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ca e democristiana, l comunisti hanno ottenuto 14 posti, essendo presenti, com'è
nella regola democratica, in
tutte te commissioni, mentre a
Milano, dove, secondo Mazzoli,
vi è stata « l ascesa del gruppo
conslliure suciulislu a mugyiori
responsabilità -, i comunisti
dovrebbero dire grazie se sono ancora presenti in qualcuna
delle commissioni.
Eppure é noto non soltanto
ai compagni socialisti che tra
i consiglieri del nostro gruppo
vi sono valenti e saggi amministratori che hanno davvero
latto del • nuovo » quand'erano
nei posti di responsabilità e ai
quali lo stesso sindaco socialdemocratico ha più volte dato
merito della loro capacità ed
onestà.
La realtà, dalla quale noi
meno di ogni altro vogliamo
prescindere, e che a Milano
con le elezioni s'era presentata l'occasione dell'alternatila
socialista e che essa è stata
abbandonata perché si é ritenuta più valida l'alternativa
democristiana
E siamo al vecchio ed al
nuovo. Al vecchio che sarebbe la nostra politica ed al nuovo che sarebbe la politica socialista. Se bastasse avere desiderio del nuovo per accaparrarselo, certo alcuni compagni
socialisti ne avrebbero la palma; ma, ripetiamo, il nuovo
si realizza nei fatti e non nelle
enunciazioni generali e nei desideri. Il nuovo si fa con le
marie non fuori.
• L'unità nelle commissioni
interne non si realizza pretendendo che a presiederle siano
sempre e comunque gli stessi •
scrive il compagno Mazzoli.
D'accordissimo. Tanto che abbiamo fatto nostra la proposta della CGIL che queste commissioni siano elette con lista
unica presentata dai lavoratori e siano essi soli, i lavoratori, non t parliti e neppure i
sindacati e tanto meno t padroni. a scegliere chi le presieda. Se /inora 1 voti, cioè la
democrazia elettorale, ha fatto
cadere la sua scelta in gran
parte sui comunisti, vuol dire
che questi hanno riscosso la
fiducia dei lavoratori, ed il
compagno Mozzali e tutti sanno che questi comunisti hanno
sempre lottato e pagato di persona per difendere oli interessi di tutti: nessuno che voglia bene ai lavoratori può
non dimostrare riconoscenza e
dare onore a tutti questi valorosi combattenti della classe
operala, comunisti, socialisti o
indipendenti che essi siano.
Il compagno Mozzali respinge » con dispitto - le critiche
dicendo che siamo noi a merìtarne di più. E noi accettiamo le critiche che ci toccano
e slamo consci di aver potuto
commettere errori e ci siamo
messi sotto di buon grado per
correggerli senza nessuna richiesta di ridicole primogeniture Noi. e chi scrive non Ita
rimorsi in proposito, abbiamo
sempre con lealtà lavorato e
lottato a panca dei compagni
socialisti, in quella solidariefà
di classe e con
quell'affetto
sincero, fraterno, che caratterizza i legami tra la gente
onesta. Il compagno Mozzali
non ha voluto raccogliere l'appello caloroso e fraterno che
noi abbiamo rivolto nell'altro
articolo e che riconfermiamo
qui con più t'inorc mantenendolo alto al di sopra delle polèmiche contingenti.
Ha preferito riferirsi
alla
mula del Bemi. Quel simpatico Berni, terribile anticlericale, il quale racconta di una
mula che faceva nascere l sassi per poterli poi prendere a
calci. Ma ecco, ci è venuto in
mente che fu proprio un compagno socialista, al tempo della scissione di Palazzo Barberini, a ricordare l'esempio della mula del Bemi dedicandolo
a Saragat. Allora, questo signore, cercava
appunto il
«nuovo», e mentre spergiurava che non sarebbe mai diventato anticomunista, divideva la
classe operaia, operando quella frattura che i compagni socialisti si sforzano ora di sanare.
Cerchiamo adunque il nuovo
in fraterna emulazione, legati
più che mai alle masse, alla testa delle loro lotte condotte
con tutta l'intelligenza che
l'attuale e reale situazione milanese ed italiana richiedono;
ma ricordiamo entrambi che la
unica cosa triste è dividere il
vecchio segno di solidarietà
delle mani incrociate dei lavoratori. Un segno vecchio come
il mondo, ma che Ita portato i
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mano, la forza con l'intelligenza. alle più prandi conquiste del progresso umano e, in
una terza parte del mondo, al
Socialismo
DAVIDE I.AJOLO

