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Uva i deputati comunisti e 
socialisti che hanno ricac
ciato in gola a Togni e ai 
suo i camerati fascist i le 
loro infamie! 
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DRAMMATICA SEDUTA A MONTECITORIO DAL POMERIGGIO DI IERI ALL'ALBA 

L'Opposizione respinge nna provocazione antidemocratica 
organizzata dal d. e. Tonni e dai fascisti e coperta da Fani ani 

Oli insulti anticomunisti del leader della destra d. e. - che hanno seguito un equilibrato discorso del ministro Martino - suscitano una serie di gravissimi 
incidenti - La seduta sospesa per molte ore - Dura lezione dei deputati democratici ai fascisti - Il provocatore deplorato da Gronchi - Colpevole e imba
razzato silenzio dei partitini - Sferzante intervento di I aconi - La dichiarazione di voto di Giancarlo Pajetta sul bilancio degli Rsteri - Il voto 

Vergognoso 
connubio 

C'era stato nell'aula della 
Camera ieri un discorso de l 
ministro Martino sui • gravi 
temi della politica estera; u n 
discorso corretto nella forma 
e nel tono, cauto nella so
stanza. un discorso rifletten
te le perplessità e preoccu
pazioni di vasti settori del
l'opinione pubblica borghe
se e della stessa maggioran
za parlamentare. Era stato 
ascoltato con attenzione, va
lutato nei suoi aspetti n u o 
vi , e sarebbe stato criticato 
anche duramente là dove 
meritava: il dibattito stava 
per concludersi dunque con 
senso di equilibrio e respon
sabilità, e in modo da offrire 
a l l 'op in ione pubblica utili 
elementi di giudizio e di me
ditazione. 

E' in questa atmosfera che 
si è inserita la provocazione 
dei residui abietti de l fasci
smo vecchio e nuovo: per 
iutziattua di u n membro ben 
noto del partito democri
stiano, il clerico-fascista 
Togni. Il provocatore si e 
alzato per fare una dichiara
zione di voto, m a i n realtà 
p e r raccogliere dalle fogne 
dell'Ovra le turpitudini d a 
l anc i a re contro dirigenti dei 
partiti popolari e membri 
del Parlamento. Per due vol
te ha ripetuto la provocazio-
ne. E per difenderlo da l la 
legione che stava p e r raggiun
gerlo sono scesi dai loro bau-
chi i peggiori rimasugli de l 
fascismo, i membri — essi sì 

de l le br igate nere, gli An
fuso, i Romualdi, i Grag, gli 
Spampanato ! 

Ecco il significato politico 
di quel che è accaduto; nella 
aula del Parlamento si è 
creato in modo calcolato, 
aperfo e clamoroso, un fronte 
solidale clerico-fascista, alla 
insegna dell'Ovra, delle bri
gate nere, dcll'anticomuni-
snio bavoso. 

E' vero. Pochi sono i de
mocristiani che hanno soli
darizzato col fascista Togni, 
stringendogli le m a n i . Po
chissimi si sono prestati a 
far da scudo al provocato
re. Molti di essi, molti dei 
socialdemocratici e dei libe
rali, nei co r r ido i si sono 
preoccupati di dissociare le 
loro responsabilità personali 
e politiche dalla provocazio
ne clerico - fascista, da essi 
riconosciuta come prestabili
ta e indegna. C'è di più. Du
rante la sospensione della se
duta — una delle più lunghe 
e drammatiche che la Came
ra Ticordi — il capo del 
gruppo d.c. on. Moro ha uf
ficialmente dissociato d inan-
zi al Consiglio di presidenza 
della Camera le responsabi
lità del suo gruppo 07. quelle 
dei provocatori clerico-fasci-
sti, «non solidarizzando» con 
Togni. 

Ma è a questo punto che 
l'episodio ha cessato di esse
re una isolata provocazione 
del gruppo clerico-fascista, 
per assumere il carattere di 
una vera e vasta manovra 
antidemocratica la quale ha 
coinvolto e coinvolge l'intie
ro partito democristiano e i 
suoi capi, i partiti del cen
tro, il governo. La destra 
democristiana, spalleggiata 
dal fanfaniano Bonomi e dai 
capi __ monarchici e fascisti, 
ha ricattato il gruppo diri
gente democristiano minac
ciando di votare contro il 
governo, qualora la sanzione 
del gruppo a Togni non fosse 
stata ritirata. Moro, il grup
po democristiano, i socialde
mocratici e liberali, non solo 
hanno ceduto al ricatto, ma, 
su indicazione esplicita di 
Fanfani, hanno aderito aper
tamente alla manovra, han
no ritrattato con un apposito 
comunicato del gruppo de
mocristiano e con una preci
sazione ufficiosa le prece
denti deplorazioni di Moro, 

