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NOVE MESI DI INDAGINI, RIVELAZIONI E POLEMICHE 

la vittoriosa battaglia dell'Unità 
per la verità neir«affare Molitesi» 
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<i .-Incora oggi — scriveva 
l*Unità il 7 gennaio 1954, a 
nove mesi di distanza dalla 
morte della ragazza a Tor-
vajamea — la ucrsione della 
polizia appare, come già ap
parve allora, insostenibile. La 
realtà è che ancora oggi non 
e possibile stabilire quando, 
come, dove, perchè Wilma 
iùojjtcsi sia morta ». Quel 
«iorno l'Unità riassumeva, per 
i suoi lettori, alla vigilia del 
processo Muto, mesi e mesi 
di accurate indagini di cro
nisti i quali avevano vagl ia
to accuratamente le versioni 
della polizia su quello che 
era stato prospettato come 
un normale caso di cronaca 
nera, ed erano sempre g iun
ti alla s t e s s a conclusione: 
« queste versioni, anche se 
esaminate superficialmente, 
appaiono strane ed incredi
bili... Esse sono 7»on soltanto 
strane ma anche in aperto 
contrasto con la realtà ». 

L'articolo dell' Unità, che 
poneva una serie di domande 
ai funzionari incaricati delle 
indagini, c o s ì concludeva 
» A questi interrogativi, pur 
dopo I'arc/iiuiazione degli at
ti decisa dal Giudice, istrut
tore, non si è data risposta ». 

Cominciava così, sulle co 
lonne dell'Unità, una campa
gna precisa, martellante, in 
sistente. Un giorno dopo l'al
tro. l'Unità ha costruito un e -
difìcio di prove e di fatti, ha 
foorgiato una catena che in 
dubbiamente ha aiutato la 
magistratura nel duro lavoro 
alla ricerca della verità. Il la-
\ o i o dei giornalisti dell'Unità 
.-i è svolto — oggi possiamo 
dirlo con orgoglio — in con
dizioni difficili e tra mille 
ostacoli. Vedremo chiaramen
te da parte dj chi sono venuti 
questi ostacoli: da parte del 
le stesse persone che avevano 
interesse a che non fosse fat
ta luce sul caso Montesi. 

C e n t r o d e l l o s c a n d a l o 
11 primo febbraio, dopo che 

già l'udienza preliminare del 
processo Muto aveva dato ra
gione alla esigenza posta di 
una riapertura dell'istruttoria 
sul caso Montesi, l'Unità ap
pariva con un grosso titolo a 
cinque colonne: « fnspieaabi-
ìr rifiuto della Procura di ria
prire le indagini ani caso 
Moritesi»». Nel corso dell'ar
ticolo venivano analizzate le 
dichiarazioni del notaio Mo
neta Caglio, e poste nella l o 
ro giusta luce: non di scan
dalistico pettegolezzo, ma di 
materiale scottante e pregno 
di successive scoperte. Di 11 
bisognava partire. E l'Unità 
non esitava a pubblicare ciò 
che doveva divenire il centro 
dello scandalo, e cioè il so 
spetto che « il figlio di un mi
nistro democristiano sia sta
to tra il gruppo di persone 
che sì riunivano nella tenu-
ta Capocotta ». Per prima l'U
nità faceva anche i nomi, co
me frenuentatori di Capocot
ta e airlioi di quel Montagna 
che doveva ancora far par
are di «è. dell'onorevole B e l 

lavista. del dottor Galeazzi 
Lisi. Questi nomi dovevano 
noi apparire nel famoso rap
porto del colonnello Pompei. 
In un suo articolo di com
mento. il nostro direttore P ie 
tro Ingrao scriveva: « L'uo
mo .semplice si force dalla 
nausea, si ribella a queste v o 
ci, si rifiuta di credere. E do
manda la rerifà. Ma non pos
sono essere il silcruio e la 
orc/iirinrionc la i?ia della ve-
rità. Non c'è nessuno, oggi in 
Italia, che ancora creda alla 
tesi della polizia sulla morte 
della Montesi. Non c'è nes
suno che sia persuaso che le 
indagini siano andate a fon
do: alla zona su cui arava 
l'ombra del sospetto. Perchè 
allora si rifiuta la riapertura 
dell'inchieda sulla morte del
la Montesi'* >• 

