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Le vetrine
dell'Express
La sbornia dell'anticomunismo va lentamente cedendo il passo a una nuova presa di coscienza della realtà.
Coloro che vi si sono abbandonati si risvegliano con le
ossa rotte e la bocca amara.
e malinconicamente osservan o i guasti da loro stessi
provocati, nel momento dell'euforia. Pensiamo al.'.o stato d'animo dei redattori del
giornale di Mendès-France
e dei loro amici di fmulinila folla fascista che sabato
scorso dilagava per i Campi
Klisi prendendo a sassate le
vetrine deU'F.i press: era la
stessa folla di quella oscura
giornata di novembre in cui
si tentò di dare aMe fiamme
la sede «lei comitato centrale
del P.C.l'. e (li'ir/fiifiiiiiiffti.
ina con la differenza che, allora, i terzafoivisti marciavano dalla parte dei manifestanti, oppure, nel migliore
dei casi, se ne stavano alla
finestra compiaciuti.
Adesso assistiamo a un risveglio in Francia degli intelktltta.li e «li larghi strati
della borghesia, i (piali vanni) rendendosi conto del fallo che i massacri «l'Algeria e
le imprese colonialiste ili
(ìuy Molici (l'inventore dell'IiurafriciO scavano la fossa a.!la IV Hcpuhhlica e aprono la strada al fascismo. Il
fenomeno ò senza dubbio interessante e positivo. Ma
quanti di loro nelle drammatiche giornate dell'autunn o scorso seppero distinguere tra le fucilate di Butlnfiest e il bombardamento di
'orto Said? Quanti ebbero
cuore e melile per comprendere che nel primo caso vi
trattava essenzialmente di
una tragica contraddizione
all'interno
del
socialismo.
m e n i l e l'aggressione all'Kgitto rappresentava un momento decisivo della lotta dell'imperialismo
contro
!a
emancipazione e il progresso
dei popoli, cioè della opposizione che caratterizza l'attuale fase storica ?
Purtroppo molti di loro
preferirono scagliarsi contro il P. C. francese nell'illusione che il suo sfaldamento avrebbe « liberato •* la
classe operaia dando cosi
nuovo prestigio e consistenza alle « terze forze ». Il risultato lo si è visto nelle «*lezioni suppletive della « rive gauche »: i voti perduti
dai comunisti (non molti,
per fortuna) non sono andati né ai socialdemocratici,
ne a .Mendés-France, c h e . -lazi, ha subito un tal crollo da
scomparire «piasi da.lla scena; le destre hanno vinto le
elezioni. Puntualmente, al
relativo isolamento «lei comunisti ha corrisposto un
aumento «lei peso politico
non delle forze borghesi elusi rifanno alle tradizioni democratiche e alle ideologie
di terza-forza ma della <lcstra colonialista.

*
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VERGOGNOSO MERCATO TRA I GOVERNATIVI MENTRE LA VITA PELLE ISTITUZIONI DEMOCRATICHE È PARALIZZATA

Gravissime concessioni al P.LI. e al padronato
discusse ieri per altre cinque ore dal tripartito
In cambio del compromesso Fan/ani, che già affossa la giusta causa, Malagodi pretende la rinuncia al distacco dell'IRI
dalla
Confindustria,
alle regioni, alle pensioni per i contadini, al riconoscimento giuridico dei contratti di lavoro e alle leggi sociali
di Vigorelli - Stasera nuova riunione - Un messaggio di Gronchi alle Camere fa rinviare l'elezione dei giudici dell'Alta corte siciliana

La crisi
costituzionale

PER I.A GIUSTA

CAUSA

Giornata
di protesta
contadina
Oggi In tutta Italia I contadini faranno sentire nel
corso di migliaia di manifestazioni la loro volontà di
vedere approvata una legge
sui contratti agrari che rispetti la giusta causa permanente. La giornata di protesta che è stata indetta dalla Federmezzadrl, dalla Féderbraccianti e dall'Alleanza dei contadini, ha ricevuto
anche l'appoggio della CGIL.
Nel corso delle manifestazioni saranno elette delegazioni unitarie che nella
giornata di sabato, al rientro In sede dei parlamentari,
chiederanno di essere ricevute dal deputati e senatori
di ogni circoscrizione, per
esprimere loro le rivendicazioni sostenute dai contadini.
Questa ripresa del movimento nelle campagne avrà
ulteriori sviluppi nel corso
dei prossimi giorni. Dal convegno delle donne della campagna, che vedrà convenire
a Bologna il 6 e II 7 le rappresentanti di migliaia di
donne contadine alle assemblee Interprovinciali per la
riforma agraria in vista di
quella nazionale che si terrà
a Firenze a maggio, vi è
tutto un fiorire di iniziative
che testimoniano come le
lotte agrarie stiano raggiungendo un livello sempre più
avanzato.

