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L'AZIONE DECISA DA TUTTI I SINDACATI 

Do domani tutti i parastatali in sciopero 
Conclusa con successo lo lotto dei panettieri 

Ieri mattina si è astenuto dal lavoro il personale dell'INPS, dell'INAIL e dell'ENPALS 

Ieri mattina il personale 
dell'INPS, dell'INAIL e del
l'ENPALS si è astenuto com
patto dal lavoro in seguito 
alla decisione ^resn dalle or
ganizzazioni facenti capo allo 
intersindacale dei parasta
tali. 

Il comitato direttivo della 
Federazione parastatali ade
rente alla CGIL si è riunito 
ieri per esanimare la situa
zione determinntasi in se
guito all'esito della riunione 
tenutasi tra il Presidente del 
consiglio dei ministri ed l 
rappresentanti confederali. 

« Considerato che il go
verno ha risposto negativa
mente alla proposta avan
zata dalle organizzazioni sin
dacali nel corso della pre
cedente riunione del o aprile 
scorso — dice un comu
nicato — « il comitato diret
tivo della federazione ha 
deciso di riprenderò I azio
ne di sciopero sospeso il 16 
marzo scorso » 

Lo sciopero avrà inizio 
lunedi 15 p.v eci e « senza 
prefissione di termine», il 
comitato direttivo d e l l a 
FIDEP. unitamente alle se
greterie dei sindacati nazio
nali aziendali, tornei.1 a riu
nirsi meicoledi 17 ptr l'esa
me aggiornato della situa
zione. 

Dal canto suo la Federa
zione nazionale dei dipen
denti parastatali UIL. riuni
tasi per esaminare la situa
zione afferma — in un 
comunicalo — che il governo 
ha sostanzialmente riaffer
mato la sua posizione di 
intransigenza e che pertanto 
la federazione ha denso di 
dar corso all'anione di scio
pero. 

Mercoledì 17. si ritiene, che 
Fon. Segni al consiglio dei 
ministri riferirà sul proble
ma dei parastatali. 

L'Intersindacale sanatoria
le ha deciso dì aderire al
l'agitazione ed ha proclama
to lo sciopero in tutti i sa
natori d'Italia de l l ' I .NFS 
per i giorni 16 e 17 prossimi 
venturi con la partecipazio
ne di tutte le categorie (di
rettori sanitari, medici, am
ministrativi. infermiere pro
fessionali, tecnici e salaria
ti). Saranno garantiti i ser
vizi minimi di assistenza di
retta. L'Intersindacale si ri
serva di assumere ulteriori 
decisioni giovedì 18 aprile 

La Federpubblici e la Fe-
derchimici della CISL — in
forma UH comunicato — con
siderato che anche la nuova 
proposta dei lavoratori per 
una soluzione provvisoria 
che non pregiudichi le con
trapposte posizioni di prin
cipio delle parti non è stata 
accolta dagli organi mini
steriali ila deciso, di intesa 
con le segreterie dei sinda
cati più direttamente inte
ressati. una nuova astensio
ne dal lavoro della durata 
di tre giorni, a decorrere da 
lunedi prossimo 15 corrente. 

11 comunicato aggiunge 
che « qualora da parte del 
governo si insistesse nel pro-

{>orre un provvedimento di 
egge inteso a sopprimere 

fondamentali diritti acquisiti 
dalla categoria, l'organizza
zione si è riservata di pro
porre in sede confederale le 
decisioni di maggiore gra
vità, compresa quella dello 
sciopero ad oltranza ». 

Il successo 
dei panettieri 

Ieri notte, alle ore 24. è 
cessato lo sciopero naziona
le, di 48 ore. dei lavoratori 
panettieri, indetto dalla Fe
derazione italiana lavorato
ri industrie alimentari, ade
rente alla CGIL. 

La percentuale nazionale 
degli scioperanti è. nel suo 
complesso, del 97Cc nella 

congratula per l'importante 
successo che hanno già con
seguito in questi due giorni 
di lotta, invita i lavoratori 
panettieri di quelle provin
ce, dove i dirigenti pani
ficatori persistono nel non 
voler tenere fede ai patti di 
lavoro sottoscritti, a conti
nuare la «lotta, nelle forze 
differenziate de tu te dalle 
particolarità provinciali, fino 
a che non saranno ricono
sciuti integralmente a tutti 
i lavoratori panettieri ita
liani i loro sacrosanti di
ritti. 

prima giornata e del 99% 
nella seconda. 

Nelle due giornate di lot
ta i lavoratori panettieri 
hanno strappato un impor
tante successo, obbligando i 
dirigenti dei panificatori di 
15 province ad applicare 
integralmonte 11 Contratto 
Nazionale del l. luglio 1956. 
facendo firmare l'Integrati
vo provinciale, o. a seconda 
delle situazioni locali, otte
nendo l'impegno delle auto
rità e dei dirigenti provin
ciali dei panificatori a de
finire. entro alcuni giorni. 
l'integrativo provinciale sul
la base delle richieste poste 
dai lavoratori. 

L'alta percentuale dei la
voratori panettieri che han
no aderito compatti allo 
sciopero nazionale dell'I 1 e 
12 e.ni., dimostra la ferma 
decisione della categoria di 
non accettare la politica di 
ricatto dei dirigenti dei pro
prietari dei panifici, i quali 
vogliono condizionare il ri
spetto dei patti di lavoro già 
sottoscritti, ad alcune loro 
richieste nei confronti delle 
autorità. 

La Segreteria della FILIA 
è detto in un comunicato 
emanato ieri, mentre invia 
un caloroso plauso a tutti i 
panettieri italiani che sono 
scesi uniti e compatti nella 
lotta per il riconoscimento 
dei loro diri t t i e m e n t r e si .V/iciule aiiili-ite ;il (raspiti!» 