M o n t a g n a e P a v o n e 

Oggi si può dire che forse, 
«e l'Unità non avesse condot
to con intelligenza e audacia 
quella sua campagna martel
lante, le cose sarebbero a n 
date diversamente, e la ma
gistratura non sarebbe stata 
messa in condizione di agire, 
e la verità mai sarebbe ve 
nuta a galla. Il 3 febbraio 
."Unità pubblicava « sensazio
nali rirelazioni sugli amici 
del Montagna » In quegli 
stess, giorni Piero Piccioni 
smentiva addirittura di esse
re amico di Ugo Montagna. E 
per la prima volta l'Unità v ie 
ne a parlare dell'alibi di P i e 
ro Piccioni, delle dichiarazio
ni di Polito e dei rapporti tra 
Montagna e il capo della po
lizia Pavone. • 

I redattori dell' Unità non 
fanno il mestiere degli inve
stigatori, non hanno a loro 
disposizione i mezzi di inda
gine della polizia. Essi la v e 
rità la dovevano scoprire da 
piccoli indizi, da frasi còlte. 
da legami nascosti. E così, ad 
esempio, si cominciò a inda
gare sui rapporti tra tutti 
questi personaggi, forse s e n 
za neanche molte speranze di 
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Uno dri documenti scovati e 
Corso da coi risalta che il 

pubblicati dall'Unità: l'atto di vendita del palano di via del 
fifllo di Spalare, avv. Alfonso, era lesale rappresentante di 

una delle società di comodo del «marchese» 

poter «coprire tutto il marcio, .sentalo dal giornalista Alato 
e dai suoi ar>vocati, alla Pro
cura della Repubblica di Ro
ma. Fu archiviato senta in
dagini. Avvenne ciò perchè la 
Procura non ritenne la de
nuncia nemmeno degna di ri
cerche sommarie? Ma in tal 
caso perchè le indagini ven
nero iiii>ecc quando il Muro 
ripetè gli stessi 7iomi, le stes
se denunce nell'aula del Tri
bunale? Strana, clamorosa 
contraddizione che attende 
ancora .spirgarjoni. .4 Came
ra chiusa non esiste la pos
sibilità di conoscere l'opinio
ne del ministro della Giitsfi-
z\a su questo punto. E sia. Ma 
questo rende più acuta la ne
cessità di un chiarimento su 
una procedura così straordi
naria >• 

» E siamo così all'ultima 
questione, la più arare. L'ab
biamo detto: oggi non c'è più 
solo il caso Montesi. La fine 
di Wilma Montesi sta diven
tando un tragico dettaglio di 
una vicenda dieci volte, più 
larga e più inquietante. Biso
gna essere ciechi r sordi per 
non accorgersene. Non infor
mano il ministro degli Inter
ni di quello che si dice nei 
tram, nelle strade, nei nego-

Non legge la stampa? 

E si andò alla ricerca 'di te 
stimoni. Per primo un redat
tore dell'Unito interrogò A -
driana Bisaccia, per primo il 
nostro giornale scrisse che 
« due guardiani di Capocotta, 
dopo la morte di Wilma, ven
nero immediatamente licen
ziati ». Tutti sanno come, a 
mesi di distanza, questo par
ticolare abbia assunto un'im
portanza straordinaria per la 
risoluzione del caso. 

« Quattro quesiti » 
U 4 febbraio l'Unità pub

blicava. nel suo articolo di 
fondo a firma di Pietro In
grao. « Quattro quesiti sul
l'affare Montesi ... 

Eccoli 
« // primo tocca l'attuale 

presidente del Consiglio di
missionario. poiché anche il 
suo nome è stato chiamato in 
causa. L'autorità gindiriaria 
è alla ricerca dj tal Anna Ma
ria Moneta Caglio, la quale 
ha denunciato, attraverso i 
suoi /amiliari, l'esutcnra di 
una gang di trafficanti in stu
pefacenti. coliegandola aVa 
morte di Wilma Montesi. Im
provvisamente abbiamo sapu
to che un memoriale, conte-.fi
nente identica denuncia, era 
stato presentato, oltre un me
se fa, all'on. Fanfani, allora 
ministro degli Interni. Che ne 
ha fatto il Fanfani? ».. 

