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UN NUOVO ROMANZO DI BIG1ARETTI 

I FIGLI 
Quando s'è leito qualcuno 

doi min molti racconti di Li
bero High»rotti, più clic l'in
treccio o Ì personaggi o talu
ni episodi, più d ie la btcssa 
atmosfera sentimentale, resta 
nella memoria quel clic c'è 
di meno appariscente, lo frti-
le piano, normale, agevole, 
«•omo un ri^'o di musica senza 
accidenti in chiave e senni 
pedali, uno stile in cui par 
t he .si rifletta, come a spee-
<h'o ili un'acqua tersa e cal
ma. una metodica e naturale 
abitudine di ordine e di puli
zia. I no side cosi. SI mini
no UO ugualmente lontano da 
o-ui c-lrcmo. V. se da una par
iti es>o è tratto a respingere 
le acerbità, le ciudoz/e e le 
pro\<Ka/ioiii di marca neo-
realistica. e co» cs>e anche 
ogni }Jui//o, ogni scatto ili 
e>tto e di timore: dall'altra 
<-»-o -carta senz'altro le com-
plica/ioni diammaticlie. jrli 
urti e i contrasti passionali. le 
ahiioslcic arro\cnt.ite, e i lo-
IO iiiiialz.aincnti di tono: pa-
« diro passeggiatole <li piaiiti-
tii o di collina, guarda senza 
invidia le cime dei monti. 1/ 
uno siile da ionvcrsa/ioiie e 
non da dibattito, uno stile 
inetlio. e di una medietà più 
di istinto clic di iiHiqtiistn. 

Con questo non si » m»l cer
io dire the lo si m e r e non 
-.a |ier l'.igiarciti. come per 
4)r'iii altro, una faccenda dif
ficile. li se < i -i mostras-e una 
vartclla sua è probabile « 'te 
la vedremmo irta ili cancella
ture e di corre/ioni. Ma si 
iratteicbbe, c'è da scommet
terlo. di mera elabora/ione 
.stilistica d il provvisorio al 
definitivo, e jiià nel provviso
rio si vedrebbe l'equilibrio 
molale dello scrittore: un 
equilibrio che non è ragginn-
to a fatica nttra\«T-o un dif
ficile dominio delle oscillazio
ni e degl'i sbandamenti della 
coscienza, ma che è la sua na
turale condizione di co-ere. 
l'eiciò le parole, che anche 
nei momenti più sintomatici 
non hanno una forte vibra
zione interna. preferiscono 
mhy'uar-i al livello di un 
eloquio, ora diffusamente, ora 
-obriamente discorsivo. 

In qualità personale di que-
-.lo stile è la diserezione: e la 
,,iù sicura dote dello scritto
re è la consaiievolezza delle 
sue risorse e della loro effet
tiva portata. Non è che egli 
non indulgerebbe nuche n 
(pialche smodata ambizione. 
e che talvolta non gli venera 
desiderio di strafare. Ma di 
solito egli riconosce lealmen
te la pericolosità di siffatti mi
raggi. ne sa smorzare ogni ec-
«ossivn prete-a e li rieotidu-
<e «Mitro il raL-irio della pro-
prìa misura. Ora, piuttosto. 
non si creda che in queste 
condizioni non possa attecchi
re una valida narrativa. Tut-
f al Irò. So questo terreno non 
-i presta a <crto culture, è 
però adatto a «erte oltre, e 
particolarmente alla lettera
tura casalinga e intimista. L 
,-.pinitito a questo frenerò nar
rativo appartiene il suo pre
dente romanzo: / l'irli («'dizio
ne Valle<«hi). 

C o m e il t i tolo .stcs-o bincia 
intendere, la narrazione è im
postata nei termini, ormai 
«lassiti, del contrasto fra pa
piri e figli. I n conflitto di irc-
ncra/ioiii. dunque. Solo che 
qui le freni-razioni 'Olio tre. 
C'è innanzi tutto il \occhio 
Adamo Hcrtinbei. un impren
ditore edile, ma più che altro 
1111 manovale, che non ha ca
puto far molti soldi, e v i \e 
«.r.i ritirato dagli affari. I «•-
ilele alla mentalità e ÌJ^IÌ idea
li della san giovinezza. ha 
idee politiche sm-ialistemiaii-
ti. ili quel soriali-mo romanii-
«o fin ile siede che andava a 
brac<ett«» «mi l'anarchi-nn». 
Perciò, malgrado le sue vel-
Vità rivoluzionarie, è in fon
do un tradizionalista, legato 
aurora all'idea patriarcale 
«lolla famiglia. Viene noi suo 
figlio Osvaldo, un inJollottun 
}f p-eudo-antifascista del
l'epoca f.Tri-ta. <• cioè sin I 
Iteralo di tiepido e del tutto 
to«">r.« o iilK-ruIisino. Pronto a 
«-.-cri :taro -ti ogni cosj la MI,I 
«ritica astratta, ma incapato 
ad irnno-n.i'-ì seriamente in 
nulla, nonni ho rulla sua pro
fessano «li ingegnere. *i*e. 
malgrado orni a:>mronza. tilt. 
io cliMi-o n<".e suo personali 
«-'lurnbrazioni. Inaino Gin! o. 
il fìipn di Osvaldo, ha il rom 
pito «li rappro-ont.iro la gene 
raziono «:i qnc^io dopozuer 
ra. o nat;:ra'menio è «"ormi 
ni-ta. 

Il conflitto fra nm-to tre 
ronorazioni «or:o sa una piat
taforma indubb:amonto no'iii-
CJ. Tuttavia lo ideo po'iticlie. 
piuttosto <ho entrare in T^'t.^ 
aporia tra loro, sono indie 1-
tivo della nioati^tà e d« ''a 
straitura moraV dei pò .-so
na mi . Il rri«Ho «lei -oni^nzo 
gradita invero -a un intror-
< .0 sentimentale, che riiisc.-
r«-!>!>o monotono. >o 'o «-criiio-
ro non «i fos-o sjndiafo di nr-
^ivarlo me l iamo un espe
diente fornico <!i<* non è sta
to ancora molto «fruttato. T 
per<ona.ggi dirottamente im
plicati nella vicenda «orto in 
tutto cinque. Ai tre ria ricor
di t i bisogna nggi'ingore An
na od p e n a , e n o è '1 nuvr!" 
o l'amante di O S T ^ M O : e d ; 

ognnno dei einquo 'o *ori»'/>-
re riferisce le confessioni in

time. Per tal modo i latti ven
dono osservati e presentati 
dai diversi punti ili vista per
sonali, offrendosi a un discre
to JJHHHI di "sprospcttivu psico
logica. Inoltre, la curiosità del 
lettore è frequentemente sol
leticata da un segreto di fa
miglia, che è costituito dai 
motivi della scomparsa e for
se della morto di Andrea, l'ul
timo figlio di Adamo. Que
sto segreto, quando poi si ri
vela, provoca lo scioglimento 
di tutta la trama. 