Il 18 sciopero 
degli aulolrasporlalori 

Il 18 corrente avrà luogo 
uno sciopero na/iontilc di 21 
ore del lavoratori dipendenti 
dalle azlcndt* di iiitliilriisperti 
merci aderenti alla ("oiillndti-
Mria. I.o sciopero è stato pro
clamato dalle orgiiulz7a7.ii>iii 
sindacali della categoria in se
guito — è detto in un comu
nicato — al ritinto dell'asso-
eiU7Ìone delle aziende Interes
sati' di estrudere iti propri» 
settore l'accordo nazionale sti
pulato Il 2G-:M!»a7 con In Con
federazione na/ionale del Inif-
llco e dei trasporti (Confetra). 
Tra le principali uiit-nilc ove 
avrà lungo l'astensione dal la
voro (imitano l'Istituto nazio
nale trasporti (INT1 e le 

latte, carni, generi di mono
polio ed effetti postali delle 
principali città. 

Edili e contadini 
In lotta ad Imola 

IMOLA. 13. — Oggi a Imola 
oltre rinomila trasportatori so
no scosi in sciopero risponden
do all'appello lanciato dalle lo
glio locali degli edili, dei brac
cianti e dei mezzadri. Dalle 
10 alle 12 si è svolta una gran-
de manifestazione .indetta per 
protesta contro il compromes
so governo-padronato in toma 
di patti agrari e per sostenere 
con energia la giusta causa in 
agricoltura e per rivendicarne 
l'applicazione anche all'indu
stria Analoga dimostrazione. 
alla (piale hanno partecipato 
circa 700 lavoratori e cittadi
ni. si e svolta a Crevalcore. 

Gaetano Pieracclni 
è morto a Firenze 

rilll'.NZt". — K" morto Ieri 
nella sua abitazione di vi» 
Cavour 11 prof. Gaetano Pie
racclni. primo sindaco di 1 i-
ren/e dopo la l.i l iera/ione. 
I.o scomparso, nulo a I'OKKÌ-
lionsl il 13 dicembre del lltlil. 
era stato deputato nel l!U»t* 
e nel l!)2l; nel l!M8 venne 
eletto senatore del pioppo 
del l'SI. Gaetano Plerncclnl. 
olire ad essere un eminenti) 
studioso, fu uno degli uomi
ni più rappresentativi dello 

antifascismo llorentino 

PER LA REVISIONE DELL1 ANTICO PROCESSO 

Martedì tornerà in Tribunale 
la vicenda di Briganti e Tacconi 

I due furono vittime di un tremendo errore giudiziario che 
fu scoperto solo dopo 8 anni - Il comportamento degli inquirenti 

La drammatica e penosa av
ventura di Sante Briganti e Al
do Tacconi rivivrà martedì mat
tina. dinanzi ai giudici della 
Corte d'Assise d'Appello di 
iìuma. 

L'istanza dei due sfortunati 
personaggi alla Corte di Cas
sazione fu accolta dai giudici 
del supremo Collegio. 1 quali 
hanno stabilito, che per Bri
ganti e Tacconi, secondo la lo
ro legittima richiesta, vi sia 
un processo di revisione del 
rito giudiziario che li condus
se. innocenti, ad una imputa
zione gravissima e ad una con
danna molto pesante. I due gio
vani rimasero dietro le mura 
di un carcere per otto anni 
circa. Solo il pentimento tar
divo del vero colpevole riuscì 
a squarciare per loro le sbarre 
della prigione. Ma. anche do
po questo intervento, fu ne
cessario un ordine dell'on. Lut
ei Einaudi, in quel tempo pre
sidente della Repubblica, per 
restituire i due innocenti alla 
famiglia e alla società. 

In Assise d'Appello sono stati 
citati 4G testimoni (22 contro 
Briganti e Tacconi. 24 a - di
scarico -. cioè favorevoli "a San
te e Aldo che tornano inevi
tabilmente alla ribalta della 
cronaca nella veste di - impu
tati - ) . L'esito del processo di 
revisione appare ovvio e scon
tato in partenza. Ma non man
cherà il tentativo (come si ve
drà quando saranno rievocati 
i precedenti, la vicenda è sovra
stata da pedanti responsabilità 
delle Autorità inquirenti) di ri
torcere contro Tacconi e Bri
ganti la revisione che 1 due 
hanno prepotentemente voluto. 

Un primo spiraglio di libertà 
tra le mura del carcere che rin
chiudevano Briganti e Tacconi 
brillò il 14 luglio 1053 quando. 
dopo sei ore in Camera di Con
siglio. la Corte d'Assise d'Ap
pello di Arezzo emise il ver
detto di condanna contro Giu
seppe Speziali e Ignazio Ga-
broscek (il primo a 24 anni 
il secondo a diciannove anni). 
I due erano imputati di un gra
ve omicidio commesso a Ta-
vernellc la sera del 25 acosto 
11*45. Per quell'omicidio Sante glio 53. alla condanna di Spe 

Briganti e Aldo Tacconi erano 
stati condannati, il V giugno 
1947. rispettivamente, a '-4 e a 
22 anni. Si trattò di uno dei 
più clamorosi - errori giudizia
ri - di questo ultimo periodo. 
Alla condanna dello Speziali e 
e del suo complice potè giun
gersi solo per la lettera invia
ta da Giuseppe Speziali dal car
cere di Pesaro (vi si trovava 
per scontare una pena lieve) 
alla Procura della Repubblica 
di Firenze. Nella lettera il de
tenuto diceva di essere stato 
lui l'autore del urave fatto di 
sangue per il quale erano stati 
condannati Briganti e Tacconi. 
Precisava di averi» avuto n suo 
fianco, nel delitto, come com
plice il cittadino jugoslavo 
Ignazio Gabroscek. 

Il truce delitto fu e immesso. 
la sera del 25 .mosto l!)45. in 
località Tavernelle di Cortona 
Due sconosciuti aggredirono e 
rapinarono duo rimine in una 
cascina di proprietà dell'agri
coltore Piccianelli (in quel mo
mento assente): la moglie del 
Piccianelli e la giovane nipote 
Rina Bassini. 