« Capo della Polizia è il 
dott. Pavone. Principale og
getto delle accuse della Mo
neta Caglio è tal Ugo Mon
tagna. La stampa ha pubbli
cato — senza smentite — che 
il signor Ugo Montagna è in 
strette relazioni di nmtcirìi 
con il capo della Polizia, dot
tor Pavone, oltre che con 
molti gerarchi delta Demo
crazia cristiana. Ignorava l'o
norevole Fanfani tali rappor
ti fra il Afontagna e il Pavo
ne che è stato cosi facile al
la stampa — e non volo alla 
stampa — reperire e docu
mentare?... E non avveric 
questa perplessità ogni i? rtof-
tor Pavone, amico del Mon
tagna. e non sente l'opportu
nità di rassegnare il $tm m a n 
dato, almeno sino a quando 
le indagini abbiano fatto lu
ce piena e chiara su tutto? E 
te non la sente, non spette
rebbe all'attuale ministro de 
gli Interni di spiegargliela? ». 

•• Ter;o quesito. Risiila che 
il 22 gennaio un altro memo
riale — oltre a quello della 
Moneta Caglio, la cui sorte è 

Non li vede i nomi, che la 
putrida vicenda sta portando 
a galla? 

« Contraddizioni nctl' alibi 
di Piccioni >». scrive in un suo 
titolo l'Unità del 5 febbraio, 
che comincia già a notare le 
strane incongruenze delle di 
chiarazioni dei legali del gio
vane musicista e il suo s in
golare dono dell'ubiquità. Ma 
il 5 febbraio è un giorno sen
sazionale per un altro verso. 
La Direzione generale di Pub
blica sicurezza polemizza di
rettamente con l'Unità: «< Il 
cavo della polizia, di fronte 
alle tendenziose notizie pub
blicate dal giornale l'Unità, 
esclude nella maniera più ca
tegorica e tassativa che inter
ferenze di qualsiasi genere 
siano comunque intervenute 
da parte della Direzione ge
nerale di Pubblica sicurerrn 
durante le indagini per V co
siddetto caso Montesi ». 

M i n i s t r i e a u t o r i t à 

L'Unità rispondeva secca
mente. E il 7 febbraio torna
va su tutto l'argomento: 

« Nella vicenda sono venuti 
a galla nomi di ministri, di 
grossi esponenti poHffci. di 
autorità che occupano una 
posizione delicatissima nella 

nomi che hanno fatto il giro 
della stampa non sono dì gen
te comune: c'entrano papa
peri della grande industria. 
principi della aristocrazia e 
della finanza vaticana, diri
genti tra i più in cista del 
partito al governo. E valga 
per tutti il fatto che il prin
cipale accusato — di reati in
famanti addirittura — è ami
co da lungo tempo dell'attua
le capo della polizia! Natu
ralmente tutte queste perso
ne eminenti — dalla prima 
all'ultima — respingono con 
sdegno dalla loro persona 
ogn; sospetto. Crediamo alla 
loro parola. Ma basta, dinan
zi alla gravità e all'ampiezza 
che ha assunto l'affare, oggi, 
una professione di fede? C'è 
un solo italiano, oggi, il qua
le si imssa sentire tranquillo 
dinanzi a una indagine buro
cratica. monca, formale, che 
si limiti a « registrare » e pre
tenda di ricevere, bell'e fatta. 
dal testimone la soluzione del 
caso Montesi? ». 

In questo periodo VUnità 
comincia a dirigere la sua 

attenzione s u 1 personaggio 
Montagna. Una ad una si sco
prono le sue debolezze, e que
sta tipica figura di « uomo del 
regime » v i e n e illuminata 
chiaiamente. L'Unità svela la 
falsità del suo titolo nobilia
re. L'Unità scopa* alcune del
le piecedenti condanne del 
gentiluomo per f.iLso in cam
biale. L' Unita rivela ceite 
sue amicizie con personaggi 
della polizia (ad esempio con 
il questore Dosi). L* Unità co
mincia a Lire domande sul 
reddito dichiaiato dal per
sonaggio 

