
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE - ROMA 
Via IV Nov«Mbit 149 - Ttl C88.M1 63-521 «1.4*0 H9MS 
INTERURBANE: AniDiitraiiott 684.7M • R«dtiio«« 670.495 

P R F / ^ l D'ABBONAMFNro 
UMITA' 
(con «ditiono dol lunedi) . • 

ADDO 

tao 
f.280 
1JB0O 
1400 

B*m 
&260 
a reo 

eoo 
1.000 

rum 
1-700 
1460 

600 
Spedizione in Abbonamento postale • Conto corrente postale 1/29195 
PUBBUCliA ; min colonna commerciale- Cinema L. 150 - OomeT 
dicale L. ara • Echi spettacoli 1* 190 • Cronaca L. 160 • Necrologia 
L. 136 - Finanziaria. Bancne L 200 • Legai! l» 200 • Rivolgersi (SPI) 
Via dei Parlamento 9 - Koma • Tel 088 MI VS 4-5 e succurs «n Italia ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Cinque pagine di 
questo numero nono 
dedicate ulV «affa
re Wilma Monteni» 

A N N O X X X I ( N u o v a S e r i e ) - N . 2 6 4 G I O V E D Ì * 2 3 S E T T E M B R E 1 9 5 4 

SCESA E GII AMICI DI MONTAGNA NON POSSONO SFUGGIRE ALLE LORO RESPONSABILITÀ 

U n a c o p i a L. 2 5 - A r r e t r a t a L. 3 0 

TERRACINI 
DIMISSIONI 

AL SENATO 
GOVERNO 

L'accusa al mimistro degli Interni e la deunumcia delle scandalose Imterfereiize dell'Esecutivo - La 
maggioranza ascolta agghiacciata la sferzante requisitoria - Lussu chiede un'inchiesta parlamentare 

Dalle ore 18,30 di ieri, per 
im'ora e mezza, nell'aula del 
Senato è risuonato un atto di 
accusa estremamente grave, 
drammatico, umiliante per il 
governo Sceiba. Questo ca
rattere ha avuto il discorso 
con il quale il senatore Um
berto Terracini, a nome del 
gruppo comunista, ha aperto 
il dibattito sul rimpasto go
vernativo. Non è facile tro
vare nella memoria il ricordo 
di una seduta che abbia de
stato una emozione pari a 
quella che ieri hanno prova
to i senatori di tutti i settori 
e il foltissimo pubblico di 
cittadini e di deputati. Un s i 
lenzio cupo gravava sin dal
le prime battute sui banchi 
della maggioranza; con l ' in
calzare della pacata, fredda, 
obiettiva requisitoria di Ter
racini, il silenzio si è fatto 
di gelo: non una interruzione 
e partita dai banchi di cen
tro nei momenti in cui più 
sferzante e avvilente era ìa 
accusa contro il presidente 
del Consiglio in persona: non 
un brusìo ha fatto seguito 
agli applausi che l'opposizio
ne ha rivolto, commossa ed 
emozionata, a 11'autorevole 
parlamentare comunista. 

L'ansia è sul volto di tutti 
quando il campanello presi
denziale squilla, alle 18. per 
aprire la seduta. 

Commemorati j senatori s o 
cialdemocratici Cosattini e 
Mazzoni, recentemente scom
parsi. i l compagno TERRACI
NI chiede la parola sulle c o 
municazioni fatte il giorno 
precedente da Sceiba, per 
bocca del Presidente Merza-
gora. 

Parla Terracini 

Al centro del banco gover
nativo siede Sceiba. E' v e 
stito di scuro e il suo volto è 
accigliato: per tutta la d u 
rata della seduta il presiden
te del Consiglio tormenterà i 
grossi occhiali cerchiati di ne 
ro o prenderà appunti m u o 
vendosi nervosamente. Ac 
canto a lui i l governo è pres 
sochè al completo, da Saragat 
a De Caro, da Villabruna a 
Romita, a De Pietro. Saragat 
sembra disorientato, De Caro, 
ogni volta che il suo nome 
risuonerà nell'aula, abbozzerà 
un sorriso indefinibile. Il 
Guardasigilli De Pietro reste
rà per tutto il tempo a teste 
china. Campii li passeggia 
nervosamente sulla destra, 
poi esce. Tra i sottosegretari 
il più nervoso è Manzini. 

