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ne impoverita da questi 
vampiri che bramano solo 
sfruttare qualsiasi situazione 
dolorosa, solo a /antaggio del 
loro comodo e della vita da 
nababbo che osano ancora 
condurre, in tanta desolazio
ne e miseria della povera 
popolazione... >. 

Il quarto documento è una 
segnalazione raccolta dalla 
questura che definisce Ugo 
Montagna intimo dei fasci
sti Scorza e Cucco, amico 
personale del commissario 
Pizzuto e sospettato di aver 
fatto arrestare un industria
le per poter poi ricattarne i 
familiari. 

Altri due documenti dei 
fascicolo vennero compilati 
in questura e contengono, ol
tre alla conferma della se
gnalazione, per quanto ri
guarda le amicizie del « mar
chese di San Bartolomeo » 
per i gerarchi Scorza, ex se
gretario del partito fascista. 
e dell'ex sottos?grctario agli 
Interni Cucco, anello un ver
bale di interrogatorio uVH'iii-
dustriale Pcrrucchetti. Il set
timo documento è un inte
ressante promemoria della 
polizia che trascriviamo inte
gralmente 

< Montagna Ugo di Dief'o 
e di Vassallo Antonia, nato 
a Grotte il 10-11-1910. qui 
residente in via Isonzo, nu
mero 25, è stato segnalato 
come amico intimo di per
sonalità fasciste, tra cui 
Scorza e Cucco, sospettato 
di essere al servizio del-
l'OVRA e di avere denuncia
to allo scopo di ricattarlo 
l'industriale Perrucchetti e 
il figlio Giorgio, arrestati 
dalla polizia repubblicana il 
29 maggio u. s. E' risultato 
che il Montagna residente a 
Roma da 10 «Inni ha svolto 
attività imprecisata occu
pandosi di mediazione di ca
se e di terreni. E' pi egiu
dicato per falso ed ha te
nuto sempre cattiva condot
ta morale essendo vizioso. 
donnaiolo e dissipatore. E' 
diviso dalla moglie e vive 
solo in un appartamento di 
sua proprietà in via Isonzo 
n. 25 ove convengono perso
ne di ambo i sessi Durante 
la dominazione nr.zi-fascista 
il Montagna ha ricevuto in 
casa personalità fasciste ed 
ufficiali tedeschi: attual
mente le visite in casa con
tinuano e sono stati notati 
ufficiali alleati. 

« Detto individuo in passa
to fu in contatto di affari 
con Perrucchetti Giovanni 
fu G. Battista, abitante in 
via Emanuele Filiberto 190. 
costruttore edile milionario. 
proprietario di palazzi e ter
reni, venendo, a conoscenza 
di alcuni particolari di ca
rattere privato del Perruc
chetti stesso. Qualche giorno 
prima del 29 maggio decor
so il Montagna chiese in pre
stito al signor Rovera, co
gnato del Perrucchetti, la 
somma di lire 200 mila: avu
ta risposta negativa, il gior
no 28 maggio il Montagna. 
parlando con. il rag. Foglia
no, gli " fece comprendere 
che si sarebbe accontentato 
anche di 25 mila lire. Aven
done ancora un rifiuto si 
fece promettere dal Foglia
no di parlarne al Perruc
chetti e che gli avrebbe poi 
telefonato per conoscere le 
determinazioni. 

« Il giorno 29 maggio il 
Perrucchetti veniva arrestato 
nel suo ufficio dal marescial
lo Di Bello, della guardia 
repubblicana, e condotto al
la caserma di viale Roma
nia. ove veniva interrogato 
dal colonnello Massa che si 
mostrò abbastanza gentile. Il 
mattino stesso dell'arresto il 
Montagna telefonava all'uf
ficio del Perrucchetti chie
dendo la somma, ma ancora 
una volta riceveva un rifiu
to. Il giorno successivo il 
Pcrrucchetti veniva nuova
mente interrogato ma i" to
no minaccioso dal Massa che 
lo accusava di aver nascosto 
ebrei, sovvenzionato i parti-
ciani e di essere amico per
sonale di S E. Badoglio. An
che il figlio Giorgio, arre
stato. veniva brutalmente in
terrogato dal Massa con la 
accusa di aver ottenuto fal
si documenti per sottrarsi al 
servizio militare. 

« Quello stesso giorno il 
Montagna si presentava ai 
familiari del Perrucchetti di 
cendo di aver saputo dell'ar
resto ed offriva il suo inte
ressamento per liberarlo, ma 
i familiari ricusavano l'aiu
to in quanto secondo loro le 
accuse erano infondate. Il 
Perrucchetti padre e figlio. 
trasferiti nel le carceri di via 
Tasso venivano rilasciati il 
1. giugno durante la confu
sione determinatasi per lo 
sgombero dei locali da par
te del le SS. tedesche-

< Pur non essendosi rag
giunte prove sicure della 
colpevolezza del Montagna. 
non sembra che sia del tut
to estraneo all'arresto del 
Perrucchetti. tenuto conto 
anche dell'amicizia che ave
va col Massa. Comunque egli 
certamente durante il perio
do della dominazione nazi
fascista è stato in rapporti 
più che cordiali con ufficia
li germanici e fascisti ita
liani. servendosi degli stessi 
per le sue speculazioni. Non 
e risultato che abbia svol 
to attività informativa a fa
vore deirOVRA. Il Monta
gna è stato amministratore 
unico della S. A. Immobilia
re Romana, è stato segreta
rio del console d'Africa pres
so il Vaticano. Dal 1-5-1944 
è segretario del console del 
Portogallo ed è munito del 
patentino con fotografia. 
Possiede l'auto targata 67822. 
munita della sigla C D. ed 
ora con la targa del corpo 
consolare. E* munito del re
golare permesso di circola
zione nr. 68601 rilasciato dal 
Comando alleato in data 14 
giugno con il numero 1735 e 
due stelle. E" munito di per
messo di circolazione stra
dale sulla Roma-Napoli ri
lasciato dal cap. Baker. Det

ta macchina già requisita chili 
carabinieri gli fu restituita 
e non è soggetta a requisi
zione per l'interessamento 
del capo di stato maggio
re dell'Intelligence Service 
americano. Nel periodo na
zifascista ha tenuto occulta
to l'Ecc. Cipolla, attuale pro
curatore generale della Cas
sazione. Occupa un apparta
mento lussuoso, vanta ami
cizie nel le alte sfere ame
ricane. Roma 20 luglio 1944 >. 

