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NEI GIORNI DELLA MORTE DI WILMA MONTESI 

Una misteriosa motobarca iu vista 
solcare! marosi verso Tor Val attica 

Ad Ostia si collega Vepisodio con /'« affare ., di Capocotta — Interrogatici intorno alla 

fuga di una giocane donna scesa da un'automobile — L'ex fidanzato di Wilma si sposa 

Contrariamente allo più fa-
n l i previsioni, la pausa fe
stiva non ha ."nterrotto il 
Ilusso dello ''rivelazioni» sul-
i'« a l iare» Muntesi. Proprio 
ieri mattina, due episodi, en
trambi avvenuti il 10 aprile 
1953 nella zona di Ostia, sono 
\enut i alla luce, nntoco lan-
rio dubbi, sospetti e interro
gativi intorno all'oscula vi
cenda di Tor Vajanica. 

Per apprezzare il significa
to che ì due latti potrebbero 
avere nello sviluppo dell'in
chiesta in corso è necessario 
ricordare che uno dei punti 
più oscuri dell'intricato « af
fare » di cui ci occupiamo 
ò quello che si nferisce alla 
data e all'ora della morte di 
Wilma Montesi. Secondo il 
medico condotto di Pomezia. 
rlr. De Giorgio, che visitò la 
salma della ragazza subito 
dopo il rinvenimento, il de
cesso doveva risalire a circa 
18 o 20 ore addietro: vale a 
dire al giorno 10 aprile. Ma 
Wilma, come si sa, era scom
parsa il i) aprile. 

La polizia, in seguilo, cre
dette ih tagliare la testa al 
toro con la famosa vei sione 
del " pediluvio », le cui con
seguenze sono a tutti note. 11 
dubbio, comunque, è rimasto. 
A tutt'oggi, non si sa ancora 
se Wilma sia morta il 9, il 10, 
o durante la notte fra il 10 e 
n i aprile 1953. 

Ciò premesso, ecco il pri
mo dei due episodi venuti al
la luce ieri. Nel pomeriggio 
del 10 aprile 1353, una ra
dazza. abitante ad Ostia, v i 
de un'automobile nera fer
marsi sul lungomare Duca 
degli Abruzzi, al di là della 
località detta «(Cento Vil l i
ni ». Ne scese una donna, g io
vane di aspetto ed agile nei 
movimenti, che si mosse ve 
loce. saltellando sugli alti 
tacchi, verso l'aperta cam
pagna. Ma un uomo, anche 
lui uscito dalla macchina, la 
inseguì, la raggiunse e. con 
maniere piuttosto brusche ed 
energiche, la costrinse a tor
nare sui suoi passi e a rien
trare nell'auto. 

L'involontaria testimone 
dell'episodio non gli diede so
verchia importanza. Due 
giorni dopo, però, avendo 
letto sui giornali la notizia 
che il corpo di una ragazza 
era stato trovato sulla spiag
gia di Tor Vajanica. prese a 
riflettere sulla singolare sce
na di cui era stata spettatri
ce e. come sospinta ila uno 
scrupolo morale, ne p.irli» ai 
tamiliari. Per farla breve, un 
fratello della testimone — se 
così possiamo chiamarla — si 
recò al commissariato e nar
rò il fatto ad un funzionario. 
Costui, dopo breve riflessio
ne, decise che la ! accenda 
non poteva avere nessuna i e -
lazione con il mistero di Tor 
Vajanica 

Peccherebbe di ingenuità 
ci di faciloneria chiunque vo
lesse stabilire senz'altro un 
legame fra il piccolo, isolato 
episodio che abbiamo narrato 
e la morte di Wilma Muntesi. 
E' un fatto, tuttavia, che 
molte persone ancora si do
mandano. ad Ostia, chi tos
se mai quella coppia. 

II secondo episodio è. l'or
se. ancora più sconcertante 
del primo. Il 10 aprile 1953, 
verso sera, alcune guardie di 
Finanza videro una motobar
ca di dimensioni piuttosto 
grandi (circa 10 o 12 metri 
di lunghezza) dirigersi verso 
Tor Vajanica. 11 passaggio del 
battello non avrebbe attirato 
l'attenzione dei militi se. quel 
giorno, il mare non fosse sta
to sconvolto da una buira^ca 
piuttosto violenta, che aveva 
impedito ai peccatori di pren
dere il largo. 