Che il provocatore Togni 
a b b i a dovuto poi rinunciare 
ai suoi insulti, che sia stato 
deplorato dalla Presidenza 
della Camera, a questo pun
to non interessa più. Inte
ressa che Fanfani e il gruppo 
democristiano abbiano ieri 
cercato la saldatura con la 
destra clericale e con i mo
narchico-fascisti sul terreno 
della più. sozza provocazione 
fascista; interessa l'applauso 
che, dagli Anfuso ai Ro
mualdi, dai De Martino ai 

Fanfani, ha accomunato fa
scisti, monarchici e buona 
pa r t e del gruppo democri
stiano, a coronamento delle 
ultime parole pronunciate 
da Togni. 

Si escluda pure l 'ipotesi 
che la provocazione sia stata 
fin dall'inizio predisposta dal 
gruppo dirigente democri
stiano e dall 'on Fanfani, seb
bene vi fossero dei democri
stiani che questo sosteneva
no apertamente nei corridoi. 
La realtà è che oggi tutto il 
Paese, l'opinione pubblica 
democratica, la base sana 
della D.C, l'opinione pubbli
ca socialdemocratica, libera
le, repubblicana, sono posti 
dinanzi a uno smaschera
mento netto de l g ruppo di
rigente clericale. E' dunque 
con i fascisti e i monarchici, 
con la destra clericale, sulle 
posizioni dei questurini e 
degli agenti dell'Ovra, che 
l'on. Fanfani vuol rinnovare 
la Democrazia Cristiana e ri
darle credito nel Paese ? 
Questo significa l 'episodio di 
ieri, come coronamento degli 
intrighi che sul piano eletto
rale e di governo si vanno 
intessendo ovunque capiti il 
destro? 

Ma che dire del governo? 
E' con questa sozza confu
sione dei clericali e dei fa
scisti nell'aula del Parla
mento repubblicano, che 
Saragat vuol fare le riforme? 
E' questa la « porta ch iusa 
a destra », fondamento pro
grammatico del governo 
quadripartito? Oggi è un 
fatto preciso che il governo 
Scelba-Saragat è soggetto al 
ricatto dei fascisti; subisce 
questo ricatto; lo ha inco
raggiato del resto aperta
mente quando il giornale 
del vice-presidente del Con
siglio in carica fece proprie 
per primo le sozzure dell'O
vra. C'era prima da credere 
che il governo Scelba-Sara
gat intendesse s empl icemen
te servirsi della provocazione 
clerico-fascista: oggi si rea
lizza il contrario, oggi è 
Saragat docile strumento dei 
provocatori fascisti. 

Gli ossessi sono stati ri
dotti al silenzio e hanno 
avuto la lezione sonora che 
meritavano. La provocazione 
è stata rintuzzata e smasche
rata. L'intrigo e il mar
ciume vengono però fuo
ri a fiumi. Continueranno a 
prestarsi al gioco quei so
cialdemocratici, quei liberali, 
quei democristiani che ieri 
si vergognavano della loro 

gosizione e della loro sorte? 
adino però che oggi le re

sponsabilità, su tutti i terre
ni, non possono essere scisse 
con sottintesi e occulte com
plicità, né con discorsi e 
programmi di cui l'eco si 
perde nel giro di due ore; 
bensì solo in modo radicale, 
come radicale fu il giudizio 
del Paese il 7 giugno, e come 
radicale continuerà ad essere 
tale giudizio. 

La seduta 
alla Camera 

Un incidente molto grave, 
forse il più drammatico di 
quanti ne siano avvenuti nel
l'aula di Montecitorio in que
sti anni, è stato provocato ieri 
sera alla Camera dall'on. To
gni. leader riconosciuto del
l'aia più reazionaria della 
D.C. quella che propugna 
l'alleanza clerico-fascista. Lo 
incidente si è dispiegato in 
più tempi, con un crescendo 
tumultuoso e ha dato luogo 
ad un vero e proprio scontro 
nell'aula a ferimenti, a ripe
tute sospensioni della seduta. 

La portata politica dell'in
cidente è tuttavia ancor più 
grave delle circostanze nelle 
quali si è svolto e delle con
seguenze materiali che ha 
determinato. Si è assistito in
fatti ad una provocazione or
ganizzata da un deputato de
mocristiano - e apertamente 
spalleggiata dal gruppo mo
narchico e sostenuta con la 
violenza dal settore neofa
scista. 

