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LA SECONDA GIORNATA DEI LAVORI AL S. MARCO DI VENEZIA 

Aperta polemica tra i congressisti 
dopo la relazione di Pietro Nenni 

Gli interventi critici di Busoni, Tonetti, Lussu e Jacometti - Le posizioni della destra esposte da Tolloy 
De Martino appoggia le tesi nenniane - Àncora in discussione la lista unica e il metodo di votazione 

(Da uno dei nostri Inviati) 

VENEZIA, 7. - Uunposta-
zioitc data da Nenni ai la
vori congressuali ha ribadi
to, in forma motto più ela
borata, tuia tinca che era ala 
implicita nell'incontro di 
Pralognan, col risultalo pro
babile di accentuare la si
tuazione di travaglio in cut 
il partito e il congresso si 
trovano e di preparare a 
nostro parere, un cammino 
e una vita difficili per i so
cialisti e per il movimento 
operaio italiano. Già nei pri
mi interventi se ne è avido 
oggi un riflesso e cosi in al
cune opposizioni che si in-
tessono fuori della sala con
gressuale. 

Le posizioni politiche fis
sale e presentale dal PSDI e 
dal partilo democristiano so
no state criticate, è vero, ma 
sono slide lasciate sostan
zialmente in ombra, sebbene 
siano ovviamente essenziali 
per giudicare le possibilità e 
le prospettive dell'unifica
zione socialista. Con quali 
forze reali, su quali rappor
ti di classe e rapporti di 
forze si voglia edificare una 
politica di « alternativa so
cialista » e realizzarne il 
programma, è stato pratica
mente taciuto, sebbene sia lo 
essenziale. Una politica che 
viene giustificala m quanto 
« più aderente » alle condi
zioni alinoli della lotta di 
classe, e che lascia in om
bra proprio la valutazione 
di queste condizioni, sia in
terne che intemazionali, è 
per lo meno sconcertante.. 

La inconsueta violenza po
lemica anticomunista e anli-
sovietica che ha serpeggiato 
nell'impostazione di Aerini. 
facendo leva su ogni ele
mento passionale a disposi
zione ed usandone a piene 
mani, si spiega appunto co
me un modo per giustificare 
questa messa in disparte di 
alcuni fondamentali presup
posti classisti di ogni politi
ca socialista e questa longa
nimità usata verso le posizio
ni socialdemocratiche. Poi
ché è difficile far credere che 
si possano risolvere i problc 
mi concreti del paese e mti 
lare l'equilibrio politico ed 
i rapporti di forze nazionali 
indebolendo l'unità operaia e 
popolare e spostandosi ver 
so posizioni di « terza for
za », di ciò si tace; e si scuo
tono invece passioni, si ge
neralizzano errori, si sfuggo
no responsabilità anche per 
sonali. Poiché non si può 
far credere che gli sviluppi 
internazionali possono esse
re valutati prescindendo dal
la funzione dell'URSS e del 
campo socialista e dai dise
gni dell'imperialismo, si ro
vescia il quadro esasperando 
la critica antisovietica e col
locando di fatto sullo stesso 
piano i paesi socialisti e 
l'imperialismo. Affiora al 
fondo di questa impostazio
ne una concezione non più 
classista, ma « terza forzi-
sta », radiealcggionle. a cai 
alcuni dirigenti socialisti so
no incoraggiati anche dai 
gruppi minori che li affian
cano dall'esterno. Ed a que
sta concezione non sono 
estranee le tesi revisioniste 
ili quei gruppi e uomini del
la destra del parlilo che dal 
« livello delle forze produt
tive » fanno dipendere un 
più o meno « spontaneo » av
vento del socialismo. 