Anche in questo caso. .-a-
lebbe sciocco concludere a l -
frettatarnente che fra la mo
tobarca che affrontava le on
de in tempesta e la morte di 
Wilma Montesi vi sia una 
connessione. 

Ma da cronisti scrupolosi. 
doboiaino precisare che l'idea 
che una imbarcazione sia in 

qualche modo implicata nel 
mistero di Tor Vajanica non 
è affatto nuova, fra le cento 
ipotesi di cui è tessuto l'af
fai e Muntesi. L'idea nacque 
nel momento ste-M> in cui lii-
rono rese note, in torma uf
ficiosa. le prime ìisultanze 
dell'autopsia della salma di 
Wilma. Si disse — come il 
lettore ceitaiiicnte ricoideià 
— che nei polmoni della po-
veletta ciano stati ì invenuti 
granelli di sabbia. Ma si ag
giunse che, lungo i litoiali 
sabbiosi, e- particolarmente 
lungo l.i riva tirrenica fra 
O t i a e Tor Vajanica, il ma
le è « spoico » per una am
piezza di almeno duecento 
metri dalla spiaggia. In al
ti e paiole, l'acqua, anche a 
duecento metri dalla teria-
leima. e in superficie, contie
ne granelli di sabbia « in so
spensione .«. Di conseguenza. 
si potè sci i \ e i e , in polemica 
con la versione poliziesca, che 
non si conosceva do tv Wilma 
Montesi fosse morta. La ra
gazza, infatti, poteva e.-.-eie 
caduta in mare a pochi metti, 
dalla riva, o al largo. Nel 

secondo ca-o, ovviamente, da 
una baica. 

Accanto a questi e p t o d i . 
d'un altro avvenimento, che 
potiemino chiamale acce.-si>-
i io, ci marginale, è giunta no
tizia da Potenza. L'agente di 
polizia Angelo Giuliani, l'ex 
fidanzato di Wilma, sta pei 
sposarsi con la signorina Gi
na Topazio, tiglia di un abi
le attigiano. oiologiaio e » in
veì) tuie ». 

La figlia deU'oi ologiaio ha 
ricevuto, da Angelo Giulia
ni, l'anello di fidanzamento, 
il braccialetto d'oro e la col
lana che il poliziotto, nel 
gl'uno di Natale del 1952, l e 
galo a Wilma Alonlesi, e che 
Wilma, u-'cendo di casa la se
ra del 9 api ile, lasciò sul co
mò della sua camera da let
to. P.nticolaie cui io.-o: i pri
mi approcci tra il Giuliani e 
la Topazio sono avvenuti in 
occasione di un ballo, in c'u-
costanze analoghe a quelle 
dell'ineuntio fra l'agente e la 
Montesi. 

La permanenza dell'ex fi
danzato di Wilma n e ran
ghi della polizia non durerà 

a lungo. Kgli ^la ini.itti svol
gendo le piatiche pei eini-
«jaie ne! Cile, dove già n 
siedono -noi parenti. Vi andrà 
subito dopo .ivei -pomato Gi
na Topazio, il che avveir;. 
ti a bieve. 

Gli scienziati americani 
sui caso Oppenhaimer 

WASHINGTON. 18 — L'A--
.socioz.ionu dogli s*c-icn/inti ame
ricani. eiie rappresento per<?o-
nalifà di ogni campo dello .scien
za, ha reso noto, atti averlo una 
dichiarazione consegnata alla 
stampa dal siio piesidente Stan-
ley Living-toiie. che ei\sa consi-
dcia • essenziale mi immediato 
iic-nin» di tutte le mi Mire di si-
ciuc/./a .n'ciiia degli Stati 
Un ri 

Gli ambienti si tenutici — ha 
o2'-!umio Livmgstoiif — .sono 
più degli alti i ì estati impressio
nati dai provvedimenti «dottati 
ne: lonlronti di Oppenhoiiner, 
allontanato dal MIO posto in «*-
tesu dei iiMiltati delle indagini 
.su di lui, *• utengono che ciò ub
bia nociuto all'America ... 