La seduta era andata a-
vanti nella massima calma 
sia nella mattinata che nelle 
prime ore del pomeriggio. 
Tranquillo era stato lo svol
gimento degli ordini del gior
no. pacifica l'approvazione 
del prestito « Trieste ». quasi 
sonnolenta l'atmosfera men
tre parlava il ministro Mar
tino. con un tono estrema
mente corretto e senza susci
tare neppure una interruzio
ne. Finito il discorso. Sceiba 
aveva posto la questione di 

fiducia suU'oidine del giorno 
della maggioranza che appio-
va gli accordi di Londra e la 
spartizione del TLT. Quindi 
Gronchi aveva dato il via al
le dichiarazioni di voto. La 
prima, del liberale COLITTO. 
è stata accolta tra l'indiffe
renza generale. Poi. il Pre
sidente ha annunciato che a-
veva chiesto di parlare l'on. 
TOGNI. 

La comunicazione destava 
una certa sorpresa, giacché 
era inattesa. Era circolata 
anzi, la voce che il direttivo 
del gruppo d.c. avrebbe po
sto il veto a che Togni par
lasse. evidentemente perchè 
temeva che le sue dichiara
zioni non fossero » in linea » 
con l'orientamento di Marti
no. Vera o falsa che fosse que
sta voce. Togni ha pa»iato. 
non si sa se con l'autorizza
zione del suo gruppo o in
frangendone un veto. Il suo 
discorso è stato sin dall'ini
zio un discorso di estrema sosta! 

destra: appiovazione a denti 
stretti del memorandum e 
ammonimento al governo a 
fate della spartizione del TLT 
l'ultimo « boccone amaro che 
ci tocca ingoiare ». Ciò detto. 
Togni ha affermato che le in
comprensioni degli « alleati » 
nei confronti dell'Italia deb
bono essere attribuite alla 
debolezza del governo nel 
combattere i comunisti e ha 
affermato che l'imperativo 
dell'ora è la lotta a fondo 
contio i comunisti « s ino a 
quando i comunisti conti
nueranno a riconoscersi sud
diti di una nazione che non 
è l'Italia ». Qui cominciano 
le prime, energiche proteste 
della sinistra. Ma Togni. che 
mira all'incidente. insiste 
sullo stesso tasto, rovescian
do insulti contro i comunisti. 
Gli rispondono invettive e 
clamori assai alti, nei quali 
si afferra una interruzione di 
LIZZADRI: Lei parla da fa-

TOGN1: Io ho s o n i t o la 
Patria. 

LIZZADRI: Ma quando? 
TOGNI: Quando lei com

merciava in vino e molti di 
voi erano nelle brigate nere.. 

La sinistra insorge di col
po contro l'insulto impuden
te. Deputati comunisti e so
cialisti. in piedi, gridano che 
Togni non può continuare se 
non ritirerà l'ingiuriosa ca
lunnia. GRONCHI scampa

mi titolo non ingiurioso in 
-è ma .solo perchè mi viene 
dato da quella parte » ("Fasci-
,sfi e monarchici applaudono 
compiaciuti). Dietro a Togni, 
due o tre democristiani che 
lo spalleggiano gridano « fa
scisti » all'indirizzo delle si 
nistre. Il gruppo di centro, bilità dal provocatore. 

proprio sotto la tribuna stam
pa, durante la quale molti de
putati d.c. tengono a dichia
rare che loro non hanno nul
la a che vedere con Togni. 
Da sinistra si ribatte che nes
sun democristiano ha aperta
mente scisso le sue responsa 

nella gian parte, appare di
vertito dall'incidente e fa 
cenni di consenso a Togni. 

PAJETTA: (ai d.c.) Alza-
nella. ma non riesce a rista- tevi in piedi quanti di voi 
bili re la calma. Togni. con 
un sorriso di scherno, accen
na a continuare ma una sal
va di invettive copre la sua 
voce. « Se non sei un vigliac
co devi spiegarti » — si gri
da da sinistra. Gronchi invi
ta l'oratore a spiegare il sen
so della sua afférmazione. Si 
fa un po' di silenzio e TOGNI, 
lungi dal ritrattare, aggrava 
la sua posizione, sollecitando 
esplicitamente il consenso 
dell'estrema destra: « Lizza-
drì mi ha dato del fascista. 

La manovra di Fanfani 
dietro la provocazione di Togni 

// segretario d.c, fascisti, monarchici e destra clericale impongono 
il ritiro della sconfessione di Togni. pena la caduta del governo 

La drammatica giornata par
lamentare di ieri, che è sfo
ciata nei numerosi incidenti 
«>voltisi nell'aula di Monteci
torio, è stata accompagnata 
minuto per minuto da un re
troscena politico ilei massimo 
interesse. 