Il promemoria della que
stura era stato però precedu
to da un esposto del "mar
chese " Montagna il qua
le, sempre informatissimo, 
avuto sentore del provvedi
mento di assegnazione a un 
campo di concentramento, 
cìie si intendeva prendere 
nei suoi confronti, scrisse al 
(piestore vantando numerose 
benemerenze, clic vennero 
stese su circa 150 righe dat-
•Uoscritte. Tra qu?stc pa
tenti del Montagna, oltre al
l'aver nascosto il Cipolla, lo 
aver aiutato Amedeo Angio-
'illo, fratello del direttore 
del «Tempo*, i fratelli Fri-
scia, Paolo D'Angelo, il te
nente colonnello Sasso, Nun
zio Passini, Sebastiano Cata-
'ano, l'aver avvertito il dot
tor Galeazzi Lisi, medico del 
Papa, clic i tedeschi inten
devano perquisire un corrie
re vaticano che recava ster
line d'oro, e l'aver versato 
qualche obolo a favore dei 
fucilati alle Ardentinr. c'era 
anche quella di aver ottenu
to la licenza di circolazione 
per l'auto del professor Fe
derico Alessandrini, dello 
« Osservatore Romano >. 

Poco dopo la questura, con 
un ordine recante una fir
ma illeggibile faceva perve
nire al commissario dottor 
Scienza un ordine urgente: 
« Non si proceda più all'ar
resto di Montagna Ugo. di 
ramare tale ordine alla se 
zione Salario. E' garantito da 
alte personalità da lui tratte 
in salvo durante la domi
nazione fascista, fra cui lo 
Ecc. Cipolla, prof. Pazzi me
dico, ing. Galeazzi e generali 
dell'arma e dell'esercito >. 
Al colonnello Polctti che, in 
seguito alla lettera anonima 
ricevuta, aveva ordinato del
le indagini, pervenne una 
missiva tranquillante, ripor
tante le « benemerenze » an-
tifascistc del e marchese di 
San Bartolomeo ». 

A quest'uomo il questore 
Musco non poteva indubbia
mente negare il suo appog
gio. Chissà ipmli beneme
renze. infatti, l'affarista di 
Grotte può vantare nella 
lotta contro'la criminalità e 
nella azione anticomunista 
svolta dalle autorità di poli
zia della Capitale in questi 
ultimi anni. 

A. Pc. 

UDIENZA INTERLOCUTORIA IERI ALLA RIPRESA DEL PROCESSO PER LA MORTE DI WILMA MONTESI 

i comizi del P.C.I. 
Indetti dal PCI avranno 

luogo I seguenti comizi: 
SABATO 

NOVARA: on. Alleata 
EROLI (Salerno): on. Gian

carlo Pajetta 
CREMONA: on. Gelmini 

DOMENICA 
TORINO: on. G. Amendola 
RIMINI: on. Mozza 
BARI: on. Ingrao 
ASTI: sen. Sereni 
PESCARA: on. Corbl 

Il professor Carnelutti difensore di Piero Piccioni 
domanda di essere interrogato come testimone 

La imprevista richiesta avanzata al termine della deposizione di Leone Piccioni, che ha difeso con molto calore l'alibi della ma
lattia del fratello - Tentennante Licia Sivilotti sul contenuto della telefonata di Alida Valli dal bar-tabaccheria della Giudecca 

(Dal nostro Inviato speciale) 

VENEZIA. Ta - Quella di 
oggi è stata l'udienza più breve 
del processo Montesl. L'assen
za dolio scrittore Feliclen Mar-
rem. di sua moglie Bianca 
Zlngone e del cinematografaro 
Pietro Notarianni ha ridotto a 
tre il numero dei testimoni: la 
signorina Licia Sivilotti. cugina 
e segretario di Alida Valli. Leo
ne Piccioni, fratello dell'impu
tato. e il dott. Camillo Gasparri 

Prima che-la Sivilotti venisse 
introdotta nell'emiciclo, l'avv 
Lupis, difensore di Montagna. 
ha chiesto di poter rivolgere 
finniche domanda al collega Al
fonso Madco. del Giorno, in 
merito ad una sua Intervista 
con Anna Maria Caglio, pubbli
cata nel numero del 20 otto
bre 1950 di Settimo giorno. Lo 
avvocato ha tentato di dimo
strare che Madeo non fu veri
tiero durante la sua precedente 
deposizione Un quella occasio
ne 11 giornalista dichiarò che. 
durante l'intervista, la Caglio 
gli annunciò di avere un ap
puntamento con un amico di 
Montagna, impersonato da Bru

no Pescatori) ma senza alcun 
risultato Madeo. infatti, ha ri
sposto a tono respingendo la 
insinuazione del legale di Mon
tagna. 11 numero di Settimo 
giorno è stato comunque alle
gato agli - atti ».. in quanto la 
ragazza milanese vi compare In 
un abbigliamento diverso da 
quello che ella sosteneva di 
avere quel giorno. 

