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IL GOVERNO SOCIALDEMOCRATICO FRANCESE F IN CRISI

LA SINGOLARE REQU1SITORIA DEL DOTT. PALMINTER1 A VENEZIA

Mollet si e dimesso
battuto all' Assemblea

II P. M. ignora I'istruttoria di Sepe
e sostiene I'innocenza degli imputati
u

lnattendibili „ i testimont a carico, certi e credibih quelli delta difesa, a commciare dai Marceau - Irato attacco alia Caglio - I compliment i dell'aw.
Carnelutti

La Camera gli ha negato la fiducia con 250 voti contrari contro 213 favorevoli sulla richiesta di altri
100 miliardi di tasse - Coty si e riservato di accettare le dimissioni - Le ragioni della sconfitta

Guy
(Dal nostro

Mollet
corrlspondente)

PARIGI, 21. — II governo
Mollet e caduto! Poco prima
di mezzanotte, dopo una
drammatica battaglia parlam e n t a r e nel corso della q u a le il governo aveva impiegato tutti i mezzi per evitare
la sconfitta, il presidente della Camera Le Troquer ha
comunicato ai deputati in
picdi sui loro banchi, i volti
tesi, l'esito negative del voto.
che bocciava i progetti finanziari sui quali il governo
aveva posto la fiducia, e. di
conseguenza, tutta la politica di Guy Mollet: 250 voti
contrari,
213
favorevoli.
Hanno votato contro i comunisti, i progressisti. i poujadisti c una forte aliquota di
< m o d e r a t i » ; a favore i socialist!. i democristiani. i radical! dissidenti e i partiti
minori. Si sono astenuti una
trentina di moderati e tutti
i radicali mendesisti.
Sono le 23,40: secondo i
termini coslituzionali, il progetto relativo alle nuove imposte e respinto, ma Mollet
potrebbe restare in carica
non avendo raggiunto il voto
contrario la maggioranza n e cessaria dei due terzi. Tuttavia, essendo il governo nell'obbligo morale di ritirarsi.
tutti gli occhi si puntano su
Mollet, e il presidente del
Consiglio. altorniato dai suoi
ministri, a capo chino, nel
clamore delle sinistrc che invocano un governo di unita
popolare. lascia l'emiciclo
p e r recarsi all'EIiseo a rassegnare il mandato nelle mani del presidente della Repubblica Rene Coty.
La presidenza della Repubblica ha poi consegnato
ai giomalisti il seguente comunicato: * II presidente del
consiglio Guy Mollet ha
presentato
al
presidente
della Repubblica le dimissioni del suo governo. Non
avendo I'Assemblea nazionale. ai termini della costituzione, ritirato al capo del
governo la fiducia di cui essa lo aveva investito, il P r e sidente
della
Repubblica
non sara in grado di fargli
conosccre se potra accettare
o meno le sue dimissioni, se
non dopo avere proceduto

