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Lo sentenza istruttoria sull'alture Montesi 
(Continuazione dalla 1. pai.) 

passaggio di automobili at
traverso la tenuta di Capo-
cotta, nei giorni 9 e 10 aprile 
1953, a bordo di una delle 
quali si trovava la Montesi; 

il GUERRINI, di avere, de
ponendo come testimone, il 
13 febbraio 1954. e l'8 giugno 
1934. dinanzi al Presidente 
della Sezione Istruttoria, af
fermato il falso e taciuto il 
vero, in ordine al passaggio 
di automobili attraverso la 
tenuta di Capocotta, nei gior
ni 9 e 10 aprile 1953. a bordo 
dt una delle quali si trovava 
la Montesi; 

la OTTAVIANI, d'aver de
ponendo come testimone. l'8 
giugno 1954 affermato il fal
so e taciuto il vero, in ordine 
al passaggio di automobili at
traverso la tenuta di Capo-
cotta, nei giorni 9 e 10 aprile 
1953. a bordo di una delle 
quali si trovava la Montesi. 

La Sezione Istruttoria ha 
ordinato il rinvio a giudizio 
del Tribunale di Roma di 
CONCETTA ADRIANA BI
SACCIA, per rispondere di 
emulazione di reato per ave
re il 5 aprile 1954, col fine 
abbietto di procurarsi una 
pubblicità giornalistica, rife
rito al Presidente della S e 
zione della C. d'A. di Roma. 
dopo averne fatto oggetto di 
un articolo su'.l'" Europeo » 
dj essere stata costretta con 
violenza e minacce e da 
]>er?one sconosciute, una not
te del febbraio o marzo 1953, 
in Roma, a non recarsi dalla 
Autorità di P.S. e denunciare 
un fatto che riteneva delittuo
so, nonché di essere stata, 
nelle stesse circostanze, pri
vata dai predetti della li
bertà personale, rinchiusa, in 
una stanza ed ivi sottoposta 
a violenze fisiche; 

di VENANZIO DI FELICE. 
per rispondere del reato di 
falsa testimonianza per avere 
in Roma l'8 giugno e il 6 ago-
Mo 1954, deponendo come te
stimonio, affermato il falso, 
circa i motivi dell'allontana
mento prima della moglie e 
poi della famiglia, daila te
nuta di Capocotta, circa la 
visita della moglie medesima 
al cadavere della Montesi e 
la lonte della notizia del rin
venimento di esso sulla spiag
gia di Tor Vajanica e in or
dine all'oggetto della conver
sazione fra lui e l'attore Gui
do Celano e fra lui e il Mon
tagna. nella tenuta di Capo-
cotta. in un giorno della s e 
conda decade dell'aprile 1953 
e per avere taciuto ciò che 
>a, circa il passaggio per la 
tenuta predetta in data 10 
aprile 1953 di una macchina 
con a bordo la Montesi. 

409 pagine 

Il documento consta di 419 
pagine dattiloscritte. Nei pri
mi fogli vi si intrecciano la 
cronaca e la storia (degli av
venimenti). Dalla scoperta del 
cadavere di Wilma Montesi 
sulla spiaggia di Tor Vajani
ca. il racconto si snoda fino 
al processo Muto (con gli epi
sodi ormai noti) ed al prov
vedimento della Procura Ge
nerale che avocò l'istruzione 
alla Sezione Istruttoria. 

La motivazione in diritto 
della sentenza istruttoria 
sgombra anzitutto il campo 
dalle dedotte « nullità ed ir-
ìegolarità», che — secondo i 
difensori — si sarebbero ve
rificate nel corso della istru
zione e cioè: sviamento di 
potere di taluni organi della 
polizia giudiziaria nel corso 
della istruttoria; irregolare 
alligazione al processo di «co
dioni telefoniche »: mancata 
siddette relazioni d'intercetta-
alligazione al processo stesso 
di taluni documenti; massa di 
anonimi tuttora presenti fra 
gli atti di esso. 

La sentenza osserva che né 
sviamenti, nò eccessi di pote-
ì e possono ravvisarsi nella 
attività degli ufficiali ed 
agenti di polizia giudiziaria, i 
quali hanno fornito al Magi
strato inquirente elementi uti
li per l'accertamento, cioè, del 
line essenziale a cui deve ten
dere la opera dell'istruttoria. 

E' superfluo aggiungere — 
ì ileva poi la sentenza istrut
toria — che. quando nel corso 
delle indagini, si è presentata 
la necessità di raccogliere 
delle dichiarazioni, vi è stata, 
di norma, la conferma di que
ste dinanzi al Giudice che ha 
conferito loro il crisma di atto 
processuale formalmente e 
sostanzialmente perfetto 

In ordine al secondo rilie
vo della difesa del Montagna 
va osservato, col P.M.. «-che 
le intercettazioni telefoniche 
furono disposte in applicazio
ne dell'art. 339 e. p.; che l'Uf
ficiale di Polizia giudiziaria. 
delegato, a norma di legge, a 
raccoglierle ha sottoscritto di 
volta in volta ì relativi ver
bali. di tutti confermando. 
noi. jl contenuto davanti al 
Magistrato delegante >•. 

/ passaporti 

Circa il provvedimento di 
ritiro dei passaporti a Piero 
Piccioni. Ugo Montagna e Sa
verio Polito. la sentenza 
istrutoria ricorda che l'art. 16 
della Costituzione sancisce la 
libertà del cittadino di uscire 
dal territorio della Repubbli
ca e di rientrarvi «sa lvo gli 
obblighi di legge». 

