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IL GOVERNO DEGLI SCANDALI SI SALVA AL SENATO CON UN MISERO MARGINE 

Sceiba ottiene solo otto voti dì maggioranza 
Polito, l'uomo di Sceiba, Inter rogato per 4 ore 

Il presidente del consiglio senza argomenti di fronte alle accuse dell'Opposizione - Sferzanti repliche di Scoccimarro e Lussu 

L'accusato 
non risponde 

Gli otto voti di maggioran
za che l'on. Sceiba è riuscito 
ad ottenere al Senato sono 
proprio sufficienti solo per 
determinare il governo a ras
segnare le dimissioni, se nei 
ministri esiste ancora un mi
nimo di dignità e di respon
sabilità. Con otto voti di mag
gioranza un governo contro il 
quale sono state elevate accu
se gravissime, al cui capo 6Ì 
è potuto chiedere in Parla
mento conto di un assassinio 
— e sia pure a danno di un 
bandito — non può rimanere 
in carica. Non ha più né au
torità, né prestigio di fronte 
ad alcuno, né all'interno, né 
all'estero. La D.C. ha avuto 
paura di dare clamorosamen
te ragione ai comunisti. Non 
è sorto in essa un uomo de
ciso a ripulire le stalle, per
suaso che solo quest'opera 
energica può essere utile alla 
D.C. stessa ed al paese, Nes
suno dei dirigenti democri
stiani ha osato assumere que
sto compito:"hanno tutti .pre
ferito tergiversare, attendere, 
fingere di credere alle affer
mazioni dell'on. Sceiba, che i 
due oratori d-c. più importan
ti, i senatori Bo e Ceschi, han
no sostenuto come la corda 
sostiene l'impiccato. Ma il ri
sultato è stato disastroso: ot
to voti di maggioranza! 

Dai soliti portavoce gover
nativi erano state poste in 
circolazione voci che annun
ciavano un discorso e forte > 
da parte del presidente del 
Consiglio, una specie di e tre 
gennaio >. Abbiamo visto in
vece un uomo, cui non riu
sciva più di fare la < faccia 
feroce >, annaspante in argo
mentazioni cavillose Gno al 
ridicolo, ostinatamente silen
zioso di fronte alle richieste, 
alle accuse, alle invettive più 
gravi. Qual'è stata la tesi di
fensiva principale dell'onore
vole Sc«-lba? Bisogna attende
re che la magistratura- si* pro
nunci. Da anni, ogni qual vol
ta si chiede in Parlamento che 
l'on. Sceiba dia conto di mal
versazioni, di colpe, di scan
dali, l'on. Sceiba risponde: at
tendiamo il giudizio della ma
gistratura. Lui non sa mai 
niente: miliardi di capitali 
cono stati fraudolentemente 
esportati, a milioni e milioni 
sono salite le evasioni fiscali, 
la polizia è stata accusata e 
convinta di violenze e di de
ficienze gravissime; ma l'ono
revole Sceiba ha continuato a 
pretestare la necessità di at
tendere- Lui, come ministro 
agli Interni, no» sa nulla, non 
può far Balla, non ha nessu
na responsabilità. Tutt!al più, 
proprio quando è impassibile 
fare altrimenti, può accettare 
le dimissioni del capo della 
polizia e rilasciargli un cer
tificato di benemerenza, che 
ricorda quello dato al bandi
to Giuliano dal colonnello 
Luca con la .firma dì Sceiba. 

Anche nella discussione te-
>tè finita al Senato invano sì 
è ricordato all'on. Sceiba che, 
oltre alle responsabilità pena
li, e>i?tono responsabilità po
litiche e amministrative. In
vano gli si è chiesto perchè 
le dimissioni dell'on. Piccioni 
sono state replicatamente re
spinte dal governo (il seo. Bo 
ha affermato che ciò avrebbe 
influito sulla magistratura nel 
tento di spingerla a maggiore 
indipendenza e a maggiore 
energia nella ricerca dei col
pevoli: perfidia o ingenuità?). 
Invano si è chiesto all'onore
vole Sceiba perchè, da chi e 
in che modo furono determi
nate la tesi poliziesca del 
e pediluvio» e le due archi
viazioni dell'istruttoria Mon-
tesi. Invano si è chiesto conto 
del comunicato del Consiglio 
dei ministri ispirato alla di 
fesa della tesi del « pedilu 
vio ». Invano gli si è chiesto 
perchè, se bisognava attende
re le conclosioai della magi

stratura, il governo ha fatto 
l'inchiesta De Caro: nessuna 
risposta nemmeno a questa 
contraddizione clamorosa. 