Altre t'iiii|Ut- ore ili intrigo a
no fatte attendere. In serata nità della Camera in m a t e - un episodio, questo che ri\ ill;i Miiil.ima Ir.i Scoili, l'anfai presidenti dello due Ca- ria «li patti agrari; alla a v - porta a quello stato di conni. S.ir.ijial. Malagodi. Matteotti
mere hanno dato lettura alla venuta riconferma al Sena- flitto tra il Quirinale e il
•• lf ri>|ietlÌM' di-legazioni li.inno
assemblea del messaggio di to della legislazione fascista Viminale clic si verificò ne— che pubblichia;i\illo. .nit-lii' ieri, e.-ilo in-^atiI.a gravità della crisi o>- ("•ronchi
mo a parte — e hanno q u i n - di polizia contro le senten- gli ultimi tempi «lei gover\ o . Dittala dalle ore '21 alla 1.50
stitu/ionnlc. di cui le d i m i s - di comunicato la decisione ze della Corte al sabotaggio no Sceiba
«li -Lini,un-, la riunioni- è Mala
sioni di Uè Nicola hanno di rinviare la seduta connine dell'ordinamento
regionale.
aurora una Milla rinviata a *tndato il primo segno, ha a v u - delle Camere a data da d e Un
ultimo
episodio
è vetrra. Tntta\ia in i|iit-Mu riunioNon più di 40 km. orari
to ieri una inattesa e d r a m - stinarsi. Il messaggio
di nuto alla luce nella straorne sono Mli'fi'5-c io:o inolio £rumatica conferma. Una d e l e - Gronchi, di cui ò evidente dinaria giornata di ieri: il
\ i , clic iIimo»trano il prailo «li
nei centri abitati
gazione di giudici costitu- il carattere sospensivo, sot- rifiuto di Palazzo Chigi di
involuzione toccato dall'attuale
zionali, composta da A z z a - tolinea la gravità della crisi
11 ministro dei Lavori p u b inoltrare per mezzo di un
governo esattamente filile orine
riti, Perassi, Bracci e Cas- costituzionale creatasi.
blici. oti. Romita, di concerto
«lei governo Scriba, e gli obietcorriere
a
Washington
il
sandro si è incontrata con il
con il ministro dei Trasporti
Ci si trova dunque di frontivi di a t t a c o generale alle maspresidente
della
Camera te a una paralisi della vita messaggio, pare relativo al on.le Angolini coti decreto in
se popolari e allo Slato «lenioon. Leone, e un comunicato costituzionale dello Stato. Medio Oriente e a una e v e n - data 2 aprile 1957. tu corso di
rralico che »i pongono i «-api
ufllciale ha informato che i che trova pochi o nessun tuale fascia neutrale in Eu- pubblicazione sulla Gazzetta
ilei tre partiti ili governo. Non
giudici « hanno espresso la precedente. La tensione è ropa, indirizzato da Gron- inficiale, ha stabilito clic limè un ra-o elle neppure lYi-ploi tratti «li strade statali e
preoccupazione clic con la originata dal conflitto che da chi a«l Eisonhowcr, in rispo- ijo
provinciali
scorrenti
nell'indere ilt-lla crisi costituzionale
elezione dei giudici dell'Al- tempo si è determinato tra le sta al messaggio inviato dal terno degli abitati i veicoli non
abbia distolto ieri il governo e
ta Corte siciliana possa tlc- competenze «Iella Corte c o - presidente americano in oc- debbono superare la velocita
il tripartito da-ipicMo intrigo.
linearsi un conflitto di ec- stituzionale e dell'Alta cor- casione della visita di Nixon; di quaranta chilometri orari.
Al centro della riunione .«mio
cezionale pregiudizio per le te siciliana, e dalla totale
.-tale ieri nuove richieste avanistituzioni dello Stato >. Lo carenza del governo in q u e zate dai liberali a nome della
stesso passo è stato ripetuto sta materia. E' di fronte a
«le.-tra economica e degli agrari.
subito dopo presso il presi questa carenza che, da parte
Tali richieste riguardano: 1)
dente del Senato, on. Mer comunista, si è sempre agito
l'abbandono,
ossia
l'insabbiazagora.
per favorire il funzionamenmento, della legge «li attuazione
to di tutti gli organi costiRaramente
un
comunicato
dell'ordinamento regionale, già
tuzionali esistenti, della Corè stato redatto in termini te costituzionale come d e l attualmente sabotala alla Camecosì gravi e allarmanti. Il l'Alta corte siciliana nel quara e attaccata pubblicamente con