A Fireme il convegno
aziende municipalizzale
Nei giorni 23. 24 e 23 marzo
corrente avrà luogo in Firenze
il primo Convegno nazionale
delle aziende municipalizzate
e dei servizi comunali di nettezza urbana.
Il convegno ha lo scopo non
solo di aprire il dibattito sui
temi specifici delle relazioni
.resentate, ma anche di rcaizzare uno scambio di opinioni e di esperienze relativamente alla gestione di questo pubblico servizio, sia esso
gestito In economia oppure
mediante azienda speciale municipalizzata.
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BOCCIANDO UN EMENDAMENTO DELLE SINISTRE ALLA LEGGE SUGLI ENTI DI RIFORMA

Gli stanziamenti atomici italiani
insufficienti anche per l'Euratom

D. G. e destre respingono al Senato
la estensione della riforma agraria

11 segretario del Comitato nazionale ricerche nucleari illustra il programma
previsto dal trattato - L'Italia dovrebbe spendere almeno 100 miliardi annui

// ministro Colombo accetta però un o.d.g. che lo impegna a presentare una legge
di riforma generale: spetta ai contadini ottenere il rispetto di questo impegno
Per merito dei parlamentari comunisti, il problema
della riforma fondiaria g e nerale, fondata, secondo la
Costituzione, su un limite
permanente della proprietà,
è ritornato ieri mattina in
tutta la sua ampiezza nella
aula del Senato, in occasione dell'esame degli articoli
della legge che stanzia altri
200 miliardi per gli enti di
riforma. I compagni Spezzano, Busi Sereni e altri a v e vano infatti presentato una
serie di importanti e m e n d a menti, il primo dei quali
proponeva la estensione della legge Sila a tutti l territori classificati come c o m prensori di bonifica (circa 13
milioni di ettari), abbassando il limite della proprietà
da 300 ettari (come stabilisce quella legge) a 100.
La discussione su questo
emendamento e stata assai
vivace. Da parte del d.c.
MENCI II, presidente della
commissione di Agricoltura,
e del ministro COLOMBO,
infatti, si è tentato subito di
sostenerne la improponibilità, con il pretesto che esso
s»tebbe venuto a mutare radicalmente il significato della legge in discussione, il cui
unico scopo è per il governo
quello di fornire altri mezzi
finanziari agli enti di riforma. Essi hanno quindi invitato i presentatori a ritirare
l'emendamento.
Potremmo
accogliere l'invito — ha replicato SPEZZANO — se il
governo avesse mantenuto
fede ai suoi impegni di presentare una nuova legge per
la riforma agraria generale:
già dieci mesi fa noi a v e v a mo presentato un analogo
emendamento a un altro disegno di legge, ma il ministro Colombo ci invitò a
ritirarlo, promettendo che
sarebbe stato varato al più
presto un nuovo provvedimento per la riforma. Noi
accogliemmo allora l'invito.
ma il governo in questi dieci
mesi non ha fatto nulla. Respingere oggi il nostro emendamento significa che voi
non volete più sentir parlare
di riforma agraria generale
in questa legislatura. Per
questo manteniamo la proposta e chiediamo che il S e nato sia chiamato a pronunciarsi.
Dopo altri interventi di
MENGHI,
del
compagno
SERENI, del fascista MARINA (naturalmente contrario
all'emendamento), del d.c.
CARELLI e del ministro COLOMBO, si è giunti al voto
e lo schieramento dei d e m o cristiani. dei monarchici, dei
missini e degli altri gruppi
governativi ha bocciato la
proposta.
La lunga battaglia sostenuta dai parlamentari comunisti nel dibattito su questo
provvedimento ha però sortito un risultato. Il ministro
Colombo ha infatto dovuto
accettare un ordine del giorno, presentato dalla commissione di Agricoltura unanime. il quale impegna il
governo a pi esentare al più
ptesto una legge di riforma
generale. Spetterà evidentemente ai contadini italiani
e alla loro lotta unitaria ottenere il rispetto di questo
impegno.
Ma anche un altro notevole
risultato è stato conseguito.
pur in un altro campo. Accettando, infatti, un altro ordine del giorno, presentato
dal compagno RISTORI, il
ministro si è impennato a
far pagare ai vecchi proprietari i contributi consortili —
che oggi vengono addebitati
agli assegnatari — relativi
alle opere di bonifica che
erano state eseguite sulle
terre ora consegnate ai contadini. ma prima che fossero
attuati gli espropri.
Il Senato ha anche cominciato la discussione del s e condo emendamento delle
sinistre, con il quale si propone che nell'assegnazione
delle terre espropriate la
precedenza spetta ai contadini che già erano insediati su
quei fondi, in base a contratti agrari di qualsiasi tipo
Il ministro COLOMBO si è
dichiarato disposto ad accogliere in generale il principio. ma senza accettare lo