Poi, il l.r> febbraio, l'Unità 
scopre un vero e proprio in
dizio: la misteriosa telefona
ta che Alida Valli fece al suo 
amico Piero Piccioni da un 
bar veneziano, qualche setti
mana dopo la morte di Wil
ma Montesi. H risultato di 
una nostra indagine a Vene
zia portò a ricostruire la te
lefonata nei minimi partico
lari: la diva (di cui l'Unità 
non faceva il nome, ma che 
doveva poi rivelarci perso
nalmente proprio con una 
maldestra smentita) M era 
mostrata terrorizzata dal so 
spetto d ie le e ia sorto che 
il giovane fosse implicato 
nello scandalo. Perchè mai, 
si domandaci l'Unità, ê il 
nome di Pieio Piccioni non 
era stato ancora fatto? Dun
que. Piero cono-ceva Wilma? 
« In che pasticcio ti sei mes
so, con quella ragazza? ». 
chiedeva l'atti ice. allora. Og
gi potrebbe aveie qualche ri
sposta. 

19 febbraio. Titolo in terza 
pagina: « Una ulta personali
tà consigliò di gettare a mare 
)a Montesi >>. Il Popolo conti
nua ad accusare l'Unità di in
ventare favole. 

Ed ecco la napertuia delle 
indagini da parte del Procu
ratore della Repubblica Sigu 
rani. 

* R i d ì c o l a f a v o l a 
Il 21 febbraio l'Unirà dà il 

suo giudizio su come «.imo an
date le eo*e: 

« La storia del pediluvio 
mortale è divenuta una favo 
la, intorno a cui ridono ormai 
tutti gli italiani. Cosi si è 
perduto del tempo prezioso 
e forse sono andate disperse 
prove, che otto mesi fa pote
vano essere chiari/ìcatrici e 
decisive. Districare la verità 
in questa <iituazionc. lo di 
cenimo, è difficile Esige una 
battaglia ardita, il coraggio 
di granuli responsabilità, la 
capacità di colpire interessi 
potenti, di frugare in zone 
molto elevate della vita pub 
bjicn. Una ricerca anche scrii 
polosa, ma che non abbia 
questo ardire, non basta. Si 
possono interrogare puntual
mente tutti i chiamati in cau 
sa. aggiungere mille fogli ai 
mille già esistenti nella pas 
sata istruttoria, e non cavar
ne niente: lasciando intatta la 
perplessità nella pubblica o-
pinione ». 

Il 25 febbraio l'Unità vie
ne in possesso di un docu
mento fotografico di grande 
interesse: una immagine di 
Piero Piccioni al braccio di 
Montagna. COM viene smen
tita definitivamente la pie 
tosa bugia del musicista che 
aveva affermato di non co 
noscere il Montagna. 

Ogni giorno l'Unità pub 
blica qualche cosa -sull'affare 
Montesi. Sono, a volta a vol
ta. indiscrezioni o fatti, v o 
ci o dicerie, nomi e suggeri
menti raccolti negli ambienti 
più diversi. C'è gente che sa 
e che non vuole parlare, e 
gente che talvolta parla sen
za sapere molto. Ma tutto è 

vagliato, pesato, valutato per 
giungere a conoscere la v e 
rità. Il 3 marzo, alla vigilia 
della ripiesa del processo 
Muto, l'Unità esce con un 
primo grido di allarme: « La 
Procura ha nuovamente ar
chiviato la pratica sulla mor
te della ragazza? ». Il giorno 
dopo la archiviazione è un 
fatto compiuto, e l'Unità fa 
di tutto per far comprendere 
la gravità del gesto: « La 
nuova archiviazione viene a 
rendere ancora più strano il 
procedimento che è stato se
guito, in merito alla vicenda 
sia dalla polizia che dalla 
Procura di Roma >• 

La Caglio 
E siamo di nuovo al pro

cesso Muto, alle rivelazioni 
della Caglio in aula. Tutti 
ricordano come, in questa 
occasione, siano venate fuo
ri forse le cose più impor
tanti di questo caMj. E la po-

le nozze. Ma proprio quando 
questo documento viene sco
perto, il Consiglio del mini
stri emette il famoso comu
nicato che tenta di soffocare 
lo scandalo. 