Esaurito il preambolo, il pre
sidente Tiberi ha proceduto al
l'interrogatorio della signorina 
Sivilotti, una giovane carina. 
dallo sguardo vivace ma dalla 
voce stranamente venata di pau
ra Le domando riguardavano 
le telefonate da Capri di Alida 
Valli, i particolari della cena 
del 29 aprile, alla quale avreb
bero partecipato Feliclen Mar-
eeaii. la signora Zlngone. la Val
li. la Sivilotti e il Piccioni, e 
hi famosa telefonata dell'attri
ce a Piccioni dal bar della Giu
decca La testimone ha risposto 
con molte esitazioni, affermando 
innanzi tutto di aver ricevuto 
il 9 aprile 1953, da Capri, una 
telefonata da Alida Valli con 
la quale la cugina la Informava 
dell'arrivo di piccioni a Roma 

• Telefonai a mia volta a Pie
ro — ha detto la testimone — 
poco dopo aver mani/iato, do
vendogli ricordare un appun
tamento che egli aveva in casa 
Franciolini per combinare un 
film. Piero mi disse che non 
sarebbe potuto Intervenire es
sendo indisposto ». 

Il Presidente ha chiesto alla 
Sivilotti se conoscesse i motivi 
per I quali la Valli e 11 Piccioni 
non rientrarono insieme a Ro
ma, e la testimone ha detto che 
l'attrice aveva dovuto prima 
recarsi a Capri per ritirare le 
valigie che aveva lasciato In 
un albergo. 

Il racconto delln cena del 29 
aprile 1953 (che la difesa offre 
come alibi per smentire l'incon
tro al Viminale con Pavone e 
Montagna, sostenuto da Anna 
Maria Moneta Caglio) si dilui
sce alla svelta Piccioni. Mar-
ceau. La signora Zlngone. Pic
cioni. Alida Valli e la cugina 
segretaria, si trovarono per l'ora 
di cena nell'abitazione dell'at
trice. in viale Bruno Buozzi. e 
vi si trattennero fino a tardi 
Dopo la mezzanotte si levarono 
i calici per gli auguri alla Sivi-

L'EFFERATO OMICIDIO DEL SINDACO DI CREVACUORE 

Undici anni di reclusione 
chiesti per Alfa Giubelli 
Le altre richieste del P.M. — Un assassinio determinato dalla campagna deni
gratoria contro la Resistenza — Gravi insulti della difesa contro i partigiani 

(Dal nostro Inviato speciale) 

VERCELLI. 13. — E' pro
seguito oggi alla Corte di 
Assise di Vercelli il proces
so contro la 23cnne Alfa Giu
belli da Alzo di Fella (Lago 
d'Orta). La giovane donna 
deve rispondere di omicidio 
nella persona del sinduco di 
Crevacuore. compagno Au
relio Bussi. Il grave fatto di 
sangue, di cui si è macchiata 
la Giubelli, secondo quanto 
lei stessa ha sempre dichia
rato. è nato da un desiderio 
di vendetta. La giovane era 
persuasa clic della fucilazio
ne della madre, ritenuta dai 
partigiani una spia fascista, 
avvenuta il 14 luglio 1944, 
fosse responsabile il compa
gno Bussi. La sera del 7 
marzo dello scorso anno la 
Giubelli si trovava nella fra
zione di Azoglio; il sindaco 
stava cenando nella sua casa 
e la donna, con una scusa 
qualunque lo fece scendere; 
come gli fu di fronte gli spa
rò a bruciapelo sei colpi di 
pistola. 

L'interesse delle udienze 
di oggi, una mattutina e una 
pomeridiana, si è polarizzato 
sulle richieste del P.M.. dot-

NELLA COMMISSIONE INTERNI DELLA CAMERA 

Attacco di d.c. e destre 
alla legge per le Regioni 
Un nuovo grave atto contro 

le autonomie regionali è stato 
compiuto dai DC. alleati con te 
destre, alla riunione di ieri 
della Commissione interni del
la Camera Gran parte dei d e . 
i monarchici e i missini, han
no fatto blocco per introdurre 
•ìlcuni emendamenti nel testo 
della legge Amadeo sull'elezio
ne dei consigli regionali, in 
modo da rinviarne ancora l'ap
provazione rinviandola al Se
nato. 

Uno di questi emendamenti 
tende a rendere permanente 
il criterio di elezione di se
condo grado (i Consigli regio
nali saranno eletti dai consi
glieri provinciali) che la le e gè 
stabiliva solo per la puma ele
zione. rinviando alla legge de
finitiva la scelta del criterio 
da seguire per le successive 
elezioni Più crave ancora un 
..Uro emendamento in base al 

Il plauso di Togliatti 
ai comunisti di Macerata 

II compagno Togliatti ha 
inviato alla Federazione co
munista di Macerata il se
guente telegramma: 

• Ci congratuliamo con i 
compagni di Macerata per 
aver completalo tessera
mento. Grazie al buon lavo
ro svolto è stato già raddop
piato il numero dei recluta
ti dello scorso anno. Que
sto risultato sìa di incita
mento a proseguire con 
slancio nel lavoro e nella 
lotta per ottenere nuovi 
successi rafforzamento Par
tito. Palmiro Togliatti ». 