Verrà scarcerato
il maestro Graziosi?
Per ottenere il consenso dei genitori della moglie
dorrebbe però confessarsi colperole del delitto
La domanda di grazia a
favore del maestro A r n a l do Graziosi, inoltrata fin
dalla metà dello scordo a n no, si troverebbe in fase di
avanzata istruttoria presso
il Ministero di Grazia e G i u stizia.
L'istanza di grazia compilata d a l l ' a w . Libotte e d i retta al Presidente della R e pubblica, si fonda sul fatto
c h e Graziosi ha scontato m e ta della pena.
Tuttavia, contro la c o n cessione della grazia si erg e una difficoltà che s e m bra insormontabile: manca
il consenso della parte lesa,
c i o è dei genitori di Maria
Cappa, la m o g l i e del maestro
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morta in un'albergo di Fiuggi nell'ottobre del 1045.
Basterebbe che Arnaldo
Graziosi facesse piena c o n fe;>sione di essere autore d e l l'uxoricidio, perché la famiglia Cappa aderisse alla d o manda di grazia. Ma q u e sta confessione Graziosi, che
si è sempre proclamato i n nocente, non vuol assolutamente compierla, anche se
ciò gli debba costare altri
lunghi anni di carcere.
Malgrado
1a
mancanza
dell'assenso della parte l e sa. la domanda di grazia,
stando alle ultime informazioni. si troverebbe ora in
fase istruttoria presso il
Guardasigilli.

emendamento e quindi alcun
preciso
Impegno.
Poiché,
tuttavia, da parte del d.c
MENGHI e di senatori di altri settori è stato sottolineato che la questione e di
estrema importanza, alla fine. su proposta del compagno SPEZZANO, si 6 deciso di incaricare la commissione di Agricoltura di concordare insieme una precisa
norma
Il Senato tornerà a riunirsi mercoledì prossimo

Le decisioni adottate
dalla Federbraccianti
SI è riunito a Roma il 12 e
il 13 marzo il Comitato esecutivo della Federbraccianti
La Federbraccianti ha invitato le proprie organizzazioni
a continuare in pieno accordo
con tutte le organizzazioni contadine la lotta per la giusta
causa permanente, a promuovere nuove grandi manifestazioni.
a rendere più possente l'azione
in corso per far si che, nello
discussione che si avrà nel prossimi giorni alla Camera sugli
articoli della logge sui patti
agrari, l rappresentanti del padronato siano isolati e si ricomponga nel Parlamento una mag-

gioranza favorevole ad una legge democratica sui patti agrari
L'Esecutivo ha anche deciso
una azione di agitazione e di
consultazione fra tutta la categoria per sviluppare la lotta
sui seguenti punti:
1) Un sensibile miglioramento del salari dei braccianti e
salariati, uomini e donne.
2) la fissazione di un minimo salariale di mille lire al
giorno per otto ore di lavoro in
tutte le Provincie, specie in
quelle meridionali, e per tutte
le prestazioni, specie quelle
femminili che non hanno ancora raggiunto tale livello salariale.
3) la riduzione generale dell'orario di lavoro, specialmente
per 1 lavori più pesanti e nocivi e per le attività agricole
stagionali nelle quali è larga
mente impiegato il lavoro delle
donne e dei giovani.
4) la estensione e il miglioramento delle compartecipazioni. particolarmente per (pianto
riguarda la ripartizione dei prodotti e delle spese. Il diritto di
stabilita (giusta causa), di miglioria e di partecipazione alla
direzione dell'azienda.
5) Il miglioramento contrattuale ed il riconoscimento
delle prestazioni specializzate
che vanno assumendo sempre
maggiore peso nell'agricoltura:
in particolare per (pianto riguarda gli nddetti alla stalla.
alle macelline ugricolc, gli orto-

frutticoli. gli agrumai, 1 potatori, gli innestatori, ecc. e, insieme, la attuazione di misure
statali allo scopo di dare una
specializzazione e una qualifica
professionale a larghe masse di
lavoratori e di lavoratrici.
6) La difesa, l'estensione e
il miglioramento degli imponibili di manodopera per la coltivazione. le migliorie e le trasformazioni fondiarie, e la attuazione di misure democratiche por 11 collocaménto di mano
d'opera.
7) Un miglioramento sostanziale della legislazione sociale
che. secondo gli impegni governativi da tempo promessi e mai
attuati, garantisca l'estensione
dell'assistenza completa di malattia a tutti 1 braccianti, salariati e compartecipanti e a tutti
i loro familiari, elevi le indennità di malattia e di infortunio
al livello delle altre categorie
e riconosca le malattie professionali nell'agricoltura.
Lo sviluppo della lotta generale per la giusta causa permanente — conclude 11 documento della Federbraccianti — e
delle molteplici lotte rivendlcative che saranno promosse,
deve divenire sempre più parte
Integrante di quel movimento
generale per la riforma agraria
che la Confederterra e l'Alleanza del Contadini hanno deciso
di Intensificare promuovendo Il prof. Felice Ippolito segreuna assemblea nazionale per la tario del Comitato nazionale
riforma agraria.
]
ricerche nucleari

