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La libbra di carne 
E* visibile lo stupore, lo 

sbalordimento che ha accol
ti il dibattito e il voto sulla 
fiducia al governo Segni. Già 
Nonni aveva chiesto alla Ca
mera: com'è possibile che 
Matteotti e la socialdemo
crazia si lascino oggi « aggi
rare» e scavalcare anche dai 
repubblicani ? 

Come è possibile — ci si 
domanda oggi — clic Saragat 
sopporti di restare al gover
no per i voti dei fascisti 
Pozzo e De Felice e grazie 
agli squagliamenti della 
«flotta Lauro»? E come mai 
Segni accetta di rinnegare 
le sue posizioni sulla «giu
sta causa» senza nemmeno 
la certezza di sopravvivere 
come presidente del Consi
glio e con la prospettivo di 
trascinarsi da un traboc
chetto all'altro, secondo che 
piaccia a Fanfani o a Ma-
lagodi ? 

Ambizioni, odi di fazione. 
vocazione «governativa» de
gli attuali dirigenti socialde
mocratici, calcoli miopi che 
fanno la mediocrità e il pro
vincialismo della casta po
litica al potere: tutto ciò 
esiste, ma è lungi d-»llo spie
gare la scelta nolitica so
stanziale che Senni. Sara-
gat. Matteotti hanno fjitto in 
occasione del patti agrari. 
Si deve venire alle forze di 
classe che stanno dietro a 
questo governo. Ksso nacque 
attraverso un compromesso 
raggiunto con i grandi grun-
pi capitalistici, al momento 
della crisi Sceiba. L'accordo 
con Malagodi fu l'aspetto 
esterno di questo compro
messo. La sostanza fu nella 
politici concreta, che venne 
cancellando mese per mese 
le dichiarazioni programma
tiche fatte al Parlamento; fu 
soprattutto nel rifiuto, nel
l'esclusiva verso le forze so
ciali e politiche, che sole 
avrebhero consentito una 
azione, una resistenza, una 
lotta contro i grandi grup
pi capitalistici. 

Posta la esclusiva a sini
stra, accettata la rinuncia a 
colpire le strutture monopo
listiche dominanti, queste — 
non toccate, non combattute 
— hanno fatto pesare tutta 
la loro forza e hanno impo
sto le loro lecci: scavalcan
do il moderatismo di Segni, 
* bruciando » la demagogia 
di Fanfani. obbligando Sn-
ragat ad essere ciò che ave
va accettato di essere nel 
momento in cui accoglieva 
e sollecitava la preclusiva 
contro l'avanguardia sociali
sta e comunista. Si capisce 
che oggi Malngodi rivendichi 
il rispetto dei patti: dom
ini la libbra ili carne che 
hai promesso. E le carte di 
Malagodi non stanno nell'im
pegno scritto del giugno '55 
o nei quattordici deputati di 
cui dispone alla Camera, i 
quali contano poco o nien
te, ma nelle strutture di cui 
si è permesso il consolida
mento in questi anni, nella 
preclusiva che viene mante
nuta verso i gruppi social* 
e politici che hanno ntc 
ressi antagonistici a quelle 
strutture. Finché Saragat. 
Segni e i loro amici non 
rompono su questi punti, 
non potranno che oscillare 
dalla capitolazione alla pa 
ralisi. Sul numero del Mondo 
di questa settimana Leopol
do Piccardi protesta contro 
la legge Ri Vittorio - Lizza 
dr i per la « giusta causa » 
nella industria, affermando 
che non si può pretendere 
di impedire al « sistema » di 
funzionare. Ma il « sistema • 
oggi ìn Italia ha il centro 
nei monopoli e si regge sul
l'alleanza fra i grandi grup
pi capitalistici e l'agraria. O 
si accetta di colpire il no
do di questo sistema e di 
questa alleanza e si cercano 
le forze sociali e politiche 
capaci di spezzarlo, oppure 
è vano, è sterile lamentarsi 
che il governo Segni preten
da di sopravvivere a se stes 
so, ebe non voglia saperne 
nemmeno di mutare le situa
zioni precapitalistiche csi 
stenti nelle campagne e clic 
Saragat preferisca i voli di 
Pozzo e De Felice a Bcvan 
e a Nenni. 