.ionie la le^ce diverrebbe ese
cutiva «"0 ciomi dopo la pub
blicazione della teste finanzia
ria per le Regioni, che — e 
questo svela in pieno la volon
tà di sabotare la realizzazione 
della prescrizione costituzio
nale — il governo non solo non 
ha ancora presentato ma nep
pure messo allo studio 

Il dibattito svoltosi ieri In 
commissione — e che riprende
rà domani — ha rivelato chia
ramente le intenzioni della DC 
rli allinearsi con le posizioni 
^ntiregionalistc delle destre 
Infatti, mentre le sinistre, con 
eli interventi del compagno 
Gianquinto e del socialista 
Luzzatto. hanno insistito per 

testo del Senato, i democristia

ni. eccetto il solo on. Bobbio. 
ma compreso il relatore Luci
fredi. hanno avanzato le riser
ve più varie e meno argomen
tate: come quella dell'on. Rug
gero Lombardi, che ha chiesto 
la gradualità nell'istituzione 
dell'on. Giraudo che ha cre
dette varie regioni, o quella 
duto di poter trarre spunto 
dalle richieste di istituzione di 
ben 45 nuove province, per 
concludere che la vera base 
nel decentramento debba esse
re non la Regione prescritta 
dalla Costituzione, ma la pro
vincia. 

Si comprende come, su que
sta base, fascisti e monarchici 
abbiano dato il loro voto agli 
emendamenti dei d e. sottoli
neando il fatto che esso anda
va alla manovra di sabotag
gio contro la Regione. Ed è 
crave che ieri a questo schie
ramento non si sia contrappo
sto un più largo schieramento 
regionalista, data l'assenza del 
deputati socialdemocratici e 
repubblicani. 

tor Dal Pozzo, e sull'arringa 
dell'avo. Busso, uno dei pa
troni di Parte civile. Al ter
mine di una ardente requi
sitoria il dottor Dal Pozzo 
ha puntualizzato le respon
sabilità e le pene da attri
buirsi alla Giubelli: undici 
anni di reclusione, tre anni 
di casa di cura, un mese per 
porto abusivo di arma da 
fuoco con l'affermazione del
la volontarietà del crimine. 
l'ammissione del parziale vi
zio di mente, della premedi
tazione e la concessione del
le attenuanti generiche. 

In mattinata aveva parla
to l'avv. Busso: « Noi par
liamo senza odio — ha affer
mato — noi chiediamo una 
condanna giusta e non una 
vendetta > e questa frase ha 
sintetizzato in sé lo spirito 
con cui la privata accusa ha 
partecipato al dibattimento, 
facendo rientrare il caso Giu
belli nei suoi limiti normali. 
interpretando la profonda 
emozione che ha suscitato il 
dramma, in cui l'imputata è 
stata travolta sino al punto 
di macchiarsi le mani del 
sangue di un innocente. 

Al termine della seduta di 
oggi, si è inserita, però, sul
la scia di quanto è avvenuto 
fino ad oggi, una mossa della 
Difesa, che ha posto ancora 
l'accento sull'indirizzo che si 
è tentato di dare ad ogni co
sto al processo, sui veri sco
pi che nutrono i difensori: 
« Poiché — ha detto l'avvo
cato Nencioni — il P.M. ha 
chiesto l'applicazione ferrea 
della giustizia, allora si ria
pra anche il procedimento 
per la morte di Margherita 
Ecalimero Ricciotti! Siano 
qui nella gabbia accanto ad 
Alfa Giubelli i massacratori. 
gli sterminatori! ». 

Con quesi due vocaboli il 
Nencioni si è riferito chiara
mente ai partigiani e non 
c'è dubbio che tutto ciò non 
è ammissibile, che esula dal 
processo: qui deliberatamen
te, coscientemente, con una 
progressione meditata di ge
sti si vuol gettare fango sul
la Resistenza, far apparire i 
partigiani come assassini. 
mettere addirittura in di
scussione il movimento di 
liberazione. Ciò, ripetiamo, 
non può essere ammissibile. 
tanto più che per raggiun
gere questi fini non si è esi
tato a speculare su un dram
ma particolare per bassi in
teressi politici, gli stessi di 
colora che hanno trascinato 
l'Italia allo sfacelo. E non 

sarà inutile rilevare ai fini 
di comprendere meglio la 
atmosfera creatasi al proces
so, che alla sparata di Nen
cioni, si sono sentiti fra una 
parte del pubblico dei bat
timani. 

GIULIO GORIA 

la delegazione sovietica 
visita la Fiera -di Verona 
VERONA. 13. — Una delega

zione, composta da Terekof 
Petar. vice ministro delle mac
chine agricole, Bogdanov Bo
ris. vice ministro dell'economia. 
Moroz Vassili. vice ministro 
dell'Ucraina. Kiline Anatoli, di
rettore dell'Istituto di costru
zioni del ministero dell'Agri
coltura. Nlkanotrov Boris di
rettore dell'Istituto della Cassa 
dell'agricoltura. Nanragdlev A-
talik. zootecnico. Solovleva Var
vara. interprete, ha visitato og
gi la Fiera di Verona interes
sandosi, con uno scrupoloso e-
same, del salone delle macchi
ne agrìcole. La delegazione so
sterà a Verona sino a martedì 
19 marzo, giorno di chiusura 
della manifestazione fleristiea. 

lotti che il giorno appresso 
avrebbe festeggiato il com
pleanno 

Più incerte le dichiarazioni 
sulla telefonata dalla Giudecca. 
nel corso delle quali la testimo
ne ha ammesso, pur tra una 
fioritura di « non ricordo -. che 
la Valli potrebbe aver accen
nato alla morte della Montesl 
-Ci furono due tcle/ojinte — ha 
detto la Sivilotti — Entrambe 
chieste da me. Alla prima Alida 
non potè rispondere in quanto 
era impegnata in una sema lun
ga. Alla seconda ero presente 
anch'Io ma non ricordo affatto 
che cosa disse. Sapevo sempli
cemente che intendeva concer
tare con Piero Piccioni una 
smentita alle voci di un suo ma
trimonio con lui -

PM — Lei era vicina alla 
Valli quando telefonò a Pic
cioni'' 

SIVILOTTI - S). ma non ri
cordo le parole che ella disse 

P M — Parlarono della morte 
di Wi lma Montesi' ' 

SIVILOTTI (tentennante) — 
Può darsi... Può darsi che Ali
da abbia accennato .. 