Così la (umazione non rie-
sto statica. Con una sagacia 
ilio e tanfo più notevole, 
quanto è meno appariscente, 
essa è tcnula in movimento 
da tutta una serie ili varia
zioni interne. Ma il suo pio-
ocdoic v il suo variare hanno 
la funziono «li \011ir sciupio 
meglio ihiaieiido uno stato 
di crisi, da cui può derivalo 
la dissoluzione o l'unità della 
famiglia. e cioè, in un M»|ira-
setiso allegorico, la dispersio
ne individualìstica o la soli. 
darielà collettiva. Da questa 
iiiiposlazione deriva al roman
zo un indirizzo così preciso, 
da poter sembrare anche una 
tosi. Infatti, s(> qui c'è uno 
sconfìtto, questi è Osva ldo , che 
rimane isolato e naufraga 1110-
1.illudilo nel fallimento a «ili 
vanno iueontio lo sue trame 
e lo sue illusioni. Quella ohe 
è colpita è qui la sterilità del 
MIO vano, anche so elefante, 
intellettualismo, è il suo spi-
IÌIO dispersivo, la sua cultu
ra astratta, il vuoto morale 
che si apro iliclro l'esteriori
tà della sua coerenza forma
lo. K Tors<- non ci »i inganna 
se si pensa «he soprattutto 
nel triitieggiare e nel condan
nare questo personaggio, lo 
scrittore abbia inerii qualche 
cosa della MI;I esperienza pri
vata. 

Guardato nei suo comples
so. il romanzo si pro-onta dun
que «omo una storia etico-po-
litica a largo rancio, ma nar
rata coi modi della letteratu
ra intimista. 0 poi«-iò «-oub'-
1111 fa «• risolta nei termini ili 
una vi«-«"iid 1 domestiea. ì'.' XÌÌÌ 
esperimento uiolfo int«'r<-ssnn-
i.-: e la l<-L'iltiinifà artistica 
di una siffatta soluzione va 
ricoiio-iiuta senz'nitro. Tra 
storia generale e sioria indi
viduale non si può ravvisare. 
infatti, nessuna aprioristica 
iuiompaiibilità. Certo, questi 
persona:::?!, piuttosto ohe in
dividualmente plasmati e «'a-
raititizzali, appariranno tipi
ci ed esemplari. \fa con que
sto risultato la soluzione ndot-
faia dallo scrittore non ci ha 
nulla che fare. Questo dipen
de dalla narticolure indole di 
lui. «-he lo porta più al de-
s«-rivcro ohe al rappresenta
re. più alla aus«-ulfazione af
fettuosa dall'esterno che allo 
scandaglio in profondità. «• 
insomma più ai modi della 
sadis t ica «he a quelli della 
narrativa vera «• propria. Non 
ne <•-<«• p«-r«-iò un racconto 
«ho fac«-ia violenza al Vtto-
r«\ <• ne vinca la riluttanza. 
e niichr suo malgrado lo tra-
M ini. Ma propri»! per onesto 
bi-o-rna II-L'I'ITIO «-«'ti hi dispo
sizione d'unitilo < h<- c--(i ri-
ch-ede. se UHM »i % obliano cal
pestar»' le umili mirici «ho vi 
tronno'rl iano 

Ari« ho iiiaiilenondo-i in que-
sfa «l'reziono. non <•"«• dubbio 
«he I{i.'iar«-tii abbia, conio li 
I n orn i ,->'t'-o. i suoi l imiii . Ma 
quel che ha da diro. Io espo
ne con quel L'arbo. ««in quella 
misura. < 011 quella ìimnida 
-r'ìf'.'i. chi- soiio nropri*' «li 
Ini. f" •ruai -e le ^etfa t ie via. 

C.«»-T.»XO T R O M B M O " . ! : 

/ passi salienti delle requisitorie di Scardia 
I funzionari della squadra mobile furono f'estromessi dalle indagini, quasi nel timore di più seri e concreti accertamenti,, - Il colloquio al Vimi
nale nella descrizione della pubblica accusa - Severo giudizio sull'alibi tardivo del maggiore imputato - Le cene intime tra Polito e Montagna 

(Cunthiiiafloiie dalln 1. patina) 

Plsanriola attentamente da vi
cino, attraverso il vetro dello 
sportello, l'aveva salutata. 

Il Piccinini, óucesslvumente. 
quando la stampa pubblicò le 
fotogiutie dei personaggi del-
l'attualo vicenda, osservando 
l'immauinc del Piccioni, rav
visò nelle sembianze dello 
sconosciuto lo attuale impu
tato. Più conforto fu ancora 
il suo riconoscimento quando, 
posto al cospetto del Piccioni. 
ribadì d ie tale rassomiglianza 
presentava clementi più deci
sivi, sebbene fosse trascorso 
lungo tempo dall'incontro. 

Cbj fosse l'uomo con il quale 

l'rat.crsro Saverio l'olito 
hi Moritesi era in rapporti 
sentimentali balza pertanto 
dallo affermazioni del teste 
Piccinini ". 

// dolt. .Scarditi ]iassa quin
di « e.sflim'imrc il secondo 
/muto; iV prime foci sulle re-
sj)OT(.sot)tlità di Piccioni: 

» Dopo le cose anzidette — 
coli os semi — trovano ragio
ne le insistenti voci che. s u 
bito «topo l'evento, presero a 
circolare «ui rapporti fra il 
Piccioni e la giovane. Non è 
stato possibile individuare cbi 
per primo ne diffuse le notizie 
negli ambienti giornalistici 
della Capitale: certo è, però, 
che le voci si propalarono su
bito dono la scoperta del ca
davere. tra quanto frequenta
vano la sala stampa della que
stura di Roma. 