La sentenza istruttoria ri
tiene che. sopra tutto nel cam
po penale, e più prec isamene 
in considerazione delle esi
genze di una istruttoria, som
maria o formale, possa sor
gere la necessità di limitare, 
in un certo momento e per 
un periodo determinato o in
determinato, il diritto all'e
spatrio. a cui subentra, cosi, 
l'obbligo di rimanere a dispo

sizione del giudice entro i 
confini dello Stato, e che sog
getti passivi di tale limita
zione, possano essere non 
solo gli imputati di uno dei 
delitti per i quali è obbliga
torio o facoltativo il mancato 
di «.altura, ma anche gli In
colpati di meno gravi reati 
ed anche i testimoni. 

Or bene — prosegue la sen. 
tenza istruttoria — la lettera 
con cui fu richiesto al Que
store di Roma il ritiro dei 
passaporti a Piccioni, Monta
gna e Polito si inserisce nei 
provvedimenti meramente or
dinatori consigliati dall'atti
vità processuale, alfine di as
sicurare le condizioni indi
spensabili per il sollecito ed 
efficace compimento di atti 
istruttori (interrogatori di ini. 
putati ed esami di testi) e di 
predisporre il regolare svol
gimento del processo. 

Prima di riassumere e va
lutare i risultati concreti, la 
sentenza istruttoria rileva che 
non pochi nò lievi sono stati 
gli ostacoli frapposti al solle
cito e utile svolgimento della 
formale istruzione. 

Innanzi tutto, il lungo pe
riodo di tempo trascorso dalla 
morte della Montesi. ha reso 
più laboriose le indagini già 
di per se stesse delicate e 
complesse. 

L'opera, poi, della stampa 
a cui pur va riconosciuto il 
merito innegabile di aver in
terpretato l'anelito della pub
blica opinione per la ricerca 
della verità, non sempre ò 
stata di ausilio al giudice; 
che. anzi, attraverso non po
che anticipate indiscrezioni 
inesatte o fallaci informazio
ni. fantasiose ricostruzioni o 
arbitrane interpretazioni di 
circostanze vere, e con l'an
sia. talvolta, di precorrere le 
indagini del Magistrato, ha 
creato notevoli intralci al re
golare e improduttivo svolgi
mento della istruzione. 

Tutto ciò premesso la sen
tenza istruttoria raggruppa 
gli elementi raccolti, secondo 
un ordine logico, aderente al
l'oggetto delle compiute in
dagini e al line verso cui esse 
sono state orientate. 

La sentenza precisa che la 
giovane incontrata dalla pro-
fessoiessa Passarelli sul tre
no in partenza per Ostia dalla 
stazione Ostiense, alle ore 
17.30 del 9 aprile 1953. non 
era la Montesi. 

Nò costei fu vista ad Ostia 
nel tardo pomerigigo di quel 
giorno. 

Una delle prime indagini 
della sezione istruttoria fu 
intesa a stabilire la distanza 
fra la casa della Montesi e 
la stazione Ostiense e il tem
po necessario a coprirla. 

Comunque la Passatelli, a 
lungo e minutamente riesa
minata. nel corso della for
male istruzione, non solo si 
è espressa, con riferimento 
alla asserita presenza della 
Wilma nel treno in partenza 
alla su indicata ora con la 
frase: « ho creduto ravvisa
re ». non aderente di certo ad 
un concetto di assoluta cer
tezza; mr. ha. fra l'altro, pre
cisato. che la giovane da lei 
notata, dimostrava una età 
fra i 2K e trenta anni, aveva 
i capeili pettinati, •< alti sulla 
fronte, tirati alle tempie, con 
un mosso rollo a metà collo. 
alla regione occipitale ». non 
portava guanti, calzava scar
pe del tipo scarponcino. sen
za fibbie, e indossava una 
giacca il cui colore predomi
nante era il verde. 

La Wiima aveva invece solo 
da pochi mesi raggiunto sii ! 
annj ventuno, e. per quanto ! 
bene sviluppata, non poteva 1 
apparire vicina alla trentina, 
di una età. cioè, che, specie 
nelle donne, ha, di norma. 
già sensibilmente inciso sulla 
inconfondibile freschezza dei 
vent'anni. 

Che poi la Montesi non sia 
stata vista ad Ostia la sera 
del 9 aprile, lo si desume age
volmente- da due sole osser
vazioni: l'una relativa al rac
conto della bambinaia Gio
vanna Canra: l'altra a quello 

^ità ili un bagno alle estre
mità inferiori, va osservato 
che i professori Frache e Ca
lcila. in sede di ispezione del 
cadavere, preceduta all'au
topsia. portarono, come han
no alien-nato nel tornire i 
chiarimenti loto richiesti dal
l'inquirente, un accurato esa
me ai piedi della vittima, 
<en/a rilevare nulla di palo-
logico e senza notaio alcuna 
alterazione di colore della cu
te Li riesaminarono ancora 
più accuratamente l'indomani 
alla presenza di lunzionari 
della Mobile al preciso scopo 
di stabilire la eventuale esi
stenza. ai calcinili o in altre 
palli delle estremità inferio
ri. di eczemi o di dermatosi 
ni genere: e la indagine det
te esito negativo, anche per 
cu» che concerneva eventuali 
t r a c e obiettive ili geloni sof
ferti durante l'inveì no o di 
spennellature recenti di tin
tura di jodio. 

E poiché d'ultra /'tira' ne 
nel corso dolili /ormilo i.strn-
:ione. nò i» j>n'cedeii:ii. e 
.vfuffi nini allacciata (Ini J.iini-
linri di Wiliiui «Un -'• ••>• " "*<! 
ulrri unti (fisc;rii:i(i. dolosi 
escludere In imi il in (iccirieit-
ni(e della mono eri esinniua-
ro lo altre due causi- possi
bili: suicidio o doliilo. 