Cosi la giusta esigenza che 
anima questo Congresso e i 
suoi delegati, come anche la 
base socialista, cioè quella 
di una robusta iniziativa so
cialista, autonoma e aderen
te alle novità economiche e 
politiche interne ed interna
zionali, viene falsata ed ai-
tratta verso sbocchi che nul
la hanno a che fare con 
quella esigenza e che ri
schiano di colpire proprio il 
P.S.I., il suo patrimonio, la 
sua capacità di lolla e la 
sua unità, oltre che il mo-
vimento operaio nel suo in-
sifme. Il Congresso si trova 
appunto in questa contrad
dizione Ira una giusta spin
ta che lo muove e un uso 
distaccato ed esasperalo che 
di Questa spinta viene fatto 
e che rischia di parlarlo «»/j 
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Un'inquadratura di Ncnnl e Bevan durante 11 Congresso 

che sia insieme unitaria, 
classista e di tolta e proba
bilmente la garanzia princi
pale che il Partito socialista 
può ilare oggi a se stesso, 
evitando di' essere portato 
sulle creste dell'onda della 
passionalità e delle difficol
tà presenti, a (are azione 
contraria all'unità e agli inte
ressi delle classi lavoratrici. 

Facciamo queste osserva
zioni con animo veramente 
fraterno e sereno perchè ciò 
che ci colpisce, in fondo, 
non sono solo i pericoli per 
l'unità operaia insiti nel di
segno politico di Nenni ma 
la sua ingenuità. Si vuole 
modificare la natura di clas
se del PSI, lo si vuole spo
stare su un terreno di « ter
za forza », si resta impres
sionati dalle difficoltà del
la siluazionc fino a punta
re little le carte su una 
partecipazione immediata al 
governo? Molto bene: non è 
dello che se un simile piano 

riuscisse il danno sarebbe 
lutto per la classe operaia 
e per il suo parlilo rivolu
zionario. Anzi. Ma come peti 
sa Nenni di sjiosture Saragat 
e l'anfani? Come pensa di 
convincere la borghesia ita
liana a fargli posto nel go
verno? llinunciando alle tot 
te di massa? Scavando un 
solco tra il PSI e i* comuni 
sii? Mettendo in pericolo la 
unità sindacale? Ci sembra 
difficile. 

Sono questi gli interroga
tivi ai quali la relazione di 
Nenni non ha risposto, che 
inficiano la validità della 
sua nuova linea politica. E' 
per questa ragione — e non 
per una aprioristica e sche
matica opposizione (al con 
Irario) — che noi esprimia 
ino su quel lauto di * terza 
forzismo » che vi è nella 
relazione ili Nenni le nostre 
riserve. 

I.VÌCMÌ IMXTOR 

DIETRO LE QUINTE DEL CONGRESSO 

Bevan e la destra 
stringono i tempi 
(Da uno dei nostri inviati) 

VENEZIA. 7 — Come acca
de quasi -sempre in occasioni 
del genere, i lavori d'assem
blea sono affiancati da una in
tensa attività esterna che si 
sviluppa nei corridoi e negli 
ambulacri del teatro in cui si 
svolge il congresso 

Stavolta, data la ristrettezza 
dei locali del cinema S. Mar
co. questa attività si è trasfe
rita negli alberghi, nei caffè 
e nelle calli l congressisti che 
non hanno voglia di starsene 
tutto il tempo seduti in poltro
na. hanno la possibilità di ag
gregarsi a questo o a quel 
gruppo, liberi da ogni altro im
pegno perchè, in questo con
gresso. non sono state finora 
nominate le normali commis
sioni per la preparazione delle 
diverse mozioni politica, orga
nizzativa. r-c-c 

In realtà, l'argomento mag
giormente discusso «• quello 
della elezione del nuovo Co
mitato centrale, e nelle zone 
adiacenti al cinema si assiste. 
in alcune ore del giorno, a v«>-;nici apprezzamenti sulla va-

non lascia più adito a dubbi 
sulle reali intenzioni del lea
der del PSI di distaccarsi net
tamente dai comunisti. Questa 
parte del discorso — avrebbe 
detto Matteotti — distrugge
rebbe l'ultima linea di resi
stenza di Saragat. il quale si 
è finora arroccato dietro il fi
locomunismo di Nenni per sa
botare l'unificazione. Se il con
gresso dovesse svilupparsi sul
la linea del discorso di Nenni 
— ha concluso l'autorevole de
putato — l'unificazione sareb
be cosa fatta, e Matteotti non 
avrebbe bisogno d'altro che 
del consenso dell'Internazionale 
socialista 

La verità è che l'Internazio
nale socialista attende ora il 
permesso del PSDI per far en 
trare il PSI nelle sue file. Lo 
ha detto implicitamente Aneu-
r-.n Bevan nel corso di una 
conferenza-stampa tenuta :n 
serata II leader laburista ha 
cominciato col dare spiegazio
ni e risposte evasive circa gli 
obiettivi della sua missione in 
Italia, non risparmiando irò 

re e proprie assemblee elet
torali nelle quali si discute di 
tutto: dalla possibilità di co
stringere Pertini a » isolarsi -
presentando una propria mo
zione e una propria lista, a 
quella di creare uno schiera
mento senza soluzione di con
tinuità. che vada da Nenni a 
Basso e a Lombardi. 