PM — Ma. Insomma, ricorda 
o non ricorda? 

SIVILOTTI — Non ricordo 
Il resto dalle deposizione e 

occupata da alcune contestazio
ni riguardanti la cena del 29 
aprile e la partenza, della Valli 
e* del suo amico per Riccione. 
del giorno seguente 

Licenziata la Sivilotti. il pre
sidente Tiberi chiama sulla pe
dana Leone Piccioni, fratello 
dell'imputato II suo ingresso 
nell'aula suscita un mormorio 
di curiosità: è un giovane alto. 
accigliato, che parla con chiaro 
accento toscano La sua deposi
zione è scontata, dovendo rife
rire sulla malattia che l'impu
tato avrebbe sofferto a partire 
dal !» aprile 19f>3 Secondo Leo
ne Piccioni. Piero sarebbe giun
to a Roma verso le 14.30 del 9 
aprile, con il viso segnato dalla 
fatica, la voce arrochita, lo 
sguardo stanco. I familiari si 
sarebbero Immediatamente ac
corti che egli non stava bene e 
si preoccuparono di chiedere il 
favore al segretario particolare 
del ministro, dott Zingale. di 
avvertire il professor Filipo 
specialista in otorinolaringoia
tria 

• Mi ricordo perfettamente — 
ha soggiunto Leone Piccioni — 
che quel giorno avrei voluto 
assistere a una prima di Luchi
no Visconti all'Eliseo, ma do
vetti rtiiMticiar»i a causa delta 
improvvisa malattia di mio fra
tello. Dopo essere stato a cena 
con un amico al • Pescatore », 
in/atti, (ornai a casa ed ebbi la 
sorpresa di trovare non soltanto 
Piero ammalato, ma anche mio 
padre. In casa c'era il dott. Ber
nardini il quale mi disse che 
Piero era stato visitato dal pro
fessor Filipo e che doveva fa
re una cura di iniezioni di pe
nicillina. La mattina seguente 
tornai a casa dì mio padre per 
informarmi della salute dei due 
ammalati e trovai il dott. Rizzi, 
venuto anch'cgli per visitare 
Piero. Nel libro della spesa di 
quel giorno c'è annotata una 
cifra notevole in quanto i do
mestici dovettero acquistare 

tutte le medicine occorrenti •. 
PRESIDENTE — Quante iide-

nalista del Popolo, signora eie
zioni vennero praticate quel 
giorno a suo fratello? 

PICCIONI — Quattro, il dop
pio di quelle prescrittegli dal 
professor Filipo. 

PM — Mi scusi, le ricette del 
professor Filipo chi le con
servò? 

PICCIONI — Mio fratello, a 
differenza di me. è un uomo 
assai ordinato Nel suo armadio 
ha una cartella sulla quale sta 
scritt.) -Sanità» dove conser
va tutti l documenti relativi al-

Indiscrezioni erano stati giorna-
lia D'Inzillo aveva qualcoba di 
urgente da comunicargli Egli 
dapprima credeva che si trattas
se di una manovra scandalistica 
per gettare discredito sull'atti
vità politica del padre. - Era un 
periodo molto duro — ha spie
gato — i-comunisti impostura
no la loro propaganda sulle for
chette e sui /orchettoni e si po-
teva temere il peggio -. 

Leone Piccioni si sarebbe suc
cessivamente recato nella reda
zione del Popolo dove le voci 
gli vennero confermate da Ma
rio Pastore il (piale a sua volta 

VENEZIA — Leone Piccioni (a destra) esce dal tribunale 
dove ha deposto In favore del fratello Piero. Egli ha avallato 
l'alibi della malattia romana ITelefoto) 

le sue malattie. Qui trovammo 
la ricetta del professor Filipo. 
che il 6 maggio consegnammo 
al professor Carnelutti. perché 
la custodisse nella sua cassa
forte. 

Le domande successive ri
guardano le modalità attraverso 
le quali la famiglia Piccioni ap
prese l'esistenza di « voci » che 
mettevano In relazioni la morte 
della Montesl con le avventure 
di Piero. Leone Piccioni spiega 
di averne sentito parlare per la 
prima volta il 5 maggio, di ri
torno da S. Marinella dove egli 
si era recato per accompagnar
vi il padre e la moglie. La so
rella lo Informò che una gior-

LA CAMERA DISCUTE LA LEGGE MARTUSCELLI 

Si delineo una manovra 
contro le autonomie locali 

Colitto (P.L.I.) definisce eccessiva la proposta sottoscrìtta dall'ori. Bozzi 

Alla Camera è ripreso i e 
ri il dibattito — cominciato 
il 1. febbraio scorso — sulla, 
legge che prevede modifica
zioni all'attuale ordinamen
to comunale e provinciale. 
Due sono i progetti sull'ar
gomento: uno, del compa
gno Martuscelli — sotto
scritto a suo tempo anche 
dal socialista Luzzatto. dal 
liberale Bozzi, dal repub
blicano Mnrchelli e dal s o 
cialdemocratico Chiaramel-
lo — tendente a creare una 
regolamentazione dei con
trolli — sia di merito che 
di legittimità — sugli atti 
dei comuni e del le Provincie, 
in armonia con lo spirito del 
dettato costituzionale. 