La prospettiva? Eccola 
cosi come è definita e au
spicata a tutte lettere dal 
giornale della FIAT: a pa r 
tire dal 12 marzo, discus
sione a Montecitorio di «leg
gi e leggine di interesse ri
dotto »; e ciò per « disin 
tossicare il clima politico • 
dato che « al termine di al
tre due settimane di lavoro 
dopo il 12 marzo, giorno più 

f iiorno meno, cominceranno 
e vacanze pasquali ». Squal

lida prospettiva, confessione 
di incapacità e di miseria 
politica, riconoscimento del 
colpo d'arresto che le mas
se contadine hanno saputo 
infliggere al tentativo di af
fossare la « giusta causa per 
manente». Eppure prospetti 
va doppiamente illusoria. 

Illusoria, perchè se questo 

f joverno, che si affida alle 
oggi ne e alle \acanzc, si 

trascinerà e non farà, faran
no però i grandi gruppi do
minanti, che nel vuoto del
l'iniziativa dello Stato affer
mano i loro interessi, con
solidano le loro posizioni e 
predispongono ai loro fini 
quella grave operazione di 
lungo raggio che si chiama 
« mercato comune ». La lotta 

perciò non è rinviabile alla 
data delle elezioni sia essa 
del '57 o del '58: è di oggi. 
Né può essere sostituita dal
l'attesa che Matteotti e Sa
ragat si « convincano », me
ditando sui risultati del con
gresso di Venezia. 

E prospettiva illusoria, 
perchè a un tale « vuoto • 
e a una simile attesa hanno 
dimostrata di non essere di 
sposte le masse. E' bastato 
che dalle campagne si le
vasse una prima pressione, 
accompagnata dalla iniziati
va comunista alla Camera, 
perchè venisse dato un duro 
colpo al «centrismo». E* alle 
masse dunque che bisogna 
rivolgersi, alle forze reali 
che hanno la chiave per sep
pellire il «cent r i smo»: non 
solo indicando soluzioni po
sitive e costruttive, ma im
pegnando la capacità di lot
ta, di organizzazione, di 
azione democratica combat
tiva, che è il solo e vero 
linguaggio capace di contra
stare in concreto le ragioni 
dei grandi gruppi capitali
stici. 

Cosi abbiamo inteso, cosi 
intendiamo il processo di 
unità delle forze socialiste. 
Spogliata dai suoi aspetti 
esterni di intrigo di vertice, 
riportata alla sua sostanza. 
la scissione di Palazzo Bar
berini significò lo smarri
mento della prospettiva rin-
novatrice e rivoluzionaria 
da parte di una zona della 
classe operaia e del ceto 
medio, che accettò allora 
la prospettiva « americana » 
della restaurazione capitali
stica. La lotta e l'esperienza 
del quinquennio '48 - '53 re
cuperò una parte di quella 
perdita e conquistò altre for
ze. Le crisi, le perplessità, 
gli sbandamenti manifestati 
si nel movimento operaio 
dopo la vittoria del 7 giu
gno hanno ritardato e com
plicato il processo, non 
hanno disperso — lo dicono 
i fatti di questi giorni — 
il potenziale unitario e rin
novatore esistente nel Paese. 
E già matura la lezione del
le cose. 

