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(Contnnmloae dalla 1. pig.) 

attenuazióne delle aravi ac
cuse contenute ne l suo « t e 
s tamento»; chi , a l contrario, 
ben conoscendo il carattere 
della giovane d o n n a e l a m a 
non comune audacia, ti pre
para a trascrivere una di 
quelle « esplosive > dichiara
zioni, a l l e gua l i la cronaca di 
questo processo ci ha abi
tuati. Ma l'ansia che regna 
nell'aula è destinata comun
que a non essere soddisfatta. 
La irose di Anna Maria non 
sarà infatti mai più comple
tata, poiché il Pubb l i co mi
nistero la interrompe preci
pitosamente: 

Colpo iti Hcetiu 
F . M . (Brusco, quasi scor

tese): No , lei non fa proprio 
niente... 

(Sì volge poi al Presidente 
Surdo e imprime alla sua vo
ce un tono più grave e quasi 
solenne): La Pubblica accusa 
desidera che la deposizione 
della teste Moneta Caglio sia 
sospesa, perchè deve presenta 
re una richiesta, che è la s e 
guente-.. (una voce esclama 
« Ci siamo ! ». Gli stenografi si 
curvano sui loro blocchetti di 
appunti): Di fronte ai nuovi 
elementi emersi in questo di
battimento, ed in particolare 
davanti alla accusa specifica 
di assassinio fatta dalla Mo
neta Caglio, la cui gravità è 
evidente, al fine di chiarire e 
precisare, mediante formale 
istruzione, tutte le posizioni e 
tutte le responsabilità, il P u b 
blico Ministero fthlede che tut
ti gli atti relativi alla morte 
di Wilma Montesi siano resti
tuiti al suo ufficio e sia ordi
nata la sospensione del proce
dimento a carico di Muto Si l 
vano ed il rinvio del procedi
mento stesso a nuovo ruolo. 

Nell'aula scoppia un putife
rio. Numerosi cronisti dei 
giornali della sera e il corri
spondente di una agenzia di 
stdmpa straniera, cercano di 
fendere la folla, che gremisce 
il pretorio, per apr i rs i un var
co verso l'uscita. 21 dott. Sur
do lancia uno sguardo verso il 
tavolo della Difesa, come per 
sollecitarne una presa di po
sizione. 

BUCCIANTE fa tandos i in 
piedi): La Difesa, naturalmen-

• te,, non può che associarsi, a-
vendo sollecitato da oltre tre 
mesi la soluzione OBRÌ propo
sta dal Pubblico Ministero. 

PRESIDENTE: E lei. avvo
cato Sotgiu, cosa ne dice ? 

SÒTGIU (visibilmente emo
zionato): Sono pienamente di 
accòrdo col mio collega Bue-
piante 

Sono le 15,17. Il Presidente 
Surdo si alza e, seguito dai 
Càmera di consiglio per deci
dere sulla richiesta de l P-M. 
Nell'aula si scatena un gran 
chiasso. Tutti commentano, in 
tono eccitato, il colpo di sce
na. Si fanno affrettatamente 
previsioni su quel la che sarà 
la decisione del Tribunale. Si 
scommette, persino. I p iù , co
munque , sono concordi nel 
prevedere che, posto di fronte 
ad una richiesta sulla quale la 
accusa e la difesa si trovano, 
una volta tanto, pienamente 
d'accordo, il Tribunale non ha 
che una via di uscita- Alle 
15,25, una nuova ondata di 
clamori si leua dal pubblico. 
Z giornalist i si precipitano ai 
loro posti, con grande rumo
re di seggiole smosse. Sembra 
che il Tribunale stia ver rien
trare, ma, invece, fa la sua 
apparizione ti P.AI. che va a 
sedersi sul suo scanno. Pas
seranno ancóra dièci minuti. 
prima che il Tribunale ricom
paia nell'aula. Alle ore 15,45. 
infatti, il Presidente Surdo 
rientra nel l 'aula e dà lettura 
della seguente ordinanza: 

•( Il Tribunale sulla richie
sta del Pubblico Ministero di 
restituzione al suo ufficio de
sìi atti relativi alla morte di 
Wilma Montesi e di sospen; 
sione del dibattimento perchè 
si possa procedere ad istru
zione formale in conseguenza 
dell'accusa di assassinio fatta 
dalla Moneta Caglio Ma
rianna; 

sentiti i difensori i quali 
si sono associati alla richiesta 
del Pubblico Ministero; 

ritenuto che si ravvisa la 
assoluta necessità di rinviare 
il dibattimento in attesa del 
l'esito del procedimento for
male che il Pubblico Mini
stero intende iniziare; 

visro l'articolo 432 del Co
dice di Procedura; 

rinvia il dibattimento ed 
ordina che gli atti relativi alla 
morte di Wilma Montesi sia
no restituiti al Procuratore 
della Repubblica di Roma ». 