Non appena si è infatti, 
a\uta la sensazione che il di
scorso provocatorio «li Togni 
era stato da tempo preme
ditato e, in un certo senso, 
preparalo da una intensa 
campagna di stampa e di 
comìzi (vedi.- Il Tempo, Il 
Messaggero, il discorso di do
menica scorsa di IJonoini). gli 
osservatori politici si sono 
messi alla caccia di informa
zioni che potessero comple
tare il quadro della collusio
ne clerico-fascista, già suffi
cientemente tracciato in aula 
dall'aperto appoggio, morale 
e fisico, fornito al leader del
la destra clericale dai depu
tati missini e monarchici. 

Si è cosi venuti a capo di 
una grossa manovra ordita da 
Fanfani ai danni dei partiti 
minori imbarcati nel governo. 
Mentre, infatti, la maggioran
za dei deputati democristiani 
avevano ostentato una quasi 
neutralità nei confronti dì 
Togni, il segretario della Dl̂  
abbandonava il palazzo di 
Montecitorio e nella piazza 
antistante impartiva disposi
zioni all'on. Bonomi sull'azio
ne da svolgere nel seno del 
gruppo direttivo parlamenta
re del suo partito. 

Si assisteva, così, nelle ul
time ore della serata a un 
intrecciarsi di prese di posi
zione inizialmente conlraddH 
lorìe dei vari leader demo
cristiani. Il capo gruppo cle
ricale. on. Moro, deplorava 
infatti in sede di riunione 
dell'ufficio di presidenza del
la Camera l'operalo del col
lega Togni e, sulla base di 
questa deplorazione, l'intiero 
ufficio di presidenza poteva 
giungere a un accordo di mas
sima per risolvere pacifica
mente la delicata situazione 
in cui era venula » trovarsi 
la Camera. Poco dopo, però. 
l'on. Moro veniva raggiunto, 
in sede ài riunione del comi
tato direttho del gruppo de. 
dall'inviato di Fanfani. l'on. 
Bonomi. il quale imponeva la 
riconferma della solidarietà 

con Togni, pena il volo con
trario al governo da parte dei 
monarchici, dei fascisti e del
la destra clericale. 

I/on. CovelH. che era stato 
messo a parie della manoxra, 
dichiarava pubblicamente: «E* 
giunta l'ora: chi ha più car
tucce da sparare, le spari >. I! 
segretario del PXM era ormai 
certo che il governo sarebbe 
sfato travolto. Senonchò, l'on. 
Moro si piegava immediata
mente alle richieste di Fan
fani e non trovava difficoltà 
a rimangiarsi la sconfessio
ne di Togni, fatta alla riu
nione dell'Ufficio di presi
denza della Camera. Pochi 
minuti dopo, Io stesso on 
Moro diramava un comuni
cato officiale, nel quale ' ren
deva noto che il direttivo del 
gruppo de « prendendo in esa
me l'episodio di inaudita gra
vità avvenuto al termine del

la discussione sul bilancio 
degli Esteri, pur prendendo 
atto che le dichiarazioni dcl-
l'on. Togni sono state fatte a 

indignata protesta contro il 
ricorso alla violenza da par
te dei deputati comunisti e 
socialisti e chiede l'applica
zione, a carico dei responsa
bili, delle sanzioni previste 
dal regolamento ». 

A questo punto — era or
mai passata la mezzanotte — 
Togni veniva convocato da 
Gronchi per stilare di comune 
a c c o r d o una dichiarazione 
conciliativa. Ma Togni ha in
sistito nel suo atteggiamento 
provocatorio, pretendendo che 
venisse deplorata esclusiva
mente la reazione dei depu
tati comunisti e socialisti e 
che il suo discorso, che quel
la reazione aveva suscitato, ri
manesse indenne da censure. 
Gronchi non avrebbe accettato 
questa impostazione e alle 
0,30 si chiudeva nel suo stu
dio por 5til?rc d.i solo la 
dichiarazione che avrebbe let
ta alla riapertura della se
duta. Il reslo e noto attra

verso il nostro resoconto del
la seduta. 