Secondo la sentenza è da 
scartarsi l'ipotesi del suicidio 

Questa fotografia di URO Muntagmt è stata scattata xiorni al locale notturno 

della Pierina Schiano Monel
lo. gestrice dell'edicola dei 
giornali sita alla stazione f i 
loviaria di Castel Fusano. 

La un'ina che avrebbe visto 
la Montesi, sulla spiaggia di 
Ostia, nei pressi dello stabi
limento balneare '< Marechia-
ro >• verso le ore 18,15 del 
predetto giorno, ha dichiaia-
to. nella sua deposizione del 
22 aprile 1953. di non essere 
lei stessa sicura del preteso 
riconoscimento e di non ri
cordare. anzi di poter esclu
dere. che la giovane vista 
nella predetta località avesse 
la Riacca o il giaccone (e 
quello della Montesi era in
vece assai vistoso) 

La Schiano Monello ha af
fermato che la giovane, la 
quale acquistò, presso la sua 
edicola, la cartolina, aveva 
una collana a doppia (ila (si
mile evidentemente a quella 
che si notava sul collo della 
Montesi nelle prime fotogra
fie di Iti. pubblicate dai gior
nali. ma che il pomeriggio del 
9 ella aveva lasciato a casa, 
insieme con gli nitri suoi mo
nili. come anche la portinaia 
Roscim ebbe a notare); che. 
per scrivere la cartolina pre
detta ti asse una matita dal 
portafogli, di colore scuro e 
di foimu rettangolare, che 
aveva in mano (e la Montesi. 
per Concoidi deposizioni dei 
suoi familiari, non aveva por
tafogli nò era solita portare 
con sé matite o penne); che la 
cartolina stessa era diretta a 
Potenza ma non. sicuramen
te. ad un « militare » (e il 
Giuliani, agente di P. S. in 
servizio in quella città, non 
eb'.ic a ricevere alcuna carto
lina. o altro scritto della 
Wilma, dopo l'ultima lettera 
da lei inviataeli 1"8 aprile). 
Ha aggiunto inoltre che la si
gnorina acquirente della car
tolina era arrivata alla sua 
edicola nochj minuti dopo 
l'arrivo del treno delle 18,45 
e che ai carabinieri che il 13 
aprile le avevano chiesto se 
avesse visto la Montesi ve
nerdì 10 anrile. aveva rispo
sto negativamente e alcun 
renno aveva fatto della no-
fa'.i rassomiglianza tra costei 
e In nredetta signorina. 

lui (hilei ridici unirl i : 
La sentenza istruttoria so-J 

tiene a questo punto che lai 
morte della Montesi dovette 
verifichisi otto-dodici ore pri
ma del rinvenimento del suo 
cadavere sulla spiaggia di 
Tor Vajanica. E. poiché tale 
rinvenimento avvenne alle 
7.30 enea dell' l l aprile, il de
cesso risaliva ad ora impre
cisata della sera del prece
dente g.orno dieci. contraria
mente £lìa conclusione? a cui 
in proposito erano pervenuti 
i periti settori Frache e Ca
rdia. 

Ricordate le attente con
statazioni del dr. Di Giorgio 
sul cadavere della Montesi. 
nonché i giudizi sull'epoca 
della morte, espressi dai pe 
riti professori Canuto. Mri 
caggi e Ascarelli. la senten 
za istruttoria aggiunge che 1;. 
* specifica » è in netto contra
sto con l'opinione dei periti 
Frache e Carella e invece 
conforta in pieno la tesi dei 
professori Macaggi ed Asca-
rclli. 

La teste Anna Salvi, men
tre il pomeriggio del 10 apri
le. verso le ore 17.30 (l'ora 
è stata precisata anche con 
riferimento a quella in cui 
il lattaio della zona suole 
fornire il latte ai propri clien
ti) , si trovava nei pressi del
la sua abitazione, in contrada 
« Zingarini » di Tor Vaiani-
ca, in compagnia della sua 
amica Jole Balelli in Manzi. 
vide passare, a pochi metri 
da lei, una giovane bruna, dai 
capelli neri, piuttosto alta. 

con gi.-.cca e gonna della me
desima stoffa e colore (con 
« puntini verdi ». La mattina 
seguente, recatasi sulla spiag-
gir. ad osservare il cadavere 
della Montesi. ravvisò in es
so quello della predetta gio
vane. specie attraverso un 
siculo riconoscimento d e 1 
giaccone, clrrila foggia e dal 
colore non comari e perciò 
non facilmente confondibili. 
che -embrava fo=se •• amrrnn-
ticchi.-'to ». accanto al cadavr-
re stesso. Di tale circostanza 
"Ha sì soffermò a parlare con 
le persone presenti e. in oc
casione dell'analoga ricogni
zione dell'indumento, confer
mò. senza esitazione, il cen-
nato riconoscimento. 

// riconoscimento 
La sua deposizione — rile

va la sentenza — trova con
ferma in quella della Balel
li. che pure lei aveva notato 
la presenza della giovane 
•» con un indumento piuttosto 
grosso sulle spalle ». nell'ora 
e nel luogo indicati dalla Sal
vi. ed aveva osservato, in più. 
che ella era in compagnia di 
un uomo, il che era sfuggito 
alla prima per l'inserirsi tra 
ia coppia, di un carretto, pas
sato in quel momento. 