A pochi giorni dall'evento. 
.-•i andò affermando la ipotesi 
che la fanciulla «nssomiglinn 
ti.ssima ad una giovane vedu
ta in gita a Torvajanica da 
persone del luiygo, che ave
vano osservato il cadavere 
f"S?e vittima di un delitto e 
che la ricostruzione ilei fatti 
'la nart« della polizia si fon 
dava unicamente sulle deoo-
s-izioni dei familiari e si riba-
'i; che la stessa polizia, con 
strano eomportamento, aveva 
avva'omto la tosi della di 
= era?.i ;. senza neppure atteri 
rie"« re-ito dell'autoo-ia. 

Si andò, invoc*. <Mffonden
do la persuasione che la ra-
»T;>7*/a Uf^c stata col ni t a «la 
»nalore. mentre c a in com-
nn»nii liei f i f l i ì ili lina noia 
n«rsonalitn m>litica: che lo 
-:t*»rco Giovane aves-e cnrt'^c-
-nnto in au^-tur*' e1' 'ndu-
-^^•; " n n c i i ' 1 '1^'. ondave-

Ve. o che In polizia, ix-r OTHJ-
ra del questore Polito, avesse 
cercato di occultare la verità 
nel beguire In versione del 
IH'diluvio ed il trasporto del 
cadavete da Ostia a Torva
janica. 

Di fronte a così allerte al
lusioni della stampa — osser
va la requisitoria — il Pic
cioni non reagì, come avreb
be dovuto, pubblicamente di
mostrando di non aver mai 
conosciuto la Muntesi e di 
non ester.s'i notuto quindi tro
vare con lei all'atto della 
niio-te. 

Sull'incontro til Viminale 
fra Paroiio, Polito e Afonia-
fpm le requisitorie cosi si 
esprimono: « L'ofncncia gra
vemente indizinnte dell'epi
sodio — Inulti più che la con-
'versaziono avvenne alla pre
senza del nìMntagfia — ha 
obbligato il Piccioni a spo
starne la data l'ora, nel du-
lilico fine di riportare il e<il-
l<rctuio ad un'epoca posteriore 
al diffondersi dello «voci e ili 
infirmare, di conseguenza, le 
lireci.se asserzioni della Caglio 
in proposito. I'.'i circostanza 
fu infatti riferita per prima 
dalla to.ste, che indicò i moti
vi che indussero l'imputato 
od il M«iitagna a recarsi in 
«ira insolita dal dott. Pavone, 
quando sulla stampa non era
no ancora apparse chiare al
lusioni ai legami fra il Pic
cioni e In Muntesi. 

« Ed e significativo il fat

to — continua il documento 
— che analoga convinzione, 
sull'attendibilità di questa 
prova, riportarono i padri ge
suiti Alessandro Dall'Olio e 
Virginio Rotondi, il primo 
dei quali anzi, dopo aver ac
certata la varila d«vl notturno 
colloquio, nonché ilei rappor
ti esistenti tra il -Montagna 
e varie personalità. >i deter
minò a portare a conoscenza 
i fatti all'oli. Fanf.mi ohe in 
quel tempo ora miin.tto dogli 
Interni ». 

Pfl.wmdo uri fiiifi.';:;ure il 
roiifci.'uto di flit fu In i/eposi-
-I'OHC della Conilo, u[ /ino di 
.s-ccrcnire oli rientrati i>ra-
limiti più siilieiifi rieno osscr-
t'dfo: « I Mispetti il.-l.a t<>.ste 
presero maggior n>n..i.stonza 
a seguito «lei contegno tenuto 
dal Montagna in occasiono 
dello domande dail.i ("ciglio 
rivolte ai guardiani della Ca-
pocotta, jK>r conoscere paiti-
colari ed impressioni .sul mo
llo come l'evento pot«\a ès
sersi verificato. SI aco"«'bliero 
ancora allorquando .si senti 
ripotere dal oMntamia ohe il 
Piccioni "si trova-va nei pa
sticci, dato che era uno stxi--
cacci» ne e che gli e:.i capi
tata una disgrazia e che do
veva aiutarlo". In ogni caso 
"bisognava aiutarlo"; diven
nero più concludenti in con
seguenza doll'aiT-cttata visita 
dell'uno e dell'altro a! capo 

della polizia. — 
—•» A quest'ultimo rutilatilo 

n Caglio preciserà che la so
ia del 29 aprile, circa le ore 
21. mentre trovnvasi a centi 
con il nientnuna nell'fibitazio-
ned i lui, per una telefonata 
del Piccioni il Montagna af
frettò la cena, allogando di 
doversi recare subito dal ca
llo della polizia Insieme al
l'amico, iMiichè "si comincia
va a parlare con insistenza di 
lui e bisognava mettere tutto 
a posto, tutto a tacere..." K 
preciserà ancora che. al ribe
llo dal colloquio, dopo un'at
tesa di circa un'ora, il Mon
tagna iK-ei polla non equivoca 
esrpe.ssione: "Ado.s.o tutto «'• 
a p<»-to, adesso ci pensa lui", 
al che ella osservò non es.sere 
giusto che Piero doveva 1 i-
mane'.v impunito per il solo 
fatto che trattavasi del tiglio 
di un ministro. 

<• Por concludere sii questo 
punto eo-1 e-t-ion/iali" ix'r la 
accusa, è da nv-civa'-c che 
non può att'-ibuii .si valore al
lo compiacenti asserzioni di 
Alida Valli dirette a porro in 
dubbio la data e l'ora del 
colloquio. 

•< I i isultaM i,'.ruttori con
siderati nel loro complesso e 
nella lo.-o loi^iea concatena
zione, portano a concluderò 
che Gian Piero Piccioni fu 
la persona con cui eia Wilma 
Montivi, quando fu veduta 
dalla Kaki e dalla ltalelli, 
lungo la .strada di Tor.vnja-
nica. 