DOPO LE RIVELAZIONI DI UN GIORNALE TRIESTINO 

Ambigua smentita all'accordo 
per la spartizione del T. L T. 

Palazzo Chigi afferma che nessun proge t to è s tato preseli- > 
tato a Roma — La miss ione a Parigi dell 'oli . P icc ioni 

Un portavoce di Palazzo 
Chigi ha dichiarato infonda
ta, ieri sera, la notizia secon
do cui Sceiba avrebbe dato il 

no assenso a un piogetto di 
partizione del Territorio Li

bero di Trieste. " Nessun 
nuovo piogetto sul Territorio 
stesso — ha aggiunto il por
tavoce — è pervenuto al go
verno italiano >•. 

La smentita di Palazzo 
Chigi si i iferbee alla noti
zia pubblicata dal giornale 
titista triestino Corrieri* di 
Trie.sfc, e ripresa ieri da nu-
mero.si giornali italiani, fra 
cui il nostro, relativa alla im
minente conclusione di un 
accordo ijer la spai tizione del 
tei ritorio di Trieste. 

« L'accordo per la .soluzio
ne del problema di Ti irste 
— scriveva il quotidiano trie
stino — e ormai maturo. Il 
governo di Roma e ciucilo di 
Belgrado hanno latto eauire 
di esseie disposti ad accor
darsi. ed ambedue si sareb
bero dnno.strati lavorevol: a 
fare le concessioni necessarie 
per il raggiungimento dei-
l'accoido •*. 

Il c o n ispondente del gior
nale. che avrebbe ottenuto le 
.-.iip informazioni diretta
mente dal SottOsegietario 
p i g o l a v o agli esteri Bebler, 
precisava che « Roma e Bel
grado non .sono entrate di
rettamente in contatto. Vi 
entreranno al momento op
portuno, (piando il progetto 
definitivo \errà sottoposto al 
loro esame ••. 

Il progetto, che .sarebbe 
bell'e pronto, ••ricalca», .-em
pie secondo il giornale trie
stino. !a decisione dell'8 ot
tobre e prevede correzioni 
di frontiera ed una specie 
di intei nazionalizzazione del 
porto. In base a que-ta so
luzione, che « a\ iebl>e carat
tere definitivo •*. in ultima 
analisi, Ja zona B rimarreb
be a Tito che riceverebbe 
anche qualche parte della 
zona A e diritti nel porto di 
Trieste «.internazionalizzato... 
Trieste andrebbe all'Italia. 
ferma restando l'occupazio
ne anglo-americana fatta 
pa=.-a:e per una « garanzia »• 
o per una anticipazione della 
C.E.D. 

Come s| \ c d e . la -mentita 
oppo.-ta dal Ministen» -legli 
esteri italiano la-eia I.i noria 
aperta, se la M pone a con
fronto con le informazioni 

del Corriere di Trieste, a nu
merosi interiogativi. In so
stanza, infatti, Palazzo Chi
gi si limita a dichiarare 
che non è .stato pi esentato 
a Palazzo Chigi un pro
getto di spartizione, e che 
quindi esso non è .stato ap
provato da Sceiba. 

Ma lo stes.-n giornale trie-
tino. come si è visto, dice 

che jl piogetto definitivo non 
è stato ancora preparato né 
presentato ai governi interes
sati. Quel che il Corriere di 
'Trieste rivela è invece l'esi
stenza di sondaggi, giunti a 
una fase diplomatica as^ai 
avanzala, in \ ista di una 
spartizione. Il giornale affer
ma. in particolare che il go 
verno Scriba si è detto Di
sposto atl accordarsi sulla ba
se di un progetto •< bell'e 
pronto in linea di massima ». 
n rui è prevista la cessione 

della zona B. con m più ret
tifiche di trontiera e diritti 
sul porto triestino, alla .Iu
goslavia; che il governo di 
Roma « si e dimostrato lav>-
revole .i lai e le neeessano 
concessioni ,.. 