La famiglia Monteii (da sinist ra): 11 padre e la madre della rateati» misteriosamente «com
parsa, Wilma e la sorella Wanda ' 

La prima parte dell'udienza 
L'udienza aveva avuto ini

zio alle ore 11,45 con un forte 
ritardo sul previsto. Era stato 
necessario attendere la con
clusione di un processo di 
Assise ,di Appello, contro un 
uomo responsabile di omici
dio. L'imputato, pìccolo, dal 
capelli ner i , vestito modesta-
mei.te. H volto color te r racot
ta. sembrava intimidito dalla 
presenza di una folla cosi stra
bocchevole. Uno dei difensori, 
l'avvocato Giovannini, non ha 
potuto fare a meno di sotto
lineare, ad un certo punto del
la sua arringa, l'imbarazzo che 
lo assaliva « nel sentirsi ad
dosso l'impazienza, e quasi l'u-
lito ansioso dell'opinione pub
blica per un altro processo, di 
ben più grande importanza, 
che « urge dietro le nostre 
spalle ». 

Conclusosi il processo per 
l'omicidio feon una condanna 
quasi interamente condonata) 
entrano il Presidente Surdo, 
seguito dai due giudici a la-
tere . Sotgiu e Bucciante sono 
già ai loro posti. L'aula è stra 
colma. Sono presenti a lcune 
personali tà del mondo artisti
co e cinematografico: fra le al
tre. la cantante Marta Cani-
glia e l'attore cinematografico 
roteo Giochetti 1 o (' :SL».»S:O 
ne viene aperta da Sotgiu, il 
quale, senza tante perifrasi si 
riallaccia immediatamente al
l'udienza di sabato scorso. 

SOTGIU: Signor Presiden
te, vorrei pregarla di chiama
re qui Anna Maria Moneta 
Caglio affinchè riconosca per 
suo il famoso « testamento ». 

PRESIDENTE:. Lo faremo 
più tardi- Continuiamo per o -
ra l'esame della signora Adel-
mina Biagioni in Marri. fLa 
Marri entra nell 'aula e si sie
de sulla seggiola dei testimo
ni. Il Presidente comincia su
bito ad interrogarla): E* vero 
che lei. p"ima di ricevere in 
consegna il « testamento ». ri
cevette una lettera, in data 29 
maggio '53, con la quale Anna 
Maria Moneta Caglio dichia
rava che tutto auanto era sta
to pubblicato dai giornali con
tro Piero Piccioni non era 
vero? 

MARRI (con voce un pò* 
nasale, strascicando le paro
le): No, non l'ho mai ricevuta. 

PRESIDENTE: Né il 29 
maggio, né in altra data ? 

f magistrati milanesi 
sull'"affare Montasi, 

Respinto il tentativo del governo di riget
tare ogni responsabilità sulla Magistratura 

MILANO, 22 — La Magistra
tura milanese ha oggi approva
to un importante ordine del 
giorno, presentato dal Comitato 
distrettuale della Associazione 
nazionale magistrati, relativo 
al a caso Montesi >. in cui essa 
prende una netta posizione nei 
confronti del governo e di cer
ta stampa che hanno cercato 
di rovesciare ogni responsabi
lità sulla Magistratura stessa. 

Infatti l'ordine del giorno do
po essersi riferito alle dichia
razioni del governo di non ave
re facoltà legittime per eser
citare un controllo sull'attività 
della polizia giudiziaria e sul
l'opera della Magistratura (in 
quanto la prima deve essere 
controllata dalla Magistratura 
e la seconda dall'istituendo 
Consiglio superiore della Ma
gistratura), constata che in 
realti 1* Magistratura non ha 
di tatto alcun potere di con
trollo sulla polizia giudiziaria 
• ebe U Consiglio superiore, 

che dovrebbe controllare l'ope
rato della Magistratura, non 
è stato ancora istituito dai go
verni succedutisi dopo lz pro
mulgazione della Costituzione 
repubblicana. 

In conseguenza di tale si
tuazione, l'ordine del giorno ri
volge un invito ai magistrati 
italiani, già convocati in as
semblea generale a Roma per 
il 28 marzo, « a sollecitare an
cora una volta la immediata 
attuazione: 1) dell'indipenden
za del P. M. dal potere esecu
tivo; 2) della subordinazione 
effettiva della polizia giudi
ziaria alla Magistratura; 3) del 
controllo sull'operato dei ma
gistrati da parte del Consiglio 
superiore della Magistratura ». 

L'ordine del giorno conclude 
sollecitando e tutti i magistrati 
italiani a secondar nei limiti 
delle loro possibilità l'aspetta
tiva del Paese verso una opera 
di consolidamento delle istitu
zione democratiche », 

MARRI: No, assolutamente. 
mai. 

PRESIDENTE: Ha letto sul-
l' « Europeo » l'articolo firma
to dal giornalista Franzero? 

SOTGIU (ridendo, cortese
mente): Guardi .signor Presi
dente. che si chiama Renzo 
Trionferà, non Franzero. 

MARRI: Sì. l'ho letto, ma 
l'ho fatto smentire dal mio 
avvocato. 

PRESIDENTE: Il Trionferà 
afferma che lei gli mostrò una 
busta vuota e Eli disse di aver 
distrutto la lettera per non 
danneggiare la Caglio. 

MARRI: L'ho letto e mi so
no indignata, perchè non è 
vero; le ripeto che ho Litio 
mandare una smentita a l 
l' « Europeo » dal mio avvo
cato. 