Noi ne vediamo riconfer
mata la funzione del nostro 
Partito, la quale non è solo 
forza di « apparato » e di 
«att ivismo» (che pure è 
fattore necessario ed essen
ziale, poiché è capacità di 
organizzazione, accumulazio
ne di esperienza rivoluzio
naria, spirito di combatti
mento e di sacrificio), ma 
prima ancora è capacità di 
dare una giusta, scientifica 
analisi delle forze sociali e 
politiche e di tenere il ti
mone dritto alla sostanza 
della lotta di classe e delle 
giuste alleanze di classe, sen
za scoraggiamenti o illusio
ni. In fondo, in tutti costo
ro. che in nome della « de
mocrazia» in questi mesi so
no venuti predicando — in 
modi e gradi diversi — la 
« evoluzione spontanea del 
capitalismo » o il rinvio di 
ogni sostanziale prospettiva 
rinnovntrice o hanno propo
sto che per farsi accettare 
tini gruppi capitalistici si 
pagasse il prezzo della ri
nuncia alla unità e autono
mia della guida politica deL 
la classe operaia — in tutti 
costoro, in effetti, è una sco
raggiata sfiducia nella via 
democratica al socialismo. 
Noi invece, alla via demo
cratica, ci crediamo: e per 
costruirla siamo disposti a 
pagare il prezzo della lotta. 
cosi sul fronte ideologico, 
come sul fronte della m po
litica concreta e dell'azione 
di ogni giorno. 

PIETRO INGBAO 

DOPO AVER CEDUTO AGU AGRARI IL GOVERNO CEDE AGLL INDUSTRIALI 

Tognì uomo dei monopoli privali 
andrà ulte Partecipazioni siglali 

Imminente Vannuncio ufficiale - Un colloquio Gronchi-Segni - Attacco al PSDI di Nenni 
e Zagari - L'imbarazzo di Matteotti - Scioperi nelle campagne dell' Emilia e della Toscana 
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Il diario 
sindaca le 

FINE SETTIMANA ac
cesa nelle campagne. 
Deputati e dirigenti sin
dacali provenienti dalla 
Capitale stanno infor
mando i contadini degli 
avvenimenti parlamenta
ri. La discussione e le vo
tazioni a Montecitorio, 
che si succederanno al
la ripresa parlamentare, 
non potranno non tener 
conto della straordinaria 
ampiezza che sta raggiun
gendo la protesta conta
dina di tutto il Paese. 

MANIFESTAZIONI im
ponenti hanno avuto luo
go anche ieri in numero
sissimi centri. A Pisa lo 
sciopero di due giornt è 
culminato in un comizio 
che ha visto convenire 
nel capoluogo i rappre
sentanti di migliaia di 
mezzadri. Le vie di Siena 
sono state percorse da 
un altro corteo mentre 
ventiquattro manifesta
zioni si sono suolte in un 
giorno nella provincia di 
Arezzo. In guest'ultima 
città centinaia di donne 
contadine si riuniranno 
oggi per inutattua della 
UDÌ. Anche la Val di 
Cornia e Piombino han
no visto scioperi e mani
festazioni contadine e 
così Lamporecchio doue 
1500 lavoratori della ter
ra hanno espresso la loro 
protesta per il voto con
tro la giusta causa; cosi 
in provincia di Cosenza 
dove almeno 10.000 per
sone hanno partecipato 
alle manifestazioni; così 
in quasi tutte le provin
ce emiliane. 

E L'ELENCO potrebbe 
continuare a lungo. Vale 
in ogni modo la pena 
sottolineare che conti
nuano i voti a favore 
della giusta causa da 
parte dei consigli comu
nali con la partecipazio
ne dei rappresentanti d.c. 
Quanto all'atteggiamento 
del governo esso è ca
ratterizzato dal brutale 
intervento della forza 
pubblica che a Sesto 
Imolese (Bologna) e al
trove è intervenuta per 
disperdere comizi e cor
tei caricando e bastonan
do i contadini. 

Nel c o n o del colloquio che 
ha avuto ierr col presidente del
la Repubblica, l'on. Segni ha 
informato l'on. Gronchi che la 
scelta del titolare per il mini
stero delle Partecipazioni Statu
ii è ormai fatta. L'uomo desi
gnato ad assumere il dicastero 
è |*on. Giuseppe Tognì, della 
Democrazia cristiana. La nomi
na avverrebbe entro la setti
mana. 

