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IL GOVERNO FANTOCCIO SI TRASFORMA IN GOVERNO MILITARE 

Centinaia di arresti in Giordania 
Basi italiane usate dagli americani 

Bande di beduini rastrellano i dirigenti del movimento nazionale - II viaggiò di El Kuatly al Cairo e 
a Riad - Dulles s'incontrerà con Richards a Bonn - La stampa inglese sconsiglia a Washington l'intervento 

La dottrina 
di Faiitani 
« — ha approvato la po

litica fin (|iii seguila e ha 
invitato il ministro ilei'li 
affari esteri a continuare 
nell'opera intrapresa ». Co-
si ha sentenziato ieri il no
stro governo a proposito 
della drammatica situazione 
giordana e della questione 
medio-orientale. Quale poli
tica, (piale opera intrapresa? 

Ne.! l e c e r e distrattamente 
i giornali la gente apprende 
che da Napoli, dalla Spezia, 
da Livorno salpano portae
rei, incrociatori, cacciator
pediniere della flotta ame
ricana diretti verso il Medio 
Oriente, e ancora altre navi 
il cui numero e le cui carat
teristiche vengono tenute se
grete come si addice ad ogni 
operazione di guerra; e sa 
che l'aeroporto di Cnpodichi-
no è un centro di smistamen
to di marinai e aviatori che 
rafforzano gli equipaggi in 
rotta verso la infuocata zo
na d'inf'ucnza della a dot
trina Kisenhower ». L'Itali.» 
è dunque base di una possi
bile azione di guerra oggi 
paventata da tutto il mondo. 
e tutti sanno che le basi che 
alimentano una azione di 
guerra sono l'obiettivo più 
ricercato e vulnerabile. V 
Parlamento italiano ha rati
ficato gli accordi militari 
che disseminano per l'Italia 
le basi della NATO, ma la 
NATO in (piestsi caso non 
c'entra nulla. Sono gli Stati 
Uniti che utilizzano in que
sta circostanza le basi della 
NATO, le basi italiane, per 
la loro politica di potenza. 
K l'Italia e il suo governo 
altro non sono oggi che lo 
strumento di questa politica 
di potenza. 

Ciò accade in un momen
to particolare: ne! momento 
in cui la tensione atomica 
mondiale è grave come non 
lo era mai stata e in cui, per 
(pianto riguarda la nostra 
sorte, l'americano Time si 
incarica di informare che il 
solo comando operativo ato
mico di missili esistente in 
Kuropa è oggi a Verona, do
lalo di honest John e di Cor-
fioral, le cui testate atomiche 
hanno una potenza distrutti
va uguale a quella dei pro
totipi di Hiroshima e 
saki. 

Agli occhi del mondo ara
bo, circondato e violentato 
dai cannoni del neo-colonia-
Jisino occidentale e america
no. l'Italia è oggi il paese da 
cui quei cannoni si appre
ssano a sparare. L'Europa 
occidentale e la sua appen
dice italiana sono il conti
nente che , avendo perduto 
la capacità di agire in pro
prio contro l'indipendenza, 
la libertà e le ricchezze afri
cane e medio-orientali , fa da 
spalla e da supporto al mio-
w> imperialismo egemone, 
alla sua flotta e ai suoi dol
lari. ai suoi re e ai suoi tic-
duini . 

Ma guardate! Parlamento 
e partiti sono sciolti di for-
7a in Giordania da un mo
narca che è come un Fartik 
con quarant'anni di meno. 
Tutti i parlili , non so!o quel
lo comunista, tutte le gio-
t. ini strutture democratiche 
del po \ero Stato giordano 
sono attaccate, perfino l'eser
cito viene decapitato. Dallo 
esterno non e l'attacco so-
\ i c t i c o , ma quello america
no che si scatena, con lo 
scal lo della « dottrina Eisen-
l iowcr ». Ma dove si nascon
dono i nostri numi tutelari 
della democrazia, le nostre 
« terze forze ». i nostri so
cialdemocratici e repubWi-
canì , i nostri l'anfani cosi 
accigliati e severi nel deplo
rare le brutalità anglo-fran
ces i . i teorici della democra
zia borghese alla Salvatorelli 
e alla l_i Malfa? Tutti si con
fondono di co lpo in un uni
co mucchio. Tra il Quoti
diano. la Stampa. l'Espresso 
(questo f.uitore disinteressa
to dell'unificazione sociali
sta!» scompaiono le diffe
renze. ! 