SCELBA — sollecitato da 

Merzagora — dichiara che il 
governo non si oppone a una 
discussione sulle comunica
zioni relative al rimpasto. 
Subito dopo, nel silenzio più 
assoluto, TERRACINI comin
cia a parlare. Nelle prime 
battute egli inquadra il di
battito nell'atmosfera politi
ca che ha portato alle dimis
sioni di Piccioni e al rimpa
sto, ricordando la nube di 
sospetto e di oppressione m o 
rale che grava sul Paese e 
il sussulto che ha scosso la 
opinione pubblica nazionale 
quando s ì è diffusa come un 
fulmine la notizia degli ar
resti di Piero Piccioni e di 
Ugo Montagna. 

In questa situazione — con
tinua Terracini — le comu
nicazioni di Sceiba esprimo-

TOGLIATTI 
parlerà 

a Villa Glori 

I l c o m p a g n o P a l m i r o 
T o g l i a t t i p a r l e r à a i 
r o m a n i d o m e n i c a a l l e 
1 8 , 3 0 a V i l l a G l o r i 
d u r a n t e i l I X F e s t i v a l 
p r o v i n c i a l e d e l l ' U n i t à 

no il proposito di non m u 
tare minimamente l'indirizzo 
del governo: tutto come pri
ma, quindi tutto peggio di 
prima. Se questo afferma il 
governo, è indubbio tuttavia 
che il rimpasto si è fatto per 
i s t i t u i r e un uomo, il mini
stro Piccioni, che è stato co
stretto ad abbandonare il go
verno in relazione ad una 
vicenda di cui, se come pa
dre deve rispondere davanti 
alla propria coscienza, come 
uomo politico d e \ e risponde
re di fronte ad una assem
blea politica. 

L'on. Piccioni ha abban
donato il ministero degli 
Esteri proprio alla vigilia 
della drammatica decisione 
del magistrato, e non si può 
et edere che questo gesto pos
sa spiegarsi con l'opinione, 
da lui nutrita, di poter me 
glio adoperarsi per difende
re il figlio. Al contrario, bi
sogna ritenere che la sua pre
senza nel governo, con la 
riconfermata solidarietà dei 
colleghi di gabinetto e dello 
stesso presidente del Consi
glio, non sia stata senza pe
so e senza influenza. Per va
lutare la situazione è neces
sario partire dalla lettera con 
la quale Piccioni ha annun
ciato le sue dimissioni. In 
questo documento, egli pro
clama la certezza dell'inno
cenza del figlio e parla di 
una « calunniosa e malvagia 
campagna » contro di lui. Io 
credo — esclama Terracini — 
che se questa lettera, invece 
di tre giorni fa. fosse stata 
scritta ieri, queste parole non 
vi figurerebbero. 

TARTUFOLI ( d . c ) : Si ri
volgeva ai calunniatori. 

TERRACINI: Il calunnia
tore, se mai, sarebbe il ma
gistrato. E' un dato di fatto, 
comunque, che il presidente 
del Consiglio e l'intiero go
verno, esprimendo la loro so
lidarietà con il ministro P ic 
cioni. hanno preso posizione 
di fronte al fatto giudiziario 
e ciò per motivi politici. Que
sto è confermato dai fatti. Io 
mi richiamo innanzitutto — 
continua Terracini — al c o 
municato del Consiglio dei 
ministri del 16 marzo 1954: 

1) <- Il Presidente del 
Consiglio dei ministri e mi 
nistro dell'Interno — diceva 
quel comunicato — ha pre
cisato che le indagini in or
dine alla morte della Monte-
si furono iniziate il giorno 11 
aprile *53 dall'Arma dei C C , 
e che proseguirono, paralle
lamente condotte da entram
bi gli ordini della Polizia 

Giudiziaria, uniformandosi 
alle direttive della Procura 
della Repubblica. Le conclu
sioni dell'Arma dei C C e 
della Pubblica sicurezza fu
rono concordi nell'escludere 
ogni ipotesi di reato ». 