U prof. Ippolito, segretario del Comitato nazionale
per le ricerche nucleari, ha
concesso una intervista all'ANSA sul trattato per l'Euratom.
< Lo scopo perseguito dal
trattato Euratom — ha detto
tra l'altro il prof. Ippolito —
è di agevolare lo sviluppo
di un'industria nucleare nei
sei paesi membri.
• Uno dei cardini principali
del trattato è lo sviluppo in
comune della ricerca. Grazie
alla istituzione di un centro
di ricerca, i paesi membri
potranno usufruire di impianti
il cui costo non potrebbe essere affrontato da un singolo
Stato. Inoltre a tali ricerche
porteranno il loro contributo
specialisti di ogni nazione la
cui
libera
circolazione
è
espressamente
sancita
dal
trattato.
« Un altro cardine del trattato è il progetto di imprese
comuni, quali ad esempio un
impianto per la separazione
isotopica dell'uranio e un impianto per il trattamento chimico dei combustibili irradiati, che permetteranno la soluzione di problemi essenziali
per l'industria nucleare.
« La Commissione di Euratom si riserva Inoltre il controllo sull'impiego delle materie prime e dei prodotti fissili speciali e si assicura la
conoscenza delle caratteristiche tecniche fondamentali de-

gli impianti dei vari paesi.
« La Comunità europea avrà
il monopolio degli acquisti e
delle vendite di minerali e
combustibili nucleari. L'agenzia per gli approvvigionamenti, creata a questo scopo, avrà
una opzione di acquisto sui
minerali, materie prime e materie (issili comunque prodotti
nei territori degli Stati membri e il diritto esclusivo dì
concludere contratti di acquisto e di vendita sia all'interno
che all'esterno della comunità. L'agenzia soddisferà alle
domande di approvvigionamento, ripartendo proporzionalmente i materiali in suo
possesso.
« Le spese per il centro comune di ricerche di Euratom e per il funzionamento
degli organi della comunità
saranno ripartiti tra i 6 paesi
in una certa proporzione, calcolata in genere sulla base
del reddito nazionale. Non
posso dirvi con precisione —
ha aggiunto il prof. Ippolito
— quol'è la quota spettante
al nostro Paese, ma ritengo
sia nell'ordine di grandezza
del 20-25 per cento. Per il
centro comune di ricerche, il
programma approntato dagli
esperti prevede una spesa totale, per i primi cinque anni,
dell'ordine dei 200 milioni di
dollari, il che per noi rappresenta qualcosa dell'ordine
dei 30 miliardi di lire. Se si
tiene conto che la legge Cor-

tese, oggi all'esame delle assemblee parlamentari, prevede, all'interno, per lo stesso
periodo di tempo una spesa
per le ricerche nucleari dell'ordine di 50 miliardi, si vede
che noi ci accingeremo a
spendere all'estero qualcosa
che è poco più del 50 per
cento di ciò che dovremmo
spendere, per le ricerche, nell'interno del Paese. Questa
Eroporzione è ancora molto
assa, in quanto tutti gli scienziati sono d'accordo nel ritenere proficue le spese per
ricerche in comune, in centri
internazionali, se si spende
all'interno almeno 3 o 4 volte
di più. Se pertanto in 5 anni,
il trattato ci imporrà di spendere 30 miliardi in sede europea, il nostro Comitato per
le ricerche nucleari dovrebbe
avere a disposizione almeno
100 miliardi, come fu infatti
richiesto nell'estate scorsa da
un gruppo di scienziati e di
tecnici al presidente del Consiglio ».

Dimissionario alla LAI
il vice presidente
L'ufficio stampa della LAI
informa che il cav. Franco
Palma ha rassegnato ieri l e
sue dimissioni da vice presidente della Compagnia.