L'aggressione si rivelò effe
rata e crudele per le conse
guenze. Le due donne furono 
rinvenute più tardi agonizzanti 
La giovane mori. La signora 
Piccianelli sopravvisse dopo la 
asportazione di un occhio e 
con profondi sfregi in varie 
parti del corpo. Le donne erano! 
state orribilmente percosse a 
colpi di bastone. 

Apertesi le indagini delle 
Autorità inquirenti, l'attenzio
ne degli invesiiga'ori si ri
volse verso Sante Briganti e 
Aldo Tacconi, due giovani re
duci. che erano stati visti nei 
paraggi qualche giorno prima 
del crimine. Fin dal primo 
momento, i due reduci respin
sero tutte le aeeti.-e. Ma gli in
quirenti furono tenaci e in
flessibili Bric.Miti e Tacconi fu
rono tiflseinati nell'aula della 
Corte d'Assise e condannati. 

Il comportamene» delle . Au
torità inquirenti fu implicita
mente deplorato dal P G. du
rante la rapida discussione che 
fece seguito, la sera del 14 lu-

ziali e Gabroscek. per giun
gete alla liberazione di Bri
ganti e Tacconi dal delitto chi-
era costata la condanna ai pri
mi due. Nel corso della sua 
dura requisitoria, il P.Cì. disse. 
tra l'altro: 

- Si volle, si impose in quella 
sede (quella delle indagini -
n.d r.) una versione del delit
to. distorcenrio grossolanamen
te fatti e circostanze-'. 

Ma tutto questo, per il ri
gore schematico della proce
dura. non apparve sufficiente 
alla Cassazione per deridere 
la liberazione di Briganti e 
Tacconi dal carcere. Sì sareb
be dovuto attendere che prima 
divenisse definitiva la condan
na di Speziale e Gabroscek. 
elle, cioè la Corte di Cassa
zione respingesse il loro ri
corso Solo allora Briganti e 
Tacconi sarebbero potuti usci
re dal carcere. 

Appassionata ed estesa fu la 
campagna di stampa che re
clamava la liberazione dei due 
innocenti, interpretando il de
siderio dell'opinione pubblica 
Il 28 settembre "53 il Presiden
te della Repubblica ordinò la 
scarcerazione di Briganti e 
Tacconi. Martedì li rivedremo 
nell'aula della Corte d'Assise 
d'Appello di Roma. 

GASTONE INCUASCr 

L'udienza di ieri al processo di Venezia 
(Coiitlnuazlonr dalla 2. pagina) 

stare vicino a loro... 
DODDOL1 - Mi ricordo per

fettamente le domande che lei 
faceva. 

GIUSEPPE - Certo elio le 
facevo delle domande... forse 
era proibito voler scoprire co
me aveva trovato la morte 
Wilma? 

DOUDOL1 — Lei mi chiese 
ripetutamente quale sarebbe 
stata la reazione della stampa 
romana, che cosa intendevi! fa
re la polizia per scoprire gli 
eventuali responsabili, e che 
cosa si pensava in giro a pro
posito della tesi della disgra
zia che In quel momento sem
brava la più accetta. 

GIUSEPPE - Mio fratello 
ed io eravamo animati dal soie 
proposito di far cessate tutte 
le chiacchiere che c'erano in 
giro sulla morte di mia nipote 
Noi eravamo giustamente preoc
cupati per queste cose. 

DODDOLI (in tono 

falso. fronti di Giuseppe Moriteci e 
DODDOLl — Si ricordi ciò In fono declamatorio - N.d.r.) 

che avvenne a bordo della 1100 Io aggiunsi in quel momento: 
di Fabrizio Menghini. quell'uomo è lei! 

GIUSEPPE - Non era una GIUSEPPE - E' matto! Non 
1100. lei dice il falso; era una è vero. Lei non rlcordu nulla. 
- giardinetta -. Lei dice queste cose perchè sì 

DODDOLl — Può darsi che sto giocando la sua professlo-
fosse una •• giardinetta »... io la ne di giornalista. 
macchina non me la ricordo. DODDOLl — Ma che c'entra 

PRESIDENTE — Non ci in- la professione. Noi andammo 
teressa il tipo della macchina, un giorno al bar della Quiri
ti interessa la sostanza della netta e in sua compagnia c'era 
conversazione. urta donna che non era uè Ma^ 

DODDOLl — Merighini. a riellà Spissu, nò Rossana. 
bordo della sua macchina, disse GIUSEPPE — Al Qulrtncttn 
a Giuseppe Moritesi che il col- c i 'andammo dopo che vennero 
pevolc della morte di Wilma fuori tutte lo cose riguardanti 
poteva essere stato benissi- Anna Maria Moneta Caglio. 
ino lui. Piero Piccioni e Ugo Monta-

GIUSEPPE — Non è vero! gnu. Parlammo proprio della 
DODDOLl — Sì ricordi. Mon- Caglio e non era certo nel 

tesi; Menghini le disse: - Il coi- maggio del "53. 
pcrole può estere lei *. e lei. a DODDOLl — No, era nel 
questa frase, non si ribellò. maggio del '53 

GIUSEPPE - Ma io ho avu- GIUSEPPE - Nel modo più 
to sempre l'Impressione — • e assoluto dico di no. La mia ac

ulei resto Menghini lo ha con- compaghntrlce era la signorina 
mclo-j fermato — che queste cose ve- Maria Cesarini. che 6 pronta a 

drammatico; — Lei. Muntesi.i nivtuin dette sempre In tono testimoniare qui 
aveva mostrato uno spiccato! assolutamente semiserio. P.M. — In che rapporti lei 
interesse. Lei aveva 11 maggio-1 DODDOLl — Montesi. lei do- era con la signorina Cesarini? 
re interesse. Si ricorda che co-|Vrebbe fare uno sforzo di me- GIUSEPPE (battendosi le mu
sa avvenne quando io scrisMjmoria: ricorda quando mi di- ni sul petto) — Amicizia, sem-
sul «Giornale d'Italia» un ar-|ceva che Wilma non amava il plice amicizia. La conobbi noi 
ticolo in cui si faceva il suo'suo thlanzato Angelo Giuliani? mese di giugno del '53. 
nome. | GIUSEPPE - - Ma che cosa P.M. (insinuante) - Quanto 

