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L'UNITA'

PRESIDENTE — A prospetto di una gita a Ostia
fatto alla giurisdizione del
P.M. — Che ora era?
posito della donna che si
della sorella, dice di avere
WANDA — Forse le 23 o dott. Carella!
notato delle macchie rosse
le 23,30.
CUTRF — Il signor que- trovava a bordo dell'auto
transitante per la Capocotta,
sui calcagni di Wilma e di
AUGENTI —- Vennero an- store si sarà sbagliato.
avere insieme con lei discusche altri parenti?
PRESIDENTE — Perche che cosa disse Anastasio
•:'.',"/f
so sul modo più acconcio pei
WANDA — Si, venne an- incarico lei, che appartene- Lilli?
" , ' -f>
CARELLA — Escluse nel
eliminarle.
che lu sorella di mio padre va nllota all'Ufficio politico?
AUGENTI — Del « pediCUTRF — Veramente, me modo piu assoluto che si
PRESIDENTE — Come
luvio » quando hanno par- lo chiesi anch'io, e pensai trattasse di Wilma Montesi
mai, però, lei accennò alla
PRESIDENTE — Lei conlato?
che volesse fare degli acpossibilità di un viaggio a
WANDA — Dei « pedilu- certamenti per cosi dite dusse altre indagini, pei suo
Ostia di sua sorella soltanto
vio > se ne comincio a pal- « felpati ». Si tiattavn. in- conto, sulla vicenda?
intuii secondo tempo, invece
lai e soltanto dopo che fu fatti, di un titolato, di un
CARELLA — Si. subito
di parlarne subito?
(Dal nostro inviato speciale)
a certe indagini che riguariinvelluto
il cadaveie di mia rappresentante di casa Sa- dopo il rinvenimento dei caWANDA — Non potevo
davano gli ambienti antifasorella. Ma queste cose le voia! Comunque, noi. il davere. Impiegai tutti gli uocredere che Wilma potesse
VENEZIA, 1. — . A unli- scisti della città umbra. Custo dicendo tutta la mattina! giorno seguente, andammo mini disponibili pei celiarecarsi da sola a Ostia. E' ked man », un in lividuo antrì arrestò i sospetti e li
ALGENTI — Ma nel fa- in gno per tutta la giornata re tutti gli indumenti manstato dopo l'arrivo in casa tipatico. Un giornalista stra- sottopose a certe forme di
scicolo
istruttorio .c'è una alla ricerca di questo guar- canti dalla salma: li scagliodel dott. Morlacchi e della niero, seduto accanto a noi, interrogatorio il cui fondo
dicluaiazione dello zio Giu- dacaccia. Lo trovammo nel nai lungo la spiaggia di
dottoressa Passatelli che me ha così accolto l'ingresso nel- era costituito da scariche di
seppe secondo la quale pomeriggio. Si tiattava di Ostia, pili troppo senza alne sono convinta. Prima si l'aula del dott. Cutrì. Forse corrente elettrica sotto le
lei, Wanda, avi ebbe parlato Anastasio Lilli.
cun risultato.
trattava tli una semplice è italo l'aspetto esteriore piante dei piedi e dal mediedel
« pediluvio » addirittura
PRESIDENTE — Che codel
testimone
a
dettare
lo
supposizione; con l'intervenIl Presidente inteiioga a
vale tormento dell'acqua imqualche tempo prima!...
sa le disse?
to di quei due divenne cer- apprezzamento.
questo punto il Cardia sulmessa a litri nello stomaco
CASSINELLI
—
Qui
lo
zio
CUTRF — Lilli, alla no- l'episodio del meccanico Pictezza.
Cu tri Rocco, vice-com- dell'indiziato. Tra gli « interGiuseppe dice il falso.
stra domanda, rispose dicen- cinini.
PRESIDENTE — Rispon- missario in forza alla secon- rogati » da Cutrl vi fu anche
Augenti si spazientisce ed do che il principe d'Assia
dendo a un interrogatorio, da divisione di polizia giudi- un comunista. Pompilio MoCome e noto, costui si preurla
all'indu izzo di Wanda era arrivato nella tenuta dellinari, che per il resto dei
lei affermo che sua sorella ziaria d e l l a Questura di
sento
14 apule 1953, tre
Ja
quale,
peto,
non
può
tare
la Capocotta verso le 1<J deJ giorni ildopo
avrebbe potuto allontanarsi Roma, non è quel cho si suoi giorni portò stampati
il rinvenimento
altio
che
confermale
quello
10
aprile
in
compagnia
di
da casa in seguito ad una dice un bell'uomo. I suoi 08 sulle carni i segni dell'attendel
cadavere
della Montesi,
che
dice
l'avv.
