari pur cedendo -"III giu
sta causa permanente: se il l'Iti 
non capitolerà, il dissenso nella 
coalizione su que-lo pun'.o si 

(Continua In 10. pas c i . ) 

I comizi ilei P.CI. 
Ecco l'elenco delle prin

cipali manifestazioni cele
brative del 3G. anniversario 
del PCI e della FOCI, col-
legate con Ut campagna in 
atto per il tesseramento e 
reclutamento ohe si ter
ranno oggi: 

CROTONE: on. Alleata 
UDINE: on. Dozia 
ROMA: on. Ingrao 
LIVORNO: on. G. C. Pajetta 
VENEZIA: on. Scoeclmarro 

l'ISA: E. Berlinguer 
REGGIO EMILIA: Bonazzl 
PERUGIA: Fabiani 
G A R D O N E (Brescia): 

Lai olo 
SAN GEMINI (Terni): Ro

vella 
OSTUNI (Brindisi): onore

vole .Senpplnl 
NUORO: on. Pirastu 
GROSSETO e BOCCHEG

GIANO: Curzl 
MONSELICE: Roslnl 
TORINO: M. Montagnana. 

L'ultimatum di Saragat 
L'on. Sariujiit lui scritto ieri 

jn'r la - Cìuistiziu - un artico
lo che anticipa e si .Mxr.riii.scv 
di iin'ssatiuio che :! PSDI do
vrebbe iricf i ric*u r.* di Cou-
i/resso del l'Sl di Venezia 
Questo articolo precede di tre 
inoriti l'iuuiu del Congresso 
.sociidiNtii, e ha il 01 nifi ere tti 
mi ultimatum 

J.<! p r i l l i l i l ' I l l l i t l C I D ' I t ' n / f i -
jniitirii è quelUi di - una se
parazione netta e senza ri
serve dal totalitarismo co
munista '. Si definisce - ini 
sofismi! • In questione della 
• unità della classe iitroni-
f nei* -. si esclude che .si'eiiili-
sfi e (-luministi piissimo nmlir 
•soltanto - stringere nipporfì 
(ti buon t'ii'iiiu'o -. si ii'/rrmii 
la necessità della polemica e 
della lotta (inficorriim.'sta. re-
spinircndo - l'ipocrita aflerma-
cioiie die così faci ndo si ca
drebbe il cll'iiiificoiii n ninno 
rcacionario -. 

/.a seco?i(ili roridi'ioric tdfi-
rnatini è quella della - sicn-
rr;ra nazionale -. - Ai pencoli 
che il comunismo fa correre 
all'intento di oaui nazione 
corrispondi* sul piano mon
diale il pericolo contro hi si-
curezzn degli altri popoli clic 
l'URSS fa correre con la sua 
politica imperialista ed cije-

monica -. Perciò, la disten
sione ra subordinala alla co
scienza di «iticsta dura realtà. 
(Vmi), è necessario « con
solidare i li'iiiiiin che unisco
no le nazioni democratiche 
europeo fra di loro e ribadire 
i;h accoidi di sicurezza e di 
difesa con la orande nazione 
americana •. t'erciò «soppri
mere i IWoiv/ii è prerosf itili re 
li* condizioni per trasforma
re tutta l'F.iiropa occidentale 
in una ras-fa e ancor pia fra-
gica Uniiheria -. 

Queste posizioni, esposte da 
Sarauut in termini perentori 
e senza che neppure si ac-
eoinpa(jnino ad impeaiii di al 
tra natura da parte sua, sono 
in netto e iiifcnzionalo con 
frusto con le posizioni espres
se non solo dalla niajjfjtoran-
za. ma dalla totalità dei con
i/ressi socialisti. Pertanto ù 
stato facile dedurre ieri, alla 
lettura dell'articolo di Sara-
(jat. die con esso t'amico di 
.Scclt'ii ha coluto, per quanto 
Io ri(jiiordii, tirare il catenac
cio sulla porta dell'unificazio
ne socialista. Così da far ca
pire che l'nni/ìcazione non 
può avvenire che in due mo
di: o senza e contro Saragat, 
o con una capitolazione del 
P.S.l. 