alle consultazioni d'uso ».
Tuttavia, uscendo dall'Eliseo, Mollet ha affermato di
essere deciso a mantenere le
dimissioni.
Cosi, dopo quasi sedici mesi di governo e dopo aver
superato 33 voti di fiducia,
Guy Mollet e caduto al 34.,
che riguardava il lancio di
84 miliardi di nuove imposte. Questo almeno era scritto
nell'o.d g. della odierna seduta parlamentare: in realta, con questo voto si e fatta
giustizia di tutta una politica
che dal maggio 1956. installando 500 mila uomini in Algeria, aprendo la strada alia
repressione e al fascismo,
gettando la Francia nell'aggressione contro l'Egitto, aveva finito per rovesciare il
peso di queste insensate misure sui popolo francese, e
per ridurre l'econoniia della
Francia sull'orlo della crisi.
Una lezione immediata si
pud trarre dunque da questo
grave episodio della storia
francese contemporanea: o
gni qualvolta la socialde
mocrazia, che paghera cer
tamente a caro prezzo i se
dici mesi di esperienza di
governo, crede di poter impunemente allearsi alle destre, viene da queste inesorabilmente costretta ad accelerare i tempi della reazione, a compromettersi nella piu antipopolare delle politiche, a tradire le aspirazioni dell'elettorato, per poi
essere gettata da parte come
un limone spremuto il giorno che non e piu in grado
di mantenere gli impegni se
gretamente presi con la rea
zione.
Proprio ieri l'altro le e
dizioni dell'Assemblea nazionale avevano pubblicato
i due volumi - contenenti • i
« Programmi, i discorsi e gli
impegni presi dai vari g r u p pi politici nel corso della
campagna per le elezioni legislative del 2 gennaio >, che
avevano portato al governo
Mollet: e quasi con incredulita avevamo Ietto un discorso di Lacoste, nel quale il ministro residente accusava di c criminale idiozia coloro che si rifiutavano di tener conto, in Algeria, delle aspirazioni di tutto un popolo », e un discorso di Mollet indicante in
Faure, Bidault e Pinay (i
suoi alleati di oggi) < il sindacato del fallimento politico >.
Ma avremo tempo per i
commenti nel corso delle
consultazioni
presidenziali,
che fin d'ora si prospettano
lunghe e difficili. La caduta di Mollet mette infatti la
Francia davanti a una pericolosa alternativa,
dato
che, se il voto contrario dei
comunisti e dei progressisti
6 stato la chiara e conseguente condanna della politica antipopolare e repressiva del governo socialdemocratico, un
significato
ben diverso ha il voto negativo delle destre. Le destre, sfruttando la ventata
nazionalista s u l l a
quale
Mollet credeva di poter perpetuare il suo governo, hanno ottenuto i significativi
successi nelle elezioni p a r ziali di questi ultimi tempi,
demolendo soprattutto
la
tradizionale
barriera
repubblicana costituita dai radicali.
II loro scopo preciso. in
questa difficile congiuntura,
6 di rendere impossibile ogni governo che non sia
completamente afservito ai
loro disegni. e di tentare la
a w e n t u r a di nuove elezioni: un regresso delle sinistre, quasi inevitabile dopo
il
malgoverno
socialista.
permetterebbe loro di riformare una maggioranza

reazionaria stabile.
La Francia e davanti a
questo pericolo e puo ancora evitarlo con Tunione di
tutti i partiti di sinistra.
Ma e quasi da escludere che
la socialdemocrazia. con la
attuale direzione, possa attuare una cosi spettacolare
e necessaria svolta.
Alle 18,30 di questa sera
Guy Mollet aveva chiuso la
tempestosa giornata, dedicata alle dichiarazioni di voto
sui progetto governativo relativo alle nuove imposte,
con uno scialbo intervento:
mai, a giudizio dei suoi stessi amici, il presidente del
Consiglio era apparso cosi
poco convincente, cosi rassegnato alia sconfitta. Persino alcuni membri
del
gruppo democristiano, il solo a essersi dichiarato inte-
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Camente solidale con il governo, crano apparsi sconcertati, se non addirittura
irritati.
AUGUSTO

PANCALDI

Puniscono con gli «arresli»
un massacro in Algeria
P A R I G I , 21. — L e a u t o r i t a
m i l i t a r i francesi h n n n o d o v u t o
a p r i r o una ini'liicsta su gravi
fatti di s a n g u e che si sono veriflcatl ad Algcri alia line della
s e t t i m a n a scorsa e nel corso dei
quali i p a r a c a d u t i s t i
franccsi
h a n n o n i a s s a c r a t o 26 musiilm a n i f e r e n d o n e u n n u m e r o imprecisato. P r i m a c h e l'inchlesta fosse a p e r t a il c o m a n d o
francese si e r a l i m i t a t o a p u n l r e u n ufllciale dei p a r a c a d u t i sti, c h e s a r e b b e il p r i n c i p a l e
responsabile doll'accaduto con
soli sessanta g i o r n i di a r r e s t i
di r i g o r e .
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V E N E Z I A — Plceionl, Pollto e M o n t n g n a
ncll'aula delle • Fubbrlcho Nuuvc «