La Costituzione, all'artico
lo 130. demanda infatti agli 
organi regionali questi con
trolli, concedendo cosi a m 
pia autonomia agli Enti lo 
cali, attualmente invece sot
toposti — e nel modo rigi

do e discriminatorio ormai 
noto — soprattutto al con
trollo dei prefetti. E' a que 
sto controllo che la propo
sta Martuscelli vuole, in s o 
stanza, sottrarre i comuni 
e le provincie, abolendo pra
ticamente i controlli di m e 
rito e lasciando che quelli 
di legittimità siano effettua
ti dalla Giunta provinciale 
amministrativa composta, in 
maggioranza, da rappresen
tanti eletti, e non designati 
dal ministro degli Interni o 
dalla prefettura. 

L'altro progetto e stato 
presentato in fretta e furia 
dal governo per « bloccare > 
l'iniziativa di Martuscelli: in 
esso si fanno alcune « con
cessioni > agli Enti locali (si 
abbreviano, per esempio, i 
termini per la decisione del 
prefetto, si al leggeriscono al 
cuni controlli della Giunta) . 
ma nella sostanza si lascia 
ancora tutta la materia sot-

Una giovane madre con la figlioletta al seno 
si uccide gettandosi di notte in un torrente 

La tragedia è avvenuta a Pontassieve — I due cadaveri sono stati ritrovati dopo diverse ore 
Forse un dramma della follia — La donna non aveva mai dato segni di squilibrio mentale 

PONTASSIEVE. 13. — Una 
giovane sposa, madre di una 
bimba di pochi mesi, si è ucci
da stanotte, gettandosi nella go
ra di un torrente, trascinando 
con sé la propria creaturina. I 
loro corpi .-.ono stati trovati sta
mattina. da un ragazzo di quin
dici anni. Il fatto, che ha de
stato un scnsj di orrore e di 
pietà è accaduto nella frazione 
Ferrano, in fondo ad un diru
po. scosceso e irto, ai piedi del 
quale scorre un torrente anco
ra gonfio d'acqua. 

L'allarme è stato dato nelle 
prime ore del mattino dal ma-
rito della donna. Giuseppe Ros
si, di 30 anni. Verso le 4,30 egli 
*i è svegliato e non ha veduto 
accanto a so la moglie. Dina 
Vanni, di 28 anni, con la quale 
era sposato da tempo. L'ha 
cercata per tutta la casa e non 
è riuscito a trovarla. Il padre 
di lui, che vive nella stessa ca-

, ha detto allora di aver «cor
to, verso le una e mezzo, una 

ombra sgattaiolare fuori della 
porta. 

Il Rossi si è recato in paese. 
prima dalla sorella, (che si 
chiama come su? moglie! e poi 
dalla suocera. • Maria Vannuzzi. 
Ma nessuna delle due aveva vi
sto Dina. Mentre il Ro*si. in 
preda ad un presentimento che 
purtroppo doveva rivelarsi giu
sto. si recava dai carabinieri di 
Pelago, un cognato della scom
parsa e alcuni paesani si spar
pagliavano nel bosco, alla ri
cerca della poveretta. 

Il sole era già alto nel cie
lo. quando in fondo ad un viot
tolo che rasenta la casa abitata 
dalla Vanni, un ragazzo di 
quindici anni, Renzo Bruni, ha 
rinvenuto il suo corpo, disteso 
in fondo ad una gora del - Tor
rente alla vigna -. I massi for
mavano una specie di diga, là 
dove era stata costruita una 
rudimentale passerella par at
traversare il torrente da una 
sponda all'altra. La donna gia

ceva bocconi e la sua creatu
ra, Anna Maria, di cinque me
si e mezzo, era sotto di lei. I 
due corpi erano uniti e pareva 
che la Vanni stringesse al seno 
la sua figliola per non lasciare 
che l'acqua la portasse via. 

Quando sono arrivati i cara
binieri. il corpo della donna è 
stato tolto dall'acqua e adagiato 
su una larga pietra. Quello di 
Anna Maria è stato raccolto dal 
padre, che. allucinato, l'ha cul
lata. come fosse viva. Nel po
meriggio. è giunto il Pretore di 
Pontassieve. che, dopo le costa
tazioni di legge, ha dato il nul
laosta per la rimozione del 
cadavere della Vanni. 

Il corpo della disgraziata è 
stato pietosamente trasportato 
nel cimitero vicino alla sua ca
sa. La sera, quando imbruniva. 
ella aveva timore di uscire, 
proprio per via di quel cimitero 
così vicino. Ne era mai scesa 
fino al torrente. Si era sposata 

tre anni or sono e solo nell'ot 
tobre scorso aveva avuto Anna 
Maria. Non è da escludere che 
Dina Vanni sia stata spinta al 
micc io da un esaurimento 
nervoso, anche se nc^li ultimi 
tempi era apparsa calma come 
sempre e piena d'amore per 
quella bimba che era la sua 
felicità. 

L'OR. Lucifredi presidente 
della Comi. Menoqiorno 
La Commissione speciale 

della Camera incaricata de l 
lo esame dei provvedimen
ti per il Mezzogiorno, ha 
eletto ieri presidente l'on. 
Lucifredi, i n sostituzione 
dell'on. Togni nominato m i 
nistro del le Partecipazioni 
statali. 

to il controllo del prefetto. 
La discussione su questo 

argomento — insabbiata per 
anni dal governo — si pre
senta quanto mai interes
sante oltre che per la m a 
teria stessa in discussione 
anche perché, come si è det 
to, il progetto fu firmato a n 
che da esponenti del PRI, 
del PSDI. del PLI, oltre che 
del PSI. Sintomatica la po
sizione assunta in aula aal 
liberale Colitto il quale, an
ziché appoggiare la propo
sta Martuscelli , ha sostenuto 
che appare « eccessiva »; for
se per salvare la faccia ha 
aggiunto che. però, quella 
del governo non appare suf
ficiente. Probabilmente ì l i 
berali presenteranno degli 
emendamenti al testo gover
nativo o si « squaglieranno » 
al momento opportuno: a l 
trettanto, forse, faranno i 
repubblicani e ì socialde
mocratici. 