C e chi sostiene che una nuo
va segreteria del Partito e una 
direzione dell'-Avanti!-. epura
te dagli attuali dirigenti e su. 
posizioni di centro-destra, pos
sano. sotto la guida di Nenni. 
facilitare oltre ocm dire l'uni
ficazione col PSDI. 

Questa impostazione vicr.*' 
appoggiata da una massicci.--. 
campagna che si propa^n d 

rietà di sfumature che hanno 
nel nostro paese i molteplici 
partiti che si definiscono so
cialisti 

Pur ammettendo d'essersi 
incontrato, qui a Venezia, con 
numerosi dirigenti dei due 
partiti (fra i quali Basso e Mat
teotti) r che si incontrerà sa
bato a Roma con Saragat. Be
van ha riatto non essere suo 
compito dare consigli su da 

PASQUALE BALSAMO 

(Confinila In 7. pag. 1. col.) 

Il diluiti Ho 
(Da uno del nostri Inviati) 

VENEZIA, 1. — Fin dai 
primi interventi di stamane 
si è avuta la sensazione del 
travaglio che scuote il P.S.I., 
diviso tra la difficile ricer
ca di Una piattaforma pro
grammatica e politica clie 
faccia lare un passo avanti 
al movimento democratico e 
al paese, e le tendenze che 
dopo Pralognan, rischiano di 
trascinarlo sul piano incli
nato delle concessioni alla 
socialdemocrazia e a l l o 
schieramento borghese. A l 
cuni delegati, come Arnau-
di. Potenza, Dal Col e altri, 
hanno nflrontato la questio
ne specifica della politica 
economica, sindacale e cul
turale; altri, come Fiorelli ili 
Terni, hanno affaccialo la 
richiesta di una divisione del 
partito in maggioranza e mi 
noranza; altri ancora, come 
il sen. Busoni di Firenze e 
Fon. Tonetti di Venezia, 
hanno avuto accenti critici 
(e Tonetti aspramente criti
c i ) , nei confronti di alcune 
impostazioni di Nenni e del 
modo come viene concepito 
da qualche parte l'unifica
zione socialista. 

Busoni si è riferito al 
« senso di inquietudine e di 
sbandamento che si è impa
dronito del partito dopo Pra
lognan. e alle fallaci i l lu
sioni che quella impostazio
ne "ai vertici" della unifi
cazione ha generato ». Più 
corretta è a suo avviso la ri
chiesta di una < convergen
za nell'azione > col P.S.D.I. 
come premessa dell'unifica
zione, tanto più che il 
P.S.D.I. è tuttora immobile e 
che una « forzatura » della 
unificazione non farebbe che 
compromettere lo slancio e 
l'iniziativa s p e c i f i c a del 
P.S.I. e. quindi. l'unificazio 
ne stessa. Negativo è per 
Busoni che il tema centrale 
del congresso sia quello del 
la unificazione anziché que l 
lo della determinazione della 
politica e della ideologia del 
PSI che salvaguardi e raf
forzi la fisionomia del par
tito. evitando le facilonerie e 
le improvvisazioni che qual 
cuno ha fatto derivare dal 
XX Congresso del PCUS. 
e si salvi dal le illusioni di 
una < allei nativa > concepita 
come il rovescio del « fron 
tismo >. L'oratore ha ricor
dato che il superamento del 
u frontismo > non deve de 
generare nella polemica né 
deve far perdere ili vista che 
le intese ricercate dai socia 
listi con forze non classiste, 
a maggior ragione devono 
essere possibili fra i partiti 
che si richiamano alla c las 
se oparaia; ed ha sottol inea
to vivacemente, tra molti 
applausi, come la socialde
mocrazia non possa essere fi
nora rivalutata sul piano del 
socialismo, tanto meno quel 
la italiana che sulla « giù 
sta causa >, sulle tariffe e l e t 
triche. sulle recenti elezioni 
alla CECA e in tutti i suoi 
recenti atteggiamenti, è ri
masta su posizioni che la ba 
se socialista condanna re
cisamente. 