GMORXO LO SCMOPEHO
'

di « favorcvole ». Possibilisti, ossia istintivamentc
favorevoli, sono i monarchici c i fascisti. i cui organi di stampa hanno gin
asMinlo il lono ufficioso
tipico di clii fa parte, in
un modo o neH'allro. del
governo in carica. Come
olrebbe essere da meno
lalagodi?
L'inlcgralismo clericale,
la destra economics e la
deslra politica sono le tre
componenti, strcttamente
intrccciate. del governo di
Fanfani. Coi
fanfaniani
slanno i Pella, i Gava, i
Togni, gli Andrcotti, nonche la schicra variopinta
degli afTaristi democristiani, in imponcntc c inconfondibile spicgamento. E'
ben naturale che la cslrema destra parlamentare
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DEGLi

go sui lavoro di indagine
svolto dal colonnello Pompci per incarico di Fanfani: in terzo luogo sui
fatto che lo accuse della
Caglio s'crano
dimostratc
piii precise della stcssa nebulosa personalitd
della
teste.
II « caso Monfesi > s'e altnrgato il giorno in cui sui
tavolo di Sepe si sono accumulate le prove dei colloqui avuti tra Piccfoni e
Pfluoiie, delle
telefonate
tra Montagna c Pollto, dei
fenfnfii'i ripetuti di crcarsi alibi a catena da parte
dl Piccioni, delle testimonianze del guardianl di Capocotta. II caso Montesl
e nato anche come reazione al a caso del pediluvio >, come renzione alia
miseranda fine della prima
istruttoria Sigurani, come
reazione sacrosanta di tutta la stampa (oggi larpa-
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Altri agrari f irmano accordi locali nel Polesine
ma il governo scntena "roperaiione poliiiaf>
Solo il gruppo piu retrivo degli agrari si oppoue ancora alia stipulazionc del contralto provinciate - Pieno successo
dello sciopero iu tutta la provincia - Otto donne arrestatc iu piazza - Lo sciopero a Pavia e nelle province pugliesi
"~\

11 cliario
sindacale
•If Dontani per la pri'
ma volta nella storia sindacale del nostro Paese una
intera categoria,
i
siderurgici,
sciopera
per
la
settimana
lavorativa
di 5
giorni. Sono circa
centomila i lavoratori
interessati. L'unita delle tre Confederation!
e la
premessa
del
successo.
^
Nella stessa
giornata riprendono con maggiar
forza gli scioperi degli eiliU per il nuovo
contratto:
giovedt
e la volta
della
To<cana, Emilia,
Liguria,
l'eneto_ Lombardia
e Sar~
degna; venerdt
delle
Pitglie c della I.ucania;
lunedi 27 della Calabria
c
della
Sicilia.
•fr Nelle campagne
nuo.
re province
seguono
Fesempio del Polesine.
Braecianti e salariati di Parma,
Pavia, M ant ova, Bari, Lecce. Toronto danno
battaglia agli agrari.
Accanto
alle
rivendicazioni
dei
nuovi
patti
provinciali,
della nsMsrenxa
farmaceutica, del lavoro vi h la
richiesta elcmentare
di un
salario minima di 1000 lire per i braccianti
del
Mezzogiomo.
Anche
in
questo caso a / / Messagger a t e * II Tempo n seguitcranno a parlare di speculazionc comunitta
in atto nelle
campagne?
•it
I
postelegrafonici
presentano intanto al nuovo governo
le
rivendicazioni per le quali erano in
sciopero al momento
della
crisi. Dalla risposta
dipen.
dera la ripresa
o
meno
dell' agitazione.
*4t Da ultimo, a confermare la ralidita della politica sindacale
aziendale,
vicne il succcsio dello sciopero alia Innocenti di Milano, per la riduzione
delrorario, dove il °o%
delte maestrnnze
si e astenuto dal
lavoro.
^