L'ALIBI DELL'IMPUTATO AL PUNTO DI PARTENZA DOPO LE TRE UDIENZE DEDICATE ALL'ARGOMENTO

Il dott. Salvatorelli nega di aver fatto le analisi di Piero Piccioni
mentre il dott. Carucci titubante fa sua la sigla del certificato
L'on. Caronia giura sull'innocenza del figlio del Ministro — Le dichiarazioni degli altri testimoni — Oggi il processo Montesi entra in un
clima da « super-giallo » con le misteriose vicende di « Gianna la rossa » — Sulla pedana dei testimoni deporrà anche il regista Mario Soldati
casa dell'on Piccioni per ricordare a Piero che doveva
VENEZIA, 15. — Con
partecipare alla cerimonia, ma
egli mi rispose con voce roca
l'udienza
di stamane
il
che stava male e di essere
Tribunale
clic giudica gli
impossibilitato a intervenire.
imputati per l'uccisione di
Alla cerimonia, infatti, venneWilma Montesi ha chiuso
ro Leone Piccioni e Chiaretta.
il capitolo
degli alibi di
Anche l'altra sorella Donatella
rimase a casa per curare PiePiero Piccioni.
Tracciare
ro e l'on. Attilio, che era caun bilancio ci termine delduto anch'egll ammalato nel
le tre sedute noiose,
framfrattempo.
mentarie,
irte di cavilli
Avv. DE LUCA (difensore
minuti, dedicate
all'argodi Piccioni; — Il giornalista
mento non è facile.
DiciotMarco Cesarinl Sforza, parlò
to persone hanno
testimocon lei per ottenere la remisniato che il figlio
dello
sione della querela intentata
onorevole
Attilio
Piccioni
contro
il settimanale
Vie
dal 9 al 13 aprile 1953 se
Nuove?
ne stette
in casa
affetto
ERCOLE — Pochi giorni
dopo che Piero aveva sporto
da una noiosa
infiammaquerela contro Cesarmi Sforzione alle tonsille,
gente
za e Vie Nuove venne da me
appartenente
a tutte le caPlinio De Martiis accompategorie sociali, dal
profesgnato da Marco Cesarini Sforsor Caronia,
clinico
di
za. Cesarini Sforza, che io
fama mondiale e dirigente
avevo conosciuto in precedenza, mi disse che l'articolo ap^della Democrazia
Cristiaparso su Vie Nuove aveva dei
na. al maresciallo
Todaro,
fini politici e che comunque
dall'attrice
Alida Valli alle voci non erano partite dai
l'ex studentessa
amica di
comunisti ma dagli ambienti
famiglia.
governativi. Aggiunse che aveva riportato un'altra condanna
1 documenti per comproo che aveva carichi pendenti
vare le asserzioni
sostenute
per diffamazione a mezzo delda ciascuno sono
piovuti
la stampa e mi chiese pertanto
a cataste
sul tavolo
del
se potevo adoperarmi per otPresidente Tibcri:
agenditenere la remissione della querela.
ne, lettere, registri di case
di cura, brogliacci e perAvv. DE LUCA — Fece pre :
sente, il Cesarini Sforza, gli
svantaggi che sarebbero derivati a Piero Piccioni dal mantenimento della querela?
ERCOLE — SI. E mi disse
che sarebbe stato costretto a
difendersi in tutti i modi ed
a portare in causa coloro che
avevano sparso le voci su
(Dal nostro Inviato speciale)
Piero.
Dopo J'avv. Nicola Ercole e
VENEZIA. 15. — L'argomenla volta della signora Lina
to centrale dell'udienza odierFerrini Lunardi. una giovane
na e stato comunque quello
donna dai capelli raccolti in
del certificato delle analisi
un'unica grossa treccia, che il
delle urine di Piero Piccioni.
10 aprile avrebbe telefonato a
che sarebbe slato eseguito nel
Piero Piciconi per chiedergli
laboratorio del - Centro Auredi sbrigargli una pratica al
lio - su indicazione del proCommissariato della sanità
fessor Filipo. E il primo tePiero le avrebbe dato l'apstimone è stato il dottor Salpuntamento per il giorno sevatorelli che, secondo le afguente in casa sua.
fermazioni del dottor Canicci
P. M. — Ma lei dove abitava
e del dottor Bernardini, avreballor.i?
be eseguito materialmente la
analisi stessa.
FERRINI — A Lucca.
P M. — Come mai allora
Il dottor Salvatorelli, un giovenne a Roma per sbrigare
vane di media statura, in dopquesta pratica?
piopetto blu. afferma di esseFERRINI — Approfittai di
re stato chiamato dal dottor
una gita scolastica. L'aveva
Sene, durante l'istruttoria, e di
organizzata mio padre, che è
essere stato invitato a esamidirettore di un istituto tecnico.
nare un certificato di analisi
Il padre della signorina Fer- Purtroppo
— soggiunge —
rini Lunardi e in aula e viene
non solo il foglietto non recabrevissimamente
interrogato
va la mia firma, ma una sigla
per confermare la dichiarazioche mi sembrò quella del dotne della figlia. Subito dopo è
tor Carucci
(comproprietario
la volta del dott Domenico
insieme con ti dottor BernarGambardella. un anziano sidini del centro - n d r.), ma io
gnore con occhiali che esernon ricordavo
assolutamente
cita la professione di medico
di averla eseguita. Il dottor
condotto a Ravello. Egli venBernardini dice che l'analisi
ne chiamato il 6 aprile dal
debbo averla fatta io. ma si
personale della Villa Ponti per
tbaalta. lo non ricordo nulla
visitare Piero Piccioni che si
di simile. Ricordo inrecc di
aver fatto un'analisi del san- VENEZIA — Personaieicl delle vdirnze degli «IIW di Plcrlenl. Nella foto, da sinistra a destra: trovava a letto con una lieve