Impressionante veramente il 
silenzio dell'on. Sceiba 6U tut
ta la vicenda Giuliano - Pi-
sciotta - Verdiani - Luca - Pe-
renze. Nulla ha potuto strap
pargli una parola. Invano gli 
si è ricordato che tre anni ad
dietro egli si è impegnato in 
Senato a dare ogni spiegazio
ne dopo la conclusione del 
processo di Viterbo. Invano 
gli si è ricordato che questo 
processo è finito da due an
ni, che la magistratura ha ac
certato numerose e gravissime 
collusioni di funzionari di 
Pubblica sicurezza e di uffi
ciali di carabinieri con i ban
diti; invano gli si è ricordato 
che la magistratura ha accer
tato che egli, Sceiba, ha dato 
al Parlamento e al Paese una 
versione falsa dell'uccisione 
del bandito Giuliano; invano, 
quando l'on. Sceiba ha affer
mato che il governo continue
rà sulla stessa strada, gli si è 
gridato: dopo Giuliano e Pi-
sciotta, chi sarà assassinato? 
Silenzio assoluto. 

Abbiamo dovuto arrossire 

in Senato sentendo un fasci
sta fare l'apologia del venten
nio e trarre dallo scandalo 
Montesi occasione per accuse 
contro l'antifascismo, contro 
la Resistenza, contro la Re
pubblica. A questo proposito 
la Voce Repubblicana ha 
scritto: e Questo significa so
lo che non esiste più a soste
gno della democrazia antifa
scista una forza politica (che 
è la forza derioante dal con
senso dell'opinione pubblica) 
la quale consenta di imporre 
il silenzio ai fascisti non in 
virtù di leggi repressioe, ma 
in virtù del credito generale 
della democrazia nei confron
ti dei suoi avversari ». Nella 
misura in cui questa afferma
zione è esatta, la colpa è della 
D.C. e dei partiti suoi vassal
li che hanno sostituito alla 
lotta contro il fascismo, cioè 
contro la vecchia Italia della 
grassa borghesia corrotta, la 
lotta contro le masse popola
ri. Ma forze democratiche im
ponenti esistono. Sono esse 
che ai dirigenti- della D.C. e 
dei partitirri chiedono conto 
degli errori e dei tradimenti. 
Sono esse che vinceranno. 
. . , OTTAVIO PASTORE 

^*?f 

Il compagno Scoccimarro 

•v—AUJM -

La seduta 
Più di una volta è avvenuto 

che, al momento in cui il Pre
sidente del Senato sta per ac
cordare la parola a un oratore 
questi sia assente dall'aula. 
Lo stesso è accaduto alle 11,30 
di ieri mattina quando, esau
rito il dibattito sulla legge 
elettorale per la Val d'Ao
sta, tutti attendevano che 
Sceiba replicasse ai senatori 
intervenuti nella discussione 
sul rimpasto e sui fatti che 
l'hanno determinato. Il Pre
sidente Merzagora ha man
dato un questore a cercare 
Sceiba, ma invano, ed è stato 
pertanto costretto a sospende
re la seduta per venti minu
ti. Nel frattempo, in aula e 
nelle tribune si incrociava
no irriverenti battute sulle 
cause dell'assenza del presi
dente del Consiglio, battute 
che prendevano lo spunto 
dalla singolare coincidenza 
tra questa assenza e ciò che 
avveniva, quasi nel lo stesso 
momento, in un austero pa
lazzo romano sul quale è fissa 
da mesi la trepida attenzione 
dell'opinione pubblica. 