G r a n d e s u c c e s s o 
L'Unità, reagisce con estre

ma energia. Facendosi inter
prete dei sentimenti di tutta 
la popolazione, e mentre al 
processo Muto i colpi di sce
na si susseguono, uno a giun
gere al « testamento Caglio >•, 
l'Unità chiede in tutti » mo
di la riapertura dell'istrutto
ria, Ed il 23 marzo si icg i -
stra una « clamorosa sconfit
ta del governo e della ban
da di Capocotta »»: il proces
so Muto è sospeso e la istrut
toria è riaperta. L'U«ità ha 
ottenuto un grande successo. 
Ma le dimissioni di Piccioni? 
Esse non vengono mai. E che 
cosa dire del Procuratore S i 
gurani? E' possibile che l'uo-

ha contribuito a liberare il 
campo di tutto ciò che pote
va intralciare il cammino 
della giustizia, demolendo le 
facili costruzioni, i falsi te
stimoni, gli inventori di s to
rie bizzarre. 11 punto più de
licato di questa fa-;e dell'af
fare è l'arresto di Adriana 
Bisaccia e della Ganzaroli. 
Anche a questo proposito 
l'Unità dice una parola equi
librata e chiarificatrice: se 
questi arresti sono le prime 
avvisaglie di altri, attesi 
provvedimenti, ben vengano. 
« Se il maresciallo Modugno. 
comandante del nucleo spe
ciale dei carabinieri del Pa
lazzo di Giustizia busserà, 
con le manette pronte, ad al
tri portoni di cui fino ad oggi 
nessuno ha osato varcare le 
soglie — solo se tutto questo 
avverrà, la pubblica opinione 
potrà ritenersi pienamente 
soddisfatta ». 

Poi Sepe raggiunge le pro-

degli Esteri sono ormai il 
tema centrale dell'Unità. Lo 
scandalo ha assunto propor
zioni colossali. Tutti i gior
nali sono ormai costretti a 
dare la prima pagina ad e.sso 
e il corso della giustizia non 
può essere fermato. Cosi si è 
giunti alle dimissioni di P ic 
cioni, alla restituzione degli 
atti a Sepe , .ag l i arresti. 

Punto per punto ciò cha 
l'Unità aveva detto in quei 
lontani giorni si è rivelato 
vero. I giornali che allora 
gridavano allo scandalo ora 
registrano il fatto inoppu
gnabile dei mandati di cattu
ra. Pavone si è dimesso. Pic
cioni si è dimesso, Polito è 
incriminato, Montagna, l 'ami
co di tanti gentiluomini, è in 
galera, sul giovane Piccioni, 
grava l'accusa del magistrato. 

Questa battaglia è stata 
dura. Ed ora? Ai redattori 
dell'Unito nel corso di essa, 
è stata addirittura chiusa in 

In molte strade di Roma l'Unità di ieri è stata affissa ai muri. Qui numerose donne si affollano Intorno al nostro stornale 

lemica i i incentra sulla f igu
ra della Caglio. C'è. da una 
parte, tutta l'ira di coloro 
che accusano questa donna 
di essere una pazza, una mi -
tomane. una maniaca. Dal 
l'altra c'è la stampa consa
pevole. e l'Unità alla testa, 
la quale chiede che queste 
affermazioni siano vagliate e 
vigila, di fronte alla opinio
ne pubblica, perchè non si 
consumi un nuovo delitto ai 
danni della Giustizia. La pri
ma rivelazione, ad esempio, 
è quella che riguarda i rap
porti tra Montagna e il dot
tor Pavone. Non v'è dubbio 
che se il 12 marzo si può 
giungere a pubblicare su tut
ta la pagina la notizia delle 
dimissioni del Pavone, è que
sto un s\iccesso del giornali
smo democratico e dell 'Uni
tà. II rapporto dei carabinie
ri su Montagna (nel quale 
si fa il nome di Pavone) v ie 
ne letto in aula il 9 marzo. 

"Pavo i i c «e ne vada! . . 
scrive l'Unità PI 1 marzo 
E* questa la clamorosa con

ferma. punto per punto, di 
quanto l'Unità è venuta di
cendo. « Pavone se ne vada!», 
grida l'Unità 1*11 marzo. Il 12 
Pavone ^e ne va. E' uno. E 
gli altri? « Si è chiusa ieri — 
scrive l'Unità — appena una 
pagina del complicato affare 
Montesi. E gli altri? Pavone 
era soltanto uno dei molti ed 
illustri amici del Montagna. 
La Usta è lunga e comprende 
ministri, altissimi gerarchi 
della Democrazia cristiana, 
uomini potenti dì là dal Por
tone di bron-o e nel mondo 
degli affari, dei commerci, 
della finanza. Che faranno 
costoro, di cui sono noti, non 
smentiti, consegnati agli at
ti, i rapporti, le amicizie in 
fime, i lucri con il pregiudi
cato Montagna? Resteranno 
ai loro posti di comando, con 
le prebende, gli onori, le g lo
rie? Pagherà uno solo? ». 