Cosi Tonetti ha scorto nel 
la relazione di Nenni la « in 
tenzione di fare del P.S.I. un 
partito di governo e di ter
za forza >. II partito e tur-, 
bato profondamente, fin daj 
quando ha appreso con s tu -
porre dai giornali borghesi 
che il Segretario del Parti
to, violando il mandato del 
Congresso nazionale di T o 
rino. si era incontrato con lo 
on. Saragat e si era accorda 
to con lui profilando un ro 
vesciamento delle alleanze 
del P.3.I. e avviando uni la
teralmente una unificazione 
con un partito alleato di Ma-
lagodi e perfino di Sceiba e 
per otto anni giustamente 
combattuto per la sua pol i t i 
ca anti-operaia ed ant ipo
polare. Tonetti ha detto — 
sollevando rumore e incre
dulità — che non pochi o p e 

rai socirlisti aspettano i ri
sultati dell'attuale congres
so prima di riprendere la 
tessera, non intendendo ave
re a che fare con Saragat. 

Egli ha altresì lamentato 
la contraddiziono che. come 
conseguenza di Pralognan. 
per alcuni mesi si è creato 
tra il segretario del Partito 
e i membri della Direzione 
E come conseguenza di que
sta s i tua/ ione ha indicato il 
progressivo formai si n e l 
partito di tendenze neorifor
miste e revisioniste, nddor-
mentatrici dell'a z i o n e di 
massa e della lotta proleta
ria e di posizioni favorevoli 
ad una « erosione > dei co
munisti considerati in crisi 
irrimediabile: nonché il cre
dito restituito a Saragat che 
oggi si erge a giudice del 
P S I. e detta ad esso condi
zioni anticomuniste che lo 
accomunano ai fascisti, ai 
monarchici e ai clericali. 

Per questa via. l'unifica
zione e divenuta non l'obiet 
tivo di una lotta ma un m o 
tivo di illusione, illusione 

che si possa uscire dall'im
mobilismo accettando posi
zioni socialdemocratiche che 
dell' immobilismo sono la 
causa. Per questa via si e 
arrivati all'attacco al siste
ma sovietico e al sistema so
cialista in blocco e a inco
raggiare gli ex comunisti 
quando è pur evidente che. 
se casi di coscienza sono 
sempre possibili, sospetto ed 
abbietto è il trasfuga che 
sputa veleno sul partito nel 
quale per anni ha militato. 

Gli interventi di Potenza 
(Perugia) e di Da Col. co 
me qualche altro, hanno 
collegato la politica di uni
tà socialistsa alle novità in 
tervenute nell'apparato pro
duttivo nazionale, il primo 
accennando anche ad una 
politica di corrente del PSI 
nella CGIL, mentre Avnlio. 
di Napoli, si è richiamato al 
carattere generale della lot
ta contro il dominio econo
mico capitalistico, auspican-

L. PI. 

(Continua Iti 6. pag. 7. col.) 

AL GRIDO DI « LIBERTA'! » E « BARCELLONA! » 

Il popolo di Madrid 
manifesta contro Franco 

Il boicottaggio dei tram attuato in tutta la città - La protesta è diretta contro 
la restrizione del consumo della energia elettrica ma mette in causa l'intera 
azione governativa - Dimostrazioni di studenti attaccate dalle forze di polizia 

MADRID. 7. — Una vasta 
azione popoline di protesta 
si è sviluppata oggi a Ma
drid, assumendo !a forma. 
come qualche settimana la 
a Barcellona, del boicottag
gio dei tram, accompagnala 
però da altre e varie mani
festazioni. Si sono avuti in
cidenti, almeno in due mo
menti della giornata, ma e 
dUlicile stabilirne l'entità e 
le conseguenze 

La parola d'ordine della 
azione era stala data nei 
giorni scorsi con un mani
festo del seguente tenui e 
«Cittadini: per solidarietà 
con la popolazione di Barcel
lona. per la liberazione di co
loro che sono stati arrestati 
a Barcellona e nella nostra 
città, per protesta contro il 
miserabile stato dei trasporti 
pubblici e contro l'annun
ciato aumento delle tariffe. 
per minimi salariali vera
mente corrispondenti al costo 
della vita, per la sovranità 
economica e politica vera ed 
ellettiva del nostro paese: il 
7 e I'8 febbraio disertate in 
modo totale e pacifico i mez
zi dì trasporto pubblici di 
Madrid >. 