Cassinelli.
una giovane donna sui 18del giovane commistelefonata.
chili di peso sono insaccati zione
WANDA — Penso che zio 20 anni, vestila di nero o allei mando di ricordate che
sario.
WANDA — Signor presi- a forza in un corpo alto un
Peppino abbia sbagliato la di blu scuro. Anastasio Lil- nella prima decade di mardente, sono cose che si di- metro e sessanta, come una
Non se ne parla, non perdata.
li disse anello di aver sa- zo aveva veduto una maccono così... al momento della salsiccia nel suo involucro. chè in questura si reputino
AUGENTI — Ma fu pri- lutato il principe ma di non china impantanata nella zodisgrazia, quando la mente Il collctto della sua camicia
perfettamente ortodossi sima o dopo il rinvenimento fio ter dite chi fosse Ja don- na della « Ramata ». A borè presa da mille pensicii.
mili sistemi, ma perchè cordel cadaveie?
na. (ili mostrai una foto ìlei- do dell'auto ciano un gioè
solo
un
accenno
di
confine
Le domande voi tono oia tra il collo e lo spalle. Più re voce che Cutrì goda in
P.M. — Contesto .
la Montesi ma egli non la vane bruno ed una donna.
sui particolari riguardanti lialto di buone protezioni. Po
ACCENTI (urlando)
— riconobbe per la donna che che il Piccinini identificava
che
grasso,
appare
tozzo,
tuabitudini intime della vittilito se lo era trascinalo seco
Ma che cosa vuole conte- sedeva accanto al titolato nella Wilma Montesi.
ma: se Wilma possedette mai biforme, pletorico. Colpisco- non appena era stato nomistale,
lei!...
Lilli ci disse anche che si
Alla domanda del presiun bustino completo di reg- no il suo sguurdo agilissimo, nato questore di Roma e,
P.M.
— Avvocato Augen- era recato a Capocotta il fi- dente, che gli chiede di metdietro
la
cortina
delle
lenti
nonostante j vari peccatucci,
gicalze, o un reggicalze; se
ti, pei che urla?
danzato della Montesi e che tere in chimo questo episousasse portate il reggicalze spcs.se; le sue mani ridicol- gli aveva trovato un posticiPRESIDENTE — Lei, av- la macchina con a bordo il dio, Carella risponde assesopra o sotto le mutandine; mente piccole; la sua voce no nell'Ufficio politico. Diavocato Augenti, spreca dav- principe d'Assia era stata vi- rendo che il Piccinini si prese, per togliersi le calze, rauca, attraversata da vena- mine: è sempre bene avere
vero il fiato.
sta anche da Ziliaute Tri- sentò al maresciallo Mano
a portata di mano un uomo
sganciasse solitamente il bu- ture di falsetto.
AUGENTI — Può darsi foli i.
De Biasio e che fu il maieIl giudizio del nostro col- che non ha molli sussulti di
stino. Wanda risponde con
clic io sprechi il fiato, ma
sciallo stesso a condili i e le
linceo Culri, Ini dcpiiKto «ulle Indagini « felpate •
PRESIDENTE — Lei lo indagini in pioposilo. In
monosillabi. Si inalbera sol- lega sarebbe stato più grave coscienza.
vorrei sapere se la signora
interrogo,
questo Ziliantc particolare, si dovette identanto quando il presidente se, per forza di cose, non
Cutrl aveva ottenuto in aveva desiderato di ottenere.
Wanda
si
recò
a
Rocca
di
A pensarci bene, tuttavia,
accenna alla possibilità che fosse stato limitalo all'aspetbreve vari delicati incarichi.
tificale anche un amico ilei
Certo, era un passo com- c'è poco da menare scandalo Papa per fare delle inda- Tnfelli?