Primo intervento 

Onorevoli colleghi! Era in 
corso un processo contro un 
giornalista che s'era azzarda
to a sostenere una tesi diver
sa nel suo giornale. Ebbene. 
il Consiglio dei ministri riaf
fermava solennemente e pub
blicamente, con tutta l'auto
rità che gli compeie, che la 
polizia e l'Arma dei C C ave
vano escluso ogni ipotesi di 
reato. Da questo, a chiedere 
la condanna del giornalista 
imputato il passo non era 
lungo. 

2) Il comunicato conti
nuava co.=i: « A conclusione 
delle indagini di Polizia giu

diziaria fatte dai CC. e dalla 
Pubblica sicurezza e delle ul
teriori indagini disposte dal
la Procura della Repubblica, 
su richiesta del Pubblico Mi
nistero, il Giudice Istruttore 
decretò di non doversi pro
muovere azione penale ». 

Quindi, non solo le due 
armi preposte alla tutela del
la incolumità dei cittadini, 
ma anche i due rami della 
Magistratura, la Procura e il 
Giudice Istruttore avevano 
concluso nello stesso modo. 
E. chissà perchè, il Consiglio 
dei Ministri, chiamato evi 
dentemente a compiere tut-
t'altre funzioni che non quel
le di un gazzettino, sentì il 
bisogno di ribadire che non 
si poteva parlare di reato. 

3) « A seguito della pub
blicazione — continuava il 
comunicato — di un articolo 
nel settimanale Vie Nuove 
nel quale si parlava di fatto 
delittuoso, querelato il gior

nale, il direttore responsabi
le in sode di procedimento 
penale fece ritrattazione del
le accuse e pagò una somma 
a titolo di indennizzo, non
ché le spese processuali ». 

Ammonisce il Consiglio dei 
iniin.stii: badate buoni citta
dini italiani e pessimi gior
nalisti, chi palla coire perì
colo, perchè un giornale già 
osò sollevare obiezioni in 
proposito e fu obbligato alla 
ritratta/ione. (Mo i giornali 
non sono evidentemente at
trezzati come uffici di polizia 
e una volta che hanno fatto 
una affermazione basata sul
la intuizione non sono in con
dizioni di comprovare le lo
ro asserzioni). 

4) Ricordava il Consiglio 
dei Ministri (a chi l'avesse 
dimenticato) che « successiva
mente la tes, del reato fu ri
presa su altro periodico in 
Un articolo dell'ottobre dal 
giornalista Muto che venne 

incriminato dal Procuratore 
della Repubblica per propa
lazione di notizie false e ten
denziose atte a turbare l'opi
nione pubblica ». 11 comuni
cato della Presidenza del 
Consiglio aggiungeva, infine, 
che in seguito al processo 
Muto era stata riaperta la 
istruttoria per la morte del
la Montesi e che il giudice 
istruttore, su conforme ri
chiesta del Pubblico Ministe
ro. emise decreto di non do
versi proporre azione penale. 
Questi i fatti. 

Le dimittioni di Piccioni 

Il Consiglio dei Ministri — 
nota ironicamente l'oratore — 
non aveva evidentemente pre
so posizione sulla questione, 
si era limitato al « memento »: 
ricordatevi che al disopra di 
ogni cosa c'è l'indipendenza 
della magistratura, la magi-
stiatura ha deciso due volte, 

non c'è più nulla da aggiun
gere. 

Ora, onorevoli colleghi, 
quando il governo redigeva e 
diffondeva questo comunicato 
non prevedeva — e come a-
vrebbe potuto? — che la ma
gistratura è veramente indi
pendente e che dopo pochi 
giorni avrebbe riposto mano a 
quei fascicoli archiviati. 

Da quel momento l'onore
vole Piccioni più volte — co
me si disse e si scrisse e non 
fu mai smentito — presentò 
le dimissioni, chiese di poter
sene andare accasciato da una 
comprensibile sofferenza m o 
rale, ma sempre lo si trat
tenne al ministero, sempre gli 
si obbieteò che era meglio 
non si allontanasse. L'onore
vole Piccioni nella sua ultima 
lettera di dimissioni precisa: 
« Caro Presidente, annuendo 
finora alle affettuose insi
stenze tue e dei colleghi, ho 

rinviato l'attuazione del mio 
proposito già manifestato dì 
rimetterti il mandato =. Si 
comprende la situazione del
l'uomo: dall'una parte l'af
fanno per il figlio e dall'altra 
la responsabilità politica, il 
dovere verso il suo partito, 
verso il governo, verso i col-
leghi e il paese. Si comprende 
che egli di tanto in tanto cer
casse di uscire dal governo. 
ma non si comprende troppo 
bene perchè i colleghi del g o 
verno ogni volta, con tutta 
quella umana simpatia dalla 
quale si sentono ispirati non 
abbiano acceduto a quelle 
richieste dolorose e commo
venti. Perchè non si volle che 
l'onorevole Piccioni lasciasse 
sette mesi fa, oppure quattro 
o due mesi fa il suo posto al 
governo? 