SOTGIU: Signor Presiden
te, consacriamo nel verbale 
che la teste si è indignata leg
gendo l'articolo dell' « Euro
peo ». 

P-M. (rivolto nlla teste): Sa 
se a sua figlia sia pervenuta 
qualche altra lettera ? 

MARRI: La mia famiglia 
non ha altre lettere di Anna 
Maria oltre quelle che io ho 
consegnato sabato scorso-

Lettere censurate 
P.M. (aggressivo): Ma nella 

sua smentita all' « Europeo » 
ella negava anche di essere in 
possesso di un documento che 
poi è risultato essere il « testa
mento esolosivo » ! 

MARRI: Sì, ho smentito 
anche quella circostanza per
ché non volevo che si sapes
se pubblicamente di un d o 
cumento affidato a m e e a 
mia figlia con .l'incarico di 
consegnarlo al le autorità s o 
lamente nel caso che Anna 
Maria fosse morta. 

A questo punto è necessa
rio, per comodità del lettore, 
un chiarimento. Il passo del
la smentita a l quale il P. M. 
si riferisce, è il seguente: 
« Più particolarmente, la si
gnora Marri smentisce cate
goricamente: a ) che la Anna 
Maria Moneta Caglio le ave
va lasciato un "testamento 
spirituale" e che essa Mar-
ri lo aveva distrutto " perché 
poteva diventare compromet
tente per la Mariannina "; 
invece, questa le lasciò una 
busta chiusa che la signora 
Marri le riconsegnò dopo ti 
di lei ritorno a Roma, natu
ralmente senza aprirla.» ». E ' 
interessante notare che s u l 
l 'Europeo n o n si parla affat
to di distruzione del < testa
mento ». Secondo il settima
nale milanese, la Marri 
avrebbe invece distrutto la 
lettera del 29 maggio, nella 
quale Anna Maria a v r e b b e 
respinto < con energia > le 
voci contro Piero Piccioni. 
L'equivoco nel quale sono 
caduti la signora Marri e i l 
suo legale, avv. Umberto 
Lombardi, appare, fino a 
questo momento, inspiega
bile. 

P. M.: Signor Presidente, 
non so se il signor Trionferà 
sia in aula. . . (Agitazione fra 
i giornalisti. Tutti guardano 
il redattore dell'Europeo, che 
arrossisce): Ah— v e d o che 
c'è anche il s ignor Trionferà. 
Perché non lo ascoltiamo c o 
me testimone? 

Il Presidente accoglie la 
proposta del P. M. ed invita 
il Trionferà a farsi avanti. 
Il giornalista abbandona il 
suo posto e sale sulla pe
dana. Quindi, ad un cenno 
del Presidente, si avvia ver
so la saletta dei testimoni, 
L'interrogatorio della Mar
ri continua. 

PRESIDENTE: S e c o n d o 
l'articolo dell'Europeo, lei 
avrebbe accennato a d una 

busta senza lettera. Quale 
busta? 

M A R R I (In tono infastidi
to e strascicando sempre le 
parole): Lui (cioè Renzo 
Trionferà) ha fatto l'articolo 
per conto suo, come gli è 
parso e piaciuto, perché io 
gli avevo dato solo tre lette
re con due buste. Le lettere 
le avevo censurate, metten
do sopra a certe parti dei 
pezzi di carta. Ma lui, invece, 
ci ha scritto sopra quello che 
voleva... 

Non ti tutti è chiaro il si
gnificato delle parole della 
signora Marri. Sarà lo stesso 
Trionferà, pochi minuti do
po, a chìcrrt* la faccela 
delle ìettere « censurate » e 
di come, con un semplice 
espediente, egli riuscì a sfug
gire alla * censura ». 

PRESIDENTE: Ma lei non 
gli ha mai parlato di una 
lettera distrutta, di cui a v e 
va conservato solo la busta? 

MARRI: No, mai; e per-

segnare il suo e testamento » 
solo se fosse morta. 

L'interrogatorio della si
gnora Biagioni in Marri pro
segue in una atmosfera ner
vosa, convulsa, dando luogo 
a continui battibecchi e Inci
denti. Pubb l i co ministero, 
Presidente e avvocati sem
brano in uno stato di ecci
tazione appena contenuta 
Sola, in mezzo a tanto nervo
sismo, la teste sembra con
servare intatta una sorta di 
sorniona imperturbabilità. 

P. M. (Sempre rivolto alla 
Marri): Però lei, parlando 
con il Trionferà, accennò al 
e testamento! ». 

MARRI: No, non sono sta
ta io a parlarne. Io gli ho 
parlato solo delle lettere che 
poi gli ho consegnato. Ma lui 
già era al corrente dell'esi
stenza del « testamento »... 

PRESIDENTE: E c o m e 
mai? 

MARRI: Vede, signor Pre
sidente, io avevo consegnato 
due giorni prima ad un av
vocato le lettere e anche il 
« testamento »... 

P R E S I D E N T E (Interessa
to): Ah, sì? 