La immediatezza del rico
noscimento del cadavere, av
venuto la stessa mattina del
l' l l aprile, il cennato esito 
della ricognizione, il ricordo, 
viv«i. in entrambe le suindi
cate testi, del passaggio del

la ragazza nelle circostanze 
suindicate, l'immediato rac
conto dell'episodio, da parte 
della Balelli. al marito ed al 
suocero, la corrispondenza dei 
connotali della giovane, vista 
dalle due donne, con quelli 
della Montesi. consentono di 
ritenere attendibili le cernia
te deposizioni, le quali, per 
altro, trovano conferma an
che in quella di Tritelli Zil-
lante. 

Può pertanto concludersi 
che prove generiche e spe
cifiche inducono a ritenere 
che nel lasso di tempo dian
zi indicato siasi verificata la 
morte della Montesi. 

Wilma Montesi — sostiene 
la sentenza istruttoria — 
mori poco limai (Ini lttof/o in 
cui fu rinvenuto il .suo ca
davere. 

Va poi aggiunto che Io 
smalto delle unghie della 
morta appariva immutato, e 
che se. come è stato accer
tato pure con perizia, il suo 
colore era non alterabile per 
effetto dell'azione dell'acqua 
marina, non altrettanto può 
dirsi quanto alla levigatezza 
delle unghie stesse, la quale 
difficilmente sarebbe sfuggita 
all'azione di sfregamento del
la sabbia in sospensione nel
l'acqua. 

ha morte della Montesi — 
ti (renna ancora la sentenza 
istruttoria — avvenne per an-
negamento lento. Su tale 
punto tutti i periti medico-
lof/ali. quelli che procedettero 
all'autopsia, e i tre revisori, 
ed altresì il dott. Di Giorgio, 
appaiono concordi. 

Quanto alla durata dell'an
negamento. al periodo di tem
po. cioè trascorso fra la pri
ma deflutizione di acqua ma
rina ed il verificarsi della 
morte, tre periti rcvUori. in 
risposta ad analogo quesito 
loro proposto, l'hanno concor
demente determinata in 10 20 
minuti chiarendo che la asfis
sia normale — per annega
mento — ha la durata di 3 
o 4 minuti. 

Dalla lentezza dell'annega
mento deve desumersi, come 
ha osservato l'Ascarelli. che 

ila Montesi fosse già esausta 
di forze al primo contatto 
con l'acqua del mare. 

In base ai raccolti elementi 
generici e specifici può af
fermarsi che Wilma Moptesi 
non fu colta da morte, per 
improvviso malore, mentre 
teneva i piedi immersi nel
l'acqua marina, in un tratto 
qualsiasi del Lido di Ostia, 
allo scopo di curare un leg
gero arrossamento cutaneo 
al tallone. Ciò perchè l'im
provviso malore non poteva 
e.--ere sopravvenuto a l l a 
Montesi al contatto dei piedi 
e delle gambe con l'acqua 
marina per effetto del suo 
stato me.-trualc in fase fina
le. Una cosi limitata immer
sione non era idonea, ad av
vilo dei professori Caravani 
e Roberto, a cagionare, con 
una azione perfrigerante, una 
lipotimia immediata 1ale. co
munque, ria non consentire 
alla Montesi. al primo mani
festarsi di essa, di arretrarsi 
ver.-o la spiaggia, da un pun
to del mare in cui l'acqua 
— avuto riguardo allo scopo 
della immersione stessa — 
non poteva essere alta che 
pochi centimetri. Altro è un 
bagno completo — rilevano 
infatti i predetti periti — ed 
altro è un pediluvio che com
porta una perfrigerazione so
lamente locale e di scarsa 
entità. 

Ma nitri rilirci comporta
no la esclusione della ipotesi 
iella disgrazia formulata dal
la P. S. 

Non va dimenticato infatti 
che il padre di Wilma, nel 
segnalarne la scomparsa al 
Commissariato di P. S. Sala
rio. la sera del 9 aprile, non 
accennò affatto alla eventua
lità di una gita di lei ad Ostia 
e non fu in grado di fornire 

le mutandine poco prima 
cambiate, som* in netto con
trasto con l'insorgere di una 
volontà di sopprimersi che, 
seppure improvvisamente in 
lei determinata, sarebbe da 
considerare sempre anteriore 
all'uscita di casa. sP tale usci
ta avesse avuto lo scopo di 
recarsi, per attuarla, al Lido 
di Ostia. D'altro canto la sua 
serena allegria, notata dai fa
miliari quel pomeriggio po
trebbe conciliarsi con un pro
posito suicida solo conside
randola quale manifestazione 
euforica del tutto apparente 
ed intesa a dissimulare, con 
i .-noi segreti dolori, la tra
gica decisione adottata. Ma 
un tale atteggiamento avreb
be richiesto una particolare 
forza d'animo e un'assoluta 
padionairz.i di sé che nulla 
autorizza a concepire, data la 
personalità di lei. quale dagli 
atti processuali è ieeito deli
ncare. 

Del ìi-sto tutti i t.unììiari 
della Wilma sono stati ni de
finitiva concordi noi ritenere 
assurda l'ipotesi del suicidio. 
Unici inizialo voce dissen
ziente è stata quella ile! pa
dre, Rodolfo, il quale ebbe in 
un primo momento un sospet
to simile. Anch'egli però, in 
seguito ha anime-so di esser
si ingannato, precisando di 
avorio tornili!.ito per H fatto 
di aver notato gli oggetti di 

per le modalità con cui que-loru di lei sul piano del cas
to si sarebbe verificato, per sottone della piopria camera. 

la mancanza, nella Muntesi, dove ignorava torero stati 
di una causale a concepire o d, misti dalla Wanda, dopo di 
ad eseguire un pioposito del averli tolti dal comodino in 
«onere e per il comportamen
to ria lei tenuto prima di 
uscire di casa l'ultima volta. 