Li decisione dell'ott. Segui 
— evidentemente concordata con 
gli altri membri del gabinetto 
e con gli esponenti! dei tre par
titi della coalizione governati
va — viene a confermare le pre
visioni più pessimistiche che 
nelle scorso settimane erano 
state avanzate in merito. Gli 
ambienti politici ed economici. 
anche se in parte preparati a 
una simile conclusione, non 
hanno potuto nascondere — a 
seconda dei punti di vista — 
la loro sorpresa, il loro imba
razzo, i) loro allarme, 

Le decisioni del governo re
lative al ministero delle l'arte-
cipazioni acquistano infatti un 
valore indicativo per la scelta 
tra indirizzo privatistico e in
dirizzo pubblicistico da impri
mere alle aziende di Stato e, 
di riflesso, per tutto l'orienta
mento della politica economica 
nazionale, con particolare ri
guardo all'attuazione del a pia
no Vanoni ». Scelta che. per 
parte sua. il Parlamento aveva 
chiaramente compiuto quando. 
varando il dicastero delle Par-

L'on. Giuseppe Tonni 

VI HANNO PARTECIPATO CENTOMILA LAVORATORI 

Concluso a mezzanotte lo sciopero 
che ha bloccato i servizi postali 

Uniti i tre sindacati — Prossime decisioni di lotta 

A mezzanotte si è concluso il 
compatto sciopero di 48 ore 
dei postelegrafonici proclamato 
dalla CGIL- dalla CISL e dalla 
UIL 

Oggi è possibile valutare con 
precisione che Io sciopero ha 
superato, su scala nazionale, la 
percentuale del 95%. pari a cir
ca 100 000 scioperanti su 105 000 
postelegrafonici in servizio. 

Nella totalità dei capoluoghi 

di regione, lo sciopero ha sfio
rato la percentuale del 100*1: 
è il caso di Torino 199"*). di 
Genova (97%). Venezia (99%). 
Bologna U00*X). Firenze <98**>. 
Napoli < 9 9 * ) . Bari (99*5). Pa
lermo ( 9 8 ^ ) . 

A Milano, secondo calcoli ef
fettuati dalla stessa Ammini
strazione. su 4.467 postelegrafo
nici gli scioperanti tono stati 
4 298. A Roma, hanno sciope-

Il dito nell'occhio 
Prigioniero 

Scrive ti Corriere della Sera: 
- Nel carcere delta dittatura è 
prigioniero anche Franco». E 
aggiunge che vi sono dell* usci
te a quitta situazione: ma «-si 
tratta ovviamente di uscite che 
possono funzionare solo lui vi
vo. lui morto non servirebbero 
più -. 

Sarebbe una eccezione: dal 
carcere della dittatura spagnola 
è difficile che si cica vici. Per
chè Franco dovrebbe essere il 
pnmo? 

Spiegazioni 
Apprendiamo dal Quotidiano 

che olla BAI - i l professor Ged
da Illustrerà il discorso del San
to Padre al medici anestesisti -. 

l.n cimie'tmu medica del 
professor Gedda è fuori àiscw-

sione. Ci auguriamo perciò che 
egli dedichi Io prossima tra
smissione ad illustrare gli effet
ti del pediluvio. 

Il fesso del giorno 
- Le vecchie monarchie ave

vano della vita la ateaaa conce
zione che l'artista ha dei tas
selli colorati con 1 quali com
pone il mosaico. La Irraziona
lità della vita sociale, politica, 
spirituale, è la sua profonda ra
zionalità. Il demiurgo è colui 
che raggiunge questa logicità 
interiore, questa logicità della 
illogicità. I Re sono demiurghi 
per professione anche se non lo 
sono per Istinto. Essi apprendo
no atavicamente questo 
t o - . Gerard Von Bracken, dai 
Corriere della Nazione. 