Il fatto è che si era creata 

(Continua in 5. nae. 1. col.* . 

Piccioni e Montagna 
giudice Sepe a Regina dal 

interrogati 
Coeli 

L'imputazione a carico del figlio dell' ex ministro porta l'aggravante dell' occultamento di cadavere - Altri 
tre mandati di comparizione - La prima notte in carcere dei due arrestati - Nuova dichiarazione di Polito 

Anche ieri i cronisti che 
seguono gli sviluppi dell'af
fare Montesi hanno avuto 
una giornata assai movimen
tata. Gli avvenimenti si sono 
succeduti agli avvenimenti , 
le notizie alle notizie. I fatti 
salienti della giornata pos
sono essere così riassunti: 
nella mattinata è stato reso 
noto il testo delle gravi im-

gutazioni elevate a carico di 
iero Piccioni, che spiegano 

le ragioni dei provvedimenti 
presi dal dottor Sepe; nel po
meriggio il presidente della 
sezione istruttoria ha inter
rogato a lungo — per la pri
ma volta nella loro nuova 
qualità di imputati — Piero 
Piccioni e Ugo Montagna a 
Regina Coeli: è stato reso 
noto il testo di una nuova, 
grave intervista concessa a 
un settimanale dall 'ex que
store Polito; voci di nuove 
incriminazioni, infine, si sono 
diffuse nella tarda serata. 

Certo, la cosa che ha mag
giormente impegnato i croni-

POLITO, PAVONE, SCELBA... 

sti è stata la ricerca spasmo
dica di una conferma alle 
voci di questi nuovi provve
dimenti del dr. Sepe. Ma, se 
è stato possibile apprendere 
che, effettivamente, tre nuovi 
mandati di comparizione era
no stati spiccati in giornata 
dal magistrato, dopo un breve 
colloquio con il Sostituto Pro
curatore generale, dr. Scar
dia, le persone colpite dal 

giunto al termine e che altri 
personaggi andranno, forse, a 
raggiungere Piero Piccioni e 
Ugo Montagna nei « bracci » 
di Regina Coeli. 

Ma procediamo con ordine 
nella cronaca degli avveni 
menti di ieri, da quando, 
intorno alle 10.30 della mat
tina. i legali di Piero Piccioni, 
avv. Augenti e dott. De Luca. 
hanno fatto la loro comparsa 

Molti si chiedono perchè 
contro il questore Polito è 
stato spiccato solo mandato 
di comparizione e non man
dato di cattura, pur essendo 
Ir imputazioni contestate a 
Polito — almeno dal punto 
di vista della morale pubbli-
ta — assai più gravi di quel
le contestate allo stesso Mon
tagna; e quando palesemente 
l'accertare la parte aouta da 
Polito nell'affare risulta de
cisivo ai fini di quella supe
riore giustizia, che deoe chia
rire tutte le responsabilità. La 
domanda è tuffaltro che pri
va di fondamento. 

L'ex questore Polito è im
putato di aver deliberatamen
te distorto le indagini, di 
anerlc indirizzate su una fal
sa pista, di avere abusato dei 
suoi poteri: praticamente di 
aver agito per nascondere il 
crimine e proteggere i delin
quenti. Polito dunque — a 
giudizio del giudice istrutto
re e fondandosi sulla impu 
fazione che egli ha contestato 
al vecchio poliziotto — è il 
punto cruciale attraverso cui 
si può arrivare alla prova del 
delitto, al nome delTomicida 
e — soprattutto — alle ille
cite. sciagurate interferenze 
che sopravvennero a fermare 
il cammino della giustizia. 
Senza che sia fatto chiaro su 
quelle interferenze non avre
mo mai luce sullo scandalo 
più trave. E Polito — stando 
alle imputazioni contestategli 
— he la chiave di questo che 
è il più inquietante delitto 