Almirante (MSI) ha e-
spresso l'opposizione del suo 
gruppo alla concessione di 
maggiore autonomia agli en
ti locali, presupposto per la 
attuazione dell'ordinamento 
regionale che i fascisti te
mono. I socialisti — attra
verso l'on. Ferri — hanno 
ribadito il loro appoggio ali? 
legge Martuscelli; in parti
colare. per quanto riguarda 
la composizione della Giunta 
provinciale amministrativa. 
l'oratore ha c h i e s t o che. 
quanto meno, il governo ac
cetti di tornare al vecchie 
ordinamento prefascista (su 
-ette membri, quattro elet
tivi e 3 solo burocratici) . I 
de Agrimi ha illustrato 1« 
posizione del governo: fin
ché non esistono gli organ 
regionali ogni controllo de
ve restare in mano ai pre
fetti; tesi assai singolare poi
ché «dimentica» che proprio 
il governo si oppone all'at
tuazione dello ordinamento 
regionale. 

Questa tesi è stata ap
poggiata anche da un altro 
democristiano, l'on. Roc
chetti. 

Nel corso della seduta e 
stata approvata — con 275 
voti contro 178 — la legge 
che istituisce la provincia di 
Oristano. 

le aveva apprese dal cronista 
Sergio Del Bufalo del Tempo. 

Dopo l'interrogatorio la paro
la è stata data agli avvocati e 
al rappresentante della pubblica 
accusa. 

Avv. CARNELUTTI (difenso
re di Piero Piccioni) — Suo fra
tello ha mal posseduto una 
- 1900- scura? 

PICCIONI — No. Ha avuto 
dapprima una « 1100» e succes
sivamente due - 1400 ~. 

CARNELUTTI — Nello stesso 
stabile in cui abitava Piero Pic
cioni c'era qualche inquilino che 
usava una - 1900 -? 

PICCIONI — SI. l'ing. Salvino 
Sernesi che allora era Direttore 
generale della Radio-televisione 

CARNELUTTI — Quando si 
rivolse a me la sua famiglia 
per chiedere che venisse sporta 
una querela contro i giornali 
che facevano accenni a Piero? 

PICCIONI — Il giorno 6 mag
gio. dopo essermi consultato con 
mio padre, io stesso mi rivolsi 
al professor Carnelutti. 

P.M. — Lei conosceva Bruno 
Pescatori? 

PICCIONI — Ha abitato per 
molto tempo nel mio stesso pa
lazzo. ma non sapevo neanche 
che facesse il parrucchiere. 

PM. — L'appartamento di 
via Achenisio a chi è intestato? 

PICCIONI — A me. Ho fatto 
domanda alla cooperativa por
che venga asesgnato a mio fra
tello. ma intanto le bollette di 
affitto portano sempre il 
nome. 

p ^j \fnntocTTi3 venne un 
giorno a casa sua e depositò 
presso il portiere un pacchet
tino? 

PICCIONI — Non è vero. E' 
un falso. 

PM — Ma lei conosceva Mon
tagna? 

PICCIONI — Certo, prima an
cora che Io conoscesse mio fra
tello Piero. 

CARNELUTTI — Vi furono 
nella sua famiglia delle resi
stenze quando io chiesi che ve
nisse ritirata la querela contro 
il giornalista Marco Cesarini 
Sforza per il suo articolo appar
so sul settimanale Vie Xuove? 

PICCIONI — Noi volevamo 
ritirarla subito, ma si oppose 
proprio Piero Sa. l'avvocato Er
cole ci aveva detto che S'orza. 
come effettivamente fece du
rante il processo Muto, avreb
be affermato che a fargli delle 
listi autorizzati della Democra
zia Cristiana e temevamo che 

lo scandalo si allargasse. 
L'avvocato Carnelutti a questo 

punto ha chiesto di poter fare 
una dichiarazione Egli ha detto 
di essere al corrente di nume
rose circostanze utili per la di
fesa del suo cliente, come ad 
esempio quella della custodia 
della ricetta che il dottor Sepe 
e il questore Sorrentino riten
gono falsificata, e sì offre di 
deporre sotto vincolo di giura
mento. abbandonando, se neces
sario anche il suo compito di 
difensore. La domanda appare 
piuttosto singolare, in quanto, 
pur non negando stima e credi
to all'anziano maestro di diritto, 
il suo ruolo di difensore fa ri
tenere superflua la testimonian
za La dichiarazione, infatti, 
viene accolta con riserva dal 
tribunale che citerà il professor 
Carnelutti solo se lo riterrà in
dispensabile. 

E" quindi entrato nell'emiciclo 
il dott Camillo Gasparri. uno 
dei tanti medici che accorsero 
;il capezzale di Piccioni in oc
casione della sua malattia (se 
per una tonsillite chiesero aiu
to a quattro medici, che cosa 
sarebbe accaduto se Piero fos
se stato colto da un male più 
serio?) 

La sua deposizione è tutt'altro 
ohe trascendentale Si limita a 
riferire di essersi recato il 10 
aprile in casa dei Piciconi e di 
aver irovaio nero soneremo. 
Giunse in via della Conciliazio
ne verso le 17.30 e trovò anche 
il cubino dott Bernardini, giun
to anch'cgli per osservare il 
decorso della malattia. 