alterazione termica. II dottor
gue alla signorina
Donatella
Il dott. Bernardini, Caratilo Gasparrl e la «Ignora Ines Marchetti
Gambardella. dopo aver visiPiccioni, sorella di Piero, che
tato l'infermo e avergli risconera venuta al "Centro" su incontesta
le
titubanze
avute
dil'abbia
vergata
io.
anche
se
vi
non potevo ricordarlo.
trato un'angina, gli ordinò una
dicazione di Bernardini •.
nanzi alla sigla apposta in cal- sono difformità.
Comunque, oggi ricorda di cura a base di penicillina:
Il presidente Tiberi esamina ce al certificato delle analisi
P. M. — Ma questa dedu- avere probabilmente battuto a
un brogliaccio dell'aprile 1953 delle urine, il dott Carucci zione perchè non la fece in macchina il certificato e di 250 000 unità ogni 6 ore.
da cui non risulta che in quel afferma di aver appena intra- istruttoria?
avere siglato egli stesso il foIl P M. chiede al dott Camtempo vennero eseguite ana- visto il documento stesso quan- A W . LUPIS — (interloquen- glietto. Evidentemente la me- bardella quanto tempo egli si
lisi per conto di Piero Piccio- do venne interrogato dal ma- do) — Ma se non gli mostra- moria gli è tornata.
fermò al capezzale dell'ammani. anche se un sensìbile di- gistrato istruttore. Il dott Se- rono tutto il certificato...
Dopo qualche contestazione. lato e il medico nsponde di
vario tra il numero delle ana- pe. infatti, gli avrebbe moP. M. — Avvocato, alla do- :1 dottor Canicci viene licen- essersi intrattenuto poco più
lisi dichiarate e I nomi po- strato soltanto la parte firma- manda deve rispondere il te- ziato e si avvia verso gli di un quarto d'ora, il tempo
trebbe indurre a credere che ta, celandogli il testo del cer- stimone. non lei. Dottor Ca- scranni riservati ai testimoni. necessano per misurare la
non tutti gli esami venissero tificato. Comunque, dichiara di nicci. come fa lei. oggi, a dire dopo avere rivolto un sorriso. temperatura e scambiare qualregolarmente trascritti. Il dot- non aver elomenti per con- che probabilmente la sigla è abbondantemente ricambiato. a che chiacchiera. Nel corso deltor Salvatorelli porta comun- fermare di aver vergato egli la sua?
l'interrogatono del dott. GamPiero Piccioni
que in aula la sua agenda ca- stesso quella sigla
CARUCCI — Allora, non mi
II posto de! dott Canicci bardella viene rivelato un parlendario. da cui non risulta
PRESIDENTE — Vorrei sa- mostrarono tutto il certificato sulla pedana è preso dall'aw ticolare di un certo interesse
egualmente il nome di Pieri» pere che cosa può dirci oggi.
GIUDICE VILLACARA — Nicola Ercoli-, un giovanotto Un mese dopo la malattia di
Piccioni. La difesa, che ha
CARUCCI — Nella mia vita Ma lei vide la data che è se- dai modi sicuri, amico di fa- Piero Piccioni, un giornalista
modo di esaminare l'agenda, ho sempre firmato per esteso; gnata sul documento?
miglia di casa Piccioni. II pre- non identificato si presentò al
rileva che essa non contiene proprio In quel periodo, però. CARUCCI — Sì.
sidente gli chiede che cosa egli medico per chiedergli se efneanche il nome di Donatella incominciai ad usare una siAVV. AUGENTI
(difensore sappia in merito alla malattia fettivamente il Piccioni aveva
Piccioni.
gla. Quella che appare sul cer- di Piedoni) — Il -Centro Au- di Piero. L'aw. Ercole rispon- sofferto di mal di gola durante
Il dott Salvatorelli viene li- tificato di analisi delle orine relio» ha convenzioni con enti de che egli è sempre stato la sua permanenza ad Amalfi.
cenziato e il suo posto è preso assomiglia alla mia. ma non statali? Si potrebbero confron- amico dell'imputato, frequenDopo questa breve testimotarono insieme l'accademia na- nianza, è la volta del prof. Giutare le sigle?
dal dott Canicci, un uomo di posso giurare che lo sia.
vale
e
durante
l'occupazione
45 anni, biondiccio, dalla voce
Il cancelliere dott. Destino. CARUCCI — SI. Ne abbiaseppe Caronia, 11 noto uomo
tedesca il figlio del ministro politico democristiano, il qua
piuttosto esitante Egli dichia- obbedendo ad un cenno del mo con l'INADEL.
ra al presidente del Tnbunale presidente, porta in aula un
P. M. — In istruttoria lei fu ospitato per molto tempo le ebbe in cura l'on. Attilio
che le analisi delle orine era- certificato che viene mostrato disse di non ricordare affatto in casa dell'Ercole
Piccioni in quel periodo
no affidate generalmente al al testimone.
di avere eseguito l'analisiERCOLE — Piero avrebbe
CARONIA — Rientrai a Rodott Salvatorelli e solo in casi
CARUCCI — Tenendo conto CARUCCI — Non posso dir- dovuto battezzare la mia figlia ma il 13 aprile '53 dopo esrarissimi le eseguiva egli stesso lene si ìr«tU di una delle prl- lo con precisione. Me lo chie- piimo£vniia «l giorno !.. apat- sere stato in Sicilia per un
Quando il dott Tibcri gli | me sigle, debbo ritenere che sero dopo un anno e mezzo e ie '53. Il 10 aprile telefonai a giro elettorale per conto della
(Dal nostro inviato speciale)