MARRI: . . .e anche le fo
tografie della signorina Ca
glio col Montagna... E che 
ne so io se l'avvocato l'ha 
messe tutte in piazza? 

il compenso 
PRESIDENTE: Come si 

chiama il suo avvocato? 
MARRI: Loriedo. 
PRESIDENTE: Perché gli 

ha dato tutti quei documen
ti? Per averne un consiglio? 

MARRI: Sì, per sapere se 
dovessi dire tutta la verità. 
(Si ride). 

P R E S I D E N T E (Stizzito): 
Se dovesse o no presentarsi 
alla Procura? 

MARRI: Ma io... 
PRESIDENTE (Alzando la 

voce, in tono irato): R i spon
d a alla mia domanda! 

MARRI: Lui, l'avvocato, 
ha detto: va bene, lasci qui 
la roba e poi c'è il processo, 
lì c'è il giuramento e si v e 
drà. Pero, signor Presidente, 
il signor Trionferà quando 
venne da me sapeva già tut
to dei documenti, nei mini
mi particolari: quello che 
c'era nelle lettere... e anche 
il giornalista Fogliati, che 
venne prima del Trionferà, 
sapeva già tutto. Eh! Veni 
vano da me in tanti ("la si
gnora Marri fa un gesto con 
le mani, come per dire che 
molta gente voleva ottenere 
informazioni da lei). S a p e 
vano già tutto, parola per 
parola, tutto! 

PRESIDENTE: Quando si 
è fatta riconsegnare quei do
cumenti dall'avvocato, inten
do dire: quanti giorni prima 
che venisse il Trionferà? 

MARRI: Li ho ritirati pri
ma, ma non ricordo quando... 

PRESIDENTE: E quanti 
giorni dopo essere stata in 
terrogata d a l procuratore 
della Repubblica? 

d&ARRI: Non ricordo, ca=n 
vuole, io ho cattiva m e m o 
ria... ho la pressione alta! 

P. M. (In tono impazien
te): Ma insomma, ci dica 
quanti giorni, pressappoco! 

MARRI: Beh. mi sembra 
che per una decina di gior
ni i documenti siano rimasti 
nelle mani dell' avvocato. 

se 

aveva paura che la » facesse
ro fuori ». - -- -

PRESIDENTE: Lo scrisse 
dopo il pranzo in trattoria 
con il Montagna? 
- MARRI: No. , 

PRESIDENTE: Ma come, 
l ' h a d e t t o l'altro ieri?! 

MARRI: Mah, io non ri 
cordo bene, non ho buona 
memoria: gliel'ho detto tan
te volte, signor Presidente. 

PRESIDENTE: Comunque. 
quando gliel'ha consegnato? 

MARRI: Prima di partire, 
ma non ricordo il giorno pre
ciso. • - - . » < 

Il pubblico e visibilmen
te stanco e innervosito da 
questo lungo, lento e minu
zioso interrogatorio, • di cui 
non •• riesce ad apprezzare 
l'importanza, e che interpre
ta più che altro come una 
perdita di tempo; si sentono 
brevi frasi di impazienza: 
* Ma ce li vogliono fare sen
tire o no, i pezzi grossi? ». 

GIUDICE DI DESTRA: E 
il biglietto scritto prima di 
recarsi alla Capocotta con il 
Montagna, la Caglio quando 
glielo consegnò? 

MARRI: Veramente lo la
sciò sul tavolo. 

GIUDICE DI DESTRA: Ma 
il « testamento » e il bigl iet
to furono o non furono scrit
ti nello stesso giorno? 

MARRI (Senza spazientir
si): Non ricordo, vi ho già 
detto di chiederlo alla s igno
rina... 

PRESIDENTE: Fu il gior
no stesso in cui lei telefonò 
al Muto? 

MARRI: Sì, mi sembra; 
però, vi prego, non mi ch ie 
dete le date, perché io fac 
cio una grande confusione e 
così pregiudico tutto, mentre 
invece voel io dire la verità! 

PRESIDENTE: E il b i 
glietto dove lo trovò? 

MARRI: Sul tavolo della 
camera di Anna Maria, sul 
quale aveva l'abitudine di 
lasciarmi spesso delle comu
nicazioni scritte. 

GIUDICE DI DESTRA: E 
in che ora la Caglio tornò a 
casa dalla Capocotta? 

MARRI: La mattina dopo. 
GIUDICE DI DESTRA: La 

notte dove la passò? 
MARRI (Mentre il pubbli

co commenta ad alta voce. 
spazientito): Non lo so. 

GIUDICE DI DESTRA: Fu 
lo stesso giorno in cui lei 
uscì di casa per incontrarsi 
col Muto? 

Le ihte dtite 
MARRI: Non so se fu lo 

stesso giorno in cui Anna 
Maria mi disse, anche a v o 
ce, che stava per andare a 
Capocotta col Montagna e mi 
pregò di telefonare a Mu
to... Non ricordo bene... Sta 
di fatto che, dopo la comuni
cazione fattami da Anna 
Maria, telefonai al Muto e 
mi incontrai con lui in un 
caffè, dove gli ripetei che lei 
aveva paura. Il Muto rispo
si* che avrebbe provveduto 
lui a sorvegliare sull ' incolu
mità della Caglio. La m a t 
tina dopo Anna Maria tornò 
a casa. Prima, però, il Muto 
mi telefonò e mi disse: « Fra 
poco arriva... ». 