La |ii:rsmiulihY della i/ilLima 

U.\ ARTICOLO I1ELLA < PKAVDA 

La Polonia produce 
molto più dell'Italia 

L a C e c o s l o v a c c h ì u s u p e r a F r a n c i a e G e r m a 

n i a d i B o n n n e l l a p r o d u z i o n e d e l l ' a c c i a i o 

MOSCA, 21. — In un arti
colo odie/no dedicato all'i co_ 
r.omln do] paesi socia'ist:. la 
Pravrta rileva che la produ
zione industriale r.e'.I Europa 
or:entaIe è aumentata !o scor
do anno di tre volte nei con
fronti deìT anteguerra. L a 
produzione industriale della 
Polonia è molto superiore a 
quella dell'Italia. La Ceco
slovacchia ha superato la 
Francia e la Germania oc
cidentale nella produzione 
dell'acciaio e di altri beni 

L-? iadu-.tr-.e le^a^re ed a'.i-
T.cntari deli'E.iropa orienta-
'e. r.'.eva ino'.tie la Pravda. 
har*n7 proiot t i Io scors,-» m -
n.-t b^n: per un e.-jV.im--» milto 
-•olte .s-.incrior-^ a quell i dei-
".'ar/.s-r-.s- ; n 

Studi nell'URSS 
sui viaggi interplanetari 

MOSCA. 21 — Uno studioso 
sovietico di problemi inter
planetari- Lyapunov. nel suo 
nuovo libro « La scoperta del 
mondo ». afferma che il volo 
dalla Terra alla Luna a bordo 
rìi un apDarecchio interplane
tario spinto da energia ato
mica non richiederà più di 
quattro ore. 

L'autore del libro ritiene 

inoltre che. con lo stesso mez
zo, Marte potrebbe essere 
raggiunta in 36 ore e Venere 
in 49 ore. 

La rivista « Ogoniok », dal 
canto suo. nel fornire alcuni 
dati di merito, afferma che: 
« I sogni dei voli interpla
netari hanno trovato una base 
reale dal giorno in cui i ca l 
coli si sono orientati sull'uti
lizzazione dei carburanti ato
mici ». 

Il Premio della Resistenza 
a un libro di Piero Caletti 
Vr.VKZT.V 21 — L'.\rr..-r.tnl-

**r.i/ior«' io".ur.ale &.i"un*ntn-.l-
•Ji Ii.i .w-ozr.itr, i". Prrr.-.to Vene
zia Ci ila Rtil-.ter.ia. Ci un rr.l-
lior.e ci ATC. a Piero Cateffl per 
i: VJO rcoer.'e ro'-urr-e Si fp prt-
\to a dire fame. 

E' morto l'attore 
Aristide Baghetti 

MILANO, 21. — E' deceduto 
questa sera l'attore Aristide 
Bachetti. Era nato a Civita
vecchia il 25 febbraio 1874. Nel 
I950-'51 fece parte del com
plesso stabile del Teatro Ate
neo di Roma. 

1-e considerazioni fin nui 
svolte sono tuli da far rite
nere superfluo il narticolarejj-
Riato esame dell'alibi offerto 
dal Piccioni. Non ostante la 
copia delle testimonianza e 
ilei documenti dedotti a .so
stegno è dimostrata la sua 
tardiva e artificiosa costru
zione. 

Dopo a i ' r r fallo In storia 
del l 'ìaooio di Piccioni ad 
Amalfi e della st/n malattia 
il P. M. confuta la validità 
delle ricette mediche e cosi 
riassume: 

« Dimostrata ia inconsisten
za dell'intero assunto dell'im
putato, il cui comportamento 
conferisce anzi valore ni di
retti elementi di accusa so
pra analizzati: chiarito l'e
quivoco ingeneratosi sulla 
persona del principe d'Assia 
e destituita df fondamento la 
ipotesi congetturale nei con
fronti di Moritesi Giuseppe, 
ne constgue che sussistono 
tranquillanti elementi di pro
va per ritenere il Piccioni 
l'autore della morte della 
Montesi. 

Come morì Wilma 

La vittima, secondo i ri
sultati delle indagini generi
che, mori per annegamento 
in prossimità della battigia 
del lido di Torvajanica, o po
co lungi dal mare, dove fu 
abbandonata in stato di in
coscienza. 
Si trattò di omicidio colposo 
o di omicidio volontario? A 
nuesia domanda il dr. Scardia 
risponde: « Sarebbe ravvisa
bile l'ipotesi dolosa, qualora 
il reo avesse avuto di mira o 
previsto come probabile la 
morte della giovane lasciata 
inerte- sul lido- Al contrardio. 
se l'agente avesse agito per 
disfarsi di quell'essere uma
no, ritenuto per errore privo 
di vita — e pertanto il suo 
fine delittuoso fosse stato 
quello di occultare o di sop
primere un cadavere — la 
fattispecie ipotizzabile trove
rebbe la sua regola nell'arti
colo 83, prima pare del CCKI. 
Pen. Detta norma dispone che 
quando si è voluto consuma
re un reato ed invece di rea
lizzarlo si è cagionato un e-
vento diverso, di questo solo 
si risponde a titolo di colpa. 

Per l'insieme dei suesposti 
riflessi giuridici, fermi i pre
supposti di fatto, il reato ad-
debtabile al Piccioni è per
tanto quello di onrricido col
poso, precsato in rubrica, e 
di esso l'imputato dovrà ri
spondere con il -uo rinvio a 
eiudizin. 

Tratteggiata in questo mo
do la figura del maggiore im
putato, la Tequisitorìa del dot-
tor Scardia passa a occuparsi 
di Wilma: « Non varrebbe ob
biettare che nessuna appren
sione palesarono i familiari 
della Wilma per la gita not
turna protrattasi fino all'al
ba. mentre ja sera del nove 
aprile si affrettarono a denun
ciarne la scomparsa dopo po
che ore dall'assenza. E infatti 
nr̂ n può escludersi che la ra
gazza non fosse solita trascor
rere la notte fuori casa, dato 
che la sorella Wanda, la sera 
del nove, affacciò l'ipotesi che 
la ragazza si fosse potuta re
care a Rocra di Pana dall'in
gegnere Cavaldesi. La denun-
c'a della scomparsa nella se
ra del nove può trovare tran
quillanti giun:fica7.'"oni n e l > 
eccezionali modalità in cui si 
verificò l'allontanamento di 
Wilma, senza motivo, senza 
nT^i'.?. =enza denaro ». 