(Dal nottro corrUpondente)
ROVIGO. ^ T — La lotta
degli ottantamila lavoratori
della terra del Polesine e
giunta al 26° giorno.
Proseguc-ndo lo sciopero
generale, i braccianti sono
scesi oggi sulle piazze a ma
nifestare per convincere la
maggioranza degli agricoltori polesani, che hanno accettato gli accordi comunali
e aziendali, a premere sulla
loro organizzazione in modo
da ottenere l'accordo provinciale, che permetta il ritorno della tranquillita nelle
campagne. Questo e il secondo sciopero generale d
24 ore comprendente anche
le aziende che hanno firm a
to l'accordo.
II monito non e sfuggito
ai due terzi degli agricoltori
del Polesine i quali, firmati
gli accordi, intendono riprendere, a pieno ritmo, il
lavoro nelle aziende. Sono
diversi i dirigenti stessi della organizzazione
agraria
che chiedono Tasscmblea generale degli iscritti per eleg
gere un nuovo direttivo che
porti a termine le trattative
in campo provinciate. Dopo
l'esempio di Adria dove quaranta agricoltori hanno firmato in blocco l'accordo
proclamandosi autonomi si
assiste ad improvvise mosse
di dirigenti della Confida.
Questa mattina uno dei piii
noti dirigenti agrari, il dottor Salvagnini, che possiede
nella zona una azienda di
120 ettari. da Padova dove
abita, si c precipitato ad
Adria. Anche questo personaggio della Confida nazionale ha firmato l'accordo per
la sua azienda. II dott. Salvignani ha subito preso contatto con gli autonomisti della notte scorsa con l'intento,
allineandosi alia loro posizione. di riconquistarli all'organizzazione
agraria.
La
stessa cosa ha fatto il vice
presidente della Confagricoltura del Polesine, rag. Salomon!, firmando l'accordo
comunale di Guarda Veneta,
seguito dal presidente comunale della Confida di Villanova Marchesana.
Oggi l'accordo aziendale c
stato stipulato dal presidente degli agricoltori di Ta-

glio di Po, Ferruccio Guzzon,
dai familiari dell'ex presidente della Confida polesana dott.. Casalicchio, dai
grandi agricoltori Botner di
Milano e da altri della zono del Delta. Anche a Pontecchio Polesine la situazione, resa tesa dalla resistenza
ad oltranza del blocco agrario, 6 stata bloccata dal contratto accettato da due grosse aziende.
In massa i lavoratori si
sono portati nelle campagne
e, bandiere spiegate, hanno
lavorato sodo, a tempo di
primato, per salvare quanto
piu 6 possibile della produzione. Ormai la lotta del Polesive e diventata lotta nazionale. Tutti i lavoratori
italiani dimostrano di capire l'iniportanza della posta
in gioco con la lotta degli
ottantamila intesa a respingere l'attacco fascista dei di-

(monarchico-fascisti) e la
paltuglia
confindustrialc
di Malagodi sentano il comune richiamo della foresla. II prcannunciato voltafaccia di Malagodi significa d i e il segugio della
Confinlcsa, pur estromesso
dalla gestionc dirctta degli afTari di governo, sente che il governo clericale di destra vuolc essere
strumcnlo,della sua antica battaglia: contro la Costituzionc e Tordinamento
regionale, contro la « giusta causa » pcrmancnte,
contro ogni faslidio ai rannopoli, contro ogni slitlamcnlo a sinistra. Pur spavenlato dall' intcgralismo
clericale, che e il cuorc del
governo di Fanfani, Malagodi si prcpara pcrcio
non ad opporsi ma a «con-

dizionare » il governo, oggi dall'cstcrno come prima
dairinterno.
Le cose vanno cosi cliiarendosi rapidamente, forsc
piii di quanlo Fanfani non
desidcri. A questo punto,
non saranno questa o quel*
la m conccssionc»
programmatica
vcrbale
o
« promessa » futura, non
sara il rifugio nella ordinaria
amministrazionc
a poter nasconderc la
duplicc qualiQca — clericale e padronale — del
governo di Fanfani. Quclla scelta a destra, contro
cui blande garanzic venncro date da Fanfani al
Congrcsso di Trcnto, si
realizza nei fatti.
Una nola di una agenzia
uffiriosa di Fanfani ha
parlato, ier l'altro • di

rigenti della Confida.
Alia Federbraccianti una
selva di telegrammi, messaggi, o.d.g. giungono ogni
ora da tutte le parti d'ltalia.
I coltivatori diretti di Ravenna, di Bologna, di Ferrara ' lianrio' "irivialo generi
alimentari.
I coltivatori diretti del
Polesine hanno potuto misurare, proprio oggi 1'inqualificabile e deleteria posizione assunta contro i loro interessi e le aspirazioni dei
dirigenti della Associazione
bonomiamu che hanno rilasciato al « Gazzettino » dichiarazioni piu oltranzistc di
quelle degli stessi dirigenti
della Confida.
Grave 6 anche il fatto che
°£gi il quotidiano ufficioso
della D. C. nel Veneto inGIUSEPPE

MARZOI.I.A

(Contlnua In 7. pag. 9. col.)