Questo episodio si può dire 
che abbia dato il tono a tutto 
il discorso .del presidente del 

l i 

Consiglio. Sceiba è entrato 
nell'aula alle 11,50, indossan
do un abito scuro. Al suo fian
co si sono posti l'immancabi
le Saragat e i ministri Tupinì, 
Villabruna, Medici, Ponti, Ga-
va, Tambroni e De Caro. Più 
di un collega di Sceiba era 
assente ed anche al banco dei 
sottosegretari non c'era la 
ressa che si nota in occasioni 
del genere. 

Prima di dare la parola a 
Sceiba, il Presidente MERZA
GORA ha fatto una inconsue
ta uremessa. invitando con 
paiole energiche i senato. 1 al
la calma e minacciando ripe-
•ute sospensioni di due ore 
del hi seduta nel caso si deter
minassero tumulti. L'avviso è 
però risultato pleo *ae.tico, 
giaci he le parole di Sceiba, 
più che irritare, hanno dato 
occasione a mormorii ironi
ci. interruzioni divertite e, in 
certi momenti, addirittura ad 
ilarità. Anche il tono di voce 
di Sceiba è stato diverso dal 
consueto: pur volendo essere 
fermo e aggressivo, il presi
dente appariva stanco e tur
bato e in certi momenti le sue 
parole tradivano una insolita 
incertezza. 

All'inizio il presidente del 
Consiglio afferma che il rim 
pasto non implica alcun m u 

tamento dell'indirizzo gover
nativo, né in politica estera 
né in politica interna. Neppu
re il crollo della CED può e s 
ser considerato un fondato 
motivo per cambiar strada, 
ed il governo si sforzerà di 
trovare nuovi strumenti adatti 
alla soluzione del problema 
« europeo ». Per Trieste, Scei
ba se l'è cavata dicendo che 
se ne parlerà alla Camera 

Dopo questo rapido pream
bolo sulla politica estera, Scei 
ba ha affrontato la materia 
incandescente che era stata al 
centro del dibattito, avver
tendo il Senato, con un can
dore che aveva tutti i tratti 
dell'ipocrisia, che il procedi
mento giudiziario ancora in 
corso poneva dei limiti alla 
libertà di parola del governo. 
L'oratore ha riassunto i fatti 
in due punti assai sommari : 
1) un giovane è stato arresta
to sotto l'accusa di omicidio 
colposo. Anche nell'ipotesi 
che venisse condannato, il 
fatto che il reo sia il figlio di 
un ministro potrebbe essere 
motivo di deplorazione, ma 
non potrebbe autorizzare nes
suno a far risalire al padre, 
e tanto meno al governo, le 
sue responsabilità;-2) un alto 
funzionario-di P.S. è stato im
putato di favoreggiamento. 

• - ^ . - * > -

Martellante interrogatorio di 
all'ex questore di Roma F. S, Polito 

L'imputato è uscito irritatissimo dallo studio del magistrato, rifiutandosi di fare dichiarazioni - La con
testazione delle imputazioni - Ressa di fotografi e giornalisti - / limiti della testimonianza dell'on. Piccioni 

Un folto gruppo di gior
nalisti e di fotografi, ha at te
so ieri mattina, fin dalle ore 
9, che l'ex questore Polito 
uscisse dalla sua abitazione, 
al viale dei Parioli 50-52, per 
recarsi dal presidente Sepe. 
L'attesa non è stata molto 
lunga.'Alle 9,35, la massic
cia figura dell'ex braccio de
stro dell'on. Sceiba è appar
sa nel riquadro dei porto
ne, sorretta dal figlio, dottor 
Giuseppe. Polito indossava un 
abito nuovo, ben stirato, di 
lana estiva grigio-verde, 
scarpe nere lucidissime, una 
camicia di seta candida e 
una cravatta color canarino, 
a grandi disegni neri. Lo 
sforzo di apparire corretto e 
sicuro di sé anche nell'abito 
non è sfuggito agli occhi at
tenti dei cronisti. 