La personalità della roga:-
za ri?ne coH delineata: «r Seb
bene Wanda Montesi sia sem
pre stata reticente, tuttavia 
dalle sue dichiarazioni emer
gono alcune c'"rco=*anze. Ha 
ricordato ella che Wilma, ori-
ma del'a scomparsa, era sta
ta seguita per la strada da 
uno sconosciuto In macchio? 
fino al cortile della sua abi
tazione. La sagoma di una 
vettura fu trovata disegnata 
«ni d :a-:o della Wilma: ì» 
«era del 9 noi. auando vide 
?h* la sorella era u?c?*a H: 

ca5a senza i monili, Wanda 

sospettò che li avesse lasciati 
nella fretta di allontanarsi, A 
tale proposito è da conside
rare che Wilma si al!«-ntnnò 
senza la fotografia ilei Giu
liani, che era solita portare 
nella borsa. Circostanza que
sta che lasciò intuire il suo 
incontro con la persona a cui 
non intendeva far conoscere 
i legami con il fidanzato ». 

« E* provato — prnsCf/uoiio 
le requisitorie — che la gio
vane prese l'abitudine di 
Uscire quotidianamente nelle 
ore pomeridiane <1<>IX> il tra
sferimento ilei Giulirni a Po
tenza. Nessun cennu delle 
nuove abitudini ,̂ i riscontra 
nel carteggio epistolare tra i 
due fidanzati, i quali erano 
sciiti narrarsi particolari del
la vita che conducevano e i 
loro intimi sentimenti, ilei 
quali è degno di menzionare 
Il cruccio ilei Giuliani per 
escere stato trasferito n Po
tenza. per motivi afferenti al 
loro fidanzamento. L'insieme 
delle circostanze suddette 
conduce ad afferrnnre che la 
Montesi, dopo la partenza del 
Giuliani, frequentava perso
na dalla quale era certamente 
attesa il pomeriggio del 9. se 
rifiutò con un banale pretesto 
ili recarsi al cinema u. 

Uno degli clementi nuoci 
contenuti nelle requisitorie è 
rappresentato dall'episodio di 
« Gianna la Rossa ». alla 
quale vengono dedicate più 
di tre pagine. « Il 16 mag
gio 1953 — tiene rietto nel 
documento del dottor .Scar
dia — al parrocco di Ban-
none di Traversetolo (in pro
vincia di Parma) don Tonino 
Onnis, si era presentata nel 
suo ufficio una donna della 
apparente età di 30 o 40 an
ni, di corporatura slanciata, 
vestita con molta eleganza, 
che il parroco si disse in gra
do di poter riconoscere. 

* Î a sconosciuta apparve 
assai inquieta sul principio, 
ma nel seguito della conver
sazione si mostrò più tran
quilla. Disse di correre un 
grave pericolo e che deside
rava che il parrocco conser 
vasse il segreto su una di 
chiarazionc scritta a macchi
na, chiusa ir» una busta, sul
la quale i! sacerdote, dopo 
aver aderito alla richiesta, 
appose la data della conse
gna, mentre la donna vi unì 
la metà di un biglietto di in
gresso a: musei nazionali, con 
l'intesa che il parroco conse
gnasse la lettera alla perso
na che avesse esibito l'altra 
metà del bizlietto. 

" Gianna la ROMBO » 

Proseguendo n e l riferire 
questi s t rani fatti, il dottor 
Scardia così prosegue: e Nel 
l'aprile del 1934. finalmente, 
alla sezione istruttoria per
venne un dattiloscrìtto, data. 
to Parma 27 marzo 1&54 e 
firmato "Gianna la Rossa". 
In esso la misteriosa "Gian
na " diceva di essere al cor
rente degli avvenimenti re
lativi alla morte di Wilma 
Montesi t affermava che 
"inorridita per Ja crudeltà di 
Montagia e di Piccioni ", 
aveva cercato di porre costo
ro in contatto con trafficanti 
di droghe, che agivano in 
provincia d; Parma e preci
samente a Traversetolo. ma 
che la questura del luogo era 
stata avvertita e che tutto 
era stato ingabbiato. La don
na aggiungeva che alcuni me
si prima, nel timore di su
bire la stessa sorte della 
Montesi, aveva depositato una 
lettera presso un parroco 
della zona. All'anonimo era 
unita la metà del tagliando 
consegnato a don Onnis. I n 
dividuato il parroco, que
sti. dopo aver interpellato il 
vescovo di Parma per esse-" 
re dispensato dal mantenere 
*'l segreto, consegnò la lette
ra. In e=sa l'ignota ** Gianna " 
ammoniva che al momen'o 
della lettura de! suo scritto 
ella non sarebbe stata p!ù in 
vita "perché fatta fuori dal 
-r iardi le Montagna e da 
Piero Piccio"' " e dom^ndavn 
n»rdono a Dio per la sua 
condotta ». 

« Lo scritto — prosegue il 
dottor .S'cardla — aggiunge
va: Si vive sotto l'incubo di 
fai e, da un momento all'al
tro, la stessa line della po
vera Wilma... 1 povcil di
sgraziati come noi debbono 
patire e tacere e poi, quando 
non servono più e diventano 
pericolosi, ci tolgono di mc/._ 
70 con tanta mostruosa taci
uta. Prosvguiva la scono
sciuta nella sua dichiara/io
ne, che ella stava esaminan
do la possibilità di mettere i 
ilue in contatto con una ban
da di trafficanti di droghe, 
che agiva nella zona per far 
ìi "scoprire con le inani nel 
sacco " e che, se la questura 
di Panna non avesse agito, 
avrebbe cercato di rivelare 
a tutti quanto era a sua co
noscenza >. Se il mio piano 
non riesce — prosepuiua la 
iynottt nel suo scritto -• , e 
questo è assai facile, e se so
lo verrò sospettata, M> già che 
mi sopprimeranno come la 
Montesi, ma sono pronta 
anche a questo, nella spe
ranza che il Signore accette
rà questo mio sacrificio co
me atto di redenzione di una 
vita di rimors'i ». 