Una più piecisa smentita 
su questi specifici punti sa
rebbe dunque opportuna, 
tanto più che voci di questo 
genere .sono .state di 1 fuse ri
petutamente. negli ultimi 
giorni senza ricevete alcuna 
.smentita. 

E' noto, d'altronde, che il 
ministio degli esteri Piccio
ni intende discutere, nella 
sua prossima visita a Parigi, 
p iopi io della questione trie
stina. .stimando che una sol
lecita soluzione di essa con
sentii ebbe al governo di con
vogliale monarchici e fasci
sti a t'avute della ratifica 
della CEO. 

TRAGICA SCIAGURA NELLE CAMPAGNE DI ROSARNO 

Mentre la moglie partorisce 
muore colpito da un fulmine 

Ali ront i int lo In Ic i i ipcs ta il c o n t a d i n o si 
t*iii i f c n l o <i c i n e t i c i r a i u t o ni i rn i en t i 

UOSA UNO. IH. Menile n-
loiii.iva alla propiia abitazione 
Millo l'imperver^aie del tem
porale dopo essersi icrnto ad 
avvertire ì familiari della mo
glie che «itiesta ultim.i eia stil
la colta dalle, duglie del pai-
Io. il contadino Vincenzo Fe
dele •' stato colpito (i;i un ful
mine (he l'ha carhom//atii. 

tjuast nello stesso moment" 
la moglie dava alla luce due 
b.indirne. 

Uccide una vecchia 
per rapinarla del denaro 
BRINDISI. 18 — Il 37enne 

Giovanni Sbiroli ha ucciso 
con ti e colpi di pistola la si
gimi a Immacolata Pannorlno-
Zizzi. di 83 anni, dopo essere 
penetrato nella sua abitazio
ne per impadronirci di una 
forte somma. 11 delitto e av
venuto nelle prime ore di 
stamani a San Michele Fon-

Il mare in burrasca a Paola 
restituisce una vittimo del Cotnet 

L'uomo era a l lo uno e settanta — l i n oro log io \ \ alluni Tl i ipc 

fermo sulle 8 .20 — Le ferite c o n f e r m a n o l 'esplos ione del l 'aereo 

PAOLA, 18. — Il cadavere 
di un uomo nall'apparente 
età di 40 anni è stato rinve
nuto stamane alle ore 10.30 
circa sulla spiaggia a sud di 
S. Lucido, precisamente al'a 
foce del torrente Turvolo. dal 
minatore Vincenzo Bruno fu 
Giuseppe ivi residente. Î a 
salma del povero disgraziato 
è stata trasportata sulla 
spiaggia dai marosi che da 
48 ore si abbattono con inau
dita violenza sulla nostra 
i-osta. 

Dai primi accertamenti 
sembra che il corpo, in stato 
di avanzata putrefazione, ap
partenga ad uno degli uomi
ni componenti l'equipaggio 
del Comet precipitato nelle 
acque del Tirreno l'8 aprile 
u. s. al largo di Paola in cui 
trovarono la morte 21 perso
ne. Infatti il cadavere è di 
un uomo alto 1,70 circa e 

pre-onta tonte multiple agii 
arti superiori come se tosse 
stato colpito da -cheggie; 
inoltre ha delle chiazze nere 
sul ti..nco destro, mentre In 
testa app.iie pei io: .ita all'al
tezza dell'iicchio destri:, so
pra i'orecch.o. 

Gli arti info: ioli. da»Ie gi
nocchia in basso, -ono com-
pletrtinente pri \ i di carne 
mentre i piedi calzano anco
ra un paio eli scarpe aite co
lor marrone coi fondo di 
gomma -ulle quali è impres
sa la sigla: « Klapp Neop.e 
Me Od Resisting ». Gli altri 
indumenti sono: una cravat
ta color marrone di seta con 
in basso disegnati alcuni fio
rì in bianco, un orologio di 
marca Waltam Thipc A.H.. 
fermo alle ore 8,20. 