La lotta nel Pavese e in Lomellina
PAVIA, 21. — Come nella
giornata di ieri, continua
nella provincia di Pavia, nella Lomellina e ncll'Est Ticino, il grande sciopero dei
braccianti e salariati. In tutte le localita, mentre il fronte degli agrari man if est a
senipre piu apertamente sintomi di cedimento e la volonta di un grandissimo numero di agrari di venire a
patti si fa seinpre piii viva,
fervc l'attivita delle masse
dei braccianti e salariati per
rafforzare e portare a forme
piii avanzatc, la lotta stessa.
Ieri imponenti manifestazioni di lavoratori si erano
avute in tutte le localita e
particolarmente a Mede e
Sartirana. In tutti i centri
questa sera si terranno assemblee, soprattutto di sala-

riati, mentre tutte le organizzazioni dello schieramento
democratico, si vanno mobi
litando a favore degli scio
peranti. A Mede domani sera, in appoggio alio sciopero dei lavoratori del campi,
si terra un grande comizio,
al quale hanno aderito il
PSDI, il PSI, il PCI e il lo
cale gruppo del Consiglio
comunale d. c.
Secondo notizie dell'ultima ora in numerosi comuni
del Pavese sono stati stipulati accordi. I comuni nei
quali gli agricoltori hanno
accettato le richieste dei lavoratori sono Zerbold, Mezzana Billi, Sanbiagio, Pieve
del Cairo, Galliavola, Albignola. A Galliavola fra i firmatari vi e anche 1'ex dirigente della Confida pavese.

Pedro, 1'uomo dell'accusa, depone a Padova
e fa crollare la montatura suU'oro di Dongo
Nel Municipio e'erano esattamente i valori elencati nell'inventario - Fu deciso all'unanimita di
afffdarli alia Federazione del P.C.I, di Como - Niente minacce, ne oscuri awertimenti di mode
(Dal nostro corriapondente)
PADOVA. 21. — II romanzo dell'oro di Dongo e
definitivamente crollato, se
polto dal peso di una testi
monianza che da tre settimane tutti attendevano, che
il presidente della Corte di
Assise dott. Zen, ha definito
come «la piii importante
dell'intero processo > e che
ha distrutto tutte le fanta
sie, le invenzioni, le illazioni
a sfondo drammatico e scandalistico che questa vicenda
si trascina dietro da dodici
anni: e la deposizione del
I.m D i r c z i n n e d e l Partlln
comunfsta italiano h convocata n e l l a s u a s e d e In R o m a
alle
ore
9
dl
martedl
28 m a g g i o .

IL NASO DELLONOREVOLE MALAGODI
Col fiuto infallibilc di
ogni buon segugio delta
Confindustria, Ton. Giovanni Malagodi ha dichiarato, non appena conosciula la composizionc del
governo "di Fanfani: « Ivsislc a mio p a r r r c un orirntamento politico diverso
da quello per il quale i
liberali si crano gia cspressi ». Di conseguenza
il Consiglio nazionale del
P.L.I. potra modificare la
linea di opposizione al
governo gia decisa dalla
direzione liberale.
Scommeltiamo che il P.
L.I. decidera di assumere
anch'esso un attcgiamento
«possibilista» nei confront! del governo di Fanfani? « Possibilista » c lo
aggettivo improprio che
%iene oggi usato al posto

fotagrnfntl lorl
Tclefoto)