don ogni impegno noi ci 
sforziamo di non veder bigi 
tutti i gatti. Ma le sfumature' 
nel pelo dei democratici ' 
gatti nostrani si scolorano. 
camaleonticamente, quando; 
si tratta di uniformarsi alla' 
tinta della espansione arm.i- i 
t.i americana. Sappiamo che 
\ i sono ili\eri;onze e ron
fiasti anche Ira i partiti di 
governo sulla nostra politi-, 
c i estera, ma creo clic, nel-1 
la pratica, esse si .innul'ano 
(pianilo sul sci ut >i tratt i ili 
difendere, anche contro •»• 
per lo meno fuori della p o - | 

Naga-

litica americana, gli interessi 
della pace e della nazione. 

L'on. Fanfani, questo am
bizioso uomo politico catto
lico, si occupa con le NKI 
democristiane della crisi del 
comunismo, vuulc approfon
dirla con una illuminata po
litica occidentale nel Medio 
Oriente, si pavoneggia per 
aver criticato l'aggressione 
a Suez: poi sceglie il giorno 
della partenza della portae
rei Forrcstul verso il Medio 
Oliente per esaltare la « dot
trina Kisenhowcr »! Il suo 
contrasto con l'on. Martino, 

dal punto di vista della pa
ce e degli interessi nazio
nali, si riduce ad aver scel
to Arezzo (propria patria) 
come sede del congresso del
le NKI. perchè Martino ave
va scelto Messina (propria 
patria) per il rilancio della 
« piccola F.uropa »! L'on. La 
Malfa continua a battersi il 
petto sulle piazze perchè non 
nasce da noi una grande al
ternativa di «terza forza» e 
semi - soc ia l i s ta che superi 
quello che Nenni ama chia
mare il «dualismo DC-comu-
nismo»: ma che cosa, se non 

un mostriciattolo, vogliono 
far nascere da posizioni che 
l'anticomunismo sempre tra
duce in capitolazioni, viltà, 
rinunce, ogni volta che so
no messe alla prova da una 
seria crisi internazionale o 
interna? 

Che non venga davvero 
mai, (piesta auspicata crisi 
del comunismo mondiale e 
italiano. Ogni giorno gli av
venimenti testardamente di
mostrano che in catastrollea 
dinamica dell ' imperialismo 
non può essere deviata e 
arrestata che dal suo anta

gonista storico, dal movi
mento operaio, dai suoi par
titi, dai suoi Stati. 11 nostro 
impegno, la coscienza della 
nostra insostituibile fun/io-
ne ne sono stimolati e accre
sciuti. Guardandosi dattorno 
con crescente ansietà, la gen
te semplice non \ e d e alcuna 
alternativa che non abbia i 
comunisti come protagonisti, 
e che non abbia una piena 
e rapida ripresa della no
stra capacità di mobil i la/ io
ne e di lotta come condizio
ne preliminare di successo. 

LUIGI l ' INTOK 

AMMAN — La legge marziale in fallitone: ana via nel eentro 
davanti ai quali monta la guardia nn soldato 

dell» capitale deserta e bloccata da cavalli ' di ' trista, 
* ..\- « (Telefoto) 

GRAVISSIME RIVELAZIONI DEL SETTIMANALE AMERICANO «TIME» 

Teste atomiche per i missili americani 
già trasportate a Verona e Vicenia 

I micidiali ordigni, ognuno dei quali ha la potenza distruttiva della bomba dì 
Hiroscima e Nagasaki, transitano per Livorno, la Toscana, l'Emilia e il Veneto 

Teste atomiche per i mis
sili ultrasonici dei tipo Cor-
poral e per i razzi del tipo 
Honest John sono già imma
gazzinate e pronte per l'uso 
nelle basi che l'esercito ame
ricano ha a Verona e a Vi
cenza, ed il loro rifornimento 
è assicurato attraverso la ba
se di Livorno, la Toscana, 
l'Emilia ed il Veneto. La ri
velazione è dovuta al setti
manale Time, uno dei meglio 
informati degli Stati Uniti, 
diretto dal marito della cx-
ambnsciatrice a Koma, Hen
ry Luce. L'ultimo numero di 
Time, con la data del 29 apri
le. nella rubrica « Forze ar
mate » si occupa con ricchez

za di particolari tecnici delle 
basi di Verona e di Vicenza. 