Il contenuto di questo ap

pello appare del più grande 
interesse, poiché indica che 
l'obiettivo della lotta con
dotta con il boicottaggio dei 
tiam non e pili «unente eco-
lomico. ina soige dalla dif-
'usa coscienza di una crisi 
Aenei ale del icgune li anchi
na. sostenuto dagli anierica-
ù sulla base di piecisi in-
"eressi strategici, u n piufon-
Inmeutc indebolito nel pae
se, dove >i presenta con un 
'ulancio falluiicntnio. carat-
'erizzato dal fatto che poi -
turano nel paese CIIIIIIIZMIUI 
li estrema arreMatez/a eco
nomica Le strutturo cedono 

dovunque, e la restrizione 
del consumo di energia elet
trica. imposta all'intera Spa
gna dal 18 gennaio scorso. 
e giustificata come conse
guenza della siccità, significa 
semplicemente che le fonti 
energetiche non sono state 
sviluppate secondo le csie.cn-
'e della inodorila vita eco
nomica. 

H' la coscienza ili questo 
fallimento, della debole/za 
del dispotismo franchista e 
della necessità di superarlo 
e abbatterlo, quella che ani
ma i cittadini di Madrid e li 

spinge ad attuare puntual
mente. con (ernia determina
zione. il boicottaggio dei 
ti ani. usandolo come un'ai-
(iia litui micidiali- ma sterna 
coutil» il governo Tutti gli 
ossei \ a to i i sono concordi 
ncll 'amuictteic ClVL" '» mani
festazione e pienamente riu
scita: la maggior parte dei 
tram mravauo questa matti
na senza rimorchi, occupati 
da due o tte peisone. quan
do non vuoti del tutto. 1 po
chi pas.seggen ciano (piasi 
tutti impiegati dello stalo, se 
non addit imi! a -.menti 

Gli incidenti rilevati han
no avuto come pro'agoiustt 
uli studenti della un-veisita. 
animatori, come a Barcello
na. della azione antifranchi
sta. Un gruppo di essi è stato 
attaccato dalla polizia in 
piazza Nettuno, per aver in
dotto alcuni citta-lini n non 
servirsi del tram Più signi
ficativa la manifestazione 
che. in mmii'io di almeno 
«•inquecento. essi hanno im
provvisata all'uscita dallo 
lezioni, al loichc. in corteo. 
hanno percorso l:> strada 
principale di Madrid. la 
* Gran Via >. gridando * Li
bertà1 > e « Barcellona ». 

DUE UDIENZE VIVACISSIME IERI A VENEZIA CON INCIDENTI TRA LE PARTI 

Drammatico confronto Ira Tritelli e Zingarini 
suir uomo che era con Wilma a Torvajanica 

Il primo ha negato tutto, mentre il secondo ha confermato le deposizioni rese in istruttoria - La Mangiapelo afferma 
che il Tritelli le disse di aver riconosciuto la vittima e Piero Piccioni - Di scena il brogliaccio dei carabinieri sul. 10 aprile '53 

(Dal nostro inviato «pedale) 

VENEZIA, 7. — La neces
sità di riguadagnare il t em
po perdu'.o ha indotto oggi 
il presidente del Tribunale 
dinanzi al quale si celebra 
il processo Montesi, a sca
glionare le deposizioni dei 
testimoni in due lunghe 
udienze, risultate entrambe 
dense di interesse ed a volte 
altamente drammatiche. 