Inidonea appare anzi tut
to la scelta del luogo. Una 
spiaggia marina a lento de
clivio e tanto lontana Lilla 
propri.i abitazione e in lo
calità a lei (piasi del tutto 
sconosciuta e frequentata. 
magari scarsamente, essendo
si in epoca non ancora pros
sima alla stagione balneare, 
ma offrente pur sempre la 
possibilità di un tempestivo 
intervento atto a trust rare la 
esecuzione dell'insano dise
gno. mal si prestava alla at
tuazione tiì OSMI. D'altra par
te nessun sono movente è 
emerso dalla istruzione a 
spiegazione di una intenzio
ne suicida. Le condizioni eco 
nomiche della sua lamigitii 
erano alquanto floride e le 
consentivano un lenoie • >i 
vita agiato e scovro da preoc
cupazioni finanziarie. 

Nessun male incurabile, ef
fettivo o temuto, no minava 
l'esistenza, nò alcuna imper
fezione fìsica alterava l'armo
nia delle sue forme: che. an
zi. la bellezza del suo volto 
e la tegolarità delle sue fat
tezze sono state conclamate 
non s(i|<i dai suoi familiari, 
ma anche da (pianti la cono 
scovano e rilevatisi altresì 
dallo stie vario lotngtafic in 
atti. 

L'idea di do\er Lisciare la 
famiglia a causa del non lon
tano matrimonio col Giuliani, 
una iniziale o sopraggiunta 
freddezza dei suoi sentimenti 
affettivi verso il medesimo, 
una inconfessata aspirazione 
a un partito miglioro, sono 
tutti motivi che avicbhcin 
potuto indurre Wilma a rom
pe! e osmi rapporti) con lui, 
non mai a troncare la pro
pria esistenza, tanto più che 
il fidanzamento con il Giu
liani medesimo non era stato 
nò imposto nò agevolato dai 
suoi familiari i quali mai 
avevano fatto premure per 
sollecitate il progettato ma-

; trimonio. 

Anche le facoltà psichiche 

alcun elemento, utile pei lo 
orientamento delle ricci che. 
Dagli stessi famigliali, que
ste, per altro, furono condot
te negli ospedali e nei posti 
di pronto soccorso di Roma. 
sul lungotevere e mi locali 
di polizia. 

Anche la Wanda -i era 
prospettata, quale pi imo mo
tivo della sorella, quello ili 
un viaggio a Rocca di Papa, 
per trattenersi in d -a dei-
ring. Cavaldesi. Do! resto. 
del preteso viaggio ..d Ostia. 
in relazione all'asse ito desi 
dcrio della giovane di lare 
un bagno curativo ai piedi. 
essi non parlarono in- la sera 
del 9, né successivamente, al
la portinaia dello s ib i l o , la 
quale era stata l'ultima per
sona che. nell'ambito del vi
cinato. aveva visto la Wilma. 
e al di lei marito. 

Neppure ne fecero parola 
al Giuliani, giunto a Roma 
nella mattinata del 12 in se
guito a comunicazioni, tele
foniche e telegrafiche, del 
Rodolfo Montesi nelle quali 
si era accennato prima alla 
scomparsa e poi al suicidio 
della Wilma e naturalmente 
ansioso di avere ragguagli 
circa la inopinata morte del
la sua fidanzata. Tutti "costo
ro ne ebbero notizia soltanto 
attraverso particolari pubbli 
cati il \'.\ dalla stampa che 
li lasciarono del tutto incre
duli. 

Decisivi poi - secondo la 
sezione istruttoria — sono la 
assenza sul cadavere, del reg
gicalze di elastico nero e !a 
accertata inesistenza di qual
siasi eczema, ro-sore o mac
chie ai piedi della Wilma. 

Non è conceoibile. infatti. 
clie costei, per bagnarsi i p ie- | ( I e l I . ( W j l m , perfetta-
di, si fosse liberata in imj 
luogo esposto al pubblico, sia 

cui la snrella era solita te
nerli. 

Consegue per logica dedu
zione ohe la ipotesi di un 
fatto delittuoso è l'unici che 
si concili con lo modalità di 
tempo o di luogo della morte 
della Monte<.i e con la causa 
del suo decesso. Tale ipotesi 
trova altresì conferma nei re
perti medico-legali. K l'unica 
-oluzione più aderente alle 

di partite a carte o alla rou-
lette con concorso di varie 
persone. 

Nella casa del Di Felice, in
vece, dislocata in posizione 
isolata a poche diecine di me
tri dal mare, a cui si poteva 
accedere soltanto da cancelli, 
le cui chiavi erano da lui te
nute, due locali ciano sottratti 
alla disponibilità dello stesso 
guardiano e riservati ai soci, 
in geneie della « Sant'Uber
to > ed al Montagna in ispe-
cie. Tali locali, piovvisti di 
biande e di alt io comodità. 
venivano adibiti a spogliatoi 
degli amici o amiche di que
st'ultimo che facevano poi il 
bagno nell'antistante tratto 
(ii spiaggia, anche p-omiscua-
mente in completa nudità; 
ben potevano essere utilizzati 
per intimi convegni, a due « 
a quattro al massi.no. meglio 
assai dei naturali nascondi
gli, fra cespugli ed alberi, di 
cui è ricco l'interni della Ca
pocotta: e ospitarono sicura
mente. più di una volta, il 
Montagna o la Ca;iio. una 
volta almeno ti Montagna e 
la Giobben-.lo ed in altra 
occasiono lo stesso Montagna, 
un suo amico e duo ìagazz.e. 