II * caso Montcsi > non
ha ancora finito di slrabtlinre. Ginnto in prossimitd del suo epilogo giudiziario, f'« affarc > scmbni
complicarsi semprc piii. Lo
sforzo del dr. Palminteri,
tutto tcso alia dcmolizione
della istruttoria Scpc, non
ha rivclato altro che questo: d i e ('isfritttorin Scpc
non e demnlibilc. O. pcrImncno. non e dcnwlibile
senza prove contrario. E
queste prone, vialgrado la
foga c la irrucnta passiono defcnsionale mesaa in
atto dal dr.
Pahninteri,
non sono emersc finora
dalla sua arringa.
L'istruttoria Sepe si basava su una serie di dementi: prima di tutto sidle miitrmiriteioni ornt'issimc emersc in scde di intcrrogatorio fra la deposizioni di Picciont, Polifo e
Afoutamia; in sccoudo luo~

« buone prospcttivc per la
fiducia a Zoli ». Ha parlato di «favorevoli aspcttativc» a destra c a sinistra, di probabile « a l leggiamcnlo di attcsa » in
tulli i scltori, in occasionc del voto di fiducia c in
seguito, ccc. Qnc.sla c davvcro una pia illusionc, ingenua o intenzionale che
sia. II governo clericale di
destra si reggera, se si
reggera, come governo clericale di destra, senza la
piu piccola copcrtura, con
tutte le conscguenze del
caso, assai pesanti per la
D.C Non diciamo a sinistra, ma neppurc al centro-sinistra pensiamo si
trovcrannn allodolc suicide p e r gli specchietti clerical!.
1* PI.

conte Pier Luigi Bellini delle Stelle, di < Pedro >, il
comandante della 52.a bri
gata Garibaldi.
Rinviata di giorno in gior
no, attesa con spasmodico
interesse come quella che
doveva dire una parola definitiva, la deposizione di
c Pedro >, avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi, non
e mancata all'aspettativa. E'
stata chiara, ainpia, esauriente: ma non ha soddisfatto 1'accusa, ha irntato pro
fondamente i fascisti, ha de
luso la Parte civile: ha avuto
pero il merito di essere stata
fedele alia verita. < Pedro *
ha detto sostanz.almente: 1)
che, al municipio di Dongo.
e'erano, soldo piii. soldo
meno, i valori descritti nell'inventario; 2) che fu pacilicamente e unanimemente
deciso di affidare quei va
lori al P.C.L di Como: 3) che
nessun strascico di minacce,
di agguati, di oscuri a w e r timenti di morte. ha fatto
seguito a quciraffidamcnto
Di media statura, capelli
e baffi cor\-ini su un volto
olivastro dagli occhi a m a n dorla, elegante, c Pedro > e
comparso dmanzi al presidente verso le ore 18. II
dott. Zen, oltre a ricordargli
il ginramento gia prestato.
gli dice che la giustizia attende molto dalla sua testimonianza, « la piii importante di tutto il processo».
II conte Bellini inizia il
suo racconto dall'arrivo della colonna dei fascisti, fra
Musso e Dongo, il mattino
del 27 aprile, la sua lunga
sosta dalle 8 alle 15 del pomeriggio, la cattura dei gerarchi, la sua personalc
preoccupazione che la popolazione si abbandonasse alle
violenze, Iegittimate dal r i sentimento per l'uccisione di
quattro partigiani, avvenuta
il giorno 25 aprile, e per il

mitragliamento sui corteo funcbrc compiuto dalle brigate
nere appena ventiquattr'ore
prima. I valori recuperati si
possono individuare nei bagagli dei gerarchi, in quello
che e'era a bordo dell'autoblindo c in cio che ando a
finirc alia frazione di Campagnano.
I comandanti partigiani per
tutto il pomeriggio e la notte
seguente alia cattura di Mussolini c dei suoi fidi, non
avevano certo il tempo di
pensare a questi valori. L'indomani poi, alle due del
pomeriggio, «.«."inse il c co-