comunicato è stato diffuso dro dell'autonomia
\ioleli/a da Malagodi e dai moregioIl Presidente Segni ai termine della riunione «Il martedì
alla vigilia della riunione nale. La paralisi attuale non
narcliico-fa-ei-ti in que.-tt: ulticongiunta della Cantera e nasce tuttavia solo dalla c a me settimane: 2) la rinuncia al
del Senato, convocata per renza governativa in questo
si-tema previdenziale di pensiooggi appunto allo scopo di campo, ma sottolinea, al
ni per i contadini, sgravando
eleggere i due giudici m a n - contrario, le conseguenze che
gli agrari da ogni carico relaLa lotta dei popoli può bloccare V imperialismo aggressivo — Appoggio
IÌM>; 31 l'abbandono per tutta
canti dell'Alta Corte sicilia- ormai comporta per le istila presente Icj'Ulalura «lei prona (sebbene, oltretutto, i tuzioni stesse dello Stato nel
dei due partiti al P.S.O. ungherese — Accordo con le proposte sovietiche
getto. già insabbiato, per la obgiudici mancanti siano nel loro insieme una decennale
bligatorietà rrf!u mime* dei confrattempo diventati tre a s e per una collaborazione europea — Contro il revisionismo e il dogmatismo
inosservanza e inadeinpicn
I motivi addotti dal Presidente della Repubblica guito
tratti dì lavoro; ti non attuadella nomina di S a n za
del
governo
e
del
partito
zione del distacco dell'IRI dala giudice della Corte
per chiedere il rinvio della seduta comune dulli
la l'onlìndiislria. Ovviamente ì
lottano per la pace e per
Dal 2'J marzo al 1. aprile
membro del C.C. del P.C.C.
costituzionale). 11 comuni- dominante nei confronti tlelliberali non chiedono un accoil socialismo, hanno creato
Vladimir Kouchy ed il recato era stato preceduto da l'assetto costituzionale dello /lamio ovulo luogo a Praga
glimento formale e uH'irialc di
conversazioni fra le delega- sponsabile dell'Ufficio
esteri
nel mondo una nuova situaPubblichiamo il testo del della Corte
costituzionale, colloqui dì Leone con i pre- Stato.
tpie-tc incredibili richieste, ma messaggio inviato ieri da infatti, oltre ad affermare
zione. Il capitalismo non è
e sidenti della Giunta e della
Questa situazione di para- zioni del P.C.L e del P.C.C. del C.C. del P.C.C. Gustav
Soucek.
un impegno di fatto che dia ad Gronchi ai presidenti delle ribadire più volte il principio Assemblea siciliana La L o g - lisi e di crisi generale si a c - La delegazione del P.C.L era
più. la forza
predominante;
dai
compagni:
Le conversazioni
si sono
essi soddisfazione sii queste es- Camere, in seguito al quale della unità di
la causa della pace ha rigiurisdizione gia e Alessi, nonché da un compagna significativamente composta
Giancarlo
Pajetta,
Arturo
svolte, in una atmosfera amisenziali questioni, o su alcune gli on.li Leone e Merzagora non soltanto "quale dato cer- duplice • colloquio ti* Segni
portato notevoli- -inttonrlé,'
chevole e franca, segno deldi esse, in corrispondenza " dì hanno deciso di rinviare la to del nostro
nuove guerre
possono'essere
ordinamento con Leone e Merzagora. E' a quello che sta accadendo Colombi, membri della Dila fraterna solidarietà e delogni loro eventuale n concessio- seduta comune, già fissata per positivo" ma addirittura
evitate. Altri popoli ieri sogco- noto che, il giorno avanti, in campo politico. Non per rezione del P.C.L, da Pietro
Alfco
la comprensione
reciproca
ne » marginale sui patti agrari. oggi, dei due rami del Parla- me una "conseguenza
getti all'oppresione
colonianeces- Gronchi aveva convocato al caso la giornata di ieri, pur Seccliia, Aldo Natoli,
esistenti fra ì due
partiti.
Queste richieste sono state mento per l'elezione di due saria dell'ordinamento
costi- Quirinale, evidentemente per al cospetto di questa crisi, Corassori e Giulio Spallone
le, avanzano verso la proLa seguente
dichiarazione
particola- la stessa questione, i Presi- ha visto impegnati i partiti membri del C.C. del P.C.L
avanzate dai liberali con questa giudici dell'Alta Corte sici- tuzionale", pone in