Il dottor Scardia non ag-
niiiiu/c una parola di com
mento a questo singolare epi
sodio. limitandosi a riferire 
i fatti. E' interessante notare 
che, per quante ricerche s ia
no state fatte di questa don
na, ella non è stata mai ri
trovata, e che si recò dal 
parroco il IH mangia del '5.?, 
vale a dire poco pia di un 
mese dolio la ni^rtn di 
Wilma. 

La Squadra Mobile 

Resta oia da considerate 
se da parte del Polito e del 
Montagna fu scientemente 
prestato aiuto al Piccioni per 
eludere le investigazioni del
la Giustizia, rendendo quan
to meno arduo l'accertamento 
del reato e degli elementi a 
carico dell'indiziato. 

Per quanto riguarda il Po
lito, è necessario premettere 
che la infondatezza della ipo
tesi del v:aggio ad Ostia del
ia Montesi e del suo decesso 
per un improvviso malore a 
causa di un pediluvio, risul
tò evidente alla polizia sinj 
dalle prime indagini. 

Difatti non vi è dubbio che 
allorquando la Squadra Mo 
bile con il rapporto del 16 
aprile riferi all'autorità giu
diziaria l'esito dell'inchiesta, 
assumendo che Wilma Mon
tesi era morta " esclusiva
mente " per un bagno tera
peutico ed era deceduta la 
stessa sera del viaggio, tra 
le 1C.15 e le 18.30 non igno
rava : 

ai che i Montes:; !e sera 
del 9 aprile non avevano 5a-
puto fornire chiare indica
zioni sulla scomparsa della 
giovane e sul luo^o oo.eva 
essersi recata: 

b) che la giovane, a dire 
dei suoi genitori, non era 
pratica del luogo; 

e) che in un primo tfm-
po era stato affermato che la 
Montesi era uscita senza de
naro: 

d) che era stata veduta 
dalla portinaia Roscini dopo 
le 17,15 e pertanto impossi
bile era la sua partenza sul 
treno per Ostia; 

e) che la ipotesi del pe
diluvio era sorta a seguito 
della conversazione del po
meri agio del 13 aprile tra 
la Passarelii ed i congiunti 
della ragazza, alla presenza 
del commissario Morlacch: 
che intervenne nel colloquio 
a sostegno d*>!!a tesi accen
nata; 

f) che nessun motivo po
teva giustificare la scom
parsa del reggicalze per la 
sua forma e perché indos
sato al di sotto delle mutan
dine che Io mantenevano più 
aderente al corpo: 

g) che gli accertamenti e-
s-neriti a Potenza avevano sta
bilito sin dal l ì aori'.e che 
n » « : n 3 nrtol ina era giunta 
1̂ '-"danzato: 

hi che 5 n»r"t: medi^o-Ie-
?a"ì nulla a^vano rilevato 
sui calcagni del cadavere e 

sugli arti inferiori In 1 gene
re in occasione dell'autopsia 
del i l aprile e della succes
siva ispezione del giorno 19; 

' i) che in contrasto con la 
Ipotesi sostenuta ' appariva 
l'epoca della morte, in quan
to l periti non avevano sta
bilito all'atto dell'autopsia la 
data del decesso che da re
ferto del dott. Di Giorgio si 
faceva risalire al IO aprile. 

M or lacchi e Magliozzì 

l commissari Muglioi/i e 
Morlacchl che si interessarono 
dell'indagini, hanno leso a 
i;iustific.i/.ione di tali ulievi 
dichiara/.ioni conti addlttorio. 
Particoliiriiiente contraddillo. 
rie sono state le dichiarazio
ni del Moi lacchi, il quale, 
conti ariamentu ali ' assunto 
del Manlio/zi, ha affermalo 
di nini essere stato neppure 
egli Micccssivaiiitinte convin
to della tesi del pediluvio. 
Non poi tanto il funzionarlo 
la accolse a conclusione l i d 
ie indagini, pur avendo assi
stito, conio il Magho/v.i, al 
rilievi negativi sui calcagni 
del cadavere e fosse stato 
presento al colloqui.) della 
Passarelii con i familiari del
la Montesi. 

Su quest'ultimo riferimen
to le sue dichiarazioni non 
sono da accogliersi, tigli ha 
affermato di non ricordare 
i suggerimenti della leste, 
mentre è certo che interven
ne nel colloquio. Per sostene-
ìe che eia logico che i fat
ti si fossero svolli secondo 
la ipotesi della disgrazia. 
che si andava formulando, e 
che « non conveniva fare le 
cose più complicate ». 

Si affermò dunque solle
citamente una tesi in contra
sto con le risultanze obbiet
tive e frutto per i Montesi di 
un pietoso compromesso. Si 
omise ogni accertamento a 
Torvajanica per stabilire rfe 
e con chi la Montesi potesse 
essersi recata, non trovando 
giustificazione il suo viaggio 
ad Ostia e sebbene gli stes 
si congiunti della giovane ed 
il fidanzato immediatamente 
si fossero recati sul luogo 
per stabilirne l'eventuale 
presenza in automobili- pri
ma della morte; non si in
dagò in modo anpiofondilo 
sulla scomparsa de»U indu
menti. affidandosi tra l'altro 
alte ricerche negative del 

Il dottor MorUcch! 
Giuliani. Si trascurò qual
siasi indagine sui fatti nar
rati dal Piccinini che dava
no utili clementi per orien
tare gli accertamenti. Per di 
più quantunque il Giuliani 
avesse subito informato il 
commissario Mo.lacchi del 
passaggio del D'Ansia per 

Capocotia e delle notizia chie
ste al guardiani, nessun cen
no si fece nel rapporto e la 
notizia tardivamente giunse 
per altre vie all'autorità giu
diziaria. Di essa 6i avvalse 
invece il Polito per Inviare 
sul luogo il commissario 
Curii, senza informare la 
Procura della Repubblica, si
mulando accertamenti sul 
Piccioni. 