GIUSEPPE — In quella oc- vuole insinuato con queste durò questa, diciamo, amicizia? 
castone lei mi disse che quel.cose'.' GIUSEPPE - Amicizia in 
nome era stato fatto tanto pei! DODDOLl — Lei mi disse di che senso? SI spieghi. 
mettere Un pizzico di co loreesse ie andato con stia nipote. P.M. — Montesi. ci siamo ca-
neH'articolo. >en/a alcun rife-l GIUSEPPE («ridando, IOSSO piti. Debbo anche aggiungere 
rimento preciso in colto) — Mi chiedo che co che la signorina Cesarini lei la 

DODDOLl - Non è vero Con sa sta insinuando in questo conobbe molto prima? 
quei nome io intendevo indica-lmomento! GIUSEPPE - Ma lei venne 
re lei come possibile colpevoli^ DODDOLl — Quello che ho assunta in occasione del lave-
delia morte di sua nipote idetto. A ine rimase impiessa ro straordinario fatto alla tì-

GJUSEPI'E — Ma lei è mat i l i (rase che mi disse a un ter- pogratia Casciani in occasione 
to; ricordo invece j.erfettamen-'to momento del nostio collo- delle elezioni 
te che voleva fare un po' rirquio nel maggio 11)53: lei ve- P M. — Appunto. Le elezioni 
mistero e di coloro. ideva sua niuole. (avvennero il 7 giugno del 'n3 

DODDOLl — Ma che ne sa | GIUSEPPE — Vuol dire colile la signorina venne assunta 
•' Andiamo!... Ma questo che io ho visto da solo j per compiere dei lavori che 

mia nipote? Mai, mai. mai. i certamente dovevano essere lei. di colore?! 
non ricorda che cosi mi di-'-

- Che 
su Wilma'.*'... 

GIUSEPPE 
disdi' mai? 

DODDOLl (con t'indire 
fato e a voce altissima) 
guardi negli occhi 

|P 
COSI 

o affermare nel modo più 
|(. ' i-soluto che questo che sta rii-

feendo Doddoll non è vero. 
p „ n . 1 DODDOLl — Lei. Giu.-eppe, 
_ Mi!deve ricordare (piando parlò 

non stia ij-'dell'esistenza di un altro uomo 
volto verso il presidente'' I »••»•• vita iti Wilma iVolfwi-

G1USEPPE — Certo che la 
guardo... non ho paura di »uar 
darla. 

DODDOLl — Mi guardi den
tro gli occhi e si ricordi che 
cosa mi confidò. 

GIUSEPPE - Che cosa? 
DODDOLl — Mi disse chi 

i/osi con la mano fesa nei con-

portati a termine prima delle 
eie/ioni stesse: dunque, la co
noscenza avvenne prima D'al
tra parte, in istruttoria lei stes
so. signor Montesi. dichiarò di 
avere ricevuto prima del il apri
le delle telefonate da parto di 
questa signorina Cesarini. 

Compare la Cesarini 
AUGENTl (interloquendo) — 

del processo c'è an-Wilma era stata infatuata di;N'e^M a t l , - . . . 
lm ngegnere; si ricordi che mi «'he una fotograna con dedica 
parlò anche di un altro ..im...,»!»'»>:' l i : , l l i ,

1 *'"'»»» ;' l »'*'«'; 
i rv.P„ t« veri!/. Lei;»» i-'un l m : ' ( , a t a precedente al 

'mese di giugno \>3. 
GIUSEPPE — Si leggano gli 

Vigliacco!... Dica In verità 
è colpevole!... 

L'invettiva del giornalista su
scita un pandemonio in aula 

GIUSEPPE - Basta, signor 
presidente!... Queste cose non 
le posso più sopportare. 
dire poi al Doddoli eh 

atti! 
P.M. (Muffando) — Ma prò 

può gli atti le sto leggendo 
Vorrei j Sto semplicemente ricordando 

verràlciò che lei dichiarò al giudice 

S'impicca per gioco 
un ragazzo dodicenne 

L U C O . 13. — Forse per 
g ioco o per m o r b o s o d e s i d e 
rio di c o m p i e r e una m a c a 
bra e sper i enza , un g i o v a n e t 
to d o d i c e n n e si è impicca to 
nel f ienile de l la propria a b i 
taz ione . Il c a d a v e i e d e l i o 
s v e n t u r a t o , Mario Matti l l i . 
d o m i c i l i a t o in loca l i tà S a n 
Hi-t r ian imo. r s t a to t rova to 
dai gen i tor i , c h e , i m p e n s i e 
riti per la sua n.-senzn. Io 
a n d a v a n o a n g o s c i o s a m e n t e 
cercando . Il p o v e r o ragazzo 
è r imasto v i t t i m a de l la sua 
ecc i tata fantasia propr io ne l 
g iorno dei s u o c o m p l e a n n o . 

un giorno che queste cose le 
pagherà! 

La frase di Giuseppe grida
ta a pieni polmoni, viene co 
perla da un urlo che parte ('al
la folla. Gii avvocati «i alzano 
in piedi chiedendo al testimone 
il senso della sua minaccia. Il 
presidente deve faticare al
quanto per riportare la cullila 
in aula. Doddoli umilmente si 
scusa della sua invettiva e si 
rivolgo nuovamente verso le 
zio Giuseppe. 

DODDOLl — Lei. Giuseppe 
Montesi. si ricorda di aver det
to un giorno che Wanda Mori-
lesi aveva detto un mucchio di 
sciocchezze e che il •• pedilu
vio - era slato inventato dalla 
Wanda? 

GIUSEPPE — Non ho mai 
detto queste co--e. Ma. signoi 
presidente, come credere a que
sto Doddoli? Io. parlare cosi 
di un membro della mia fami
glia!... Si ricordi: la mia 6 una 
famiglia sana! 