Quale l'atteggiamento del 
partitini? Siamo in grado di 

alcune titolo personale, eleva la sua riferire soltanto alcune im r pressioni visive. Saragat, pa
lesemente emozionato, si sfor
zava di parlare con i colle
glli di cooperative edilizie e 
di altre cose del genere. La 
Malfa si felicitava di non aver 
sottoscritto l'ordine del giorno 
di fiducia a un governo che 
stava vivendo ore decisive 
sotto il ricatto fascista. Nu
merosi deputati de hanno ten
tato, nelle lunghe ore di at
tesa, di scindere le proprie 
responsabilità da quelle ili 
Togni. L'on. Pastore è slatolcanto 
sentito urlare a l'anfani: 
« Caccia via Togni, non vedi 
clic \uol farsi pubblicità?». 
I", come Pastore, anche altri 
democristiani tenevano a far 
sapere ai giornalisti di esse
re slati perseguitati dai tri
bunali fascisti, e che non po
tevano quindi approvare l'ac
caduto. 

Con ciò, essi speravano di 
influenzare il corso degli av
venimenti e di evitare clic 
Fanfani, cioè la DC tutta in
tiera. solidarizzasse col fasci
sta Togni. Ma è stalo vano. 

siete stati trascinati dì fron
te al Tribunale speciale! 
(Nessuno si alza) 

GRONCHI invita ancora 
Tocni a precisare. 

TOGNI: Signor Presidente. 
volevo dire semplicemente 
che fra loro ci sono littori. 
gerarchi fascisti e perfino spie 
dell'OVRA... 

Le sinistre non riescono 
più a contenere il loro sde 
gno e chiedono a gran voce 
che Togni sia espulso dal 
l'aula. Ma il deputato c leri 
co-fascista rimane davanti al 
microfono e allora si scatena 
il tumulto. Dai banchi de l 
l'estrema destra i fascisti 
scendono nell'emiciclo m e n 
tre al centro soltanto un pic
colo gruppetto di clericali 
sostiene vociando il provo
catore. Contro i fascisti s i fa 
un gruppo di deputati di s i 
nistra. Al centro del l 'emici
clo, intorno al banco degli 
stenografi s i ' schiera u n cor
done di commessi , mentre 
due questori cercano di e v i 
tare lo scontro. Ma la barrie
ra dei giganteschi commessi 
non regge e cominciano le 
pi-ime colluttazioni. 

Anfuso, Mieville, Michelini 
vengono raggiunti e colpiti 
mentre la confusione e i c la 
mori sommergono la voce del 
Presidente. Dall'aula arriva
no nella tribuna della stampa 
(che non viene mai sgombra
ta) soltanto le invett ive delle 
sinistre all'indirizzo di Togni: 
Fuori! Vigliacco! Mascalzone! 
Canaglia! Provocatore! Manu
tengolo dei fascisti! Servo de
gli industriali! Sudicio for
chettone! 

Giuliano Pajetta si rivolge 
all'on. Guerrieri (de) che è 
capitato nella, confusione ac-

Togni e gli grida: 

Intanto alla presidenza si 
svolgono consultazioni tra 
Gronchi. Giancarlo Paietta, 
Targettì. Macrelli. Il tumulto 
al centro dell'emiciclo non 
scema e Gronchi, quando si 
accorge che ogni sforzo per 
continuare è vano sospende 
la seduta per cinque minuti. 

La sospensione è accompa-
riata da un invito a sgom-
rare l'aula. Ma l'aula rima

ne colma e agitatissima. I 
cinque minuti passano, senza 
che Gronchi ritorni al seggio 
presidenziale. Ne l suo ufficio, 
egli ha convocato Togni per 
una spiegazione. Dopo 20 mi 
nuti, alle 19,30, la seduta è 
riaperta in una atmosfera 
profondamente tesa. 

<« Si vergogni di stargli vici
no, In che è stato un antifa
scista ». Guerrieri si allontana 
subito, benché Togni lo ti-
chiami. Il presidente del grup
po missino, Roberti, si reca a 
stringere la mano a Togni. 
Alle spalle della scalea dei 
banchi le compagne Floreani 
ni, Nadia Spano. Carla Cap 
poni cercano di avvicinarsi al 
posto dove siede Togni, verso 
la destra. Ma un gruppo di 
democristiani si interpone e 
blocca il passaggio. 

Ne nasce una discussione. 