ASMODEO 

rato 10 500 postelegrafonici su 
circa 11500 dipendenti; sempre 
a Roma, negli uffici del ministe 
ro. si è registrata una percen
tuale di scioperanti mai rag
giunta nelle precedenti lotte. 

Nel corso del lo sciopero, si 
sono ovunque tenute affollatis
s ime assemblee unitarie e co 
mi zi nei quali i postelegrafo 
nici hanno manifestato la loro 
decisa volontà di proseguire la 
lotta fino alla completa soddi 
stazione delle loro giuste ri
vendicazioni. 

Negli ambienti della presi 
denza del Consiglio, del mini 
stero del Bilancio e del mini 
stero PP. TT. non risulta che 
si sia ancora provveduto a far 
conoscere — neppure ufficiosa
mente — quali siano le inten 
zioni del governo nei confronti 
dei problemi sui quali i poste 
legrafonlci hanno scioperato: 
evidentemente, ammlnistrazio 
ne e governo sono rimasti com 
pletamente disorientati di fron
te alla imponente m a n i f e s t a l o 
ne di forza dell'I e del 2 marzo. 

Nei prossimi giorni, le orga
nizzazioni sindacali si riuniran 
no per fare il punto della si
tuazione-

La Segreteria della Federa 
rione postelegrafonici aderente 
alla CGIL ha infanto espresso 
•1 proprio plauso alla intera ca 
tegoria per la raggiunta unità 
nella lotta che è la principale 
garanzia del successo. 

tecipazioni Statali, aveva con
temporaneamente deciso lo sgan
ciamento entro un anno delle 
aziende Ufi dalla Confìndustria. 
Dovere elementare del governo 
sarebbe stalo quello di attenersi 
alle indicazioni del dibattito 
parlamentare e al suo esito. 

La nomina dell'ori. Tognì, da
ta le posizioni sempre e t o c 
rentftncnte assunte da questo 
parlamentare, e date anche le 
polemiche che attorno alla sua 
figura si sono sviluppate, non può 
non avere un significato esulta
meli te opposto alle decisioni 
che il Parlamento aveva inleso 
prendere votando l'istituzione 
del nuovo ministero Per le sue 
non celate simpatie corporative. 
per la sua indeiessa opera di 
sostegno ad alcuni tra i più 
grossi gruppi monopolistici pri
vati. per i reiterati atteggiameli 
ti antipopolari, l'on. Togni è un 
rappresentante tipico della de 
«tra clericale reazionario, espre». 
«ione politica della destra eco
nomica. 

La scelta acquista poi un sa
pore particolare all'indomani 
dell'assemblea nazionale della 
Confìndustria, cui il doti. De 
Micheli ha voluto dare l'aperto 
carattere di manifestazione po
litica del padronato italiano, sia 
per il numero dei partecipanti 
sia per il « rilancio u, ivi effet
tuato. della n triplice alleanza » 
In quella sede il ministro libe
rale dell'Industria. Cortese, e il 
ministro d.c. delle Finanze. An-
dreotti, si sbracciarono a ras
sicurare gli industriali sulle fun-
zioni puramente amministrative 
del minittetro delle Partecipa
zioni e sull'atteggiamento « neu. 
t ra leu .che il governo avrebbe 
assunto nella competizione tra 
monopoli privati e industria di 
Stato. La nomina d i 'Togni di
mostra che non si tratta neppure 
di una. già inaccettabile, neu
tralità, bensì di una palese su
bordinazione delle aziende pub
bliche alla volontà della Con
fìndustria. Tanto più grave ap
pare questo orientgmentto. qua
lora lo si inquadri nelle diteti* 
Moni attorno al n mercato co. 
mune o. I grandi industriali 
interpretano infatti la crea
zione del n Mercato Comu
ne o in senso accentuatamen
te liberistiro e antidirigistiro: 
tanto che il Messaggero, in un 
editoriale evidentemente ispira
to agli interessi dei gruppi fi
nanziari più arretrati e conser
vatori. è giunto a ipotizzare ad-
dirittura la liquidazione del pa
trimonio industriale di proprietà 
statale in conseguenza dell'en
trata in funzione del « mercato 
comune ». Posizione estremisti
ca e staccata dalla realtà, che 
tuttavìa è rivelatrice d'una men
talità e d'un indirizzo. 