Si incomincia al mattino 
con l'interrogatorio di Z i -
liante Trifelli, un uomo sui 
45 anni, impannucciato in 
un abito blu, dalla voce che 
si perde in un rantolio rau
co. La sua posizione nel 
processo è piuttosto strana. 
Secondo il cacciatore Zin
garini, infatti, egli avrebbe 
riconosciuto Piero Piccioni 
nell'uomo visto scendere da 
una macchina fermatasi a 
Torvajanica il giorno prima 
del rinvenimento del cada
vere di Wilma. Interrogato 
dal dott. Sepe, Trifelli negò 
questa circostanza e descris
se il giovane visto sulla 
macchina come un uomo dai 
capelli biondo-rossicci m e n 
tre prima aveva accennato 
ad un giovanotto bruno leg
germente stempiato- Irma 
Mangiapelo ha asserito di 
aver appreso da Trifelli la 
notizia nel ritrovamento 
della salma della povera 
Wilma ed egli ha ancora 
una volta negato questo 
particolare 

Il presidente si rivolge al 
testimone e ricordandogli le 
molte e contrastanti testi
monianze rese, lo invita ad 
esporre i fatti di cui egli e 
a conoscenza. 

TRIFELLI — Mi trovavo 
al lavoro nella strada che 
costeggia la spiaggia di Tor
vajanica quando ad un certo 
punto vidi una macchina 
venire dalla Capocotta, diri
gersi verso la spiaggia e fer
marsi a poca distanza da me. 

PRESIDENTE — Che tipo 
di macchina era? 

TRIFELLI — Adesso non 
lo ricordo bene, ma mi pare 
che fosse di color cenere 
chiaro. 

PRESIDENTE — Chiusa o 
aperta? 

TRIFELLI — Chiusa. 
PRESIDENTE — Chi d i 

scese dalla macchina? 
TRIFELLI — Un uomo ed 

una ragazza. Ricordo bene 
che l'uomo aveva i capelli 
biondi. 

PRESIDENTE — Più alto 
o più basso della ragazza? 

TRIFELLI — Mi parve 
leggermente più basso. 

PRESIDENTE (alludendo 
al bovaro Francesco Duca 
che ha deposto sulla mede
sima circostanza) — C'era 
qualcuno accanto a voi che 
assistette a questa scena? 

TRIFELLI — Si, c e r a un 
uomo. 

PRESIDENTE - Che si 
chiama Checchino? 

TRIFELLI — Mi pare. 

VENEZIA — Due Immacini degli interrogatori di Ziliaiitr Trifelli (a sinistra) e Tulli» 
Zingarini (a destra) «Telefoto» 

PRESIDENTE — Vi ricor
date che giorno era? 

TRIFELLI - Signor giu
dice, questo non me Io ri
corderò mai. 

PRESIDENTE — Avete 
fatto caso a come era vestita 
la donna? 

TRIFELLI - Mi dispiace. 
non badai a questo partico
lare. 

PRESIDENTE - Ui si
gnora Irma Mangiapelo h.-i 
dichiarato che voi siete an
dato da lei la stessa sera 
che giunse la macchina e le 

Chi dice la verità e chi mente? 

. . -, . ,c.-ille in calle l'n autorevole. 
traguardo che la 0™ndc;drpuVttìo p r o p n o stamane, as-
maggioranza del f.oFJ//r«.«.iis lc l i r : iva , ^ornatisti che Mat-
non vuole. 'trotti avrebbe ormai tratto la 

.Von è un caso che, da una convinzione di dover rompere 
parte, la stampa borghese non stia più nella pelle: e 
che, dall'altra, non siano 
mancali interventi i quali 
hanno ritrovato accenti di 
vivace condanna degli alleg-
Qiamcnti socialdemocratici e 
Ji richiamo all'unilà di clas
se € alla necessità di una 
azione che sia genuinamen
te socialista, di richiamo 
agli Insegnamenti di Rodol
fo Mornnàt. 

Trovare una piattaforma 

col quadripartito. Secondo que
sto deputato. Matteotti dispor
rebbe di tut*i eli elementi per 
isolare Saragat e costringere 
la delegazione al governo a 
ritirarsi, prendendo spunto. 
magari. dall'imminente ripre
sa della discussione parlamen
tare sui patti acran. 