io aerei caduti in 48 ore 
in Italia Francia e America 

Questa, singolare e impressionante fotografia è stata scattata sull'isola di River (New-
York) dove un IK'-C è precipitato in fiamme subito dopo il decollo. Sotto In bufera di 
neve. I vigili del fuoco (n sinistra, avvolti nel luccicanti impermeabili) frimano fra I 
rottami, cercando morii e feriti. Le macchie bianche sono grossi Hocchi di neve. A 
destra. Il muso dell'aereo. Nelle ultime 18 ore. dieci aeroplani sono precipitati provo
cando la morte di quarantatre persone (Telefoto) 

(In decima pag. la cronaca desti incidenti) 

INTERESSANTE UDIENZA A VENEZIA CON INCIDENTI TRA I DIFENSORI E I GIUDICI 

Era Wilma la giovane vista 
con un uomo a Torvaianica? 

- * <. *. _ _ r l _ . • • • _ • • • , , 

La testimonianza di Jole Manzi - Un'amica della testimone dichiarò di poter iden
tificare nel cadavere della Moniesi una ragazza vista a Torvajanica il 10 aprile 

VENEZIA — I coniugi Liberati e BalellI, testimoni ieri al processo Montesl (Telefoto) 

(Dal nostro Inviato speciale) 

VENEZIA. 2. — Wilma fu 
vista a Torvajanica nel po
meriggio del 10 aprile, 24 
ore esatte dopo la sua scom
parsa da casa? A questa do
manda si è cercato di dare 
una risposta nell'udienza 
odierna, caratterizzata, pe
raltro, da una nuova, aspra 
ondata di accuse contro il 
presidente Hepe e contro lo 
operato dei carabinieri. Si 
può dire che i due aspetti 
ad un certo punto si sono 
fusi, in quanto, proprio nel 
tentativo di svil ire le testi
monianze della signora Jole 
Halelli e del rag. Giorgio 
Manzi riguardanti il passag
gio di Wilma per Torvaja
nica, la difesa ha lanciato 

i suoi più pesanti attacchi. 
L'avvocato Giacomo Pri

mo Augenti, difensore ili 
Piero Piccioni, che nessuno. 
peraltro, aveva chiamato in 
causa, nel difendere la te
si del « pediluvio > ha tor
mentato con una serie im
pressionante di contestazioni 
i due testimoni, sottolinean
do inoltre presunto irrego
larità commesse dal colon
nello Zin/.a. 

L'avv. Caniellitii , dal can
to suo, si e fatto vivo pol
la seconda volta con una 
frase assai grave, atrerman-
do che talune testimonian
ze reso al doti. Sepe, futo-
no < preparate » dai cara
binieri e chiedendosi addi
rittura se il tribunale di Ve
nezia vuol accertare la ve

rità oppure se vi sono im
pedimenti di natura non 
precisata. Huon per lui che. 
dinanzi alla legittima rea
zione ilei magistrati, ha pre
cisato «li aver voluto sem
plicemente fare un esempio. 
senza intenzioni otlensive. 

(.ìli altri avvocati difen
sori hanno assunto, conio al 
solito, il ruolo del coro. 

I/argomento del passaggio 
di Wilma per la strada che 
da Torvajanica conduce al
la Capocotta. e lo aspi e cri
tiche dei difensori ilei mag
giori imputati alla sezione 
istruttoria della Corte di ap
pello «li Roma, hanno reso 
infuocata una udienza che 
non prometteva particolari 
emozioni. Non solo; ma han
no fatto nuovamente grava-

DA UNA FOLLA ESASPERATA PER LA SOPPRESSIONE DEL DISTRETTO MILITARE 

Il prefetto dell'Aquila assediato nel municipio di Sulmona 
Il funzionario liberato dopo diverse ore dall'intervento di ingenti forze di polizia dotate di carri armati - La cittadina è rimasta 
in stato d'assedio per tutta la giornata - Una ventina fra feriti e contusi tra i manifestanti nel corso di violente cariche 

SULMONA. 2. — Per Ittita 
la giornata, la nostra eittà è 
stata teatro di gravissimi in
cidenti. che ancora a tarda 
notte non erano terminati, 
tra forti contingenti di forza 
pubblica e una grande folla 
— t'ciliitanifr a non meno di 
due mila persone — di citta
dini secsi in piazza per ma
nifestare su un problema di 

tamente presi e confermati 
anche qualche giorno prima. 
ebbe fatto sgomberare il di
stretto ila Sulmona con un 
largo spiegamento di fnrze. 
la tirotesta ilet cittadini ili 
Sulmona, che già da anni si 
era manifestala con tutte le 
possibili iniziative nell'ambi
to della legalità, assumeva 
una forma di aperta rottura 

vitale interesse cittadino co-\ con gli organi dello Stato. 
me la soppressione del Di
stretto militare. 