Verso le ore 15 di oggi il 
Pretore di Paola ha ordinato 
la rimozione del cadavere 

perchè venga tenuto a d e p o 
sizione dell'autorità giudi
ziaria pres.-o il cimitelo di) 
S Lucido. : 

O l i l o anni di vìi» j 
del motore a scoppio | 

FIRENZE, l - Il 13 m;*R-
gio "à4 si compiono cento an-! 
ni dalla data del primo Ive-. 
votto ottenuto dallo -«-olopio' 
padre Eugenio Barbanti e dal-; 
l'ing. Felice Matteucci i e r la' 
concreta realizzazione e il pia
tirò sfruttamento della .oro in
venzione del motore a scop
pio. 

Per ragioni organizzative le 
celebrazioni ufficiali del Bar-
santi e del Matteucci avranno 
luogo nel prossimo ottobre con 
solenni cerimonie all'universi
tà di Firenze e all'Accademia 
lucchese di scienze, 

lana. Lo Sbi*.oli è stato arre
stato questa sera nei pressi 
di Frnneavilla Fontana. 

Il delitto, secondo i risul
tati delle prime indagini, e 
stato così ricostruito: lo Sbi-
roli. amico di vecchia data 
della famiglia Pannolino, v e 
nuto a conoscenza che il 
mai ito della Zizzi. Nicola, 

rgei ente dell'iiflicio postale 
jdi San .Michele Salentino, 
I aveva depositato ieri mattina 
ini casa una folte somma di 
danaro, decideva di effettua
re il colpo. 

Dopo aver atteso che il 
Pannolino M recasse in chie
sa per la tunzione notturna 
della Kesiirrezioiu*. il malvi
vente bussava alla poi la 
dell'appai tamento. La .signo
ra, i iconosciutolo dalla voce. 
gli apriva la poita. l'are che 
alla richiesta delio Sbi ioh di 
consegnargli il danaro, la 
Pannolino abbia opposto una 
tenace resistenza. II colloquio 
ti a ì due deve esse ie durato 
a lungo. 

Infatti il Pannolino, nel 
rientrare in casa dalla ch.e-
sa. sorpi endeva ancora 1<I 
Sbircili, che g.à aveva ucciso 
la s ignoia. a f inga:e nei cas
setti. L'assassino ha tentato 
di esplodete un colpo con
tro il padrone d: casa Foi lu
natamente. peni, l'arnia >: è 
inceppata. Peidu'.a ormai 
ogni spe ian /a d'.nipossessar-
s; del danaio, lo Sb ioli s: è 
dato alla fuga 

Iniziata :mmoJ atamente 
una larga battala at t iaveiso 
la campagna cai abaneri 
tianno i intrecciato io Sbiiol. 
alla periferia d: Fianc.iviKa 
Fontana mentre si dissetava 
ad una fonian.na. L'interio-
gato: a» dell'omicida è :n 
coi -o 

OCCHIO SUL MONDO 

Un ladro arrestato 
nel parlatorio del carcere 
MILANO. IR - l'n ricer

calo dalla polizia è stato arre
stato nel parlatorio del earce-
re di San Vittore, dove si era 
recalo per consegnare un pac
co pasquale ad un amico, ivi 
recluso. 

PIKTRo INORA» direttore 
Giorgio Coinrni vice dirett, re«p. 

Stabilimento llpoRT. U.t.s..l.b.A 
\'i» IV iNo\ ombre, 1-19 

Una delle maggiori attrazioni del padiglione sovietico alla Fiera 
campionaria di Milano: il colossale camion ribaltabile da 25 tonnellate 

La giovane attrice Mara Lane detta la « Ma-
rylin Monroe » inglese fotografata a Roma dove 
è giunta per interpretare il film « Angela » 

Due aspetti della battagl ia di Dien Bien Fu: a sinistra soldati francesi scavano febbrilmente trincee; a destra un 
disperato contrattacco dei colonialisti per allargare la morsa che serra sempre più da vicino il campo trincerato 

Un singolare aspetto di questa Pasqua 1954; si acquistano 
uova e torte pasquali con il cappotto indosso per il freddo 

La bella Silvana Mangano come la vedremo nel film 
»« Mambo » se riuscirà a sfuggire al la censura clericale 
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