pria
liberazione.
comune ha concluso i lavori
re risalto una
caratteristica denti delle due Camere. Il di governo e il governo nel- Da parte del P.C.C, hanno
argomentazione: rhe se deve es- liana.
Le
forze
imperialiste,
fodelle due
delegazioni.
sere riveduto l'accordo sui patti
« Onorevole presidente
del- per così dire storica dell'Alta passo dei giudici costituzio- l'intrigo diretto a rappezza- partecipato alle conversaziomcntatrici
di
guerra,
non
si
ni i compagni: Antonin Noagrari, ad e.-si spelta ima con- la Camera dei deputati, pri- Corte siciliano là dove recita:
sono però rassegnate. La lonali presso Leone e il s u c - re una situazione «li lenta votny, primo segretario
I
del
"Più
che
di
una
competenza
tropartita su altri punti «lei ma che le due Camere si acro azione diretta e violenta
hanno decomposizione e di sfacelo. P.C.C., i membri
dell'UffiL'esistenza di un sistema
Corte, oc- cessivo comunicato
« programma » governativo, per cingano, in seduta comune, a speciale dell'Alta
contro
i popoli che lottano
Non
per
caso
tale
situazione
indicato
che
la
grave
s
i
t
u
a
cio politico del P.C.C. Vasocialista mondiale, la foralla eie-ione di un corre parlare di una compequanto tale programma sia già procedere
per la propria
liberazione.
zione
creatasi
non
è
stata
in
si
accompagna
al
tentativo
clav
Kopechy
e
Zdcnck
Ficrza del campo degli
Stati
destinata a
effettivo
e di uno tenza provvisoria,
praticamente del tutto inattualo. membro
la
loro
attività
provocatoria
alcun modo superata.
ricorrente di paralizzare la lingcr, il segretario del C.C. socialisti e del
movimento
dell'Alta Corte siVa subito osservato clic queste supplente
(continua In 7. pag. 8. col.)
operaio internazionale,
che
Le conseguenze non si s o - attività e aggirare la sovra- del P.C.C. Jiri Hcndrych, il
(continua in 7. par. 6. col.)
da
richieste liberali non sono state ciliana, ritengo doveroso
la
avanzate in cambio «li una even- parte mia di richiamare
signor
presituale rinuncia
all'affossamento sua attenzione,
di
della ti giusta causa » permanen- dente, su alcuni problemi
e giurìte, e neppure di una eventuale indole costituzionale
meriaccettazione liberale degli emen- dica che mi sembrano
e
damenti «li l'astore e di Matteot- tevoli di attenta riflessione
ti. ma in cambio di una loro di un più meditato ed approadesione al compromesso propo- fondito esame, dopo la sencostisto da l'anfani. Ovvero il « tri- tenza TI. 38 della Corte
tuzionale.
partito », il governo. Fanfani e
« Questa si è limitata
ad
Sarasat. mentre si apprestano a
la propria
compecolpire milioni di contadini af- affermare
— quale
fo--antlo la giusta causa perma- tenza a decidere
legittinente e concedendo agli agrari "unico giudice della
Il Montesi querelerà il suo accusatore - Un collopiena libertà di disdetta tra ot- mità delle leggi statali a redi atto o dieci anni, discutono <ie?/« gionali e dei conflitti
quio telefonico con una « persona molto vicina
tra lo Stato e le
u/teriori compensi «la fornire a tribuzione
fra
Malagodi. alla Confida e alla Regioni o delle Regioni
alla famiglia » -11 sopralluogo della Corte a Ostia
controversia
de'tra e-trema. allargando l'of- loro" — su ogni
tra
lo
Stato
e
la
Regione
si
fensiva contro i contadini a un.i
avente
per
oggetto
Il fatto del giorno nell'af- pria di chi ha qualche cosa
offensiva più generale contro ciliana
di
legitti- fare Montesi è la lettera sulla coscienza allo scherzo
tutti i lavoratori (contratti di tanto le questioni
di legge aperta di Fabrizio Menghini proprio di chi crede facile
lavoro), contro i contadini - t e - mità costituzionale
statali e regio- a Giuseppe Montesi, che ingannare il prossimo.
si '|irn-ioni ). contro la ("o-ti- e regolamenti
nali. quanto
i conflitti
di uscirà sull'odierno numero
« Quando sabato 30 m a r lozione e le popolazioni in geattribuzione
tra
lo
Stato
e
la del settimanale
L'Espresso. zo. dopo il penoso confronto
nerale < regioni).