La rivelazione è di tale 
gravità per il nostro paese 
che l'opinione pubblica ha il 
diritto di chiedere al governo 
se quanto Time scriue ri
sponde a verità, e in caso af
fermativo attriburgli tutta la 
responsabilità della terribile 
minaccia che le circostanze 
rivelate fanno pesare sulle 
popolazioni delle regioni in
teressate. Non si tratta più 
soltanto, infatti, dei pericoli 
di rappresaglia nucleare che, 
nell'eventualità di un con
flitto. graverebbero sulla zo
na di Verona e Vicenza, ma 
dei pericoli immediati che 

hF.TAF"s CHERRY PICKER TESDING COXPOKAL MISSILE 

Recdy for tomorrow. -• ; ijv * 
La f»lo pubblicala da -Time». La strilla dire: «Un missile 

della SETAF di tipo Corporal - Pronto per domani • 

per gli abitanti di quella zo
na, per gli abitanti di Livor
no e delle zone toscane, emi
liane e venete di transito 
derivano dalla presenza e dal 
passaggio delle teste atomi
che, ciascuna delle quali, co
me è noto, ha la potenza di
struttiva dell'atomica che de
vastò Hiroscima. 

Ecco, in ogni modo, l'es
senziale della corrispondenza 
di Time. « Nel Veneto, la 
piatta pianura nordorientale 
dell'Italia tra le Alpi e lo 
Adriatico dove una volta 
montarono la guardia le ar
mate di Cesare — comincia 
con tono imperiale la rivista 
di Henry Luce — monta ora 
la guardia un avamposto del 
nuovo esercito statunitense 
Si tratta di un organismo 
unico nel suo genere, la Task 
Force dell'Europa Meridio
nale (SETAF), il cui compi
to è di appoggiare le forze di 
terra della NATO in quella 
area. Unità strettamente or
ganizzata e ben addestrata ili 
circa 6000 uomini, la SETAF 
comprende l'unico Comando 
operativo di missili atomici 
che l'esercito statunitense 
abbia in Europa ». 

€ Nelle mani della SETAF 
— continua Time — si tro
vano le armi vitali dell'Era 
Atomica: il razzo Honest 
John e il missile guidalo 
Corporal; la vasta, complica
ta rete dei quadri di control
lo, degli schermi radar e del
le antenne radio che punte
ranno e spareranno il Cor
poral ultrasonico contro un 
nemico forse 200 miglia di
stante; gli autocarri da 30 
ton.te, sorprendentemente 
agili, per il trasporto dei mis
sili: le auto-gru che provve
dono alla manutenzione del 
Corporal, chiamate * cr^gti-
ciliege », e gli stessi mal
loppi devastatori, le testeì 
atomiche. Esercito d'oggi, la\ 
SETAF è armata e pronta* 
per la guerra atomica di do
mani ». 

« Afa — aggiunge la rivista 
americana — anche una for
za offensiva deve essere 
pronta per l'azione difensiva. 
Una volta che la SETAF ha 
scaricato la sua poderosa po
tenza, deve sloggiare con ra
pidità, perche il nemico può 
facilmente individuare i 
punti di lancio dei missili. 
Servendosi di aerei e di eli
cotteri, così come di equipag

giamento mobile, le Task 
Forces possono spostarsi dal
la loro posizione tli fuoco con 
notevole velocità ». Questa 
ultima considerazione è più 
che sufficiente a mostrare 
con quale cinismo le forze 
americane di stanza nel no
stro paese trascurino la tra
gica sorte che. in caso di 
guerra e di rappresaglia, toc
cherebbe alle popolazioni ci
vili italiane (gli * indigeni *) 
e si preoccupino solo della 
propria incolumità. 