Gronchi dà la parola a 
TOGNI che è grigio in volto. 
E qui si ha la conferma che 
la provocazione è stata pre
meditata. Il deputato clerico-
fascista dichiara infatti che 
non intende minimamente ri
trattare la sostanza delle sue 
affermazioni (proteste altis
sime a s inistra) . Sono anzi 
convinto — egli continua tra 
grida sempre più alte — che 
queste mie parole avranno 
un riflesso nell'opinione pub
blica. L'on. Lizzadri mi ha 
interrotto dandomi del fa
scista. E' da notarsi — ripete 
Togni, guardando ai banchi 
di estrema destra — che il 
termine in sé e per sé non 
è offensivo. (Calorosi applau
si dei fascisti e dei monar
chici. Da sinistra si grida: 
« Ecco chi sono i tuoi ami
ci/ »). Io del resto, anche se 
sono stato iscritto al partito 
fascista, non ho avuto collu
sioni col fascismo. Ma ho 
protestato perchè voi comu
nisti intendete per fascista 

chiunque non è comunista. 
Se è così in Italia ci sono 
trenta milioni di fascisti. 
(Nuovi a più caldi applausi 
dei missini e dei monarchici. 
Proteste e invettive da sini
stra). Vi ho risposto di guar
dare in casa vostra, dove ci 
sono molti fascisti, anche mi
liti. E siccome la milizia por
tava la camicia nera, ho 
parlato di formazioni nere. 
(Proteste vivacissime a si
nistra). 

VECCHIETTI: Adesso di
mostri di essere anche un 
vigliacco! 

TOGNI! Ho poi detto che 
i muri della città, i giornali, 
la radio sono pieni di accuse 
veramente concrete contro i 
comunisti. Ho detto che tra 
voi ci sono spie dell'OVRA, 
come il senatore Pellegrini... 

Detto questo, Togni non 
riesce più a continuare. La 
sinistra insorge compatta 
contro il provocatore. I fa
scisti, con più slancio di pri-

(Contlnua in 8. pa?., 5. colonna) 

Primi colloqui a Pechino 
Ira Nehru, Mao Tse-dun e Clu En-lal 

Cìiandc e calorosa manifestazione popolare eli benvenuto 
11 premier indiano esalta la vitale amicizia tra i due popoli 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

PECHINO, 19. — Quando 
Nehru si è incontrato oggi 
a Pechino con Mao Tse-
dun e Ciu En-lai, l'Asia 
ha mostrato quali forze essa 
può riunire contro il patto 
di guerra americano, il 

S.E.A.T.O. I cittadini di P e 
chino hanno sottolineato la 
importanza che essi attri
buiscono a questo incontro 
assiepandosi lungo le stra
de che dall'aeroporto con
ducono al centro della cit
tà, per dare a Nehru uno 
dei più calorosi « benvenu
to » che la capitale della 

Cina abbia mai tributato a 
un uomo politico straniero. 

Al calore del benvenuto 
popolare corrisponde quel
lo dell'editoriale del Quo
tidiano del popolo, il mag
giore giornale cinese, il 
quale lancia un appello pei 
un'estensione dei cinque 

principi convenuti fra Cina, 
India, Birmania ad a l t r i 
paesi asiatici, Indonesia, 
Pakistan, Cèylon. 

I l Quotidiano del popolo 
scrive: « La dichiarazione co
mune cino-indiana indica il 
cammino da seguire verso la 

pace collettiva in Asia e in 
Europa. I recenti sforzi in
diani in favore della pace 
hanno assunto una sempre 
maggiore e innegabile impor
tanza. Il primo ministro in 
diano è stato un attivo so 
stenitore della cooperazione 
fra le nazioni asiatiche, di
retta a estendere la zona 
della pace in Asia ». Ma gli 
Stati Uniti — aggiunge il 
giornale — non desiderano 
che si stabiliscano più com
prensivi legami fra la Cina, 
l'India, Ceylon. la Birmania 
e gli altri paesi ed è perciò 
che essi 6tanno cercando di 
creare un blocco aggressivo 
come il S.E.A.T.O., che ha il 
solo obiettivo di accrescere 
la tensione. 

« E' con grande piacere che 
il popolo cinese — conclude 
il giornale — riceve il no 
stro amico. Nehru ». 

Sin dal momento "dell'arri
vo dello statista indiano, 
questa soddisfazione era pa 
lese: dai giovani che si sono 
ammassati all'aeroporto gri
dando «Viva l'amicizia fra 
la Cina e l'India», alle mi 
gliaia di persone che si a s 
siepavano lungo le strade di 
Pechino, ognuno sembrava 

Sepe interroga il figlio di Spataro 
amico e socio dell'avventuriero Montagna. 
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Un lungo memoriale di Giuseppe Montesi - Due zìi dì Wilma confermano il suo 
alibi - Una significativa rivelazione: la ragazza era soggetta a svenimenti 

Da due giorni circolavano 
voci su un « altolocato pulzel
la » (cosi , ironicamente, lo de
finita un funzionario del Pa
lazzo di Giustizia parlandone 
a mezza voce con i giornali
s t i ) , che, si d tceca , era stato 
a lungo interrogato dal pre 
sidente Sepe nella giornata di 
sabato scorso. Chi era costui? 
Ieri sera, finalmente, si è sa
puto il suo nome. Nome non 
nuovo alle cronache dell' « af
fare » Montesi: Alfonso Spa-
taro, giovane rampollo dell'ex 
vice segretario della De
mocrazìa cristiana, nonché a-
mico e socio in affari dell'av
venturiero Ugo Montagna. 