GIUDICE DI DESTRA: Al 
momento in cui ricevè il b i 
glietto, sua figlia era in ca 

li pittore Duilio Francimei (al centro nella foto) è partito ieri per Milano, in seguito all'inti
mazione della questura di Roma che lo ha fornito di foglio di via obbligatorio. Riconosciuto 
da u-n groppo di alpini alla stazione, il Franclmei è stato calorosamente salutato e ba ricevu

to le loro congratulazioni per il suo coraggioso comportamento nell'«affare» Montesi 

che, poi, glielo avrei dovuto 
dire? 

PRESIDENTE: E il suo 
memoriale che cosa è? 

MARRI: Io mi sono l imi
tata ad esporre tutto quan
to ricordavo della vita tra
scorsa in casa mia da Anna 
Maria-

f i Presidente propone a 
questo punto che venga 
ascoltato il g iornal is ta Ren
zo Trionferà ma il Pubb l i co 
min i s te ro ha ancora qualche 
cosa da dire. 

P . M. (Rivolto alla Marri 
che sta per andarsene mo
strando una certa fretta): 
Un momento, signora! P e r 
ché quando fu interrogata 
dal procuratore della Re
pubblica non ha parlato di 
questo documento? 

MARRI: No, effettivamen
te non ne parlai... 

PRESIDENTE (Con impa
zienza): E perché? 

MARRI: Mah, non ci ho 
neanche pensato», non mi 
sembrava nemmeno così i m 
portante. 

BUCCIANTE: Ma le fu 
chiesto di dire s e fosse o no 
in possesso di documenti? 

MARRI: Ho detto no, e 
no„. e poi, perché avrei d o 
vuto parlarne? La Caglio mi 
aveva raccomandato di con-

Poi, avendo visto pubblicato 
sull'Europeo e s u altri g ior
nali varie fotografie di U g o 
Montagna e di Anna Maria. 
ho pensato: « Qui gatta ci 
cova... ». 

PRESIDENTE: Insomma, 
ha sospettato! 

MARRI: Io non sospetto 
e non affermo, non confer
mo e non accuso; dico solo 
che quei documenti li abbia
mo avuti in mano soltanto 
io e l'avvocato! 

PRESIDENTE: Ha avuto 
un compenso per il suo m e 
moriale? 

MARRI (Un po' imbaraz
zata): Si. 

PRESIDENTE: Quanto? 
MARRI (Sempre più im

barazzata, a bassa voce): 
B e h — duecentocinquanta 
(Mormorii de l pubblico. Una 
foce esclama: càspita!). 

PRESIDENTE: Chi gl iel* 
ha date? 

MARRI: Renzo Trionferà. 
PRESIDENTE (Dopo auer 

dettato al cancelliere, cam
bia argomento): A quale epi 
sodio corrisponde la data del 
«testamento» di Anna Ma
ria Moneta Caglio? 

MARRI: Non a un episodio 
preciso, semplicemente ad 
un'epoca in cui Anna Maria 

sa? Perché, da quanto h a n 
no scritto i giornali, sembra 
che sua figlia accompagnò la 
Caglio in tassì. 

MARRI: Sì. è vero. 
P. M. ( / romeo) : Io vorrei 

sentire la storia del le l a 
mette. 

MARRI: Si. Anna Maria! 
mi disse anche che si era] 
messe in tasca del le lamette* 
da barba dicendo che p o t e 
vano servirle per difendersi. 

Viene poi letta la deposi
zione resa dalla Marri da
vanti al procuratore della 
Repubbl ica Sigurani. Nel 
frattempo, circola nell'aula 
la notizia che una donna è 
svenuta nel pigia pigia ed 
è stata trasportata all'ospe
dale. Il Presidente propone 
che venga ascoltato il Trion
ferà alla presenza della Nar
ri. Ma Sotgiu interloquisce. 

S O T G I U (A proposito di 
:;na frate della deposizione 
della Marri): Le i h a d e t t o 
ad un certo punto che il n o 
me di Montagna non fu fa t 
to subito Che cosa significa
no queste parole? 

La Marri non risponde su
bito ed il Presidente modifi
ca la domanda, 

PRESIDENTE: Cosa le ri-
ferì la Caglio dopo il primo 
colloquio con il Muto? 

MARRI: Mi disse che si 
era convinta che il suo f i -
danzato, cioè Ugo Montagna, 
non era Quello che credeva. 

PRESIDENTE: E allora 
che cosa ne deduce: che non 
si parlò del Montagna ? in 
quel colloquio? -

MARRI: Io penso che il 
nome di Montagna fu fatto 
sia dalla signorina Caglio, 
sia dal Muto. * 

PRESIDENTE: - Ma lei a 
quei colloqui fu presente? -

MARRI (In tono improv
visamente vivace): No, no, 
no, no e no! Insomma tutto 
quello che dico, io lo dico 
perché me l'hanno riferito. 
i o non posso sapere tante 
cose. Ripeto: questo m e lo 
ha detto la signorina Caglio 
opoure l'ho letto sui gior
nali. 