Il motivo dei gravissimi 
incidenti odierni e stato l'ar
rivo in città del prefetto del
l'Aquila. dott. Morosi. Come 
si ricorderà, dopo che mar
tedì mattina il ministro del
la Difesa, venendo meno a 
una serie di impegni ripetu-

Xci giorni scorsi la prote
sta assumeva le forme più 
varie: dagli studenti, che di
sertavano quasi tutte le le
zioni e organizzavano mani
festazioni di piazza, agli 
esercenti che effettuavano 
numerose serra*e, ai compo
nenti di tutti gli organismi 
elettivi che rassegnavano 

pire che In polit ic i non era 
.stala del tutto estranea al 
fatto, o per lo meno era le
cito il sospetto — quanto 
mai «loloroso e rattristante 
— che nel giustificato inter
venir» «lei vescovo fosse cn-

non ha più quella fede im-ilrat-i una psicologia «li or-
niAii;.ii.i i„iir.„;/.n,i ~!.„ ,i;„ lilin<* diverso np:» siiorti-stin-
ci anni fa era una con«li7io-;ne che esulava dalla sempli
c e indispensabi le». | ce ragione spirituale». K 

I.o stesso sentimento S£»or-iconclude: «La figura dcl-

dialogo più largo, meno le
gato e obbligato ». Oggi, con
tinua Carlo Ro, « proibendo 
la rivista, gran parte «Iella 
famiglia degli intellettuali 
cattolici «"• disorientata e 
non ha più «india spinta. 

Ma è chiaro che il sospct-Incl quotidiano lavoro di lut
to di allora è sicurezza di ti gli strati «Iella popolazio

ni «lalle recriminazioni per 
il trattamento riservato ai 
libri dì Miguel de Unamuno. 
Lo stesso scrittore cattolico 
ricorda che la prima vio
lenza contro i libri di Una-

P anticonformista Unamuno 

Citò essere levata come una 
andicra in un paese soffo

cato, senza vera vita con
creta come la Spagna di 
oggi »• 

oggi. I,a Spagna è il paese 
prediletto dai clericali e dal 
Corriere della Sera, per mo
tivi che non possono certo 
esser condivisi da ogni one
sto e s incero cattolico. 

Tv siamo al punto. II dia
logo tra cattolici e comuni
sti è nelle cose ed è neces
sario per andare avanti, per 
ritrovare la concor«lia e «li-
fendere c.isi la pace e la vi
li» «logli uomini nel mondo e 
nel nostro paese. 

In un campo e nell'altro 
questa esigenza prende vi
gore. Più scuro e l'orizzon
te, più nebbiose le polemi
che, più vigoroso è il l in
guaggio delle cose. Le recri
minazioni degli intellettuali 
cattolici trovano riscontro 

ne. Dalla lotta unitaria dei 
contadini contro l'aggressio
ne di chi vuol togliere loro 
la « giusta causa » ai nuovi 
segni di unità che si mani
festano alla base nel campo 
sindacale. Anche questo è 
dialogo, un dialogo ancora 
limitato che riprende dal 
basso, sulla stregua della po
litica delle cose. Svilupparlo 
fino a raggiungere intese ed 
accordi tra organismi re
sponsabili , nella reciproca 
autonomia e nella garanzia 
dei rispettivi valori e inte
ressi, e compilo d'onore per 
tutti coloro — cattolici e co
munisti — che vogliono il 
bene della patria italiana. 

DAVIDE LA1ÒLO 

uno dopo l'altro le dimissio
ni. E infatti, l'altra sera si 
era dimesso l'intero Consi
glio comunale: l'odierna-ve
nuta del prefetto a Sulmona 
r cnllegata appunto a tfitcstn 
fatto. Il rappresentante del 
gorernn d'iveva venire a 
prendere possesso del Muni
cipio per sostituire il com-

i quali riuscivano a creare 
un cordone di sicurezza per 
gualche centinaio di metri. 
sicché il prefetto poteva av
vicinarsi all'entrata del Pa
lazzi» comunale, a far sfon
dare il portone die era sta
to sbarrato, e a penetrare 
nell'interno. Ma subito dopo, 
la folla ridiveniva padrona 

missarm agli organi elettivi.', della situazione, occupando 
La popolazione, preavvertita. 
aveva organizzato una larga 
manifestazione di protesta. 