II caso «Iella Francia è cscmplarc. I.c eie/ioni «lei 2
gennaio dell'anno scorso vi«lero una grande affermazione, oltre che «lei partito comunista, «Iella socialdemocrazia, unita in un fronte
repubblicano con i radicali
di Mendés-France. Al centro
«lei programma «lei fronte vi
era .l'impegno di risolvere in
m o d o democratico il problema algerino, abbandonando
i metodi del colonialismo.
Per questo programma, che
(ìuy Molici defini un solenne impegno «l'onore, votarono milioni e milioni «li francesi. e ì;i nome di ipicsNi
programm i iì <'ap«> «Iella soAll'u-i-ita dalla riunione di ie.
ciablemocrazia formò un go- ri. Malacoili ha dichiarato apverno omogeneo «ìUcuendo la punto i he. come ugni buon
investitura «lell'Asscmblca.
.isr.irio meridionale farebbe, il
Si aprì subito un grosso 1*1-1 non e ili-posto a dar nulla
problema. »1 problema «he «• i e n z j ottenere qualcosa in camal fonilo «<i tulli i dibattili bio. e che appunto «Ielle « conpolitici di oggi, c h e è al fon- tropartite» chieste «lai l'I.I 'i
d o «Iella granile polemica a- era discusso e si discuterà nella
perta nella sinistra europea nuova riunione di stasera. (»li
dai falli d'Ungheria. Midollo altri prota:oni-ti si sono reniall'osso era «pieslo: in paesi iati «(orrendo ai giornali-ti. ma
c o m e l'Italia e c o m e la Fran- la natura delle i» contropartite »
cia possono la socialdemo- chie-ie dai liberali è «-tata re-j
crazia e le terze forze r i p - nota da un importante ministro.
prcscntarc una alternativa Del re-io. rome è noto, l'id-a
sia rispetto al potere del';» di conres-ioni ulteriori alla degrande borghesia monopoli- stra l i b r a l e ed economica era
stica. sia rispetto al movi- venuta già da due giorni a Fanmento comunista? I corru- fani e ^egni. che l'avevano ponisli risposero di no e. rifacendosi al pietoso e tragico
(continua in 7. par. 9. col.)
fallimento delle esperienze
di governo socialdemocratic o tra le due guerre, sosten- inutili, « privi di prospetnero c h e i margini di auto- tiva ».
nomia politica ed ideologiD J allora è passalo un :tnca della
socialdemocrazia no; e quale a n n o ! Al fuoco
rispetto alla borghesia capi- «li «Iure c«l amare espericntalistica non erano tali «la !ze si è visto chi aveva rnconsentire a (ìuy Molh-l di jgionc. Son appena le prime
realizzare, senza o contro i ifucilate di Budapest hanno
comunisti, un programma di distratto l'attenzione dell'oriforme democratiche che, pinione pubblica mondiale e
c o m e per l'Algeria, incides- indebolito la sua vigilanza,
se nel vivo della struttura l'imperialismo anglo-francefrancese. Gli altri i n v e c e ri- se si è gcltato sull'Egitto, c o n
sposero dì si e, rifiutando la stessa tecnica ili u n rapiun'alleanza a n c h e indiretta natore c h e approfitta della
c o n i comunisti, teorizzaro- confusione delle ore di punn o questo rifiuto e arriva- ta per strappare la borsetta
r o n o a dire — c o m e hanno ad una donna sola. Colpa
fatto da noi anche alcuni vostra — d i c o n o i nostri avsocialisti e parecchi demo- versari — «lei vostri errori
cratici — c h e , se si voleva e «Ielle vostre debolezze. K
rafforzare la democrazia, bi- sia. Ma quale migliore prosognava indebolire i comu- va, anche se negativa, della
nisti. sottrarre ad essi quei nostra insostituibile funzione
milioni di voti operai e con- rivoluzionaria? La stessa c o tadini ormai « congelati », sa non si può dire certo per
c i o è incapaci di influire la socialdemocrazia europea.
sulla situazione, e p e r c i ò che, nonostante in Francia