Depone Trionferà 
PRESIDENTE (con gran 

sollievo del pubblico e anche 
dei giornalisti;; Beh, ora ba
sta, chiamiamo il Trionferà. 

TRIONFERÀ (ad un cenno 
del Presidente comincia a 
raccontare): Ebbi con la s i 
gnora Marri tre colloqui, do
po essere stato infoi maio dal 
collega Fogliati che la signo
ra aveva del materiale rela
tivo all'« affare » Montesi. Il 
primo colloquio fu prelimina
re, si parlò solo di cifre (si ri
de); poi la Marri mi fece leg
gere il memoriale, che giudi
cai, di per sé, di ben poca 
importanza. Le chiesi se 
avesse anche dei documenti e 
lei mi disse che aveva delle 
lettere, ma che, prima di de
cidere se consegnarmele o 
meno, doveva chiedere il per
messo alla Caglio. Si recò in 
un'altra stanza e ne tornò con 
un voluminoso pacco di let
tele. Non credo che fossero 
tutte della Caglio, natural
mente, ma penso che molte lo 
fossero. Le chiesi poi quale 
fosse stato l 'atteggiamento 
della signorina Anna Maria 
dopo il ritrovamento del ca
davere di Wilma Montesi a 
Tor Vaianica, se si fosse tur
bata, se avesse mostrato in 
oualche modo di nutrire dei 
sospetti. La Marri lo escluse. 
Anzi, a conferma di ciò, ag
giunse che, avendo letto sul
l'Unità il nome di Piero P i s 
cioni in un articolo sul caso 
Montesi, ne parlò in una let
tera diretta alla Caglio, che 
in quei giorni si trovava a 
Milano. 

La Caglio, mi disse la Mar-
ri, le rispose: « Sono tutte 
fandonie ». Io le chiesi subito 
che mi consegnasse quella 
lettera, che era il documento 
che più mi premeva dal pun
to di vista del mio servizio. 
ma lei mi rispose che l'aveva 
distrutta temendo una per
quisizione. Anzi, le parole 
testuali che mi disse sono 
queste: « Se i poliziotti aves 
sero preso quella lettera, sa 
rebbe stata dannosa per la 
Mariolina ». 

PRESIDENTE: V a bene. 
abbia la bontà di dettare lei 
stesso al cancellière la sua 
deposizione. 

Il Trionferà comincia a 
dettare, ma in tono un po' 
troppo basso. Dai tavoli de l 
la stampa si grida: « Voce! ». 

P. M.: (Burbero, fino all'ul
timo) Che avete da gridare? 
Deve parlare al Tribunale. 
non a voi! 

U N GIORNALISTA A N 
ZIANO: Beh, trattandosi di 
un collega... 

La deposizione a verbale 
del Trionferà non manca di 
suscitare incidenti. Ciò ac
cade dal momento in cui il 
redattore dell'Europeo torna 
a narrare l'episodio della 
presunta lettera scritta da 
Anna Maria alla Marri il 29 
mf>«?aio 1953. 

TRIONFERÀ: .. . la Marri 
mi confermò eh» la Caglio. 
nel mafoio del "53... 

SOTGIU: Preso. signor 
Presidente! Non hs detto co 
li, nnma! 

li " servizio.. 
TRIONFERÀ: Va bene, va 

bene; fu la Marri a rivolger
si per prima alla Caglio. 
non ricordo se per lettera o 
per telefono, in seguito alle 
voci che circolavano... 

SOTGIU: No. no, per la 
storia lei ha detto: « L'Uni
tà ».' 

TRIONFERÀ: V a bene, 
comunque la Caglio rispose 
alla Marri: «• Sono tutte ca
lunnie ». 

SOTGIU: Signor Presidente 
la prego di mettere a verbale 
che il teste di-se* - Quello 
era il documento che più mi 
premeva... ». 

P. M.: (in tono acre): Si, 
ma aggiungendo: «• dal pun
to di vista del mio servìzio». 

SOTGIU: Proprio cosi, da! 
punto di vista dell'indirizzo 
del suo giornale! 

TRIONFERÀ: (rosso d i 
stizza): Non dell'indirizzo del 
mio giornale, della mia co
scienza! 

PRESIDENTE: (detta, con
ciliante. rivolto al cancellie
re)™. « dal punto di vista del 
mìo servizio giornalistico e 
soprattutto della mia coscien
za—». 