Va notato infine che le deci 
sioni sulle Partecipazioni ala
tali giungono in un momento 
politico caratterizzato dalle gra
vi posizioni assunte dal governo 
centrista sulla questione dei pat. 
ti agrari. In sede di riforma dei 
patti agrari, i liberali d. Mala-
godi hanno imposto la propria 
volontà ai soci democristiani e 
socialdemocratici del governo. 
Sulla stessa linea, ma ancora pi» 
tipico, è quanto sta accadendo 
in riferimento a quello che do
vrebbe rappresentare l'avvìo a 
una parziale riforma industriale. 
Le forze rofidette • d' sinistra • 
in seno allo schieramento cen
trista si erano direttamente im
pegnate sui problemi dell'I RI « 
delle Partecipazioni, tanto da 
presentare queste comi un co»-
troaltare alle concessioni fatte 
alla destra in materia agraria. 
In tal senso sì erano pronuncia
ti l'on. Pastore. la socialdemo
crazia, le A O J , le forze « to 
risii • della D.C-, Io stesso pre
sidente del Consiglio. Tolto rio 
appare oggi dimenticato. 

Ancora nna volta l'insegna
mento politico che le sinistre 
proletarie possono trarre da 
questo episodio è chiaro: ogni 
indebolimento della lora unità, 
lungi dal sollecitare e dal raf
forzare le spinte democratiche 
negli altri settori dello schiera
mento polìtico, non fa altro che 
facilitare il prevalere delle ten
denze conservatrici e accentuare 
lo spirito di capitolazione dei 
riformisti d'ogni colore. 

La posizione 
di Mat teo t t i 
Con unti lettera nutogrnfn. 

su carta intestata del « vice
presidente » del Consiglo, l'o
norevole Saragat ha MIUMUI-
to ieri di aver commentato 
la decisione di Simonini di 
sottopone a provvedimento 
disciplinare Mnrtoni, Bon-
fantini e Castellanti, e di 
avere aggiunto: « Adesso 
staremo a vedere se Matteot
ti si dimetterà da segretario 
del partito ». 

Negli stessi ambienti della 
segreteria socialdemocrati
ca, tuttavia, si rileva che la 
posizione di Matteotti si e 
fatta insostenibile a seguito 
della linea di condotta di 
Saragat e Simonini. Matteot
ti, come segretario del parti
to, ha visto respingere i suoi 

Il "mago,, in arresto 

In 9" pagina i discorsi di 

TOGLIATTI 
a Colleferro 

e di 

LONGO 
a Marino 

•alla nuova situazione poli
tica che matura nel Paese 

impegni per una convocazio
ne del congresso, è pratica
mente estromesso da ogni 
controllo sulla Giustizia (an
cora ieri ha avuto uno scon
tro con Saragat, Simonini e 
Borgoni), non è tenuto in 
considerazione né nella Di
rezione del partito né nel 
direttivo del gruppo parla
mentare. 

Quanto agli altri settori 
della « maggioranza > la po
lemica di stampa tra il Po
polo. il PL1 e la stampa con
findustriale si è acutizzala 
ieri sulle diverse interpre
tazioni del voto di giovedì 
e sulla sorte del compromes
so sui patti agrari. Di questo 
stato di crisi l'on. Segni ha 
discusso con Gronchi nel col
loquio di ieri al Quirinale. 
in vista del dibattito parla
mentare sugli articoli della 
legge agraria, che negli am
bienti del Quirinale non si 
ritiene possa essere rinviato 
o aggirato. 