La situazione 
in Giordania 

DAMASCO, 20 — Ringal
luzzito dall'annuncio che la 
sesta flotta americana navi-
uà verso le acque del Le
vante. Hussein di Giordania 
ha ul te i io imente rincrudito 
le misure di lepiess ione al
l'intento del paese. Il gove i -
no fantoccio si e ti assonna
to in governo militare ed ha 
nominato il ministro della 
Difesa governatole mil itale 
del paese. Squadre di be
duini armati di tutto punto 
penetinno nelle case dei di
rigenti nazionalisti e comu
nisti onestandol i e trasci
nandoli nelle caiceri. Secon
do le fonti ufficiali, gli a l 
lestì assommo!ebbero a t i e -
cento ma o opinione comune 
che la cifra reale deve esse
re di molto stiperioie II co
prifuoco viene tuttora man
tenuto in vigore per rutte
rà giornata. Solo oggi, in 
considerazione del fatto che 
è venerdì e che questo ò il 
mese del Ramadan, la po
polazione di Amman ha po
tuto usciie pei due ore on
de lecaisi a preparo nelle 
moschee e fare acquisti di 
genei i al imentali . A ( l e i u -
salemme. a Mettemmo, a Na-
blus e in altri centri l'in
terruzione del coprifuoco è 
durata soltanto un'ora. Gli 
stessi corrispondenti stranie
ri, che in numero di venti
cinque si trovano ad Amman. 
non hanno il permesso di 
circolare. Uffici stampa di 
emergenza sono stati orga
nizzati nella hall dei due 
principali alberghi della ca
pitale, il -Filadelfia e l 'Am
man Club, ma i giornalisti 
non hanno alcuna possibili
tà di far pervenire i loro 
dispacci all'estero, poiché 
l'uso del telefono e del te
legrafo è tuttora vietato. No
tizie contraddittorie circola
no sulla sorte dell'ex primo 
ministro Nabulsi: secondo 
alcuni sarebbe stato arresta
to assiemo a un certo nume
ro di ufficiali dell'esercito. 
secondo altri sarebbe ancora 
attivamente ricercato. 

Hussein, nel tentativo di 
far credere all'opinione pub
blica che il colpo di stato sa
rebbe stato ispirato da moti
vi patriottici, continua a ri
petere che il suo paese non 
aderirà alla dottrina Kise
nhowcr. giungendo addirit
tura ad accusare il governo 
Nabulsi di aver voluto ten
tare un compromesso con 
Washington. Tali dichiara
zioni, tuttavia, non fanno che 
rendere evidente ni mondo 
intero la forza e l'ampiezza 
del movimento antiimperia-
lista in Giordania. Con que
sta realtà — si afferma a Da
masco — Hussein, comunque 
si concluda l'attuale, dram
matica vicenda, dovrà fare 

(Cnnllnii.-i in 2. pai;. 9. col.) 

SAREBBE STATA DECISA LA CHIUSURA DELLE TESTIMONIANZE 

Il processo Montesi 
sarà troncato oggi ? 

Il tribunale non ascolterebbe più ne la Caglio ne il confronto Pompei-Pavone 
Nella seconda metà dì maggio le arringhe - Nell'udienza di ieri, l'agente Giù-' 
liani ha tentennato più volte, ma non ha svelato il « segreto » delle sue indagini 

VENEZIA. 26. — Al ter
mine della cinquantesima 
udienza del processo Mon
tesi, si è diffusa la voce die 
la Corte titeneva di poter 
concludere entro domani la 
fase dibattimentale. Più 
tardi la voce è stata confer
mata dall'ANSA. L'agenzia 
attribuisce a •» fonte atten
dibile •> la prens ione e <»;-
(Mttitm* che però, prima ohe 
si linci la fase conc'ii.siru. 
cori le arringhe della P. C, 
del P. M. e della difesa e 
con la sentenza. « il proces
so subirà un rinvio di al
meno venti giorni ». « Zn 
proposito — prosegue l'A. 
N. S. A. — si fanno le date 
del 15 e del 20 maggio ». 

Non si è mancato di rile
vare — COMIC /<i del resto la 
stessa agenzia — che que
sto significa escludere il ri-
ehiamo di Arimi ìWiiriu Ca
glio e il confronto Pompei-
Pavone. per limitarci «i più 
imporranti clemoriri anatra 
assenti dal (/IMK/IO testimo
niale. La decisione, comun
que. si inserisce indubbia
mente nei gravi sviluppi 
assunti del processo prima 
della sospensione pasquale. 
con la inopinata .soluzione 
udotrara nei confronti di 
Giuseppe Montesi. Diceva
mo allora e non possiamo 
che ripeterlo ora. eìie si 
corre il rischio di conclu
dere con improvvisa fretta 
un processo sotto l'influen
za di un'indagine ancora 
aperta, mentre per contro 
un insieme di elemenri af
fiorati via via nel corso 
del dibattimento vengono 
troncati e soffocati. Una 
sentenza, in queste condi
timi!. offrirebbe alla difesa 
un vantaggio psicologico 
indubitabile, e non potrei)-

I 
VKNKZIA L 'agente Giul iani (topo l 'ud ienza di Ieri 

(Telefoto) 
be non apparire parziale e 
soprattutto provvisoria: di
versa cioè da (niella sen
tenza persuasiva, coraggio
sa, serena, basata solo sul
la rcrirà più piena, cìie la 
opinione pubblica si at
tende. 