LA DICHIARAZIONE PELLE DUE DELEGAZIONI

Fraterna solidarietà

tra ilP.CLeilP.C, C-

Il messaggio di Gronchi
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Il giornalista Mengfiini accusa lo "zio Giuseppe,,
di essere il responsabile
della morte di Wilma

Regione in parola.
r Si deve riconoscere
clic
iicri'.in cenno è dato di riscontrare
nella citata
sentenza sulla questione
della
competenza
giurisdizionale
penale dell'Aita
Corte:
ma
non perciò parrebbe
lecito
ritenere che non sia degno di
esser preso in esame il problema relativo alla
ammissibilità
della
sopravvivenza
dell'Alta Corte siciliana
quale organo
di
giurisdizione
meramente
penale nei confronti dei reati compiuti
dal
presidente
e daali
assessori
regionali
secondo quanto è
previsto dall'articolo 26 dello
Statuto
della Regione
siciliana.
€ Ed è questo il primo quesito che si pone. La sentenza

11 cronista del
Messaggcro. che e stato, come si ricorderà. l'inventore e
il
principale strumento «Iella
< operazione G i u s e p p e » .
scrive testualmente:
< Egregio signor Giuseppe
Montesi. ormai e suo dovere
presentarsi ai Giudici e dire loro la verità. La verità
finora non ammessa pubblicamente. ma rivelata cosi
spesso a me durante i colloqui che abbiamo avuto negli
ultimi tre anni: questa v e rità e venuta fuori, con la
forza che la v e n t a ha s e m pre. attraverso i suci atteggiamenti. le ?ue bugie, le
sue furberie, la sua capacità di passare continuamente
dalla serietà accorata pro-

fosse al governo, non ha saputo contrastare
minimamente l'aggressione colonialista. anzi ha fatto da palo
(basta leggere il c i n i c o racc«>nto dei retroscena della
spedizione di Porto Sai»! apparso nei giorni scorsi sulle
colonne del Figaro per convincersene).
Quanto alle terze
forze a queUa parìe degli intellettuali c h e videro nella
tragedia ungherese l'occasione per realizzare, finalmente, l'operazione « democratica » e « socialista » consistente nel mettere in ginocchio il partito comunista e
dividersi le sue spoglie, è
giunto il momento di rovesciare la loro impostazione:
chi « sterilizza » i voti delle
classi lavoratrici e dell'opinione pubblica democratica?
chi i m p e d i s c e alla maggioranza reale del paese di far
pesare la sua volontà di pro-

grcsso, oggi,
immediatamente,
concretamente?
Basta
f)cnsarc all'uso c h e Guy Molet ha fatto della fiducia in
lui riposta da milioni di
francesi per avere la risposta
Adesso Vercors restituisce
la « Iegion «l'onore », nausealo per ei<"> c h e sta accadendo in Algeria, per le lorturc, il sangue, i massacri
cui si abbandonano i paracadutisti francesi c o n la
compiacente tolleranza dei
governanti. Molto bene. Ma
«la un u o m o del suo impegno
politico e morale i patrioti
algerini hanno il diritto di
attendersi qualche cosa «li
)iù: il r i c o n o s c i m e n t o che
a causa della democrazia e
degl'indipendenza dei popoli è indissolubilmente legata
al rafforzamento e all'avanzata del c a m p o socialista.