In campo socialista si re
gistra una vivace reazione 
ai noti, recenti avvenimenti. 
I/A unitti/ di questa mat
tina pubblica- un articolo del 
compagno Pietro Nenni. Al-
l'on. Preti che aveva « giu-
stilieato » il recente voto dei 
socialdemocratici con la ne
cessità di evitare il pericolo 
di uno spostamento a destra 
dell'asse governativo, il lea
der socialista osserva che 
questa valutazione < non ha 

(continua in 0. pag. (. rot.) 

VENEZIA — Il - mago Orlo ». ni secolo Ezio De Santis. 
ammanettato, all'uscita dal tribunale dopo la condanna 
per falsa testimonianza (Telefoto) 

SCONFITTA DELLA DIFESA IERI AL PROCESSO DI VENEZIA 

Il tribunale rifiuta per due volte 
d'incriminare Marianna Caglio 

I giudici non hanno rilevato nelle deposizioni della ragazza gli estremi del falso - Il «mago 
Orio » arrestato in aula e condannato a un anno e mezzo di reclusione per falsa testimonianza 

VENEZIA — I fotografi Insega ono Marianna Caglio all'uscita dal tribunale ITelefoto) 

(Da uno del nostri Inviati) 

VENEZIA7T. _ Il com
pito di chi da un mese e 
mezzo riferisce ai lettori 
le vicende del processo 
Montcsi, è oggi particolar
mente ardun e delicato. 
Dopo essere stato spet
tatore degli episodi ora 
sconcertanti e ora avvilen
ti che hanno contrassegna
to l'udienza di stamane, il 
cronista non riesce ad ac
quistare il solito distacco 
professionale, a trasfor
marsi in freddo testimone, 
a cancellare le emozioni 
che si sono impresse nella 
sua coscienza. Rimane nel 
suo resoconto la traccia dei 
sentimenti che lo hanno 
pervaso nelVascoltare certi 
discorsi e nel rossore che 
Io ha assalito davanti allo 
spiegarsi di certe azioni. 

La seduta può essere 

Mikoyan ri recherà a Bonn? 
BONN, t — Un portavoce dell'Ambasciata soviet ica a 

Bonn, rispondendo ad ona domanda rivoltagli da nn giorna
lista, Isa dichiarato ebe « è possibile nna v i s i ta» del « ice 
primo ministro O H ' U B S S , Mikoyan. nella capitale della 
Repubblica federale tedesca « s e essa sarà giudicata oppor
tuna - . Secondo tal ani circoli diplomatici Io statista soviet ico 
dovrebbe aresenzfare. «Ha testa di m a defecazione officiale, 
alla (rande F iera internaxianale che si terrà a Rannower a 
partire dal 28 aprile. La possibilità di ana visita di Mikoyan 
a Bonn, ha sascltata v iv i ss imo Interesse) negli ambienti pol i 
tici occidentali . 

riassunta in poche parole: 
è cominciata con due ten
tativi dei difensori di Pic
cioni, di Polito e Montagna 
di tappare la bocca alla 
Caglio attraverso la richie
sta di incriminazione per 
falsa testimonianza, ed è 
finita con la condanna a un 
anno e mezzo di carcere di 
quel e mago » Orio, che 
con le sue grottesche in
venzioni aveva tentato di 
prendersi gioco della giu
stizia. Ma tra l'uno e l'altro 
di questi episodi vi è una 
gamma di situazioni e di 
circostanze che lasciano 
piuttosto perplessi. 