In breve: nessuno crederà 
mai che Polito possa essere\tulle oscure ragioni che mos-

giunto a quella pesante, ob
brobriosa violazione dei suoi 
doveri di sua iniziativa: per 
dirla con le parole di Terra
cini. e per amore del rischio o 
per desiderio di avventura,. 
Evidentemente gli fu chiesto. 
Infatti il magistrato ha in
criminato con lui Ugo Mon
tagna, l'amico intimo di Pie
ro Piccioni. Domanda: si mos
se allora solo il Montagna? 
E quale fu il tramite fra Po
lito e Montagna? Esìste una 
accusa precisa di Anna Ma
ria Moneta Caglio — che og
gi risulta aver detto molte 
verità — contro Tex-capo del
la polizia Pavone. Esiste una 
dichiarazione dello stesso Po
lito, il quale chiama in causa 
Pavone, afferma di aver ap
preso da lui per la prima 
volta le accuse esistenti con
tro Piccioni, sostiene che Pa
vone condusse un e supple
mento di indagini -. Polito 
dunque punta il dito verso 
Pavone e insinua un sospet
to grave contro di lui. Si trat
ta nientemeno che del capo 
della polizia. Ne e passato 
del tempo dal delitto Mon
tesi, ma gli italiani non sono 
ancora riusciti ad avere un 
chiarimento qualsiasi $u so
spetti ed accuse di tale por
tata nei riguardi di uno che 
è stato alla direzione supre
ma delle forze di polizia. Ci 
fu, e vero, rinchiesta De Ca
ro, ma — e nofo — fu una 
buffonata. 

Polito però sa: Polito può 
parlare e far luce almeno 
sulla telefonata di Pavone, 

sero il * supplemento di in
dagini ; , e su molte altre co
te, che riguardano la sommi
tà dell'apparato statale. Per
ciò l'opinione pubblica e ri
masta sorpresa che contro il 
questore Polito sia stato spic
cato solo mandato di (ompa 

Alla fine si e dovuti pure 
giungere a questa conclusio
ne: quando però lo scandalo 
era cresciuto e dilagato, sino 
a mettere in causa l'esistenza 
stessa del governo. Oggi si 
commette In stento errore, la 
>/f«-a offesa alla norma de-

rìzione. lasciando a un taleìmocratica. Adesso gli incanti. 
imputato la possibilità di or- the teorizzarono il • pedilu-
ganizzarc la sua difesa a pie-' oio •> r negarono fino alla 
de libero. E si chiede, l'opi-\ sfrontatezza che ti fn**e. nel 
iiione pubblica, come sia le
cito, a questo punto, al mi
nistro degli Interni, sotto le 
cui ali regnarono Pavone e 
Polito, tacere, stringersi nel

l'affare. una qualsiasi viola 
zione della legge, ci cantano 
le glorie della : democrazia •> 
quadripartita, la quale, bon
tà sua, avrebbe consentito che 

le spalle e restare al suo po-lfossero messi in galera quei 
sto. Attendiamo pure pazien-]personaggi coù altolocati. Ma 
temente le conclusioni del ma-[chi ce li ha mandati in ga-
gistralo in sede penale. Ma'lera? Questo governo, che si 
intanto esistono questi fattiAc impegnato fino al collo per 
già accertati, non contestabi-l difendere i compromessi, che 
li: l) Vincriminazione di Pò-I rifiutò al Parlamento il di-
lito; 2} Faccusa contro Pota
ne di aver interferito nelle 
indagini: t) l'amicizia eret
tissima fra il Pavone e il 
Montagna, incriminato oggi screditato, condannato, si ri
proprio in *. concorso con Poli
to >; 4) i rapporti fra ministri 
ed ex-ministri e lo stesso im
putato Montagna: 5/ i rappor
ti di diretta dipendenza e di 
stretta collaborazione fra l'at 

ritto di indagare, che porta 
il vanto ineffabile dell'inchie
sta De Caro e che ancora og
gi. investito dallo scandalo. 