f

ALFREDO

REICHLIN

con il proto della tipografia
Casciani, Leo Leonelli. lei
mi ha domandato >c fossi
ancora «Iella stessa idea «li
tre anni fa. e cioè se continuassi ad essere convinto
della sua colpevolez/a. io le
ho risposto di no. Un no, lo
sappia, che ha solo un significato: ieri ero convinto.
oggi sono certo.
« Ormai signor Montesi. v
arrivato il momento di dire
la v e n t a . Da tempo lei sa
che sua nipote Wanda ha
nel cuore un dubbio atroce
e sa anche che lo stesso
dubbio e ora nel cuore di
tutti i suoi parenti, di tutte
le persone che le sono v i c i ne. Non ponga le sue s p e ranze nella tesi del s u i c i dio, perché è già caduta.
Nemmeno lei ne era c o n v i n to. quando la sostenne, d u rante l'incontro che a v e m m o all'albergo Bauer. Erano presenti, allora, oltre a
lei. sua sorella Ida, la sua
fidanzata Mariella Spissu...
Lei disse che era giusto v e nisse fuori il suicidio, che
era bene che la signora Ida
ne parlasse, giacché la m a dre di Wilma non n e a v e va voluto parlare. S e m p r e
in quella riunione di v e n e r dì, prima che sua sorella Ida
fosse interrogata dal T r i b u nale, lei disse che bisognava salvare Piero Piccioni.
Perché questa
improvvisa
preoccupazione? Il giorno
prima lei non aveva fatto
sapere che il dott. Biagetti.
direttore della tipografìa Casciani. aveva accusato lei
per aiutare Piccioni, di cui
era amico da anni? L'accusa
del dott. Biagetti era grave.
Egli aveva detto che lei,
Giuseppe Montesi, il 9 apri-

Ecco la prima e u n i c a foto scattata a Rossana Spissn dopo che la clamorosa deposizione dello zio Giuseppe l'ha Indotta
a nascondersi. I / h a scattata il nostro fotografo Ieri sera mentre Rossana tornava a casa sull'auto di u n tran tritato

le. era uscito dalla tipografia Casciani alle 5 del p o meriggio.
< Questo il suo atteggiamento di venerdì scorto.
« II giorno dopo invece lei
rinnegava l'alibi, ammetteva
di essere uscito alle 5. ritrattando di fatto l'insinuazione con cui aveva creduto
di colpire il dott. Biagetti e
facendo cadere la denuncia
per f a l s a
testimonianza
sporta due anni fa contro di
lui, contro il rag. Garzoli,
contro il proto Leonelli. e
contro l'impiegata Brusin.
cioè contro chi aveva riferito che il 9 aprile lei si era
assentato per recarsi ad
Ostia. Così, lei d e v e rispondere di calunnia, reato i n famante. mentre certo non
è infamante l'omicidio c o l poso.

< Lei sabato scorso si è
salvato per miracolo: infatti cosa sarebbe successo se
il rag. Garyoli aves-e detto
di ricordare clic il proto

Il dito
Curiosi
- T u t t i siamo molto curiosi
dice II Giornale d'Italia — di
sapere quale effetto eserciti ora
la voce di Hitler sul tedeschi Ma noi rrt/friamo continuare a vtverc con onesta carnosità.
Autocritica
- Finora da parte «lemocratica — scrive il Mesi»Kjcrro —
non si * riusciti a realizzare
una azione comune per favorire la crisi comunista. Questa
è una autocritica che ciascuno
deve fare. eh« ratti dobbiamo
fare -.

Leonelli. il 9 aprile, c o m u nicandogli la sua assenza
avesse precisato che lei e v e va dichiarato «li doversi r e care a.l Ostia? Lei sarebbe

nell'occhio
Son siano severi con se stessi: in realtà non potevano
fare
di più. E* come per le procej«:om che deoboio fare
venire
to pioooia: se la pioyjia non
l'iene, non è perche cài cantnvc le litanie era g:ù di loce.

Il fesso del giorno

- Il Se-oto d'Italia s.ìlutu coir.rr<"*,<o. nt-1 ricordo della duri e
bti"na b.-.ttanHa. Il meri.-» piallo.
chf ammaina, a c.iu«a della incomprensione di una svirilizzata borghesia, la sua onorata
bandiera <- Frani Turca», dal
Secolo d'Italia
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stato perduto. La fortuna.
invece, lo ha assistito. Garzoli non ricordava la parola
"Ostia" riferitagli dal L e o nelli. e probabilmente lei s a peva che non la ricordava:
infatti, io penso che se ne
sia accertato prima di v e nire a Venezia. Altrimenti
che significato avrebbe a v u to il suo incontro con G a r zoli avvenuto all'inizio d e l la scorsa settimana? Il suo
alibi non regge: lo sa bene.
Per quale ragione infatti, lei
si sarebbe dovuto allontanare con tanta fretta dalla t i pografia. dove aveva un l a voro urgente da svolgere,
per vedere una donna con
la quale da t e m p o a v e v a
una relazione? ' E perché
tanta fretta se il s u o scopo
era quello di andare al d i cimo chilometro della H a -