Lonrjo cnmmemnra Gramsci 
domani al Cinema ArisKm 

(mi. Ali-
(on. D ' O I I O -

I romani alle ore IO, al Cinema Arirton (Piazza C.a\ourì 
a\r.ì Ino;:» 'a coiiiinemorazioiir di Antonio (»ram-ri. nel 
\ X Animer.-ario della Mia morie. Parlerà fon . Luigi Lon-
po. \ ire Segretario del P.C.I. Sono imi ta t i a parleripare. 
tulli i r ina t imi . 

Nelli- al tre regioni d'Italia -i ter ranno le ••'•incuti ma
nifesta/ioni celebrat ive: 

QVA'.l: Milano (mi. G. Amendo la ) ; IVai-ia <-cn. Co
lombi I ; Fano (on. Dozza»; Bu-to ArM/.io (on. Itu.iM»»; 
Reggio Kmilia (sen. Spano »; Modena iHonazzi»; l lene-
\i-nin (on. Grifone»; Forlì i -en. lV*ciiti». 

DOMANI: Palermo (on. Togl ia t t i I ; Livorno 
ra ta»; Hre-eia (on. G. Amendola»; Foggia 
f r io i ; Pesaro (oli. Dnzza l ; Genina (on. Inprau»; Ancona 
|.i-ii. Negarvi l le l ; Tor ino (on. G. C. P.ijell.i»; Ccr\ ign.ino 

Pel legrini»; Viterbo («eli. Rovella»; Cagliari (?rna-
Sciuiil i iarrot ; Bologna (M-II. Sccrbìa»; Fonliia <-e-

Sereni»; F i r r n / e (-en. Spano»; Bari l-cu. Terra-
Siena ' o n . Aliamoli»; Mantova e Viadana (Ba r r a» ; 

Pistoia imi. Baront ini»; S. M. Capila Velcro < Berlinguer» ; 
Padova I Bianchi Bandinel l i»; Cro-seto <<>n. B o - i l ; Nova
ra iCrupp i» ; Cosenza (on. Gitilo l ; Pc-rara ("ti. Natol i»; 
La Spezia <on. Natta»; Arezzo (on. Giuliano Pajetla) ; Fer
rara «-cu. Pescnl i»; Sanremo (Hobotl i»; Matcra (Sa l ina r i ) ; 
Forlimpopoli lon . Taro /z i» . 

LI NKDI ' : N r n r z i j l « m . Secchia) ; Vercelli (Gruppi» . 

V J 

» -en 
ture 
n.ilort 
cini» : 

"Marines,, americani imbarcati 
per il Mediterraneo orientale 

11 governo degli Stati Uniti «raccomanda» la «prudenza» ai paesi del Medio Oriente 

NORFOLK (Virginia) . 26. 
— l'n portavoce della mari
na da guerra americana ha 
annunciato che cinque navi 
da trasporto con a bordo un 
battaglione di niorincs amo
ri e a n i salperanno lunedi 
prossimo pei il Mediterra
neo. 

Questa notizia segue quel 
la già data dal portavoce di 
Washington Lincoln White. 
secondo la quale gli S.U. 
hanno « raccomandato > ai 
paesi del Medio Oriento di 
« usare la massima pruden
za >. Alla luce delle misure 
militari intraprese dal Pen
tagono, tale raccomandazione 
sembra soprattutto una mi 
naccia. 

dell 
Sulla importanza « v i t a l e » ! ] 
•Ila Giordania per gli S.l'.il 

gli egiziani, e sempre va
lido >. 

affermata ieri da Kisenhowcr| L'atto di forza degli Stali 
pubblica oggi un articolo! l'niti non viene disappro-
,1 N. Y. Times, che dichiarai vaio in genere dalla stampa 
con brutale franchezza: « La 
ragione della sua importan
za vitale e da ricercarsi nel 
campo di una più vasta stra
tegia. e sta, specialmente. 
nell'essere tale paese un ter
reno di battaglia per la guer
ra fredda ». 