DODDOLl - Lei queste cose 
non le disse a me da solo; era
no presenti anche i giornalisti 
Gianna Predassi, del - Giornale 
d'Italia •-. e Mario Tedeschi, del 
- Borghese •-. Si ricorda che in 
quella occasione e.-cluse la tesi 
del suicidio? 

GIUSEPPE — Certo che 
esclusi il suicidio!... Ma questo 
che significa, poi? 

DODDOLl — Lei si ricorda 
anche di aver dichiarato che 
Piero Piccioni era assolutamen
te estraneo n tuttn la vicenda. 
perchè apparteneva ad un am
biente molto diverso da quello 
in cui aveva vissuto Wilma 
Montesi. 

GIUSEPPE — Si. esclusi che 
Piccioni potasse essere respon
sabile. ma soltanto perchè sono 
portato ad escludere l'interven
to di qualsiasi altra persona. 
Wilma non conosceva nessuno. 
non aveva amicizie. 

DODDOLl - No. non dici 
queste cose. Mi confidò, in quel
la ociasione. che c'era stato un 
altro unir" nella vita ili Wilma 
Muntesi. Questo Io deve ricor
dare per forza! 

GIUSEPPE - Nego nel mo
do più as-oluto di aver mai det
to una cocn simile. Questo che 
Doddoli dire è assolutamente 

istruttore (piando venne inter
rogato. 

GIUSEPPE - Ma io non ho 
inteso dire una cosa simile, nel 
modo più assoluto. La Cesarini 
la conobbi nel giugno del 'ó;t 

P M. -- Mettiamo nel conto 
anche questa bugia. 

Esaurito l'episodio relativo 
alla signorina Cesarini. si ri
prende il confronto con Dod
doli ed è appunto il giornalista 
a prendere per primo la parola 

DODDOI.I — Li". Moritesi. 
nel corso di un colloquio mi 
disse che se avessimo taciuto 
sulle cose che ci andava dicen
do, ci avrebbe liuto una munii. 

GIUSEPPE - Ma no. lei sba
glia. lo volevo semplicemente 
che voi non deste sui giornali 
il mio nome perchè, essendo un 
impiegato dello Stato, ne avrei 
avuto del danno. 

DODDOLl — Non è vero, lei 
mi chiesi- di tacere quando si 
parlò del secondo uomo che era 
nella vita di Wilma Moritesi. 

GIUSEPPE - Quest'uomo 
mente! Vi pento di aver par
lato con i giornalisti. 

AVV AUGENTl (ironico) — 
Ma se dai giornalisti lei ha 
pieso ur mucchio di soldi! 

PM (inferrenrndo) — Giu
seppe Mnntcsi; qui allora inen-
'IIIIII tutti: Doddoli. Menghini. 
la signorina Lia Brusin. il pro-
Io Leorelli. i coniugi Piastra. 
«oltanto lei è il depositario del
la verità! 

GIUSEPPE — Io dico In ve 
rità. 

DODDOLl — Si ricoidi che 
ogni volta che noi ci incontra
vamo lei entrava subito in ar
gomento. chiedendomi a che 
punto erano le indagini della 
milizia a proposito della morte 
di '•uà nipote. 

GIUSEPPE — Volevo ilare 
soddisfazione a mio fratello. 
confortarlo con delle 
sulla grave disgrazia 
aveva affran'.o. 

P.M. (ironi<o) -• M 
che amore . 

GIUSEPPE — Noi siamo una 
famiglia unita nella disgrazia 

P M - Ma guarda che amo
re... Ma sr> non vi -i'-te par
lati per 20 anni, se avete avu
to Un gravlssffho litii::n. ce lei 
cacciò via eli ea a cuo fratello 
e suo fra'ello mai volle r\cr-

notizie 
che lo 

gq.irda 

Anche un giorn 
-Mi 
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verlo neanche quando era ri
coverato in ospedale?! 

11 confronto si spezzetta mio 
vamente in seguito all'interven
to degli avvocati, il legale di 
Piccioni, prof. Giacomo Primo 
Augenti. rivolge unii serie di 
contestazioni al teste 

AUGENTl — Lei si recò ad 
Osila il 13 aprile 'alt? 

GIUSEPPE — Non era il 
giorno IH Ho sempre detto che 
ci recammo ad Ostia dopo i 
funerali, in compagnia di mio 
frati Ilo Rodolfo e di Sergio. Il 
13 aprile, io lo ricordo bene. 
andammo a Torvajanica. Non 
avevo certo paura di farmi ve 
dere a Torvajanica. 

P M. — Che cosa significa 
questa frase? 

AUGENTl — Lei conosceva 
bene la strada che porta a Tor
vajanica? 

GIUSEPPE — No Io conosce
vo e conosco bene quella di 
Decima. La facevo sempre 
quando dovevo recarmi ad An
zio o a Lavinio. 

AUGENTl (connneiifando) — 
Tutti gli automobilisti romani 
che si debbono recare ad Anzio 
non scelgono la via di Decima 
ma l'Appia e poi la Neltimen-
se. che è assai più comoda Co
munque, lei per caso prese vi 
sione di una lettera anonima 
ritirata da Sergio Montesi dal
la portineria dello stabile di 
via 'ragliamento? Per caso lei 
si copiò questa lettera? 

GIUSEPPE MONTESI — No. 
nel modo più assoluto 

AUGENTl — Lei è mancino? 
GIUSEPPE — lo fumo con 

tutt'e due li1 mani, ma non sono 
mancino. 

ACCENTI — Seppe del l ' in 
vjo di telegrammi a Potenza 
dirett i al fidanzato di Wi lma. 
Angelo Giul i ini? 

GIUSEPPE — Vagamente. Io 
so srmpliccmente che ricconi-
pagu.'d Rodolfo a telefonare a 
Potenza dalla TETI 

PRESIDENTE — Ma non po
teva telefonare da casa sua? 

GIUSEPPE — Questo non 
lo so. 

AUGENTl — E sa anche di 
un'altra telefonata fatta a Po
tenza? 