fiuta di andarsene? Democra
zia c'è se i ministri responsa
bili sono cacciati. *e tutti gli 
affossatori dello scandalo ven
gono indicati alla nazione e 
colpiti, intanto, per le loro rc-

tuale presidente del Consiglio, sponsabililà politiche e morali. 
e Pavone e Polito. Son ce -Va fintanto che questo gover-

abbastanza? /n-i no di Sceiba, l'amico di Polito 
e di Pavone, resta, sarà pro
vato non solo che essi ta vit
toria della democrazia e del 
l'onestà prima Vhanno osteg 
giata. poi l'hanno subita, ma 
che ancora oggi non la vo
gliono e sperano solo di ren 
derla sterile e mozza. 

p. 1. 

e 
ne ancora 
vece il ministro degli Interni 
resta Pavone è a piede libero 
e Polito è sì incriminato, ma 
pur sempre a piede libero. 

Soi rivendichiamo il merito 
di aver detto tempestivamen
te che Pavone se ne doveva 
andare, che Von Attilio Pic
cioni se ne doveva andare. 

CHI HEKTE? 
A*MO vii • trsirrtMaii r*n »J* a* 

Umm 

? 
ILLUSTRATA 

Polito ha fatto diramare daH'a^en/id .lii.sa una 
••mentita alle flit lnara/ioni — da noi rifioriate ieri — 
re«e ad un settimanali-, nelle quali IV\ qiir-ture di 
Roma diceva che il co\erno ™h «In. -t -riserbo •. 

Keto la riproduzione fotografi! .i ilflla p.ir»c deH'ar-
u'oilo pubblicato dalla * S-ttirn.iii i Inumi illustrata:, 
. iintem-ntr quella fra4-*': 

Tronto Targo 
disse di non averlo mai conosciu
to. «Nego anche di essere stato 

t io a fornirgli indirettamente l'a-
i libi di Milano. Per me, 0 giova-
» notto era fuori causa. Perciò non 
\ venne Interrogato. Ora tutti vor

rebbero buttar la croce addosso a 
i me. ET eerto, nero, che se il Oo-
f verno e la magistratura non aves

sero chiesto 11 mio riserbo, mólti 
punti sarei in grado di chiarire 

m i giornalisti e 11 pubblico 

Chi mente dunque? 

provvedimento .-ono 
sconosciute. 

Nella « sala stampa » di 
Palazzo Mangnoli si è par
lato dell'ex capo della polizia, 
dottor Tommaso Pavone, di 
Giovanna Giovine, meglio 
conosciuta come Giobbengiò. 
e di Adriana Bisaccia. Qual
cuno ha accennato a tre fi
gure minori, qualche altro a 
due funzionan di polizia. Si 
parla di personaggi accusati 
di falsa testimonianza, o di 
favoreggiamento, e di altri 
reati ancora. 

Il dottor Sepe. inoltre, 
avrebbe anche firmato nu
merose citazioni di testimoni. 
mettendo in chiaro, così, che 
il suo lavoro è tutt'altro che 

dopo, attraverso la porta, è 
stato possibile udire una fra
se: « Lei vuol mettere in 
dubbio che io sia difensore 
di Piccioni?... ». 

Alle 10,45 il legale del g io 
vane musicista è uscito dallo 
studio del dottor Sepe strin
gendo in mano un foglietto 
nel quale il cancelliere, dot
tor Cristofaro aveva trascritto 
i capi di imputazione con
testati a Piero Piccioni. Il 
giovane è stato arrestato sotto 
l'accusa di aver violato gli 
articoli 589 e 83 del codice 
penale e... per aver, il 10 
aprile 1953, in territorio di 
Torvajanica, cagionato la 
morte per annegamento di 
Wilma Montesi, abbandonan
done il corpo da lui ritenuto 
già cadavere, sulla battigia 
del mare, allo scopo di sop
primerlo » (cioè, allo scopo 
di occultare il cadavere) . 