fino un libro della
spesa.
Tutti i testimoni hanno ripetuto per filo e per segno
le cose dette in
istruttoria;
(piando se ne sono discostati, lo hanno fatto
per
dare una mano
all'imputato. Tutti hanno
parlato
con accenti di onestà.
Questo vuol dire che il
Tribunale può mettere
la
mano sul fuoco
sull'innocenza di Piero
Piccioni?
Vuol significare che Piero
è assolutamente
estraneo
alla vicenda?
Il
dibattimento e finito? No, perchè
a questi argomenti
della
difesa si oppongono i dubbi del magistrato
istruttore,
le sue
perplessità
dinanzi a circostanze
strane come ({uelle
rappresentate dalla ricetta del professor Filipo e del
certificato dell'analisi delle
urine. I suoi sospetti
sulla
folla di persone che sono
pronte a giurare sulla malattia di
Piccioni.
Della ricetta
sappiamo
abbastanza. Stamane la discussione si è
imperniata
sul secondo documento,
un
foglietto battuto a macchina che la difesa
attribuisce
al dottor Salvatorelli,
ana-

lista del «Centro
Aurelio*,
e che reca la firma del
dottor
Carucci,
uno dei
gerenti dello stesso
Centro. Ebbene, il dottor Carucci solo oggi, dopo 4
anni, ha riconosciuta < probabilmente » per sua la
sigla in calce al
foglietto.
Il Salvatorelli
ha smentito
di aver compiuto
l'analisi. Potrebbe trattarsi,
come
sostengono
i
partigiani
dell'innocenza
di
Piero
Piccioni, di un
elemento
marginale,
ma
potrebbe
anche, come sostiene
il
dottor Sepe, avere un rilievo non
indifferente.
Sta di fatto che, dopo
tre sedute, l'alibi
dell'imputato è rimasto quello che
era prima dell'inizio
del
processa.
Terminata
la fase
dello
alibi, domani
mattina
il
dibattimento
entrerà a vele
spiegate in un clima che
sarebbe piaciuto al defunto Peter Cheyney. Sarà di
scena < Gianna la rossa ».
la misteriosa
figura
femminile che il 16 maggio
del 1953 si affacciò
alla
canonica
di Bannone
di
Traversetolo
e consegnò al

parroco don Tonino Onnis
una lettera-testamento
in
cui attribuita a Ugo Montagna e a Piero
Piccioni
oscuri propositi
delittuosi.
Don Tonino Onnis, unico
profar/onisfa
regolarmente
citabile in tribunale
dell'allucinante
episodio,
dovrà rispondere alle domande del presidente e u quelle, indubbiamente
assai
insidiose, della difesa dei
tre maggiori imputati.
Nessuno ignora che gli avvocati intendono
attribuire
al parroco di Bannone la
paternità
di tutto
quanto
si riferisce
a * Gianna >,
Per domani
mattina
è
previsto ancìie un seguito
della
famosa
telefonata
fatta dalla signora
Alida
Valli a Piero Piccioni da
un bar della
Giude'cca.
L'attore Guido Celano dichiarò, nel corso della sua
deposizione,
che
sarebbero
stati al corrente delle frasi accusatorie
pronunciate
dall'attrice
anche il direttore di produzione del film
La mano dello straniero,
Franco Magli, e il simpatico regista Mario
Soldati.
ANTONIO PERRIA