GIUSEPPE — Non ne so 
Utili.'! 

ACCENTI — Ha mai saputo 
dei teli-grammi inviati ad An
gelo (;iulia:ii? Ha per caso lei 
dettato il testo di questi mes
sigli'.' 

GIUSEPPE — No. So che i 
Muntesi furono consigliati di 
non comunicare a Giuliani che-
Wilma era scomparsa, ma sem
plicemente di comunicargli che 
M temeva un suicidio. 

ALGENTI — Chi lì consi
glio? 

GIUSEPPE — Non ne so 
nulla 

ALGENTI — Lei. in un orti 
colo apparso su Oyyi a sur-
firma, afferma che non vi fu
rono telegrammi ma solo tele-
! ( i i i ; i ! i ' . 

GIUSEPPE — Non ricordo 

Ida Montesi, Rossana e Mariella 
Spissu per i numerosi falli da 
essi compiuti. 

Il presidente prende una d e 
cisione immediata. Invece di 
ordinare, l'arresto di Giuseppe 
Moritesi, decide di rinviare i 
verbali del dibattimento rela
tivi a queste ultime quattro 
sedute allo stesso P.M. il qualo 
le trasmetterà in un secondo 
momento, se lo riterrà oppor
tuno. al giudice istruttore. I 
reati per I quali Giuseppe Mon
tesi rischia di essere Incrimi
nato. al di fuori di questo prò-
cesso, sono quell i di falsa te 
stimonianza. calunnia, atti o-
scenl e altro, sotto la giurisdi
zione della Procura della Re-» 
pubblica di Roma. 

Con questa decisione ha ter
mine la 12 tornata del pro
cesso Montesi. dedicata alia 
seconda operazione Giuseppe. 
La ripresa avverrà il giorno 26 
aprile con una serie di test i 
monianze di controllo su v a 
rie circostanze emerse nel cor
so del dibattimento. 

ANCHE LA U. I .L 
IN LOTTA 

(Continuazione dalla 1. pagina) 
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AUGENTl — Scrisse lei que
sto articolo nel quale si dice 
che Giuseppe Moritesi .avrebbe 
avuto un violento litigio con 
Wilma Montesi? 

DODDOLl — Questo cose 
non le scrissi io, ma forse Pie
ro Borgo che si trova In que
st'aula. 

Piero Borgo, Infatti, che è 
presento al dibattimento in 
qualità di inviato del Giornale 
d'Italia, v iene invitato dal pre
sidente a prestare giuramento 
e a dichiarare se riconosce 
come suo l'articolo apparso il 
1 ottobre '54 nella cronaca del 
foglio romano Borgo dice di 
non essere l'autore dell'arti
colo e viene licenziato insieme 
con Doddoli. Continuano le 
contestazioni nei confronti di 
Giuseppe Moritesi. 

P M . — Lei. signor Montesi. 
quanto guadagnava al mese nel
l'aprile del '53? 

GIUSEPPE - In complesso 
saranno state 80 o 90 000 lire 

P.M. Per il suo lavoro al mi
nistero, quanto guadagnava? 

GIUSEPPE — Circa 50 000 
lire. 

PM. — E alla tipografìa Ca
sciani? 

MONTESI — Trentamila, più 
qualche 10.000 lire in media ai 
mese come percentuale per il 
procacciamento di lavoro alla 
tipografia. 

P M. — Quanto le costava 
mantenere la sua auto? 

GIUSEPPE — 2a o 30 000 lire 
al mese. 

P M — Contribuiva alle spe
se per il mantenimento della 
famiglia'' 

GIUSEPPE - SI. davo a mia 
madre circa L'I) 000 liu- iti mese 

P.M. — Vorrei ora breve
mente accennare a un argo 
mento, mosso i-ei tami-ntt- da 
qualcosa che non è moibosa 
curiosità' con Rossana <! ivo vi 
vedevate" 

GIUSEPPE — Queste cose le 
ho già dette, sulla Flaminia. 

P M- — No, la Spissu ha avu
to un bambino, certamente do
vete esservi tiuvati in qual
che nitro posto. 

GIUSEPPE — SI. ma l'indi
rizzo della casa dovi» andavamo 
ce Io dette il proto Leonelli. Io 
non me lo ricordo neanche. 

P.M. — Avendo, dunque, que
sto luogo molto più comodo 
dell'automobile, come mai con
tinuavate ad andare in via Fla
minia? 

GIUSEPPE — Poche volte 
riuscimmo ad andare in quel 
posto in (pianto bisognava av
visare prima per sapere se pei 
caso la stanza non fosse occu
pata Bisognava passarci di per
sona perchè la padrona non 
aveva un telefono 

Le contestazioni volgono ra-
piiiamente al termine.'Il P M 
si alza per trarre una concili 
sione. 

P.M. — Signor Presidente. 
'.imito arrivati a un punto cru
ciale della causa. In una pre
cedente occasione, il Tiibutiale 
non ha voluto accettare una 
mia richiesta di incriminazio
ne di Giuseppe Montesi. ma 
da quel momento le cose si sono 
sensibilmente aggravate Dopo 
il crollo clamoroso della pri
ma versione riguardante i movi
menti ili Giuseppe Montesi nel 
pomeriggio e la sera del '.' 
aprile "53, anche la seconda ver
sione. fornita durante l'udienza 
a porte chiuse, è crollata. A-
des; > a Giuseppe Muntesi so
no rimasti soltanto i rottami. La 
versione non regge, anzitutto 
sul piano logico Contro di lui 
stanno numerose circostanze, i 
suoi accesi dinieghi alla Brusii) 
e a Leonelli. al (piale ultimo 
addirittura rivolse invito perdi-? 
svolgesse II suo dovere di citta
dino dicendo la verità' 