Puma di passate alla espo
sizione sintetica ed alla valu
tazione degli elementi emeisi 
dalla formale istiuzione a ca
rico del Piccioni e del Monta
gna, la sentenza sgomina il 
campo della indagine dalle 
accuse formulato a carico del 
principe D'Assia e di Giusep
pe Montesi. 

La prima accusa 

La pi ima accusa trae origi
ne da un esposto dei difenso
ri del Montagna, in data l> 
settembre HKi-1. di poco poste
riore quindi all'arresto del Di 
Felice. La larga od approfon
dita istruttoria compiuta in 
ordine ad os->a consente di 
affermalo con sicuie/z.a che 

• • ' v ii-al 
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Wilma Mo-ntrsi 

pure al crepuscolo della sera 
imminente, ma cerio prima 
del sopraggiungero della not 
te. di un indumento cosi in
timo che. peraltro, come ha 
riferito la toste Gionni. ex-
cameriera dei Munteci, ora 
tanto aderente alia \ ita. da 
presentare anche difficoltà riij 

mente normali; il suo tem
peramento era. anzi, freddo 
ed equilibrato; e mancano del 
tutto precedenti atavici di 
follia nella sua famiglia, pa
terna e materna. 

Inoltre !o circostanze che 
Wilma Uscendo poi tu con .-è 

jlo chiavi di ca.-a e che, prima 
allacciamento da -ola. 

Quanto alla pretesa nero I: 
di allontanarsi, aveva lasciato 
in acqua, co^par-e d i c ipone. 

risultanze generiche è quella 
di ipotizzare che la Montesi 
fu abbandonata ancora in vi
ta. ma in stato di incoscienza. 
o sulla battigia di Tor Vaja
nica dove venne raggiunta 
dal flusso delle onde ohe in 
più riprese ma ne! giro di 
dieci, venti minuti al massi
mo. ne occlusero gli orifizi 
esterni delle vie aeree e con
tinuarono poi a lambirla fino 
al rinvenimento del «uo ca
davere. o in acque basse a 
breve distanza dalla battigia 
stessa, dove, in un periodo di 
tempo più ridotto, ma sem
pre con la lentezza determi
nata da tale -tato, tu raggiun
ta da'la morte e rima-e fino 
:i quando il mare non la re
stituì a.la -piaonj-, ;, 
mono breve distanza <i-~>- -U'>-
go di immersione 

il D'Assia è estraneo alla vi
cenda oggetto del procedi
mento m quanto egli attra
versò la Capocotta il pome
riggio del !> apulo, con una 
macchina chiarii, a bordo 
dell;» quale era una giovane 
donn;i. diversa dalla Montesi. 
ma vi entiò verso le Iti.30 dal 
cancello sulla via dt Decina e 
ne uscì, sempre in compagnia 
della giovano predetta, ver.-o 
le ore 18. dopo essersi tzatt 
nuto qualche ora sulla spiag
gia antistante al ciuccilo del
la tenuta sulla litoranea. 

E' emerso poi dalla istruzio
ne compiuta in ordine al pas
saggio del D'Ansia per la Ca
pocotta v'rn.' i! cognato di Elia 

sumazione del reato; dal fal
limento del suo alibi. 

Nei confronti del Piccioni è 
slato accertato: che in via 
Acherusio, 20, egli aveva una 
oarconnicrc; disponeva, cioè, 
per quasi suo esclusivo uso, 
di un appartamento di pro
prietà del padre, in cui si re
cava anche in compagnia >di 
donne; che il Piccioni, come 
ebbe a riferire alla Bisaccia 
una frequentatrice di « Cine
città > la quale aveva avuto 
rapporti intimi con lui, era 
<•• di gusti raffinati in amore -; 
che il Piccioni fu visto fre
quentine, al pari del Mon
tagna. il • baretto > di v a CÌL-1 
Babuino in cui. come e noto. 
erano soliti darsi condegno 
persone di dubbia moi alita 

Sul conto del Montagna è 
risultato fra l'altro d a l l a 
istruzione che egli è nato da 
famiglia di modestissime con
dizioni sociali ed economiche, 
non immune, pei* quanto ri
guarda alcuni dei suoi mem
bri, da precedenti penali e di 
polizia, anche gravi. Per il 
delitto di falso in cambiali 
il Montagna riportò condan
na, ii 13 gennaio 1933, in sedi; 
di appello, dalla Corte di Pa
lermo. a mesi otto di reclu
sione, pena condonata. Intan
to nel novembre 1937 era sta
to prosciolto pei* estinzione 
del reato, a causa di amnistia. 
dal delitto di usurpazione del 
titolo di ragioniere. Dal capo 
della polizia Bocchini egli fu 
diffidato a non avvicinare 
ulteriormente i figli di Mus
solini dei quali ostentava hi 
amicizia. Particolarmente le-
L-iito al direttore della Rezza, 
Prefetto La Pera, che si re
cava a visitare frequente
mente nel suo ufficio, al Mi
nistero dell'Interno, e spesso 
invitava nella sua villa di 
campagna, fu sospettato, n e 
gli ambienti ebrei, di pre
starsi. a pagamento, per far 
ottenere a taluni di essi la 
discriminazione razziale. Fre
quentatore assiduo del Co
mando tedesco installato nel 
l'albergo Flora, si esibiva in 
giro per la città in compa
gnia di nazisti. Dopo la l i 
berazione divenne inoltre 
amico di ufficiali inglesi ed 
americani. Nell'ottobre del 
lfl-Uj", con rapporto a firma 
del questore Polito, fu d e 
nunziata la complessa attivi
tà da lui svolta, in concorso 
e o 1 prestanome Domenico 
Fogliano per tentare di con
seguire la immissione al mer
cato nero di una partita di 
mille quintali di zucchero. 
destinati invece ai sinistrati 
e provenienti dalla Svizzera. 
Nel rapporto del colonnello 
dei carabinieri Pompei è sta
to riferito, fra l'altro, che il 
Montagna si avvalse d e l l a 
- copertura » di personalità 
in vista ncr svolgere una at
tività affaristica «mollo com
plessa > con vari domicili se 
greti, non stabiliti e che. in 
poco più di un decennio è 
diventato plurimilionario. 