TRIONFERÀ: La signora 
Mairi mi fece vedere anche 
una busta con il timbro po
stale di Milano e con la data 
29 maggio "53 (a questo pun
to qualcuno nota che l 'Unità 
fece fi nome di Piero Piccio
ni, e riferendo una smentita 
delVallora questore Polito, il 
6 maggio. La p r e sun ta rea
zione della Caglio alle * fan
donie e calunnie » sarebbe 
dunque, ammesso che sia mai 
esistita, un po ' t roppo tardi
va). La lettera era indirizzata 
alla signora Adelmina Marn. 
via Vasari 5. La Marri. r ipe
to, mi disse che l'aveva di 
strutta per tema che. caduta 
nelle mani della polizia, po
t e r e dannesp'are la «Mario-

Chi ha deciso 

» iCoatiaua la ». pac. ». coL) 

*.* Indubbiamente'' il P u b 
blico Ministero dr. Bruno ha 
scelto il momento che gli è 
parso più opportuno, o se 
ti vuole meno inopportuno, 
per formulare la sua do
manda: era davanti al tri
bunale come testimone An-

, n a Maria Caglio che aveva 
riconosciuto come suo il te
stamento letto in aula nella 
serata di sabato. E' bastato 
questo perchè il Pubblico 
Af'Mistero -' si * levasse per 
leggere con voce stentorea 
la sua richiesta che sembra
rla nascere esclusivamente 
dalle gravi accuse della ra
gazza contenute in quel do
cumento. 

In realtà, e questo tutti 
l'hanno capito, non è stato 
il testamento della Caglio, 
privo di valore giuridico, a 
determinare la assoluzione 
di fatto del giornalista Mu
to e la apertura della istrut
toria formale per la morte 
della Montesi. 

Chi ha determinato le d e 
cisioni prese ieri dal Tribu
nale di Roma è stata l'opi
nione pubblica i t a l iana che 
sì è con sempre maggiore 
decisione sollevata di fronte 
a una serie di fatti che inu
tilmente si è tentato di mi4 
nimizzare. 

S'è detto che questo atteg
giamento nasceva da amore 
dello scandalo per lo scan
dalo. 

Non è vero. Alle prime 
udienze l'aula non era più 
affollata di come appariva 
in occasione di altri grandi 
processi. E' stato poi, dopo 
le prime gravi rivelazioni, 
che la folla ha cominciato 
a sostare per ore intorno al 
Palazzo di Giustizia tratte
nuta da cordoni di carabi
nieri e di celerini. 

Tutti sapevano che ieri 
sarebbe avvenuto qualcosa 
di decisivo; che, almeno in 
veste di testimoni, avreb
bero fatto la loro appari
zione in aula Piccioni, Pa
vone e Montagna. Il Palaz
zo di Giustizia appariva let
teralmente circondato • dalla 
forza pubblica. Jn certi trat
ti il traffico ha dovuto su
bire delle deviazioni. Cara
binieri. agenti iv borghese, 
celerini, agenti di PS dello 
squadrone speciale, militi 
paracadutisti all'esterno e 
all'interno del palazzo. E 
poi ancora commissari, ma
rescialli, controllo di docu
menti. passaggi obbligati. 
L'udienza del processo Mu
to, un processo di Tribuna
le per contravvenzione, ha 
avuto inizio alle undici e 
mezzo perchè l'aula fino a 
quell'ora era occupata per 
un pubblico che stava li in 
si è concluso tra il genera
le disinteresse, di fronte a 
un pubblico che stava lì in 
attesa da ore. 

Una attesa snervante e 
faticosa; la gran maggio
ranza dei presenti riusciva 
a vedere e udire ben poco 
tanta era la ressa. Quando 
è entrato il Tribunale ed è 
stata chiamata la signora 
Marri per deporre su parti
colari relativi al testamento 
consegnatole dalla Caglio si 
è diffuso nel l 'aula un senso 
di stupore. Il presidente ri
volgeva le sue domande, il 
P . Af. tentava di mettere in 
imbarazzo la teste, gli av
vocati chiedevano precisa
zioni. 

Ma ognuno sentiva che 
tutto quello che stava av-
vcnei.ao non aveva, non 
poteva avere importanza. 
Tutto sì svolgeva in ima 
atmosfera di incredulità, 
quasi di disinteresse come 
avviene assistendo ad un 
avanspettacolo. A un certo 
momento è entrato in au la 
«in usciere e ha consegnato 
al Pubblico Ministero la co
pia di un quotidiano cui era 
allegato un foglietto con 
appunti dattiloscritti. Men
tre leggeva, il volto del dr. 
Bruno è diventato più scu
ro del solito. Poi è comin
ciato a circolare l'ultimo 
numero della rivista diret
ta da Silvano Muto. Anche 
il P.M. ne aveva una copia 
tra le mani e la scorreva 
attentamente. Cessato l'in
terrogatorio della Marri e 
concluso il suo confronto col 
aiornalista Trionferà, il tri
bunale ha deciso un'inter
ruzione di dieci minuti. Ed 
è stato in quei dieci minuti 
che si è diffusa la notizia 
deir imminente sospensione 
del processo. Un collega di 
Paese Sera ha inviato un 
fattorino a telefonare in r e -
dazione : « Preparate una 
edizione supplementare ». 

Che cosa era avvenuto? 
Sulla rivista d i Muto sì ri
velava che un certo signor 
X era arrivato in Italia dal 
Lussemburgo, che aveva 
conosciuto la Montesi, ave
va trattato con lei per un 
traffico di stupefacenti, era 
in grado di riconoscere il 
proprietario di una auto a 
bordo della quale aveva vi
sto montare la ragazza ad 
Ostia nell'inverno del '53! 