Sul capo, secondo una vec
chia abitudine, l'ex questo
re portava un cappello grì
gio chiaro, dalle falde un po' 
ampie. All'occhiello, le de
corazioni e il distintivo di 
grande invalido di guerra. 
Nella mano destra, una 
grande busta di cartoncino 
gridio, del tipo usato nei mi
nisteri, che appariva gonfia, 
certo di documenti e di ap
punti

ti viso di Polito era rab
buiato. ma nulla lasciava 
trapelare all'esterno la bur
rasca che certo doveva agi
tarsi nel suo animo. Una 
{/rande e bella macchina — 
una < 2400 » avana, targata 
16241& — lo a t tendeva ne l 
piatolo viale a semicerchio, 
bordeggiato di fiori. Mentre 
i fotografi puntavano su di 
lui ali obierfiri lamveaaian-
ti. Polito è salito lentamente 
a bordo e si è accomodato 
sui cuscini. Poi Vauto è par
tita a grande velocità, diri
gendosi verso il viale delle 
Belle Arti. Un corteo di mac
chine, gremite di giornalisti 
e di fotografi, lo ha seguito 
rumorosamente. 

Inseguimento 
All'incrocio con la via Fla

minia, primo incidente. Il se
maforo era sul rosso e l'auto 
di Polito è stata costretta a 
fermarsi. Per ritardarne la 
partenza, un fotografo ha 
rovesciato la sua « Lambret
ta » proprio davanti alla 
e 1400 ». Nuovi lampi al ma
gnesio, nuove fotografie. Nel 
groviglio di macchine, l'auto 
della « Settimana ìncom » ha 
invertito quella di « Paese-
Sera ». Lievi danni. Poi, a 
corsa pazza, verso il Palazzo 
di Giustizia. Qui accade il 
secondo incidente Un gior
nalista blocca con la sua auto 

quella di Polito. E' un piano 
concertato fra i fotografi e 
alcuni rappresentanti della 
stampa, per costringere l'ex 
questore a scendere, e a far
si ritrarre ancora. Infatti Po
lito è costretto a percorrere 
gli ultimi dieci metri di stra
da a piedi, mentre i carabi
nieri di guardia al Palazzo 
di Giustizia accorrono per 
mettere ordine. 

Dominando il comprensi
bile malumore, sempre ap
poggiandosi al braccio destro 
del figlio Giuseppe, Polito en
tra nel palazzo e compie 
lentamente, penosamente un 
lungo tragitto a piedi, attra
versando corridoi intermi
nabili e salendo tortuose 
scalinate. Forse per evitare 
che i cronisti lo fermino e 
gli pongano domande, un 
agente di polizia in borghese 
lo accompagna, a rispettosa 
distanza. Sono le 9J52 in pun
to, quando il vecchio ex que
store entra nell'ufficio di Se
pe. dove già il presidente 
della Sezione istruttoria lo 
attende, con al fianco il can
celliere Cristofari. 

L'interrogatorio è lungo e, 
a giudicare dal vociare che. 
di tratto in tratto, giunge al
l'orecchio dei cronisti, dram

matico e tempestoso. Un 
giornalista afferma di aver 
udito distintamente la voce 
roca di Polito urlare la fra
se: « Voi non mi potete ac
cusare... ». Afa i mur i del Pa
lazzo di Giustizia sono t rop
po spessi perché sia possibi
le udire di più. (In questu
ra, ricorda qualcuno, era 
molto diverso; quante vol te 
i cronisti hanno sentito gli 
urli degli arrestati sottoposti 
ad interrogatorio, e anche 
rumori che lasciavano pochi 
dubbi...). 

Nell'attesa, si incrociano 
fra i cronisti previsioni e 
commenti. Il punto è questo: 
parlerà Polito? Dirà tutto 
quello che sa sull'* affare » 
Montesi? Abbandonerà il 
« riserbo » che, secondo 
quanto ha scritto di recen
te un settimanale, egli si è 
imposto per esaudire u n d e 
siderio del governo? Certo, 
la posizione di Polito è mu
tata, in questi ultimi giorni. 
Egli non è più l'ex questore, 
chiamato a dare chiarimen
ti in veste di testimone. E' 
un imputato, anche se « il
lustre », e Sepe non avrà cer
to troppi riguardi per lui. 
Ma nessuno si aspetta che 

primo a cui Polito è sotto
posto ne l la sua nuova qual i 
tà di correo in un reato) pos
sa uscir fuori tutta la verità. 
Le previsioni sono meno ot
timistiche. Sepe — è questa 
la convinzione generale — 
dovrà lottare ancora a lun
go, prima di riuscire a strap
pare dalla bocca di Polito no
mi, episodi, circostanze non 
ancora venute alla luce. Tali 
previsioni saranno poi con
fermate dai fatti. 