Sempre secondo quel depu
tato. e a sostegno del punto 
di vista del gruppo al quale 
appartiene. Matteotti avrebbe 
espresso giudizi molto positi
vi sul discorso di Nonni, an
che perchè un tale discorso 

La vita costa 63 volte 
più che nell'anteguerra 

Per la prima \olta il costo della vita è salito a oltre 
63 volte il livello d'anteguerra. Il bollettino dell'Istituto een
trale di statistica reca infatti ehe l'indice generale del costo 
della vita era, nell'anima rilevazione (dicembre 1956). a 
quota 63,11, L'aumento è del 0,54 per cento rispetto al 
precedente mese di novembre, del 4.1 per cento rispetto al 
dicembre 1955 e del 7,3 per cento rispetto al dicembre 1954. 

ti capitolo che presenta la piò alta cifra di aumento 
rispetto all'anteguerra è quello dell'alimentazione: il relativo 
indice è Infatti a quota 7331. Tra le città, quella col costo 
della \ ita più elevato è Genova (indice 67.45). seguita da 
Talermo (66.51) e da Firenze (66.33). 

Nonostante 11 nuovo rincaro del costo della «ita, l'indice 
dei salari e degli stipendi di tutte le categorie dell'industria, 
del ctunmerelo, dei trasporti e della pubblica amministra
zione è Immutato da quattro mesi. 

(Dal nostro irviato speciale) 

VENEZIA. 7. — Due ele
menti sono venuti alla ri
balta delle odierne udicn~ 
zc, mattutina e pomeri
diana, del processo per la 
uccisione ài Wilma Mon
tesi. Il primo riguarda la 
testimonianra resa da Tul
lio Zingarini. l'anziano 
cacciatore di Torvajanica 
il quale aveva deposto di
nanzi al presidente Scpc 
di aver interrogato Zilian-
tc Trifelli e di aver avuto 
da lui notizie riguardanti 
un uomo e una ragazza vi
sti a bordo di un'auto il 
giorno prima del rinveni
mento del cadavere di I 
Wilma Montesi. Trifelli 
avrebbe puntato il dito su 
un giornale che Zingarini 
gli mostrava e accennando 
a una foto, avrebbe escla
mato: < L'uomo è questo ». 
Si trattava dell'effigie di 
Piero Piccioni. 

Zingarini, sottoposto a 
un vero e proprio assalto 
da parte dei difensori di 
Piccioni e di Montagna e 
contraddetto dallo slesso 
Trifelli, ha confermato 
senza esitazione la circo
stanza, chiamando altri 
testi a conforto delle sue 
dichiarazioni. Inutilmente 
gli avvocati hanno infieri

to su di lui. ricordandogli 
peccali di gioventù e ci
tando le condanne ripor
tate in periodo fascista, 
una delle quali per ca
lunnia contro due agen
ti di polizia. Inutilmen
te il Trifelli si è sbrac
ciato negando il fatto. Zin
garini ha ripetuto per filo 
e per segno quanto aveva 
dcposlo in istruttoria. 

Sulla attendibilità di 
quanto affermato dal vec
chio cacciatore è molto 
presto per esprimere un 
giudizio. Va notato, co
munque, che Ziliante Tri
telli è stato smentito sec
camente anche da Irma 

Mangiapelo. moglie del 
guardiano di Capocotta 
Di Felice, nel corso di un 
acceso confronto. 

Il secondo elemento ri
guarda un altro degli stra
nissimi episodi else pun
teggiano l't affare » Mon
tesi. Come tutti i guardia
ni di Capocotta hanno det
to in aula, nel piazzale dei 
Lecci, al passaggio del
l'auto con a bordo il prin
cipe Maurizio d'Assia e la 
signorina Cesar'mi, erano 
presenti t carabinieri f.ifn-
ri e Buratti. Vi erano con
testazioni sulla data: i fe-
del'ssimi di Montagna af
fermavano trattarsi del 10 

aprile 1953. mentre l.tllt 
ha sostenuto che si tratta
va del 9. Per stabilire con 
esaltezza questo impor
tante particolare, il presi
dente Sepe si rivolse du
rante l'istruttoria al co
mando la cui i militi Li-
turi e Buratti dipendeva
no. e qui ebbe la sgradita 
sorpresa di constatare ehe 
il brogliaccio sul quale 
venivano segnati i servizi 
dei carabinieri della Capo-
colta era stato manomesso 
In tribunale questo episo
dio è stato ricordato. E 
mai come stavolta i com
menti appaiono superflui 