La seduta che si svolgeva In 
modo piuttosto sonnacchioso, è 
andata animandosi alla fine, su
bito dopo la deposizione del 
Gasparri. Il professor Delitala, 
legale di Piccioni, infatti, ha 
Ietto una lettera di Mino Cingo
lata. ex segretario particolare 
del defunto onorevole Alcide 
De Gasperi. con la quale egli 
smentisce di aver fatto da tra
mite tra lo statista e la Caglio, 
a proposito delle denunce della 
ragazza milanese sull'ambiente 
di Montagna La lettera proba-
ilmente provocherà la citazione 

del suo estensore il quale tut
tavia. ben difficilmente potrà 
smentire la circostanza affer
mata dalla giovane donna rela
tiva a una missiva che ella in
dirizzò a De Gasperi: la Caglio, 
infatti ha promesso al Tribu
nale di portare in udienza la 
copia della lettera. 

II Pubblico ministero ha chie
sto che venisse citato il Cingo-
lani e. naturalmente, anche pa
dre Dall'Olio, il quale potrebbe 
essere molto esplicito in propo
sito. Il rappresentante della 
Pubblica accusa ha anche chie
sto al tribunale di citare il gior
nalista Umberto Bruzzese il 
quale è autore di un memoria
le contenente alcune indiscre
zioni sull'ambiente dei gesuiti 
in merito all'- affare •» Montesi. 
Bruzzese. che lavora per conto 
del rotocalco Settimo giorno, 
era direttore responsabile del 
quindicinale Riscossa cristiana, 
un organo battagliero dei ge
suiti ai quali dava la sua col
laborazione anche padre Virgi
lio Rotondi, confessore dell'at
tuale 'PonfU-e. Egli, secondo 
quanto è trapelato, sarebbe in 
grado di riferire al tribunale 
alcuni significativi giudizi di un 
gesuita come padre Messineo 
che suonerebbero smentita al
le affermazioni dello stesso pa
dre Rotondi. 

L'udienza di oggi, dagli scar
ni accenni che ne abbiamo fat
to. ha avuto un tono chiaramen
te interlocutorio. Una certa at
tesa circonda la seduta di do
mattina nella quale dovrebbero 
presentarsi altri dieci testimoni 
della difesa di Piccioni, ed esat
tamente- il prof. Domenico Fi
lipo. compilatore di quella fa
mosa ricetta ritenuta alterata: 
Francesco Ognibene. il segreta
rio dell'on. Attilio Piccioni, 
doti. Zingale. Lucia Lo Presti, 
Clementina Castelli, il mare

ngo S-iallo-infermiere Domenico To-
'laro. Mario Rizzi, il dott. Nico
li Bemsrdini la si^ners Jncs 
Marchetti Cancellieri e 11 came
riere Andrea Camera. 

ANTONIO PERRIA 

Condannato un sacerdote 
per atti di libidine 

VERONA. 13. — E' comparso 
dinnanzi al tribunale di Vero
na padre Alberto Guido da Rez
zano Brenta, appartenente allo 
ordine dei Camilliani. Secondo 
l'accusi, era imputato d'aver 
commesso atti di libidine ai 
danni di una bambina dodi
cenne. 

Nel corso del processo a por
te chiuse, l'ecclesiastico, al 
quale è stata riconosciuta la se
mi-infermità di mente, e stato 
condannato a dieci mesi di re
clusione oltre al risarcimento 
dei danni. I fatti si erano veri
ficati il 30 dicembre del 1949. 

Le leggi sul collocamento 
alla Corte costituzionale 
In discussione anche le norme sulle rega
lie e le disposizioni sui figli adulterini 

La Corte Costituzionale si è 
riunita ieri mattina e ha 
sreso in esame sette ricorsi av
verso a leaei ritenute incosti-
uzionah. Le prime due que
stioni riguardavano l'obblico di 
;ffettnaic le notifiche al di-
"en.-ore dell'imputato II terzo 
Iiudizio. sollevato dalla difesa 
Icll'attrice Borgomi. riguarda
va innovazioni del governo al
l'articolo 250 del Codice civile 
che per il riconoscimento vici 
fieli adulterini richiede la sem
plice condizione dell'annulla
mento e dello scioglimento del 
matrimonio. 

La quarta questione discussa 
dove il presidente del consiglio 
-lon s'è costituì* •> per sostenen-.e 
'a costituzionalità, riguardava 
l'articolo 509 del codice penale 
concernente le - regalie - che il 
mezzadro sarebbe tenuto a con
segnare al proprietario. L'av
vocatessa Mirella Del Bello, di
fensore del mezzadro Nazzare

no Merilungo. ha sostenuto la 
incostituzionalità della legge. 

Al quinto e al sesto posto di 
ruolo, figuravano due giudizi di 
identica natura, cioè leggi mes
se in vigore sulla base della car
ta fascista del lavoro. Si tratta
va dj procedimenti penali per 
violazione delle norme sulla 
iscrizione nelle liste di collo
camento. assunzione del lavo
ratore attraverso l'ufficio di 
collocamento, sul divieto di in
termediazioni e sull'obbligo del
la denuncia di cessazione di 
rapporto di lavoro. Nei due 
giudizi riuniti la difesa degli 
imputati — il cui giudizio pen
de davanti al tribunale di Sa
lerno — ha ravvisato nelle di
sposizioni di cui sopra una vio
lazione alle norme costituzio
nali che assicurano la libertà 
di circolazione nel Paese. 

Il settimo ruolo riguardava 
la legittimità costituzionale del
le disposizioni in materia di im
portazione ed esportazione, 
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