Verso le dicci di questa 
mattina, il dott. Morosi è ar
rivato a Sulmona e si è di
retto immediatamente al 
Vescovado. Al suo passaggio, 
si levavano fischi e grida 
ostili e si abbassavano le sa
racinesche dei negozi. Dopo 
mezz'ora di colloquio con il 
prelato, il prefetto abbando
nava il palazzo rescovile e si 
dirigeva verso l'uscita del 
paese. In realtà le sue inten
zioni erano quelle di evitare 
gli ammassamenti di folla 
che intanto si erano forma
ti nelle vie principali, e di 
raggiungere per vie traver
se la sede del Comune per 
insediarvisi. Ma intanto la 
popolazione aveva fatto 
blocco intorno ai Àiitnicipio, 
vista fallire la sua manovra. 
il prefetto convocava presso 
di sé i comandanti delle for
ze di polizia disponibili e il 
comandante del 46. Reggi
mento di fanteria; contem
poraneamente venivano te
lefonicamente richiesti " rin
forzi di polizia dai centri vi
cini. Giungevano 4 carri cin
golati e numerosi plotoni di 
soldati In assetto di guerra, 

tutta la via Mazara sulla 
quale si affaccia il Municipio. 

Già a quest'ora — sono le 
1130 — gli scontri assumono 
una notevole violenza: ci so
no numerosi contusi, echeg
giano i primi colpi di arma 
da fuoco, sparati in aria. Il 
prefetto, che ha adempiuto 
alle formalità legali, dovreb
be ora allontanarsi dal Co
mune; ma ciò risulta asso
lutamente impossibile. Sella 
strada gli scontri si fanno 
sempre più duri. Dalle fine
stre dell'Istituto tecnico per 
geometri situato davanti al 
Comune, vengono gettati i 

banchi: una fitta sassaiola 
rompe tutti i vetri del Mu
nicipio e del Commissariato 
di P.S. Solo lanciando molte 
bombe lacrimogene la poli
zia riesce ad impedire clic il 
portone dietro il (piale e ri
parato il prefetto venga 
sfondato dalla folla. Intorno 
alle 13 la situazione appare 
veramente drammatica: le 
forze di polizia sono assolu
tamente impotenti a fronteg
giarla, mentre i vigili del 
fuoco. 

Solo verso le 14J30 arriva
no grossi reparti di Celere. 
Una vera e propria battaglia 
(che soltanto pe\ il senso di 
responsabilità degli agenti 
non lascia delle vittime sul 
terreno) viene ingaggiata tra 
le opposte forze. I manife
stanti raccolgono le bombe 
lacrimogene e le rilanciano 
contro la polizia. Il prefetto 
continua a rimanere blocca
to nel Municipio chiedendo 
disperatamente aiuto a tutti 

Il dito nell'occhio 
Bengodi 

Titolo rffl Corriere della Se
ra: -Un piano per favorire 
rafThî rt di turisti americani 
in It.ili.i. Esso »i propone «li 
fare «apere oltre Atlantico che 
noi nostro paere non sono in 
atto restrizioni di carburante e 
che il nostro paese merita 
perciò di «rssere visitato per 
primo -. 

Ottima idta: facciamo Mapere 
agli americani che noi la ben
zina la regaliamo, eh» te fon
tane di Marino ìmttano vino. 
m che diamo grati» le patatine 

fritte ver raperitivo. Tanto e 
Camerate. 
Il fesso del giorno 

<• Che co<a si potrebbe rispon
dere a chi afferma che le mi
noranze altoatesine, nel dubbio 
di dover presto sottostare a un 
livellamento politico socialista. 
a un governo schiettamente 
marxista che dettasse da Roma 
nuove leggi, preferiscono in
tanto sentirsi tedesche e cat
toliche?». Dal Corriere della 
Nazione. 