Motivo dell' interrogatorio? 
Una lettera anonima, secondo 
la quale lo Spataro aveva rac
colto. dalla viva voce del 
« marchese » d i .San Bartolo
meo, confidenze di grande im
portanza sulla tragedia d i TOT 
Vajanica. Il tono serio e pre* 
ciso con cui la lettera era re
datta ha indotto il presidente 
Sepe a convocare nel suo uf
ficio, sia pure sotto il manto 
della discrezione, il giovane 
amico di Ugo Montagna. 

Che cosa ha risposto l'avvo
cato Spataro alle domande del 
presidente Sepe? Non lo sap
piamo. Sappiamo soltanto che 
i l colloquio e stato lungo, che 
si è svólto d i sera, quando cioè 
i cronisti non tona ammessi 

nei corridoi di accesso alla 
Corte d'Appello, e che , uscito 
dalla stanza di Sepe, il testi
mone ha avuto cura di lascia
re il Palazzo di Giustizia sen
za farsi notare da nessuno. 

Questa, senza d u b b i o , la no
tizia più interessante, benché 
« ritardata », de l la giornata di 
ieri- Afa anche per quanto ri
guarda i fatti del giorno, la 
cronaca dell' « affare » Monte-
si è ricca di episodi degni di 
attenzione. Un fatto merita di 
essere messo in particolare 
evidenza: il magistrato inqui
rente continua a svolgere in
dagini su quella particolare 
fase della vicenda che si è 
convenuto di chiamare « o p e 
r a t o n e Giuseppe » ovvero 
a dei due Giuseppe » (Monte-
si P Saragat). 

Ieri pomeriggio, alle ore 
17, il presidente della sezio
ne istruttoria si è occupato 
appunto di questa stravagante 
appendice dell'* affare » Mon
tesi, ricevendo nel suo uffi
cio a l Palazzo d i Giustizia, 
altri due eli di Wilma: Erne
sto ed Alberto, i l primo eba
nista, ti secondo falegname, 
entrambi aiutanti di nonno 
Riccardo, vecchio ed esperto 
artigiano del legno. 

Quale sia stato i l c o n t e 
nu to dell'interrogatorio non è 
difficile immaginarlo. Le de
posizioni di Ernesto ed Al
berto Montesi sono servite a 

confortare l'alibi dello zio 
Giuseppe. La sera del 9 apri
le, infatti, essi cenarono con 
lui, alle 20J0, nell'abitazione 
di via Alessandria, 143. Dopo 
la cena, Giuseppe Montesi 
uscì, per accompagnare a ca
sa la fidanzala Mariella Spis-

su. Rientrato in via Alessan-t attendevano per perquisire, 
ària, seppe che il fratello Ro~\in sua presenza, i cassetti del 
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dolfo lo aveva cercato, per 
chiedergli consiglio ed aiuto: 
Wilma era scomparsa. Segui
rono, come il lettore ss, le 
affannose ricerche di ospedale 
in ospedale, di commissariato 
in commissariato. 

Queste circostanze sono dif
fusamente narrate in un lun
ghissimo articolo scritto dallo 
stesso Giuseppe Montesi e 
pubblicato dal rotocalco mi
lanese l'Europeo, nel numero 
che sarà messo in fendila 
questa mattina. 

bell'articolo, lo zio di Wil
ma narra, innanzitutto, le 
vicende a lui note dell'* ope 
razione » con la quale si ten
tò di coinvolgerlo nell'assas
sinio della nipote. La denun
cia all'Autorità giudiziaria é 
partita — egli afferma — 
dalla tipografia Casclani di 
eia San Girolamo della Ca 
rifa, dove il Montesi lavorava 
nelle ore pomeridiane e se
rali (noi sappiamo, e Io ab 
biamo già pubblicato, anche 
da chi, personalmente, parti 
la denuncia). Alle ore 14 del 
29 settembre, lo zio di Wilma 
tu chiamato dal capo di ga 
bfnetto del Provveditorato 
dello Stato, di cui. come si sa, 
egli è dipendente in qualità 
di impiegato di gruppo C II 
superiore gli comunicò che 
tre jc«omini1 della polizia» Io 