Odio e collera 
Alle 13J7, cioè esattamen

te dopo tre ore e 45 minuti, 
l'interrogatorio finisce. Poli
to esce dall'ufficio di Sepe e 
si dirige verso l'uscita che 
immette sulla via Ulpiano. 
Lo accompagnano il dottor 
Gatti, dirigente del commis
sariato del Palazzo di Giu
stizia, e il maresciallo Posa. 
Chi si aspettava di leggere 
sul volto dell'imputato i se
gni della disfatta e della 
paura, rimane sorpreso e de
luso. I lineamenti del vec
chio questore, flaccidi e fitti 
di rughe, esprimono ora sol
tanto una collera furibonda, 
u n odio represso a stento. 

da questo interrogatorio - (ilMSembra tornato lo stesso di 

alcuni anni fa. Quando si ac
corge di essere seguito e o s 
servato, si volta e abbozza 
uno strano sorriso. Per qual
che minuto, nessuno osa 
chiedergli niente-

In via Ulpiano, lo attende 
un'altra maccìiina, una 
*1100* targata 179094. Sta 
per salire, quando un gior
nalista lo blocca: e Commen
datore, come è andata.? ». In
terviene il commissario Gat
ti, premuroso come un segre
tario: e Niente, niente da di
chiarare! ». L'ex questore si 
scuote, dice frettolosamente: 
« Non ho nulla da dire », e 
scompare nell'auto, seguito 
da Gatti, dal figlio e da un 
agente in borghese. L'auto 
torna al viale Parioli, Polito 
si chiude in casa, numerosi 
poliziotti in borghese si di
spongono davanti al palazzo. 
non si comprende bene se 
per « proteggerlo » dall'as
salto dei giornalisti o per 
sorvegliarlo. Ambigua e im
barazzante posizione, quella 
del questore Musco, di fron
te al suo superiore di un 
tempo, oggi imputato di un 
reato gravissimo, ma sempre 
forte di un prestigio che, nel
le file della polizia, non sarà 
facile cancellare. 

Intanto, al Palazzo di Giu
stizia, Sepe e Cristofaro e sco -
710 dalla Sezione istruttoria, 
dove si sono trattenuti fino 
alle 14,10, evidentemente per 
riordinare le carte Magi
strato e cancelliere appaio
no assai affaticati. Cristoforo 
si stropiccia le mani, con 
una smorfia. Un cronista gli 
chiede: « Le fanno male? ». 
* Non ne posso più — r i 
sponde Cristofari con un so
spiro —, non vedo l'ora che 
tutto questo finisca ». 

Su quali temj si e svolto 
l'interrogatorio? A questa do
manda i giornalisti hanno 
tentato di dare una risposta 
esauriente, scontrandosi pe
rò, come sempre nel riserbo 
imposto dal segreto istrutto
rio. Tuttavia, qualcosa siamo 
riusciti ad apprendere sulla 
sosfan-a del colloquio. Ed ec
co quanto. Richiesto dì pre
cisare le circostanze in cui 
si svolgeso i suoi contatti 
con il capo della polizia. Po
lito avrebbe cosi risposto: 
« Pavone mi chiese che cosa 
sapessi sulle voci che corre
vano sul conto di Piccioni in 
relazione al caso Montesi. 

CCoBttarna fa 2. par. 2. ed.) 

Non si conoscono, però, né 
i termini precisi del reato né 
il movente. E, anche in questo 
caso, l'imputazione non s i 
gnifica condanna. Non è dun
que lecito a nessuno include
re, tra i responsabili, altre 
persone nei confronti delle 
quali non è stata mos
sa alcuna accusa. Né è 
lecito trasformare degli indizi 
in una imputazione e una i m 
putazione in un'accusa. Con
tro il metodo dell'estrema,si
nistra — 'esclama - Sceiba — 
dobbiamo, quindi . e levate -la 
più fiera protesta- , 

Con altrettanto « candore». 
il presidente di un .governo 
che è' intervenuto con tutto il 
suo peso politico a sostegno 
del celebre pediluvio, nega 

dal quale Sceiba era assenta. 
DE LUCA: Ma gli arbitrii 

Polito li ha compiuti sotto 
di te. 