Signori del tribunale, non 
potete dire che solo qualche 
circostanza netta da Leonelli è 
vera e qualche altra 'falsa: ciò 
che ha detto Leonelli è tutto 
vero. Egli ha dichiarato che 
Montesi. uell'iiscire dalla tipo
grafia. disse di doversi recare 
a Ostia. Leonelli sapeva che 
Montesi aveva rapporti con la 
cognata: Leonelli ha sempre 
detto la verità: eppure Giusep
pe Monteri lo ha coperto di in
sulti La seconda versione co
struita ila Montesi con una cer
ta furberia s'è rivelata una pen
tola senza coperchio Lei Mori
tesi. Rossana Spissu. Mariella 
Spissu e Ida Munti-si non a i e V 
pensato n mettervi d'accordo 
sugli orari, siete stati smentiti 
dai coniiitM Piastra, avete detto 
un cumulo di bugie. Lei. Mon
ti-sì. è in assoluto mendacio, il-i 
dimostrata dì esseri' furbo, nri 
non si illuda, lei è un testi-
morie: pensi che non vogliamo j ^, „„ , i a | m , . . , , presidenti di 
attribuirle una grave ri-spoiisa- • -

nazionale londinese. 
di recente da l'io 
-tcss0 settimanale tornerà aul-
l'aggomrnio nel prossimo nume
ro e fornirà ni lettori alcuni in* 
'ert'onnti retroscena delle segre* 
te diuiHtinni di Morgan Philips 
da presidente del Comisco. Mo
tivo non ultimo: la diversità dì 
vedute sul problema dell'unifica-
/ione «oriali.-t.i in Italia. Cau
sale coiititi'.-ente: la dirliiarnz.io-
ini resa da Hevnn durante il 
l'iiiiìirci-.-o del PSI di Venezia o 
non smentita da .Morgan Philips, 
in cui si affermava clic, in caio 
di mancata unificazione, l'Inter
nazionale avrebbe potuto pren
dere in cranio IV-qniUiono del 
PS DI e I' inmnier.iinento del 
l'SI. 

Nel corso della stessa riunione 
liurrasrmu del hureau dell'Inter-
nazionale, un allro personaggio, 
CaiNkell. fu duramente attacca
to per i suoi attt-frginmcuti a prò-
ere«;ìsii n c poco non mancò che 
veiii«-i<; silurato dall'incarico di 
riferire al prossimo congresso 
ilelflulernaziiiniile .li Vienna sul
la Munizione internazionale. Que
sto C.'iiiskrll viene ora a Roma 
per tii-tare il pol=c o Sarn»nt e 
a Ni-iiiii. e la lezione impartita 
a lui e a Morgui Philips non 
m a n e li e r à iniltilihiainenta di 
iiifliieii/iire l'invialo della cen
trale di Londra nel condurre lo 
trattativi; per la nuova fase uni
ficatrice. Mollo dipenderà niit-lie 
( io è indibli io. dal tenore della 
relazioni' ronurestiijle che svol
gerà Mnlti-iitl i mercoledì pros
simo alla direzione del PSDI, 
intorno alla quale va creando»! 
uii.i certn attera, non si sa fino 
a elle punto siu<tificut:l. • 

Nel settore strettamente go
vernativo. infine, sì registrano 
due conferme: la prima riguarda 
la partenza di .Segni per la Sar
degna; In «croiida la convoca
zione del Consiglio dei ministri 
per mercoledì. In questa sede 
si ntti'iiile l'appianamento dello 
divergenze fra Quirinale e Pa
lazzo Chigi, insorte a causa del
la prelctii ingerenza di Gronchi 
in affari politici di pertinenza 
esclusiva del governo. A questo 
propo-ito vn sottolineato un pas
so del di«r«rso pronunciato ieri 
a Milano dal Capo dello Stato, 
nel quale è detto che egli a sen
te di dover parlare di problemi 
itti imamente ledati allo sviluppo 
e al l'avvenire di una comunità 
nazionale. Io pento di poterne 
parlare — ha dello Gronchi — 
amlie <c non «in affatto dimenti
co che ni Capo dello Stato non 
'petlaiio rc-pons.ibilit.'i politiche. 
Il ('.-ipo dello Stato Ini, però, 
mia re;pon-.ibilil.ì morale nl l j 
•pule non può abdicare. E la 
.Nazioni", del re«lo. non esonera 
l.i tali responsabilità i capi di 

bilità Non è rimasto nella ti 
pogiafKi fino alle 2<i.3(). lei uop 
è stato COTI Rossar-.i: .M>hiarm 
perciò il dovere di sapere dove 
•' stato la -sera del '.• aprile l'.'.V? 
Si ricordi bene: noi non vo
gliamo indicarlo come respon
sabile della morte di suri ni
pote. \ogliarno semplicenì-'ti-
to papere In verità! Non abbia; 

Kcpnlililìci o re, come dimo-
I r-traiiii recenti esperienze. N o 
j -i«r_'e un problema di coscienza 

che mi «pinze talvolta jd espor-
! re il mio pensiero sulle grandi 
j qiie-tionj rhe inti»re««ano l'avve-
! nire del no«tro Paese. 

Per in.irt.ili. cioè un giorno 
prima drl Consiglio dei Mini-

paura' Lei. presidente, pn! rebbi I * , r i- ^ previsto un abboccamento 
incriminare Giusuppo Monti-d ' tra (.murili e Martino. 