La richiesta di tncrimt -
nazione della Caglio, due 
volte seccamente respinta 
dal Tribunale, in qualsiasi 
altro processo sarebbe sta
ta considerata alla stregua 
di un cinico espediente di
fensivo. Nell'aula di Rialto 
ha avuto però un carattere 
sensibilmente diverso. La 
ragazza milanese, infatti, 
può aver riferito al Tribu
nale circostanze imprecise, 
e qualcuna anche ingigan
tita dalla sua esasperata 
personalità: la maggior 
parte degli episodi però 
sono stati confermati, nelle 
linee generali, da altri te
stimoni, da ufficiali supe
riori dei carabinieri, da 
padri gesuiti, da monache 
• da individui ritenuti dai 

giudici al di sopra di qual
siasi sospetto. E si tratta 
di episodi che hanno un 
sapore di bruciante denun
cia nei confronti non sol
tanto di quel grossolano 
mediatore di immobili che 
siede sul banco degli im
putati. ma del mondo al 
quale egli ha imprestato il 
suo marchio di fabbrica; 
degli uomini politici che 
si onoravano di ricevere le 
sue pacche sulle spalle: di 
un costume che e rnft'altro 
che spazzato via da talu
ne anticamere ministeriali. 
Fatti che chiamano in cau
sa un modo di vivere sul 
quale il Paese, da tre anni 
a questa parte, ha espres
so con fermezza la sua 
condanna morale. 

Ebbene, proprio questa 
testimone si è cercato di 
far tacere. Forse perchè 
aggrava la posizione dei 
tre maggiori imputati? Na
turalmente, c'è anche que
sto: anche se non tutti gli 
elementi in possesso di 
Anno Maria Moneta Ca
glio sono risultati total
mente prorat* per quanto 
riguarda le respon«ib?lità 
penali di Piccioni. Monta
gna e Polito in merito alla 
morte di Wilma Montesi. 
Ma un'altra molla soprat
tutto spinge coloro che 
vorrebbero « punire » la 
ragazza milanese, un altro 

motivo li induce a chiedere 
di mettere una pietra su 
tutta la sua testimonianza: 
ed è la speranza di poter 
cancellare con un colpo 
solo la realtà della corru
zione e delle collisioni po
litiche, quel sottofondo 
cioè che è la vera natura 
dello s c a n d a l o nel g i u d i z i o 
di tutti gli uomini onesti. 
Questo è solo un aspetto 
della seduta odierna. Il se
condo riguarda l'aver scel
to. per accusare di falsa 
t e s t i m o n i a n z a la Capi to , 
proprio il giorno in cui 
entrava nell'emiciclo la di
mostrazione da manuale 
della falsa testimonianza, 
quell'Ezio De Sanctis paz
zo mis t i / i cntorc o corro t to , 
che aveva tentato con ridi
coli argomenti di portare 
nuovamente il processo su 
quel terreno delle Ganza-
rolì e delle Bisaccia dal 
quale il presidente Sepe, 
nel corso della sua istrut
toria. lo aveva faticosa
mente tratto. 

Pura e semplice coinci
denza? C'è da augurarselo. 
per oli ulteriori sviluppi di 
questo processo che di 
giorno in giorno si appa
lesa sempre più oscurato 
da nuvole. 

ANTONIO FERRI A 

L'adierua di ieri 
(Da uno del nostri Inviati) 

VENEZIA. 2. — L'odierna 
udienza, spezzettata da fre
quenti riunioni dei giudici 
in camera di consiglio, è co
minciata alle 9,15. L'avvo
cato Lupis si leva subito per 
chiedere se il presidente del 
Tribunale abbia ricevuto un 
telegramma di quel Bruno 
Pescatori che Anna Maria 
Moneta Caglio ha accusato 
di tentativo di corruzione. 
Alla risposta affermativa del 
presidente, il legale di Ugo 
Montagna chiede che nei 
confronti della testimone 
venga applicato l'art. 458 del 
Codice penale che prevede 
l'arresto di un testimone del 
quale si riconosce la falsità. 

Il P.M. replica decisamen
te affermando che non vi è 
alcuna attinenza fra una de
nuncia per falsa testimo
nianza net confronti della 
Caglio e la situazione pro
cessuale: non si può. infat
ti. compiere alcun passo sen
za avet prima sentito il Pe
scatori e gli altri testimoni 
citati dalla ragazza milane
se. La difesa di Montagna, 
però, non è soddisfatta. Lo 
avv. Vassalli si leva per sol
levare un incidente for 
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