Contemporaneamente, a n 
che l'avvocato Giuliano Vas 
salio, legale di Ugo Monta 
gna. si è recato negli uffici 
della cancelleria della Corte 
d'Appello e. mostrando la de 
lega rilasciatagli dal « mar
chese > di San Bartolomeo, 
ha ottenuto una copia delle 
imputazioni. Verso le 11, gli 
avvocati Augenti e De Luca, 
seguiti a breve distanza di 
tempo dai legali di Monta
gna. avvocati Morra, Vassallo 
e Lupis, sono stati ricevuti 
dal dottor Antonio Manca. 
primo presidente della Corte 
d'Appello, al quale hanno 
espresso la loro .-orpresa per 
gli avvenuti arresti. Il col 
loquio con l'aito magistrato 
è stato di breve durata. I 
cinque avvocati sono usciti 
scuri in volto e hanno r e 
spinto ;1 cortese tentativo dei 
cronisti di ottenere qualche 
dichiaraz.one. 

L'avvenimento più impor
tarti' k-'l.i g.ornala ha avu
to coìi.e teatro Regina Coeii, 
dove il dottor Sepe si è re
cato ai'e 17,25. a bordo della 
.-.uà - 1590 >. fuori-sene, ac
compagnato dal cancelliere 
dottor Crir.tofari, per inter
rogare Piero Piccioni e Ugo 
Montagna. 

Il figlio dell 'ex ministro 
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l eone Piccioni (chr si copre il Tolto con 1» bor»*) es*e d* 
Regina Coeli dopo »\er consegnato un pacco per »uO 

fratello Piero 

naca. Filomena Saizillo. Del-1 un secondino il quale lo ave -
la permanenza dell'uxoricidaj va me-so al corrente del re-

, , . _ . . è rimasto qualche segno.'go'.amento carcerario, del'/ob-
deg.i Esteri aveva attero tut- ^ a f e ^ , $ui;e pareti. i'ol.go di riassettare la stanza 

J I ier: mattina, do^o essere'e de'.Ia facoltà d. usufruire 
(stato ^vegliato dai mille ru-'d: un'ora d; passeggiata 

ta la giornata la visita del 
magistrato. Egli a v e \ a tra nci 

rimastelnc: coin' ioi della Corte di 
! Appello. Mentre il suo col
lega si allontanava in dire 
zione della Procura, l 'avvo
cato Augenti ha chiesto e 
ottenuto di essere ricevuto 
dal dottor Sepe, al quale ha 
presentato un'istanza per es 
sere messo al corrente della 
imputazione elevata a carico 
del figlio dell'ex ministro de 
gli Esteri. Molto genti lmente 
il giudice istruttore -.a fatto 
notare all'avvocato Augenti 
la necessità di compiere una 
piccola formalità: quella cioè 
di esibire una delega con la 
quale Piero Piccioni lo n o 
minava suo difensore. A que 
sta legittima richiesta, 1 a v 
vocato si è inalberato e, poco 

rieggiata 
nestra a vetri, protetta da 
una inferriata, guarda sul 
verde digradare de'. Giani-
colo. Su un "ato è stata si
stemata una brandina con un 
materasso di cascami di la
na. In fondo c'è un tavoli-
netto. il « bugliolo >». la broc
ca dell'acqua e Un lavamano 
di terracotta. Qualche anno 
fa, nella stessa cella, dimorò 
per qualche tempo il medico 
siciliano Lo Verso, condan
nato all'ergastolo sotto l'ac
cusa di aver ucciso la 
glie per amore di una 

za di caffelatte e ima fetta!- -copino ». accompagnato d3 
di pane. Lo «scopino» si e r a i u n a guardia, è passato per 
levato dalla tasca un foglio f . ^ m p a g n a r e i detenuti al
di carta ed aveva pregato il l " a n a *• 11 musicista aveva 
giovane musicista di ordinare seccamente rifiutato di al-
il cibo anche per il pranzo e | z a r s ' -
per la cena. Piero Piccioni 
aveva chiesto quale fosse il 
menu, poi si era deciso per 
un minestrone di verdura per 
il pranzo e oer un formag
gino con insalata per la cena. 

Dopo aver consumato la 
prima colazione, il figlio del-

m o - ] l > x ministro 
m o - l a v e \ a ricevuto 

Più tardi, essendo giornata 
di colloqui, i: fratello del 
carcerato, dottor Leone Pic
cioni, accompagnato dal s e 
gretario del padre, si «ra re
cato a Regina Coeli per por
tare un pacco di cibarie a 
Piero. Dopo essere passato 

degli Esteri!attraverso l'apposito ufficio e 
la vìsita diJ accuratamente controllato, i l 
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