Di fronte a tali considera
zioni ha affermato il Polito 
che egli non prese mal par
ticolare interesse al fatti, 
perché a suo dire, le Investi
gazioni furono svolte con am
pia iniziativa dal funzionari 
della Mobile, che lo informa
rono solo dopo l'autopsia. Se 
manchevolezze ed omissioni 
vi furono queste dovrebbero 
dunque imputarsi a costoro. 

K' certo invece che il Po
lito, seguì MMIZU alcuna In
terruzione Io svolgimento 
delle indagini: come no ac
colse le conclusioni, omet
tendo accertamenti nel con
fronti del Piccioni, avallò 
presso il capo della polizia 
la tesi del fatto accidentale, 
por iscritto ed a voce, pel
ili più alla stampa ed a per
sonalità di governo (inves-tite 
del compito di accertare la 
eventuale responsabilità di 
alti funzionari nella vicenda 
Montesi) affermò che lo in
dagini sul Piccioni erano sta
to esperite, ma con esito ne
gativo. Aggiunse che l'alibi 
ora slato controllato, e quin
di riferì In modo artatamen
te confuso enisodl distinti, 
facendo intendere che le per
sone ' notate dal Piccinini 
nella macchina arenatasi sul 
litorale di Ostia dovessero 
identificarsi con il D'Assia e 
la sua amica. 

Tali; condotta, stranamente 
contraria ai suoi doveri di 
ufficio, trova unica spiega
zione nel proposito di age
volare il Piccioni. 

Il reato di Polito 

Nò varrebbe a discolpa del 
Polito ipotizzare l'eventuale 
consapevolezza da parte dei 
suo dipendenti degli elementi 
» carico dell'indiziato. Incer
to appare il contegno di co
storo, però è da considerare 
che si ebbe cura di presto 
estrometterli dalle indagini, 
quasi nel timore di più seri 
IÌ concreti accertamenti. 

Che il Polito segui i fatti 
sin dal rinvenimento del ca
davere è un dato positivo che 
si desume da prove documen
tali. 

dal suo oculato interessa
mento ne è prova il pro-me
moria del 15 aprile consegna
to al capo della polizia nel 
quale si confermava l'ipotesi 
del pediluvio. 

Una decisa posizione assun
se per altro l'imputato di 
fronte al capo della polizia, 
quando, per gli accenni della 
stampa, che sollecitava mag
giori investigazioni, egli assi
curò il dott. Pavone — il qua
le obbiettava che la ipotesi 
formulata non era nò seria, 
né conveniente — che la di
sgrazia per pediluvio trovava 
sicuro fondamento nell'in
chiesta compiuta, opponendo 
ai dubbi di lui, la sua prova
ta capacitali ultracinquanten
nale di funzionario esperto 
in polizia giudiziaria. 

A confermare l'ipotesi pur 
con le omissioni rilevate, il 5 
maggio allo stesso Polito, dif
fuse un comunicato nel qua
le in contrasto con le voci 
e con la stampa, che già ac
cusavano il Piccioni affermò 
in modo generico « che ogni 
ricercha esperita dopo il r in
venimento del cadavere non 
era valsa a modificare le ri
sultanze delle prime indagini 

e le constatazioni della g iu 
stizia i. 

Per giustificarsi l'imputato 
mentre da una parte ha d e 
dotti che le indagini furono 
solo opera dei suol dipenden
ti, dall'altra ha detto in oc 
casione dell'inchiesta dell'on. 
De Caro che riguardo al P ic 
cioni nulla si era omesso per 
chiarire la sua posizione e 
gli accertamenti avevano da
to esito negativo. 

« Il Polito a questo riguar
do ha ammesso di non aver 
mai disposto accertamenti 
per stabilire dove fosse il 
Piccioni all'epoca della morte 
della Montesi. Da fonte non 
precisata gli sarebbe risultato 
che il Piccioni aveva dichia
rato di recarsi a Milano per 
celare ai familiari la notizia 
della sua partenza per Amal
fi con la Valli ». 

« L'unità o pluralità degli 
atti messi in opera dal favo
reggiatore è irrilevante ai 
fini della Ipotesi delittuosa, 
ben potendo bastare un solo 
atto a paralizzare l'azione 
dell'autorità ». 

L'accula a Montagna 

« Sufficiente ò quindi nella 
specie la prova della artifi
ciosa ipotesi della morte del
la Montesi, che contribuì a 
deviare il corso della giu
stizia, indirizzandola su falsa 
strada* e la correlativa ini
ziativa presa di denunziare 
con rapporto a sua firma 
esponenti della stampa, che si 
occupavano della vicenda in 
difformità alle sue vedute ». 

« Ed è pure da richiamare 
— per l'intrinseco valore in-
diziante — la serie di omis
sioni, gravi, precise e concor
danti, tutte risalenti a lui — 
per la sua posizione di que
store ed in base alle sue s tes
se ammissioni — lo scopo 
delle quali fu quello di fru
strare la raccolta delle prove 
a carico del Piccioni, indi
ziato sin dal primo momento 
quale autore del fatto delit
tuoso ». 

« Per quanto riguarda il 
Montagna — proseguono le 
requisitorie — la sua attività 
a favore del Piccioni — inte
sa ni conseguimento del m e 
desimo fine — sj desume da 
un complesso di elementi pro
banti. 

La sua presenza a Capocot-
ta II mattino dell'I 1 aprile, il 
suo ambiguo atteggiamento 
alle domande della Caglio, la 
sua costante preoccupazione 
che l guardiani parlassero del-
l'argqmento con persone che 
frequentavano la tenuta, lo 
allontanamento dal luogo del 
Guerrinl e del De Felice, la 
partenza da Capocotta della 
moglie dj quest'ultimo subito 
dopo l'evento, le confidenze 
dell'amante, le pressioni e le 
minacce verso di lei, l'urgen
te colloquio notturno con il 
capo della Polizia insieme al 
Piccioni, «perchè costui era 
nei pasticci >, essendogli « ca 
pitato una disgrazia per le 
porcherie che faceva con le 
donne », ed era necessario 
* mettere tutto a tacere », c o 
stituiscono nel loro Insieme 
elementi di certezza dai quali 
è lecito dedurre una attività 
favoreggia trice. 