Gli ultimi testi della tonsillite

VENEZIA — Piero Piccioni durante nna sosta del processo
D.C. Appena rientrato, mi telefonarono da casa Piccioni
avvertendomi che Attilio stava male. Lo visitai e trovai
che aveva un'infiltrazione alle
natiche per certe iniezioni
precedenti andate a male. Lo
on. Piccioni era preoccupato
ma io lo tranquillizzai. Egli
mi chiese anche di dare uno
sguardo a Piero che era sofferente. e mi disse che il figlio
era rimasto a letto per qualche giorno. Lo visitai e trovai che aveva la gola un po'
arrossata.
P. M. — Ricorda quanti giorni stette a letto Piero?
CARONIA — Da tre a quattro giorni. Mi permetta, signor
presidente, di farle una dichiarazione: conosco la famiglia Piccioni da molti anni e
ho stimato Attilio come uno
degli uomini migliori della
D C. e stimo moltissimo anche
la fpmicha- Piero aveva un
po' di disordine nella sua vita.
ma io. anche se non avessi le
prove, crederei nella sua innocenza ..
PRESIDENTE - Basta, questo non ci interessa
CARNEI.UTTI (battendo con
forza ti suo bastone sul parimenfoj — Abbiamo sentito la
Caglio, corpo di bacco' Si tratta qui dell'on Caronia! .
La perorazione del prof. Caronia viene comunque interrotta e il Tribunale, dopo una
breve sospensione, chiama nuovamente sulla pedana alcuni
dei testimoni già sentiti nell'udienza di ieri, vale a dire
il dott Mano Rizzi e il dottor
Bernardini che curarono Piero Piccioni a casa per la sua
tonsillite e Leone Piccioni.
fratello dell'imputato
La nuova audizione è giustificata dal fatto che il P. M
vorrebbe chianre quante iniezioni vennero praticate a Piero Piccioni e quante fiale d.
penicillina vennero acquistate
La spiegazione riesce p.uttosto difficoltosa: le dichiarazioni dei vari testimoni non
concordano e parrebbe che
tra il 9 e il 13 apnle vennero
acquistate molte più fiale di
quante ne occorressero. Leone
Piccioni ricorda di avere fatto acquistare alcune di queste fiale dal defunto cameriere
Cazzo!a e afferma che vi sarebbe traccia di questo acquisto nel quaderno della spesa
di casa Piccioni, relativo a
quei giorni, che l'aw Augent
si ripromette di esibire.
L'aw. Augenti legge a questo pun.o una lettera che
Piero Piccioni inviò al fratel-

10 Leone l'8 aprile da Amalfi,
con la quale gli comunicava
la data del suo arrivo a Roma
per il giorno 9 aprile. La lettera è del seguente tenore:
- Amai/?. Hotel Santa Caterina, 8-4-53 — Caro Lonzi (nomignolo familiare di Leone
Piccioni - n d r.). dopo arcr
invano cercato di
telefonarti
per quasi due giorni, dato il
servizio schifoso che c'è qui.
spero che te la caverai, anzi
te la sarci già carata facendo
infanfo una sola trasmissione
basata su Joc Hollidav e Jerry
MoIIi-son. come avevo cercato
di (arti intendere tramite Gusmr.no. Io arrivo domani giovedì. spero per l'ora di colazione Il fatto è eh? mi sono
beccato un'angina forte e sono
-tato due giórni a letto (mi
conralcsco e non mi fono potuto muorere. ma non dire
nulla) Ti telefonerò,
intanto
arrcrti eventualmente del mio
ritorno Se non ce la fai a
fare qualcos'altro
cercheremo
di mandare in onda una vecchia. mcar.ri dcll'altr'anno ».
11 lavoro a cui Piero Piccioni
si rifenva era quello della nibnoa «ul jazz che I due fratelli Piccioni, in quel tempo.
•ivovaan alla RAI.
Il P. M orserva che la lettera non ha molto valore. Comunque la difesa chiede che
venca citata la sicnonna Alberta Volre. segretaria del
Giornale radio alla RAI. che
avrebbe trovato la missiva tra
vecchie carte del *53 La seduta viene quindi t '.ta e rinviata a domattina
A*Fe.
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«LE VIE Dxl SOCIALISMO Il n. 3 (6) contiene:
— Il discorso di Scepilov al
Soviet Supremo.
— Le àoc.«ioni del Congresso dei comunisti americani.
— Le elezioni in India: forza e manifesti elettorali dei
partiti in lizza.
— La situazione in Indonesia: alcuni documenti programmatici del Partito comunista indonesiano.
— La via dell'Austria al
socialismo (Tesi precongressuali del P C. austriaco».
— Ed altri documenti e notizie dai seguenti Paesi: Spagna. Francia, Germania. Ungheria, Medio Oriente, Jugoslavia, Norvegia, Finlandia,
Cina, ecc.