Il caso Pavone pone chia
ramente. dinanzi all'opinio
ne pubblica, il centro politi
co del problema: la questio
ne delle responsabilità di 

fanfo misferioja — fu pre- scala dell'apparato statale. I certi personaggi del gover 

no. degli ?tupefacenti, legami 
che uniscono alte personali
tà con i principali indiziati. 
E cosi vengono fuori i nomi 
di Alfonso Spataro, figlio del
l'onorevole Giuseppe (allora 
vice segretario della D.C.) e 
socio di Montagna, e si fa 
più chiaramente il nome del
l'onorevole Atti l io Piccioni. 
La cosa diviene grave al pun
to che il 13 marzo l'Unità 
deve chiedere esplicitamente 
le dimissioni del ministro de 
gli Esteri: 

I n c r e d i b i l e m o t i v a z i o n e 

Non sente, a sua volta, lo 
on. Piccioni come la sua pre
senza ad un dicastero di a l 
tissima responsabilità possa 
pettare un'ombra — sia pure 
indipendente dalla sua vo
lontà — « i l regolare srolpt-
mento delle indagini e dei 
procedimenti giudiziari, sul 
sereno accertamento dei fat
ti? 

E* fuori di dubbio ad e-
sempio che oggi., aliti luce 
del rapporto del colonnello 
Pompei, appaiono addirittura 
assurde t inconcepibili le mo-

tirarioni con le quali il pro
curatore Sigurani ha archi
viato per la seconda volta la 
pratica Montesi. Tanfo assur
de e inconcepìbili, da susci
tare nell'opinione pubblica 
una penosa impressione. E* 
interesse di tutti che una si
mile impressione sia dissipa
ta immediatamente. Ma a tal 
fine può giovare solo l'allon-
tanamento di chi può influi
re — ripetiamo, volontaria
mente o inroloHiariamcnfe — 
sulla libertà d'orione della 
autorità inquirente. E' un 
dorerc che chi e membro del 
gouerno dorrebbe sentire. E 
del resto se ne avvantagge
rebbero in primo luogo la di
gnità e il prestigio della Ma 
gistratura K 

Lo stesso giorno scoppia, 
per opera dell'Unità, la bom
ba «Scelba». Il nostro giorna
le scopre che Montagna e 
Sceiba sono stati compari di 
nozze del figlio d» Spataro. 
Ma è difficile trovare le pro
ve. Ci vorranno cinque gior
ni perchè un altro giornale 
romano scopra il famoso do
cumento fotografico di quel-

mo il quale archiviò già due 
istruttorie resti al suo posto? 
E nella nuova fase del « ca
so » l'Unità assume ancora 
più chiaramente una posi
zione di punta nella difesa 
della magistratura, della sua 
indipendenza, e dell'attacco 
alle interferenze governative 
nell'opera dei magistrati. 

Ed ecco ancora nuovi no
mi, scoperti dopo laboriose 
indagini: ecco il nome di 
Gedda, quello di Aldisio, di 
Spataro e del generale Luca 
indicati come partecipanti ad 
un banchetto in onore di 
Montagna. Aldisio ha il co 
raggio di smentire, e l'Unità 
pubblica una fotografia ri
velatrice in cui egli appare 
insieme con Montagna in una 
cerimonia ufficiale. Gedda si 
contorce per crearsi un al i 
bi. Ma tutti stinnf) quanto 
valgano certi alibi. Ed il 2 
aprile Gedda, incalzato dal
le domande dell'Unità, r ico
nosce di essere stato in cor
diali rapporti con Montagna. 