« L'Unione Sovietica deve 
riconoscere — scrive il .Ycir 
York Herald Tribune — che 
il monito contro no inter
vento comunista, diretto o 
per mezzo dei siriani o de

conservatrice britannica, la 
! (piale pero (Daily Express) 

iamenta che il « realismo » 
sia stato appreso a Washing
ton « a spese della Gran Bre
tagna > Tuttavia anche i 
giornali di estrema destra 
•^consigliano un vero e pro
prio intervento in armi, co
me il Daily Telegraph. che 
giudica « ragionevole » lo 
spostamento della sesta flot
ta. « ma — continua — un 
intervento sarebbe disastro
so anche se Hussein lo ri
chiedesse ». 

IL DITO NELL'OCCHIO 
La logica e r u m i ra 

Il Tempo fa un raifinnamenlo 
curioso sul notlro ttttito - Scio
pero generale in Giordania -. 
Ecco oli n rp i ra rn t i : - L a Gior
dania fu inventata da Churchill 
con un colpo di lapis Milla car
ta del deserte»-. Lo Gn»nl««ni'd 
r.on etnie . la <ua popolazione 
e comporto tli - treccntotnila 
beduini o scicentomila rifugia
ti -, fabbriche non ce ne sono. 
in r tmtne nirnfc. - Pur t roppo la 
politica e le geografie hanno 
fatto de'.la Giordania una spe
cie di grossa regione di«occu-
pat.T rvl n io r e del mondo ara
bo E oggi un pò" tutti vorreb
bero r iempire quel vuoto. Ma

gari con i titoli dell Unita do
ve la sola a scioperare è la 
logica -

Siamo logici II Tempo arerà 
ieri un filalo a olio colonne che 
dice. -Husse in scioglie tutti i 
partiti o assume il pieno con
trollo del Paese -. Quali par t i 
li'» E quale paese, se ta Gior
dania non e«i«te? Vn altro tito
lo • Quaranta unita USA da 
ieri in navigazione». E tioie 
ranno? A domare i beduini* 
- T r u p p e saudite e irakene han
no preso posizione al confine -
Quale ronfrncT Quello tracciato 
da Churchill con un senno di 
matita stilla carta vfxirnftca 
del deferto'' - Truppe fedeli «1 
re interrompevano le comunica

zioni stradali e ferroviarie con 
:'c*U ro - Quali comunicazioni 
/ f r r n i m n f ' Che ci r n u l h i be
duini ranno a cammelto o a 
corallo 

.Voi, pur non essendo mai sta
ti in Giordania, «oppiamo unti 
cosa- che dorè ci sono ferrovie. 
almeno — scusate Tardire — ci 
può essere uno sciopero dei fer-
rorteri 

Il fesso del giorno 
- Secondo il segretario della 

D C i guadagni registrati dai 
comunisti nelle ult ime elezioni 
sono più apparenti che reali ••. 
D.il Tcr"--> 

ASMODEO 

Le reazioni a Parigi 
( D a l nostro corr ispondente) 

PARIGI. 20T — < Severo 
avvertimento a Damasco ». 
« Nuovi successi del re Hus
sein ». « Monito al comuni
smo interna/ionale »: c o n 
questi titoli la stampa con
servatrice francese ha salu
tato stamattina la partenza 
della flotta americana per le 
acque del Medio Oriente. 
mentre i circoli diplomatici 
e militari di Parigi plaude-
vano alla « tardiva, ma g iu
diziosa mossa degli ameri
cani ». 

Così, almeno in superfìcie. 
I " imperialismo francese e 
sembrato oggi tutto schiera
to a fianco di quello ameri
cano e per il meglio e per il 
peggio ». come negli anni 
più belli dell'alleanza occi
dentale. In realta, l'incita
mento francese all'azione di 
forza iniziata dall'America 
nasconde a malapena la sod
disfazione di Parigi per le 
difficoltà in cui si è venuto 
a trovare il governo di Wa
shington nel tentativo di 
mettere in pratica la « dot
trina Eisenhower ». Gli uo 
mini che guidano attualmen
te la Francia — abbiamo 

L'udienza 
(Da uno dei nostri inviati) 