Le approfondite indagini 
svolte sull'origine delle voci 
che. negli ambienti giornali
stici della capitale, avevano 
indicato il P i c c i o n i quale 
nartecipe della vicenda in cui 
la Montesi aveva trovato la 
morte, consentono — dice la 
sentenza — di affermare che 
esse cominciarono a diffon
dersi non in vista o in con
nessione d e l l a campagna 
elettorale per le elezioni po
litiche. ma appena pochi gior
ni dopo il ritrovamento della 
salma d e l l a Wilma a Tor 
Vajanica e partirono nronrn 
dai giornalisti che più assi
duamente frenuentavano la 
locale questura. 

spia-oi-, ÌI p u o ! , n n o c e n t i 'moglie del guaidia-
breve disianza rinl ""-- ' n o Anastas. > 1/11:1 Tommas-o 

IMIIIÌI:;I ipnlissi liinihil; ;i 
Non \a dimeni .cito — ri

leva la sentenza istruttoria — 
che la giovane fu t-ovata pri
va di calzature e di indumen
ti. anche intimi: dei quali 
non può ammetter.-! la aspor
tazione ad opera del maro. 
Tale sintomatica mancanza 
meglio si concili.• con la fret
ta. in chi le t .a vicino, di 
sbarazzarsi del -un corpo nel
l'orgasmo determinato dalla 
improvvisa in-orgenza forse 
del tutto imp'evista. di uno 
stato di inco-oienza. il cui 
protrarsi dovette fare appari
re più urgente ".a necessita 
di evitare ogni eventuale ac
certamento della illecita si
tuazione. ti a cu: auel fatto. 
nuovo e inopinabile, traeva 
origine, che di rivestire la 
donna dei propri indumenti. 

Circa la qualificazione giu
ridica del reato, la Sezione 
istruttoria, fra il delitto do
loso e il delitto colposo affer
ma che deve soccorrere il 
principio del fauor rei. in 
forza del quale va addebi
tata al reo la figura meno 
grave di reato. 

Deve ritenersi pertanto si 
sia trattato di una azione di
retta a realizzare l'occulta
mento o la soppressione di un 
presunto cadavere, mentre un 
cadavere ancora non vi era. 
e mancava, per ciò l'oggetto 
del reato, e dalla quale deri
vò invece la morte della vit
tima, cioè un evento diverso 
da quello voluto. Trova quin
di applicazione nella specie 
la prima parte dell'art. 83 c.p 
che stabilisce appunto: <« ...se 
per errore, nell'uso dei mezzi 

di e-eruzione dei :oato. o pori"< 
un'altra ciu.-a si cagiona uiij 
evento diverso ria (niello vo-' /e i-'-utlorii-. -e 
luto, il co'.pevo.e risponde, a te. evidentemente 

j Ruffini fu salii cita: i da uno 
idei difensori de! Montagna ad 
! Indurì.i a deporro che il prin-
jcipo aveva attraversato l i 
j detta tenuta il 10 aprilo e che 
la ragazza :n sua comp i^n.a 

• •• ,,. , „ „ era propr.o la Montesi. 
. e ;id..i u ,.imi in ispecie, * ' 
Il comp!e--o de:> risultali- Riassunti gli elomcnt: a e 

non con-on- rlco di G:u-vpp<* M-.ntes:. p i -
di ritenere! s'- : n rihevo ne! r a p a r l o del 

Gli stupefacenti 

t i to lo di colpa, del l 'evento | elio la Montesi conducesse 
non voluto, quando il fatto j •< una dopp'a vita. . . induce. 
è preveduto dalla leggo cornei tuttavia, ad un.i duplice con-
deiitto colposo». E poiché i l ìc i i ' iono: '•• Wi.m-i. abituata 
fatto di cagionare la inorici fin ria br.mbini a i un Uis.-o 
di una persona è 
codice po 
rieli'.to colposo, c ime tale \ a {ambiente f«»m:".:are non certo 

earatt'-riz7..:o da una eccessi
va C'istig 
o di costimi• e viigheggiante. 
pr(ioab:i::icr.T»\ ii:i avvenire 

r.-ona è previ-to rial j-proporzionato ..l..i sua con-
f'nale. anche qualeidizione -ocirle. vis-uta in un 

gì lì ridica mente definita 
e.-ione-della Monto-;.'. 

Secondo l:t -e/inne 

uc-

i - t ru 
, < > . i'<n -ih- monto ,illc 
ecchimosi n-eontr.tte -ul cor
po fieli i vittima, deve rito-

migliore. godeva di una di
screta !.be.'"à nelle sue uscite 

r.ersi che l'adagiamento de! j pomeriJi.'.ne e mattutine: la 
di lei corpo inerte sulla bat- as-enza p-i de! fidanzato. 
tigia di T>ir Vai.inicii. o la 
immersione di c-.-n nelle ac
que bas-e di quei tratto di li
torale tirrenico, re.-e inriub-

q;iosto:e do! 2 1 s-ttemb-.-» 
19S4 la sentenza istruttoria 
conclude afferrando che gli 
stessi s-(sno ass-ìli.tamcntr in
consistenti. privi d: qua'.-ias: 
valore, anche <.->!• ci*. > indi
ziario. 