La sospensione si e pro
tratta molto più a lungo dei 
dieci minuti stabiliti. Quan
do il tribunale è finalmente 
rientrato l'avv. Sotqiu, con 
quella aria d'indifferenza 
che assume ogni qualvolta 
in un processo fa una mossa 
decisiva, si è levato a chie
dere l'audizione « di alcuni 
altri testimoni >•: t r a essi 
c 'era un certo signor Pietro 
Pierotti (il signor X della 
rir'un Attualità). 

Il Pubblico Ministero che 

aveva letto la rivista ed era 
preparato alla richiesta di 
Sotgiu ha tentato di parare 
il colpo ed ha chiesto che 
prima di decidere sui nuovi 
testimoni, fosse chiamata la 

- Caglio perchè riconoscesse 
• se il testamento era stato 

realmente scritto da lei. 
Anna Maria ha fatto li^sua 
riapparizione in aula, ha 

• poggiato il mento sulle ma-
I ni e col suo abituale can

dore ha detto che si quel 
documento lo aveva scritto 
proprio lei. Non aveva fini
to la frase che il dr. Bruno 
si è levato e ha cominciato 
a leggere un foglio dattilo
scritto che aveva a portata 
di mano sul tavolo: « In 
considerazione delle gravi 
accuse contenute nel docu
mento che la Caglio rico
nosce di aver scritto — ha 

IMÌOM KM Olì IA 
per i "moralizzatori,, 

Ci scrive il signor Oscar 
Cantelmi, di Livorno: 

« Come è andata a finire 
la faccenda della Gazzetta 
del Popolo, \endula in se
greto dallo Stato al adiu
tore democristiano Guglicl-
mone? Dopo il dibattito che 
bi svolse alla Camera, il 
governo non doveva pren
dere q u a l c h e provvedi
mento?». 

Volgiamo la domanda, 
per competenza, a uno dei 
comitati di e moralizzazio
ne » recentemente nominati 
dal governo. Da parte no
stra ci limitiamo a ricor
dare che, nel corso del di
battito svoltosi il 25 no
vembre scorso alla Came
ra, sulle interpellanze di 
Di Vittorio e Villabruna, 
emerse: 

1) che la Gazzetta del 
Popolo, quotidiano torine
se di orientamento libera
le, di proprietà pratica
mente dcIl'IRI, venne ven
duta al privato sen. Gu-
gliclmonc in segreto, senza 
ricorrere a vendita all'asta 
pubblica, come è sancito 
dalla legge per i beni del
lo Slato; 

2) che della vendita non 
fu informato neanche il 
Comitato di \igilanza (com
posto da Luigi Einaudi, Ca
sati, e altre illustri perso
nalità). il quale aveva l'in
carico di controllare che il 
giornale non m u t a s s e 
orientamento politico: 

3) che l'allora ministro 
d e 1 l'Industria, Malvestiti 
(oggi sostituito, guarda ca
so. proprio dal liberale Vil
labruna), rispondendo agli 
interpellanti, non volle di
re se il sen. Guglielmone 
avesse pagato la somma 
stabilita per l'acquisto (un 
miliardo e quaranta mi
lioni). 

Il compagno Di Vittorio, 
in conclusione, chiese che 
il contratto di vendita, ese
guito illegalmente, venisse 
annullato. Il governo non 
ha ancora detto cosa inten
da fare. 

Guglielmone è ancora 
proprietario della 
Gazzetta del Popolo ? 

A questa rubrica possono 
collaborare tutti i cittadini 
che abbiano da sollevare 
domande e questióni ai 
e moralizzatori » governa' 
tivi. 

detto presso a poco con vo
ce stentorea il P.M. — chie
do che il fascicolo WUma 
Montesi sìa rinviato alla 
Procura per l'apertura di 
una istruttoria formale e il 
processo Muto rinviato a 
nuovo ruolo. 

Sola r muta in un angolo 
stava la redattrice de I! 
Popolo l'unico giornale in 
Italia che ha apertamente 
auspicato una diversa con
clusione di questa vicenda 
giudiziaria, che ha difeso il 
pediluvio, Montagna, Pavo
ne, Sigurani chiedendo con
temporaneamente la galera 
per tutti i giornalisti ita
liani. 

Quando il presidente ha 
letto l'ordinanza che acco
glieva la richiesta del P. M. 
l'aula ha iniziato a vuotarsi. 
Si leggeva sul volto di tutti 
un senso di sollievo per il 
primo passo in avanti fat
to malgrado tutti gli osta
coli, verso la giustizia e la 
verità. 

Il colonnello Pompei 
a c o l l o q u i o c o n M u s c o 

Al e orp 18 di ieri si sono " u 

nm presso '-1 questore Musco, il 
co.oncei'o dei Carabinieri Pom
pei e quattro capitaci dei c C . 
comandanti delie compagnie ter-
tltoiiall La riunione suscitava la 
più viva curiosità nei cronisti 
presenti in quei momento in 
questura, i quali la mettevano in 
relazione ag t ultimi clamorosi 
sviluppi dell'» Affare Montesi » 

I funzionari den* questura 
bar.no però sostenuto eoe si trat
tava della nonna'.e riunione set
timanale. di carattere informati
vo, che viene tenuta dagli uffi
ciali dell Arma con U queator*. 
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