ANTONIO r i Riti A 

IL DITO JSELL OCCHIO 
L'ondata 

Con vero piacere abbiamo ap
preso rta un titolo del Globo 
(giornale economico! la te
gnente notizia: - Ondata di be
nessere sul Giappone - Poi sfa 
mo andati a leggere e abbiamo 
trovalo: ' I contadini giappo
nesi vivono anche oggi non 
mollo bene Essi si possono 
difficilmente permettere l'acqui
sto di qualche conserva che 
renda un po' meno monotono 
il loro pasto quotidiano. (Per
che per il Globo si tratta di 
"monotonia" - nd.rh IJP inon
dazioni nel Sud e le gelate nel 

Nord hanno Rettalo nella t<*mc 
diversi villaggi -. 

Siamo rimasti perplettt. Afa 
ti Globo ci ha tirato fuori dal
l'imbarazzo: « Nessuno potrà 
attendersi che tutti ì r.,". *••;.. 
milioni di abitanti partecipino 
alla euforia delle annate gras
se- . Intatti, chi te lo atpetln' 
Ma nel sud ci tono le inondii-
2ioni. nel nord le gelale' chi 
partecipa alla euforia? t™ prrttn 
detto. - Il fenomcr-o più im
portante e il sorgere di un* 
solida borghesia - Se la bor
ghesia e solida, stiamo a po«(o. 
In dicono pure gli ri-unnniiili 
giapponesi, i quali hanno «c-

curatamenle itudtuto il pri>Wr-
ma" - wundo gli economisti 
giapponesi proprio il bem-ssi-re 
della borghesia alla fine deter
minerà anche quello generale -

Al.a Ine Srun. quale fine* 
Quella della borgheiia. tpc-
rinitio 

Il fesso del giorno 
- Grande i-ollicvo ni Influì 

terr.» |n-r I.» ooti/i.» li.tpeìii.t 
da Corte il Duca di hdimburgo 
«i taglierà la barba che -i e 
f^tto e rese .'re durante il MIN 
recente \ i.tggio allerterò- Dm 
yiornufi. 

ASMODI.O 

avete parlato della coppi.». 
Aggiungeste anche scher/««-
samente che c'era molta 
gente che si divertiva vicino 
a ca.sa sua. La donna vi ri
spose dicendovi: « Bratto 
porcaccione... ». Ricordate 
questo particolare? 

TRIFELLI — No. 
PRESIDENTE - La 5i-

unoia Mangiapelo ha anche 
.ilTcrin.ito che voi ti giorno 
che fu trovato il c.ul.-.ve'O 
• Iella Monte-si siete andato 
da lei e l e - a v e t e detti- <» 
aver veduti- l.i ragazza mor
ta Aguii'iigeMe anche tli 
aver nei IH-.:cinto perfett;»-
mente quella ragazza nella 
Giovane du ina vo ta il gior
no prima a bordo della 
macchiiM 

PRESIDENTE - Piccioni 
M al / i in picJ:. 

TRIFELLI - Non ricordo. 
PRESIDPN I E - Nei gior

ni precedili!! avole visto 
altre inno* iime passare per 
la /.cina della CapocottaT 

TR1FEL! 1 - Non Io ri
cordo. 

PRESIDENTE - Ma voi 
avete dichiarato m istrutto
ria di aver visto numerose 
automobili nei pressi della 
casetta ih v enan/ io Di Fe
lice' 

TRIFEL! I - No' Non v i 
cino alla casetta ih Di Fe
lice. pm lontano .. 

P M — Lavoravate in 
.niella zona? 

TRIFELLI - Si. stavamo 
facendo la strada avan
zando... 

r » * ? * -i . - -» 
i . i« i . — . » |X-vv» a J J V V O . 

AVV. ALGENTI - Ma 
che a poco a poco' 

PRESIDENTE - Avvocato 
\ugenti . M calmi per favor*. 

P M - Quanti operai 
c e l a n o in quel giorno a L»-
v o i a i e per la strada.' 

TRIFELLI - Ero solo. 
PRESIDENTE — 11 f i oaS) 
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