Comincia così l'istruttoria 
di Sepe. Essa è lunga e labo
riosa. e l'Unità ne segue con 
brevi notizie di cronaca il 
lento andare. E nulla avreb
be turbato quelle indsgini se 
improvvisamente il 20 mag
gio Il Popolo non fosse ap
parso con un fiero attacco 
contro Sepe. per aver questi 
convocato l'ex deputato Gior
gio Tupini. L'attacco del Po
polo riporta per chi lo aves
se dimenticato, la questione 
alla sua reale importanza. Si 
svela così un nuovo attacco 
alla magistratura, m o s s o 
questa volta dal giornale del 
partito al governo. Già più 
volte il Popolo, nel corso del
le indagini, aveva chiesto 
provvedimenti contro l'Uni
tà, cercando di soffocare ia 
voce della verità. Ora l'at
tacco è contro un magistrato, 
reo di comportarsi in modo 
diverso dal Sigurani prece
dente. 

D u p l i c e f u n z i o n e 

L'inchiesta Sene è troppo 
recente perchè noi dobbiamo 
riassumerne le fasi ai nostri 
lettori. In questo periodo 
l'Unità ha svolto una dupli
ce funzione: da un lato essa 
ha aiutato a chiarire alcuni 
punti oscuri, con la pubbli
cazione di documenti e di 
informazioni; dall'altro essa 

ve che Wilma è stata uccisa. 
Egli chiarisce la data precisa 
della morte. Vengono in bal
lo le vecchie, superate peri
zie: l'Unità le analizza net 
minimi dettagli e giunge alle 
stesse conclusioni cui è sem
pre giunta. La polemica con 
i giornali del pediluvio di
viene sempre più stringente. 
Il Popolo grida che ciò è in 
tollerabile. 

A l l ' o f f e n s i v a 

Ed ecco si giunge ai fatti 
recenti, al precipitare degli 
avvenimenti . Lo scandalo in 
breve giunge al culmine. S e 
pe ha raggiunto le prove? 
Che cosa fa? Che cosa at
tende? Finora l'Unità ha s e 
guito con calma e senza cla
more gli avvenimenti. Ma ora 
urge una chiarificazione. La 
opnione pubblica chiede a 
gran voce che cosa sta avve
nendo. Si delinea un insab
biamento della inchiesta. L'U
nità scatta all'offensiva: or
mai è divenuta intollerabile 
la presenza del ministro P ic 
cioni agli Esteri. E Polito? 

« Giunti a questo punto 
— scrive l'Unità — l'opinione 
pubblica è nel pieno diritto 
di chiedere una spiegazione: 
perchè la polizia sostenne il 
«< pediluvio »? La parola al 
dottor Sepe. e, in linea su
bordinata all'ex questore Po
lito, di cui ricordiamo la no
tevole vocazione alle dichia
razioni e alle conferenze 
stampa e il cui silenzio, in 
simili circostanze, potrebbe 
suonare quanto mai inoppor
tuno ». 

Le dimissioni del ministro 

faccia la porta dei ministeri. 
Oggi viene quasi da sorridere. 
La forza della giustizia ha 
avuto ragione di quelle porte 
chiuse. 

La posizione 
del dr. Sigurani 

In relazione agli «viluppi 
della istruttoria sull'omicidio 
Montesi, forma oggetto di vi
ve discussioni negli ambien
ti giudiziari la posizione del 
dottor Sigurani, Procuratore 
della Repubblica presso il 
Tribunale di Soma, la cui at
tività, che si concluse eoa la 
nota archiviatkme apparve 
cubito singolare e piò an
cora appare oggi che la nuo
va istruttorio affidata al dott. 
Sene ha preso un corso così 
deciso e positivo. 

Gli avvocati ed i magistra
ti, nella grande taaggioraasa. 
sono sorpresi che il dott. Si
gurani non abbia ancora sen
tito l'opportunità di chiedere 
il proprio trasferimento o la 
propria assegnazione ad un 
altro affici*; e sono anche 
sorpresi che il ministro della 
Giustizia (come sarebbe suo 
compito) non abbia promosso 
un giudizio disciplinare a 
carico del predetto magistra
to e che gH stessi capi su
premi della magistratura (fra 
cai i l primo presidente della 
Cassazione che è anche pre
sidente del CensUUo snpe-
riore della magistratura) 
non provvedano a ciò. se il 
ministro — per ragioni poli
tiche — non intende interve
nire. 
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