suo scrittoio. La perquisizione 
fu eseguita a termini di leg
ge, ma non fruttò risultati 
degni di attenzione. Falsa è 
la voce, diffusa in quei giorni 
da alcuni redattori di giornali 
cattolici, secondo cui la po
lizia avrebbe sequestrato nei 
cassetti del Montesi alcune 
fotografie pornografiche. Gli 
agenti trovarono semplice
mente un numero della rivi
sta Coquette. pubblicazione 
alquanto scollacciata, ma che 
si vende in tutte le edicole, 
accanto a tanti altri fascicoli 
« chiusi » e proibiti ai mino 
renni. 

Analoga perquisizione — 
continua a narrare lo zio di 
Wilma nell'articolo che-appa-
rirà stamane sull'Europeo — 
fu eseguita in via Alessan
dria, 143. Qui furono e reper 
tate » tre fotografie di Wilma, 
le stesse che sono state più 
e più volte pubblicate da tutti 
i giornali del mondo. Se l'era 
fatte fare la ragazza al tempo 
del suo fidanzamento con 
l'agente Giuliani, in confo 
mità di una tradizione ancora 
abbastanza diffusa. Il Giuliani 
aveva fatto altrettanto e i 
due giovani si erano poi 
scambiate le rispettive imma
gini. Dopo la tragedia di TOT 

(ceastaM ta 2. »**. «. caL) 

comprendere la eccezionale 
importanza dell'incontro 

Oltre a Ciu En-lai, erano 
presenti all'aeroporto a rice
vere Nehru la signora Sun 
Yat-sen, numerosi ministri, 
membri del corpo diplomati
co e la piccola comunità in
diana a Pechino. 

Appena sceso dall'apparec
chio, Nehru ha passato in ri
vista la guardia d'onore « 
quindi ha fatto alcune di
chiarazioni: « E' mia speran
za — egli ha detto — che, 
come risultato della mia vi
sita le nostre relazioni sa
ranno rafforzate e i nostri 
due paesi collaboreranno é 
stabilire una durevole pace 
Nel momento attuale, la pac< 
è più che mai necessaria, 4 
dovrebbe essere nostro co
mune obiettivo rafforzarla 
attraverso la cooperazione 4 
l'amicizia». «Il rafforzamen
to delle amichevoli relazio
ni fra la Cina e l'India — 
ha concluso Nehru — avrà 
benefiche ripercussioni noe 
solo in Asia ma nel monde 
intero >. 

* Sono stato In questo pae
se solo un giorno — ha pò* 
rilevato il primo ministro in
diano — ma il calore d'ami
cizia che mi è stato dimo
strato a Hankow e a Cantor 
mi ha commosso ». 

Questo pomeriggio Nehr?; 
ha incontrato il sorridente « 
abbronzato Mao Tse-dun < 
una lunga stretta di mano he 
sottolineato il desiderio d 
ambedue gli uomini di di
scutere i reciproci problemi 
'• Questi due uomini rappre
sentano metà del generi 
umano » ha rilevato un af
fascinato giornalista indiana 
Nehru ha trascorso circi 
un'ora e mezza con Mat 
Tse-dun e quindi ha parte
cipato a un ricevimento date 
da Ciu En-lai nel « palazzi 
della luce purpurea » dovi 
si è avuto Io storico incontr< 
tra il primo ministro india
no. il primo ministro cinesi 
e il Pancen Lama del Tibet 

II Pancen Lama sì è ri
volto sorridendo a Nehru • 
ha osservato scherzosamente 
«Vi ho visto quando erava
te ancora un bambino: d: 
allora siete cresciuto parec
chio». Ciu En-lai e Nehr* 
hanno conversato amichevol
mente e a lungo 

Le conversazioni s! sor.» 
Intrecciate fra tutti i parte
cipanti al ricevimento, spe
cialmente fra i rappresentar.-
ti delle potenze asiatiche. 1 

AU\S WIXX1XGTOX 

Oggi Martino parie 
per Parigi 

Il ministro degli Affari Est-> 
ri, on. Gaetano Martino, par:: 
rà oggi alle 12,30, in treno ali: 
volta di Parigi ove partecipe
rà alle riunioni dei ministr 
delle nove potenze e, insieme 
con il ministro della Difesa. 
on. Paolo Emilio Taviasi. alL 
sessione del Consiglio atlantico. 
quali vedono in questo in
contro u n nuovo colpo in
flitto al colonialismo in Estre
mo Oriente. 