ALGENTI — Ma 
l«jui nel giornale, c'è 

ca. iM-rehè 

c e scritti) 
la sua fir 

na. Mi dica. iM-rehè il l'J aprib-
i re c i a Rocca di Papa p n -
tis'simo. forse per non vedere 

Le fotografie che riproduciamo nono appnrte ieri tv tre giornali: 
ti Tempo, il Messngcero e il Corriere della Sera. Si tratta rielta 
*te*ta immagine di Marj/lm Monroe npretti durante una fexta 
mondana e trii»rn<«»<i ef<J-raffio in Italia. Mo ogni giornale l'ha 
pubblicala in un modo direno li Tempo — awlace — l'ha ripro
dotta al naturale; il Mcrsngucro — giornale di cronaca, ti. nifi 
ufficioso del Viminale — hi rimerito leggermente in tcollitur.t; 
il Corriere — clericale u-\n cr-urt — ha infinto olla a>h*io«fj 
attrice una mortificante censura, l.'ottematnre puA coti apprez
zar* le tfumarure che distinguono, tn materia di "morale", i 
grandi organi di stampa Italiani e., in pari tempo, renderli conto 
ehm, tra le Ut erti di cu/ gode un giornalista indipendente, vi 4 

anche cucita — non ambita — di ventre una diva 

Marilyn M M H K tem la f t o r u l f t u EU» M*««rll durami- il rie 
ff}fi«* «Tokovi hi em «rande mthergo M >iMtia lork. 

rmnmmmmwtmmmr*mwmttmm<*vr^umHit»t^a-n'im.unmi%\ 

GIL'SKPPK — Non avevo nes
sun motivo per temere 11 suo 
incontro. 

ALGKNTI — PerchÒ ailon. 
parti prestissimo? 

GIHSKPPK — Ci vedemmo 
con Giuliani al ritorno, ci in-
-oTitr.-in-.rr.o subito e parlammo a 
tingo 

ALGKNTI — Vorrei sapere 
piale fu il tono di questo eol-
oquio. 

j Augenti chiede quindi che 
vengano portati in aula gli o_z-
getti sequestrati nel corso di 
una perquisizione nell'ufficio e 
nella casa di Giuseppe Monte-
si. Nel frattempo, lo zio di 
Wilma vie:,e momentaneamente 
lasciato in pace e gli avvocati 
rivolgono le contestazioni u 
Doddoli. prima che egli veng.v 
licenz.a'o 

| AVV ANTONKLLI (difen
sore della Ottariamt — L'i 
Doddoli. conferma ciò eh'-
scrisse nel Giorno, vale a dire 
deJle occhiale che Giuliani, du-
rante i funerali di Wilma, ri
volgeva a Giuseppe Mor.tesi? 

DODDOLl — Confermo in 
pieno. 

ALGKNTI — Lei scrisse che 
Maria Petti le dichiarò che 
Angelo Giuliani si era lenta
mente imposto alla famiglia. 
riuscendo a superare gli svan
taggi dipendenti dal suo fisi
co e dalla sua posizione 

DODDOLl — Certamente 
queste cose me le disse Maria 
Petti 

ALGENTI — Lei. Il 1. otto
bre del "54 era ancora alle di-
:H-ndenze del G i o m c l e d'Italia? 

DODDOLl — Non ricordo. 

Intervista col ministro siriano 
irontimia/lniK- dalla I. pagin il j p (;e«i ardili che SOHO rincora 

l abbozzo del ptflnoEwrnhfi., i ( ! l i r.cìl'aiutare ali 
yr.ha<Urh,<,r«tnrh.>,ntc,i->.<nr:; d, . , . ^ 
,1,-ra manteuvre in sua , . . i - -, „ ( f o „ ( ) Ubcriìrs{ dni , e t ; n m £ 
Mirro di wdipcndrnzn «tvj , . ! , , , H „ r ( l r i l jj uniscono'allo 
ror-f ronfi di oam ntfrrta <!:- \i,nperiiili.<mo 
plnmalica proveniente i.'cf-, < / m , , I r i rnpp,,rft con tutti 
l esterno. Un aqnmnto riml-\- p ( J p s j n r | . f ) j sm(J ^ u n q „ c 

fre che onni tentativo di ot-<hn.<nti su: lecnmi che deri-
tentnre all'indipendenza del~*rnnn ^ / ( n f rorcrmid e rial
fa Nrrrn ai s a r e b b e urtateti rnnito reciproco. ìl che non 
contro un " ftn de nnn rece-.rn,d dire, tuttavia, che in 
v(èr". Questo atteaaiamento certi casi non sin p e r n o i 
nnn è mutato. DìeUinrandi>',tu.Ct*slsari0 dissociare la po
di essere disposti a ascolta-,utjcn steguita da determinati 
re le spicqaztoni del sÌQnnr\a.-,rcrni da quella rivendi-
Richards non abbiamo mo-',Cata dai loro popo l i . 4 p p a -
dificato la nostra linea cheirc in questo moda chiaro che 
consiste avelie nel prestare{i rapporti tra ali siati a r a b i 
orecchio a chiunque voniia 
intavolare un dialono con 

:pp( 
sono di un genere tutto par
ticolare e che non si potreb-

noi. La venuta del sianor Rr - j tVro a p p l i c a r e ad essi i cri" 
chards ci d a r ò d'altra p a r - ' f e r i comunemente ammessi 
te il modo di spiccare r j o l - j n c r rapporti tra stati c r:6 
to chiaramente il nostro vnn-ulì(feriscano per nazionalità e 
to di vista. Ed è nostra <pe->linqua ». 
ranza di essere ns-roffnfr «'. D o m a n d a : « C r v d e f e p o s -
compresi da tutti coloro e h e i s i o i i e l'adesione di altri pae
sano interessati al i7ianfen'.- |Si arabi alla po l i t i ca estera 
mento della pace e della si-ideila Siria, della Giordania 
curezza nel mondo*. ,? dcll'Eoitto >? 

D o m a n d a : « C r e d e t e p o s s i 
b i l e una politica di strct'.a 
amicizia con i paesi arabi 
che hanno accettato la dot
trina Eisenhoicer >? 

Risposta: « La risposta a 
questa questione discende di
rettamente dalla risposta da 
me data alla questione pre
cedente. Io sono sicuro ck3 

Risposta: « / p a c i ambi;fa politica estera seguita da 
sono uniti da un elemento',questi tre paesi, e che espri-
eomunc, che è l'iinitd della;me gli obicttirt della nar io-
nazione araba. D'altra parte ne araba, tutta intera, cri-m 
uno dei cardini della politi
ca del governo siriano con
siste. come lei sa. nel favo
rir? la liberazione di quei 

tallizzerà tutta l'opinione 
pubblica araba e spingerà 
gli altri paesi arabi a fèria 
propria ». 
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