Nella s c c x i i ì ;,.r. te della 
sentenza si ass-.;.v.c chj le pro-

:o/z.-. di ^ abitudini v e d i colpevolezza tme:.-e dal-
llstruz.or.o a carl.o do! P.c-
cioni. qua> autore ds". fatti 
delittuoso che cagionò la -.nor
ie delia Mon'os: e r.e: ri
guardi de! Monta.:::.!, quale 
favoregg atore de! pr.m >. >.M-
Uiris-rono-mode-to agente di Pubblica 

S:curezza elio non era forse 
per lei l'ideale -ognalo (le let
tere scritte e minutate o ri-

biamentr nere-saria l'opera j copiate nel sequestrato qua-
delittuosa di almeno duo per-{derno e quanto ha ;n propo-
sone. Va infatti tenuto pre 
sente che in tale tratto il 
frangente delle ondo dista al
cune decine di metri dalla 
strada asfaltata, ad e- ; o pa
rallela. che è diviso da una 
zona sabbiosa, accidentata e libertà 

ilo riferito il teste Gionni 
non la mostrano. infatti. 
troppo intcnsament'1 legata a 
lui) non costituì remora ma 
incentivo ad usufruire con 
maggiore ampiezza, di quella 

cosparsa di sterpi, e per ciò 
di non facile transito; che 
considerevole era il peso della 
vittima e che la ubicazione 

In quanto alle « orgic di 
Capacotta •• la sentenza ricor
da che que.-ta va-ta tenuta di 
caccia, locata alla società 

delle predette ecchimosi rile- •» Sant'Uberto .. dail'a'nmini-
va una simultanea azione di 
pressione e di trazione, non 
attribuibile ad una so'a per
sona. 

La sentenza riassume a 
questo punto le risultanze 
istruttorie circa la condotta 
mora'e e i! tenore dì vita del
la famiglia Monte-i. m gene-

sifazione del boni di casa Sa
voia, fra i quali essa è com
presa. non è provvista di al
cun locale che consenta riu
nioni, diurne o notturne a 
scopo orgiasti.-o. Eppure esi
stono noì'a detta tenuta pa-
lig'.oni. salo od altri ampi lo
cali. idonei ii Ilo svolgimento 

/ / falso marchese 

Dall'origine delle pr.mc vo
ci sul conto del Piccioni: dalla 
inconsistenza delle accuse 
formulate contro .1 D'Assia. 
dapprima, e contro G.useppe 
Montesi in un secondo tem
po: dai contatti dei due im
putati con persone dedite al 
traffico o a l luso di stupefa
centi; dalia presenza della 
Montesi alla Capocotta nelle 
ore pomeridiane del 10 aprile 
in compagnia del Piccioni e 
dai di lei precedenti rap
porti col medesimo; dalle ac
cuse di Anna Maria Caglio; 
dall'epoca e d?.l tenore delle 
telefonate di Alida Valli al 
Piccioni: dalle vicende relati
ve agli indumenti della Mun
tesi; dal comportamento del 
Piccioni posteriore alla con-\ 

Circa la non estraneità del 
Piccioni e del Montagna al 
l'ambiente dei trafficanti e 
consumatori di droghe, la 
sentenza ricorda i due noti 
episodi di « Gianna la ros
sa » e di Corirna Versolatto 
(sui quaii si è diffusa la re-
quisitoua del P. M.ì e vaglia 
le deposizioni di Bruna Gri-
minelli e di suor Vincenza 
del Buon Pastore, la prima 
detenuta, in espiazione di pe
na per numerosi furti, nelle 
carceri giudiziarie delle Mar
tellate. la seconda addetta a l 
l'assistenza delle carcerate. 

[Da tali deposizioni — dice 
l i sentenza — risulta che la 
Palmira Ottaviano in un m o 
mento di esasperazione, d e 
tcrminata dal suo recente ar 
resto. ebbe a dire di aver v i 
sto quella sera passare (oer 
la Capocottal una macchina 
nera con una donna morta 
o svenuta e aggiunse: « Mi 
vogliono far dire che ho visto 
il principe D'Assia. Avrebbe
ro dovuto arrestare soltanto 
mio marito che sa ». 

Significativa è poi l'accer
tata circostanza che il Giu
liani. giunto a Roma il 12 
aprile, si sia. di sua iniziati
va. indirizzato subito alla 
Capocotta per raccogliere n o -

j tizie sulla Montesi. quando 
ancora tale località non era 
stata, dalla stampa, posta m 
relazione con la morte di lei. 

Circa la identificazione nel 
Piccioni nel giovane visto in 
compagnia della Montesi ne l 
le ultime ore della sua vita. 
la sentenza ricorda e valoriz
za le deposizioni dei testi 
Trifelli e Cerasi il quale u l 
timo ha riferito che la Man
giamelo, nel vedere una f o 
tografia del Piccioni aveva 
esclamato: « Questo è proprio 
quello... >; ma non aveva p o 
tuto completare la frase per
chè dal marito era stata «ful
minata con una occhiataccia». 

Rievocato l'episodio del lo 
insabbiamento di una mac
china. nella prima decade del 
marzo 1953. sulla litoranea di 
Ostia, circa 100 metri o r i m i 
del cancello della tenuta di 

(Continua in A. paj. t. col.) 
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