La stranezza del contegno 
dell'imputato, dopo il verifi
carsi dei fatti non sfuggi alla 
Caglio al suo ritorno da Mi
lano il 14 aprile. Le afferma
zioni della donna sono state 
sempre decise e circostanziate 
e ripetute con tutta risolutez
za in sede di confronto con 
l'amante, mentre pavide ed 
indeterminate sono apparse le 
giustificazioni del Montagna, 
quando non si ridussero a 
mere negazioni sui fatti più 
salienti. 

(ili iiih:ri/i:iili dell'ex questore 
L'interessamento e l'aiuto 

del Montagna u favore del 
Piccioni si manifestarono poi 
in tutta la loro evidenza mer
cè l'intervento presso il capo 
della Polizia, il 29 aprile. 

r L'urgenza del colloquio e 
la sua ora notturna — gio
va ripeterlo — dimostrano i 
gravi moventi che indussero 
i due a sollecitare l'interven
to dei dott. Pavone. 

Le risultanze del processo 
la-ciano .-upporre che al Pa
vone siasi protestata l'inno
cenza del Piccioni, e per in 
durlo al bramato intervento 
gii sia stato riferito con l'ar
tificio l'episodio relativo al 
passaggio del d'Assia per Ca
pocotta. avvenuto In giorno 
precedente alla morte della 
Montesi — come per servir
sene a fine di dissimulata di
fesa — episod:o questo, d; 
cui gii stessi s i varranno in 
seguito per un nuovo infrut
tuoso tentativo ai danni del
la Giustizia ». 

Per quanto riguarda il 
reato di favoreggiamento ag
gravato. dunque, non r i sono 
dubbi per i rappresentanti 
della procura generale. 

' DJÙ interventi — pro
segue il documento del dott. 
Scardia — furono messi in 
opera per fuorviare le ricer
che nei confronti del Pic
cioni: quello del Polito, che 
valse a deviare le indagini 
sulla causa della morte del
la giovane, con preconcetta 
costruzione non veridica del 
fatto e con omissione di at
ti che. doverosamente, erano 
da compiere; quello del Mon. 
tagna che. nel medesimo tem
po. non tralasciò mizzi ed 
occasioni rx-r dare aiuto al
l'amico. affinché ' tutto fosse 
m?«o a tacere ". nulla tra
pelasse a'ìa einsVzia della 
" ^'s?r37ia accaduta ". 

Non vai» affermare, come 
deduce il Pol'to a sua discol
pa, che egli all'epoca dei fat

ti non conoscesse il Mon
tagna. 

Le sue dichiarazioni — su 
tal punto — non sono atten
dibili. dato che i legami di 
amicizia con il Montagna si 
affermarono s e m p r e più 
stretti ed interessati, pro
prio nel momento in cui la 
situazione del Polito, per l'uf
ficio già ricoperto e per le 
accuse che lo accomunavano 
al Montagna, imponeva dove
rosamente strenuo riserbo. 
Nù va dimenticato al riguar
do la sua amicizia con tale 
Fede Vincenzo, ex agente 
di pubblica sicurezza, legato 
al Montagna, da almeno un 
ventennio, da stretti vincoli 
e suo socio in affari, del qua
le e l'uno e l'altro frequenta
vano assiduamente il negozio 
di oreficeria. 

Polito modifica 
Questi vincoli di amicizia 

il Polito ha cercato di nega 
re e sminuire tacendone per 
sino all'on.le De Caro, sotto 
specioso motivo di non es 
sere interrogato in proposito. 

Il Polito in sede di inter
rogatorio è stato, però, co
stretto a modificare il suo 
assunto. Dapprima affermò, 
il 25 settembre 1954. di esser
si veduto con il Montagna 
casualmente per strada ed 
una volta nella propria abi
tazione. Mai era andato da 
lui ed anzi da circa due mesi 
aveva cercato di non più in
contrarlo, stante I ' affare 
Montesi, evitando per questo 
di recarsi nel negozio del 
Fede. Poscia alle nuove con
testazioni rivoltegli, che ave
vano a base negli accerta
menti compiuti, nell'interro
gatorio successivo, affermò di 
non poter escludere che il 
Monta sna si fosse recato da 
lui il 1. luglio, trattenendosi 
circa una ventina di minuti, 
cioè uno o due giorni prima 
che egli rendesse la sua de

posizione al magistrato. 
Il 3 luglio 1954 il Polito, im

mediatamente dopo la convo
cazione dinanzi al magistrato 
istruttore, alle 13,50, ponen
dosi in comunicazione con il 
Montagna, non si peritò di 
elogiarlo per gli atteggiamenti 
assunti nel corso dell'istrutto
ria e per l'esito negativo del 
l'inchiesta sul traffico degli 
stupefacenti. L'argomento fu 
interrotto bruscamente dal 
Montagna con invilo a cena 
nella sua casa di via Rabirio 
per le ore 21. ed infatti il Po
lito, alle 20,45, a mezzo di taxi 
noleggiato in via PariolL rag
giunse la casa dell'amico. 

In precedenza era stata s e 
gnalato che il 1. luglio 0 Mon
tagna aveva fatto visita a»:o 
ex -quutore nella sua abita
z ione prima delle deposizioni 
rese al magistrato nella data 
accennata, trattenendosi pres
so di lui per oltre due ore. 

he tali si presentano le r<-
sultanze processuali, se un 
fatto delittuoso fu commesso 
e fu prestato aiuto dal Polito 
e dal Montagna all'indiziato 
del reato, deve concludersi 
che sussistono gli elementi di 
un concerto fra di loro 

«Tulio ciò. in fatto e in di
ritto — conclun*endo le reoTiì-
sitorie —, la Procura chiede 
che la s€ zjone istruttoria. 
chiuso i! formale procedi. 
mento, ordini il rinvio a giu
dizio dinanzi al Tribunale di 
Roma di Piccioni Gian Pie
ro. Polito Saverio e Monta
gna Uro per rispondere il 
primo di omicidio colposo e 
gli altri di favoresartamento 
aggravato, come ai cai>i di 
imoutJzksne ». Segue enrindi 
l'elenco degli imputati mi
nori. 

Il documento reca la data 
del 14 marzo del 195S. la fir
ma del dr, Marcello Seardia 
e il « ritto » del procuratore 
cenerate, dr. Leonardo Gio
coli. 
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