SCELBA: Se lo mantenni al 
suo posto fu perchè le sue ca
pacità tecniche non trovarono 
mal smentita. Quanto a Pavo
ne io ricordo che egli fu pro
sciolto dal giudizio di epura
zione quando era al governo 
Scoccimarro. 

SCOCCIMARRO : Lo avete 
sfruttato abbastanza quel g iu
dizio. Cerchi un'altra scusa. 

NEGARVILLE: Quando F a 
n o n e fu prosciolto non aveva 
evidentemente coperto le por
cherie dei' càpocottari. 
"' SCELBA^Se seguissi il ra-

ffiohahiénto dei1 cor* unisti, p o -
rei' far risalire' le eventuali 

Questn se fa alfe ©re 18 

TOGLIATTI 
parlerà ai romani alla 

FESTA DELL'tJMTA 

Intervenite da stamane con l e vostre famiglie e 1 
vostri amici alla Festa dell'Unità a Villa , Glori 

anche di poter esser conside
rato responsabile dell'attività 
dej funzionari di polizia. A 
sentir Sceiba, la polizia d i 
pende dalla magistratura ; 
quanto alla morte di Wilma 
Montesi, la notizia del ritro
vamento del cadavere non fu 
comunicata né al ministero 
dell'Interno né al capo della 
polizia, ma al procuratore de l 
la Repubblica. Chi poi accusa 
Sceiba di aver mantenuto P o 
lito in carica con una legge 
speciale, anche dopo che a v e 
va superato j limiti di età, d i 
mentica che "il Polito fu n o 
minato questore da un gover 
no m cui erano i comunisti e 

IL SIGNORE IN GIACCHETTA SCURA: Mi «croi, comi diavolo sta succedendo? Cos'è questo fuggifuggi ? 
IL NETTURBINO: Mah, dev'essere perchè lo, radio mezzora fa ha annunciato che Montagna, Polito m Pavone hanno n •.contato tutto Q Sepe. 

responsabilità di Pavone a 
Scoccimarro. (Ilarità). 

NEGARVILLE ( ridendo) : 
Ma allora la colpa di tutto è 
di Scoccimarro ! 

SCELBA: Il mio elogia a 
Pavone, nel momento in eui 
lasciava la carica di capo de l 
la polizia, per non dar adito 
ad alcun dubbio, appariva d o 
veroso. E poi allora, nel m o 
mento in cui non erano state 
ancora riaperte le indagini 
sulla morte di Wilma Monte
si, non si poteva dare un g iu 
dizio diverso. Scissa cosi cau
tamente ogni sua responsabi
lità dalle eventuali colpe di 
Pavone» Sceiba afferma che lo 
scandalo è scoppiato quando 
lai -non era al governo e che 
la campagna di stampa intor
no al caso Montesi è d iventa
ta più accesa proprio da quan
do egli ha dato vita a questo 
ministero, contro il quale i 
comunisti hanno una preven
zione. Ma tale osservazione. 
pur essendo stata rivolta ai 
comunisti, ha avuto il tono 
di una recriminazione verso 
quegli ambienti democristia
ni dai quali trapelarono l e 
prime voci sullo scandalo. 

Ciò detto, fl presidente del 
Consiglio, alzando la voce, 
parte all'attacco contro l 'Op
posizione e in particolare con
tro i comunisti, accusandoli 
di voler minacciare la magi
stratura e di servirsi dell'af
fare Montesi come uno s tru
mento di sovvers ione^ 

PASTORE: Ma parlaci di 
Giuliano, p iut tosto! 

SPANO: Perchè non hai 
fatto neppure una volta il 
nome di Montagna? 

NEGARVTLLE: Dicci per
chè Giuliano non fu preso 
vivo. 

SCELBA (tra continue in
terruzioni, aiti clamori e risa
te): Il comunismo opera per 
rovesciare n regime democra
tico e instaurare la dittatura. 

MINIO: Ma parlaci di Ca-
pocotta! 

SCELBA (non raccogliendo 
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