lonnello Valcrio >, e si sa
quindi quel che accadde.
Solo successivamente — dichiara * Pedro > — io vidi
nella sala del municipio delle valigie, sui tavolo monetc
d'oro e banconote sparse in
quantita. Non ricordo di
aver visto un cofanetto e
dei prcziosi. «Neri > e la
* Gianna > si erano occupati
della cosa, era stato preparato un'inventario, che anch'io lirmai, non so se la sera
stessa del 28 o l'indomani.
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mente offesa dal dr. Palmlnterl) al silenzio morboso, al complesso di colpa che sembrava avere invaso gli uffici della Questura, del Viminale cd altri, ol solo annuncio che
sulla spiaggia di Torvajanica era stato trovato il
cadavere di una ragazza,
di nome Wilmn Montesi.
Cosi e nato il «caso
Montesi >: non dalla fantasia malata di una amante esasperata. Ogni giorno sui tavoli delle Questure e del giornali plovono, da decenni, denunce
c lettcre di grafomani che
accusano gli ex amanti di
aver trucidato
mlnorenni
con Valuta di questo o qitel
< pnpauero ». Eppure non
ogni g'torno esplode un
< caso .Montesi *. Cio avviene perche
raramentc
accadc cio che 6 accaduto
per il caso Montesi; che
per tapparc la bocca alia
accusatrice si niobilittno
cscrciti di specialisti
in
materia e che. al contrario,
I'accusatrice goda dcll'appoggio oggcttivo del ministro degli Interni in carica
(Fanfani) e del confessorc
di Sua Santitd. Ci interesserebbe sapcre perche questo appoggio oggcttivo c
stato a un certo punto ritirato. Ma non e questo il
punto.
Il punto e che. con tutta
la bitoiifl. volonta, la requtsitoria di Patmintcri
noit csce dai limiti di
un documento
psicologico.
Non una prova e addotta
a suffragare la pretcsa falsitd dei colloqut tra Piccioni e Pavone; non una
prova e addotta a infirmdre il dubbio,
perlomeno
lecito, sulle ricette di Piccioni alter ate. Non sono
prove infatti gli insttlti alia Caglio ne le lodi sperticate riuolte ai « galantuomini >, ai a professionisti
c/ie possono
guadagnare
quello che vogliono > e
quindi, secondo la psicologia del dr. Palminteri, sono i soli * testi
attendibili >.
Chi ha ucciso Wilma?
Palminteri finora non ce lo
ha rivelato: ci ha solo detto
che non c stato Piccioni q
che, quindi, il favoreggiamento di Polito e hlontagna non esistc. La tesi c
di carta trasparonte. •
E le quinte del dramma
su cui s'e svolto il caso
Montcsi? j4nche quesfe sono invenzioni della Caglio,
< illogicitd > di Scpc? Possibile che di tutto cio
che ha rivclato il < caso
Montesi > a questo proposito
(e ne sia resa
grazia ancora una volta alia stampa) nella mcmoria del dr. Palminteri
non e rcstato che Vimmagine austera dei < galantuomini » che difendono gli
accusati c Vimmagine fosca di chl li acciisa? E i
pranzi con Gcdda. Spataro
c soci a Fiano? E Vatmosfera di torbido affarismo
che circondava Montagna e
costui si porta va appresso
intatta
nelle
anticamere
dei ministri? Queste sono
circostanze che probabilmenfe non hanno attinenza
procedurale col
giudizio.
Ma hanno un' attinenza
strettissima (c cio c stato
provato) con il modo con
cui gli imputati hanno cercato di sottrarsi a questo
gittdizio. Cid non dice nulla al dr. Palminteri? Probabilmcnte qualcosa devc
dire tutto questo all'integerrimo magistrato, »e e
vcro ch'cgli stesso ha sentito il bisogno di confessare che per lui sarebbe
stato piii < facile » e c gradito» chiedere una condanna piultosto che un'assoluzione per un figlio di
ministro. Ma i complessi
sentimenti del dr. Palmfnferi non ci intcressano. Ci
intcrcssa il fatto che la
istruttoria Sepe. con tutti
i suoi difetti c le sue lacuna. ha delle prove anche sc
indiziaric, la rcquisitoriade/cnsionale di Palminteri
no. Lc minacce ai testi
non sono prove cd e strab'fmnfe d a r r c r o che qucst'ultimo ancllo del < caso
Montcsi > non obbia da
mostrcrci altro che questo.
Sia pure attraccrso
la
corrucciata oratorio di un
pubblico
ministero:
la
qtialc tutto riuscira a dimostrare tranne il perch*.
se i tre accusati sono estrmnci alia morte di WIIITMI
Montesi, il « caso » e nato
cosi in alto e rischia dl Mnire, & il caso di dirlo, cosi in basso.
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