VENEZIA, 2ti. — L'udienza 
di stamane del processo Monte-
si ò stata ricca di interesse, 
soprattutto per quanto riguar
da il tentativo di configurare 
esattamente i motivi che indus
sero Wilma Montesi ad allon
tanarsi dalla sua abitazione nel 
pomeriggio del 9 aprile 1953. 
Non si può dire che i tentati
vi siano stati molto fruttuosi, 
in quanto i due testimoni chia
mati a deporre su questo aspet
to dopa vicenda hanno conti
nuato a trincerarsi dietro una 
barriera di ostinata reticenza, 
rifiutandosi, malgrado le nume
rose contraddizioni, di permet
tere all'occhio della giustizia di 
penetrare nel segreto della fa
miglia di via Tagliamento 76. 

In apertura di udienza l'avv. 
Vassalli si alza e commemora 
con voce commossa l'insigne 
giurista prof. Vincenzo Manzini, 
autore di moltissime opere di 
diritto e del famoso trattato, in 
10 volumi, di procedura penale. 
11 Tribunale, dopo aver sospeso 
l'udienza per 5 minuti in segno 
di lutto, dà notizia di un rap
porto su Marisa - la spagnola ••, 
pervenuto al dott. Tiberi da 
parto della Questura di Vene
zia. e di un altro rapporto del
la questura di Potenza relativo 
alla corrispondenza sequestrata 
ad Angelo Giuliani. 

L'avv. Cassinelli. dal canto 
suo. esibisce al collegio giudi
cante i due telegrammi, già co
nosciuti dal pubblico, scambiati 
tra Rodolfo e Giuseppe MontesL 
I due messaggi, com'è noto, 
furono scambiati quando corse 
voce che i Montesi avessero 
un segreto. 

Terminati questi preliminari. 
viene chiamato nell'emiciclo 
l'ing Gualdi. presidente della 
Società Generale Immobiliare. 

PRESIDENTE — Lei. inge
gnere. ha fatto delle confidenze 
al vicedirettore della RAI, Vi
centini. in inerito alla vicenda 
Montesi? 

GUALDI — Non ricordo in 
che mese fu che l'ing. Vicentini 
venne da me dovendo discutere 
.'Icone questioni riguardanti i 
Mohni Biondi, di cui il Vicen
tini era direttore generale. Do
po aver discusso di affari. 1 no
stri discorsi caddero sul fatto 
del giorno, vale a dire sulla vi
cenda Montesi. Io dissi all'ing. 
Vicentini di sapere che, secon
do Montagna, le cose si erano 
evolte in modo leggermente di
verso da quello fino allora so
stenuto da tutti, vale a dire che 
e<jli era intervenuto in un se
condo momento per togliere 
Piero Piciconi dai pasticci. Alla 
sorpresa di Vicentini nell'udire 
che io riferivo parole di Mon
tagna. sii parlai di quanto mi 
aveva dotto l'ing. Natili. 

PRESIDENTE — Ma che cosa 
le disse con precisione, l'ing. 
Natili? 

Gl'ALDI — In un primo tem
po io ebbi l'impressione che 
celi avesse parlato direttamente 
con Montaana Successivamen
te però, capii che nell'am
biente di Vs.o Montagna si di
ceva che Wilma era stata insie
me con Piero Piccioni, che a 
un certo momento la ragazza si 
era sentita male e che Piero 
Piccioni aveva chiamato in suo 
soccorso r»:o Montagna 

PRESIDENTE — Queste cose 
le seppe direttamente dsll'ing. 
Natili? 

Gl'ALDI — Sì. me le disse 
proprio lui. Quando volli sa
pere qualcosa di più. seppi che 
queste cose le aveva apprese 
frequentando lo stesso ambien
te di Montagna Mi disse anche 
di r.on ricordare affatto chi lo 
avesse messo al corrente di que
ste notizie 

PM — Ma lei è sicuro eh» 
. . . . . l'ine Natili a\eva saputo quo-

ayuto occasione di ripeterlo s t e c o s o direttamente da Ugo 
Montagna** 

Gl'ALDI — Ora ne sono si
curo 

piti volto in queste ultime 
settimane, contrassegnato da 

M T . t J T O PANCAI.ni 

(Continua In 7. pag. S. col.) 
PRESIDENTE — I.ei. inge

gner Gualdi, ebbe qualche in-
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