A8MOBCO 

t ci-rifri «fclhi pn'Hui-ifl e 
perfino delle province vici
ne. Insieme ai primi rinfor
zi sono giunti il questore Al-
fonsetti. il vice - tpiestore 
Schiazza, e numerose auto
rità militari. Ma finii alle 16 
nessuna possibilità si presen
ta al prefetto per lasciare 
V involontaria prigione. A 
quell'ora giungono due carri 
armati die tentano di avvi
cinarsi al Municipio, l'ai la 
situazione si fa sempre più 
confusa. La manij'estaz'.one 
si disperde in tafferugli iso
lati. mentre cala la sera. 
• Solo alle 1930 il prefetto 
Morosi, ha potuto lasciare il 
Palazzo municipale per tor
nare a L'Aquila a bordo di 
un'autoblindo scortata da al
tre due giunte nel pomerig
gio da Chieti. La partenza 
del prefetto non ha pero cal
malo la folla c'nc continuava 
stasera imperterrita a tenere 
impegnate le ingenti forze di\ te re? 
polic'H che presiedono Sul 
mona. Tutti coloro che nella 
giornata erano stati fermati. 
questa sera sono stati rimes
si m libertà. All'ospedale so
no state trattenute sette per
sone. tra civili e militari, che 
presentavano fratture varie. 

La situazione è sempre te
sa. l'n tentativo di occupare 

re sul processo quella atmo
sfera rissosa che era stata 
patrimonio soltanto della 
.seconda giornata del dibat
timento. 

Si comincia, con la con
sueta puntualità, alle ore 9 
del mattino. Il maresciallo 
dei carabinieri di Pratica di 
Mate, Carducci, completa la 
sur deposizione. L'avv. Vas
salli. difensore di l'.uo Mon-
taena. chiede al marescial-
l.i se ejzli conferma o meno 
\m rapporto sui*Ii interro
gatori cui culi sottopose Dio
nisio Liberati, certi Oldrini 
e Taglienti, abitanti nei 
pr«*>si «Iella litoranea di Tor
vaianica. Il rapporto è del 
7 maggio 1D53. Il Liberati 
dichiarò allora «li non aver 
veduto alcuna macchina 
percorrere la strada che co -
stf^gia la spiaggia. Il Ta
glienti e l'Òldrini dissero, 
anch'essi, di non aver notato 
autovetture in sosta nel 
Prei-si «Iella zona nella qua
le, più tardi, fu rinvenuto 
il cadavere di Wilma. 

Sul le dichiarazioni, del 
tutto prive di significato, del 
maresciallo Carducci, si sca
tena il fuoco di fila delle 
contestazioni dell'avv. A u 
genti. difensore di Piccioni: 

ALGENTI — A che ora 
lei arrivò sulla spiaggia di 
Torvajanica. e quando vide 
il cadavere «li Wilma? 

CARDUCCI — Verso le 
ore 10. 

ALGENTI — In che po
si / ione stava il cadavere? 

CARDUCCI — Prono: lo 
feci voltare io. più tardi. 

ALGENTI — C'era stata 
tempesta il giorno prima? 

CARDUCCI — Si. 
ALGENTI — Lei. allora. 

disse «li credere ch«» il ca
davere fosse stato restitui
to dal mare? 

CARDUCCI — Beh... era 
chiaro che il cadavere era 
stato restituito dal mare. Io 
mi meravigliai soltanto che 
fosse cosi fresco e non po 
tevo certo credere quello che 
poi si diceva, e cioè che la 
ragazza fosse annegata ad 
Ostia e fosse poi arrivata a 
Torvajanica. 

ALGENTI — Qualcuno, 
più tardi, la invito a riflet-

(l'allusionc piuttosto 
antipatica a pretese pres
sioni del magistrato della 
Sezione istruttoria, che 
avrebbe indotto il marescial
lo Carducci a modificare in 
parte le sue convinzioni cir
ca la provenienza del cada
vere, non ottiene brillanti 
risultati - n.d.r.). 

Il Carducci afferma di non 
l'ufficio del registro e tinello* ricordare alcun tentativo di 
delle imposte è stato frustra 
to dall'intervento delle forze 
di polizia che pattugliano le 
strade. In una delle tante mi-
schic che si sono accese nei 
dintorni del Palazzo muni
cipale, il v.-questore Schiaz
za è stato malmenato dai di
mostranti. 

pressione da parte del ma
gistrato. 

secondo rapporto, ha muta
to parere: perchè? 

CARDUCCI — Non ricor
do di aver mai mutato *p*« 
rere. 

ALBERTI (drfé 