CUTRF — Non ci pensai Piccinini, un certo De FranWilma usasse un busto com- to esteriore. Cutrl va famoso Quando occorreva compiere piuto fuori dell'autorità giu- per l'esistenza di un Cutrl. gini.
pleto. « Signor presidente — in questura per certe sue un'indagine riservata, al di
diziaria, che puzzava di lo- Nella questura di Roma inWANDA — Si, in macchi- affatto. Mi eia sembrato più cesco che aveva assistito anesauriente ciò che avevo ap- eh'egli
dice in tono un po' offeso p i c c o l e scherzose manie.
fuori delle stesse regole sco. Ma da quando in qua, fatti, il suo non è che ii caso na con zio Giuseppe.
all'episodio
dello
— noi non abbiamo mai usa- Quando era capo dell'Ufficio molto elastiche che vigono pur di far contenti i supe- più clamoroso. Vi sono dei
* Ramata ».
AUGENTI — Da dove te- preso dalla bocca di Lilli.
PRESIDENTE — Lei'e sito queste cose, non ne ave- stampa di San Vitale si di- in questura, egli era sem- riori, non si c h i ù d e un
funzionari i quali - - come è lefonò, sua madre, allo zio
PRESIDENTE — Lei fece
pre pronto; servizie/ole, di- occhio su un piccolo strappo stato rivelato dal verbali Giuseppe? Da casa oppure euro che Lilli parlo di una
vamo davvero bisogno... ».
vertiva a tacciare di jelta- screto,
delle
indagini?
fidato. Il suo capola- alle regole? Entrare nella
PRESIDENTE — Quali tore un impiegato di un ufdi intercettazione telefoni- dal telefono pubblico di automobile entrata nella CaCARELLA
— No. fu semvoro
fu
il
sopraluogo
confipocotta
il
giorno
10
aprile?
fiducia
del
questore
e
divierano le amiche di sua so- ficio amministrativo. Racconca raccolti dai collaboratori piazza Quadrata?
pre De Biasio ad oecupatsedenziale a Torvajanica, di dere con un potente perso- del dott. Sene — intrattenCUTRF
—
Il
dieci,
il
rella?
WANDA
—
Da
casa.
Era
tava che un giorno gli era
ne. Egli trovo il De Francestamane si è discusso al
naggio un geloso segreto nero cordialissimi rapporti chiuso da un pezzo, il por- dieci...
WANDA — Pochissime. capitato di cadere ammalato cui
processo. Si trattava di fare vale più di un avanzamento con Ugo Montagna anche tone. L'ora non la ricordo
PRESIDENTE — Lei in- sco e lo interrogò sette giorLe sue vere amiche erava- subito dopo essere stato sa- una
ni dopo aver interrogato il
visitino alla Capocotta, di carriera.
terrogò anche la moglie?
quando era già stato dato con esattezza.
mo mia madre etl io.
lutato dal poveretto. Un'al- di interrogare in un certo
CUTRF — Si. per meglio Piccinini. I due testimoni mi
Del resto, non mancano alle stampe il rapporto del
AUGENTI (in tono dramPRESIDENTE — Negli tra volta gli era bastalo scor- modo Anastasio Lllli e la
mai le contropartite. Quan- colonnello Pompei e sul capo matico) — Sua madre, tele- dire, la moglie fu presente parveio sinceri.
ultimi tempi, prima della gerlo in un corridoio per
moglie Elia Innocenti, e di
P.M. — Come può dire
morte, Wilma usciva sola? ficcarsi in bocca il sigaro compilare un rapportino ri- do vennero a galla i trascor- del marchese di San Harto- fonando n casa dei suoceri ed assistette all'interrogatoche le parvero sinceri se
WANDA — Si, andava a dalla parte della brace. Lo servato che dicesse detcrmi- si di Cutrl. nonostante le loineo pendeva la minaccia e cercando dello zio Peppi- rio del marito.
proteste dei giornali, che dell'arresto. Uno di essi si no, avrebbe detto: « Wilma
PRESIDENTE — Quando non li ha interrogati lei?
prendere qualcosa nei nenate cose.
impiegalo
in
poco
tempo
era
ebbero
anche
un'eco
in
Parcompilò
il rapporto che poi
non
si
trova!
»?
CARELLA — Me lo disoffri di far ottenere all'autigozi del quartiere: merletti.
lamento. il commissario non sta dell'indiziato il porto
Tra Polito e Cutrl non vi
La domanda dell'Augenti venne consegnato a Polito? se De Biasio.
filo, tela, che servivano per rimasto i s o l a t o . Quando
CUTRF — Tornai a Roma
qualcuno incontrava l'im- furono certamente lunghe e venne allontanato dalla que- d'armi. Un altro gli esternò è legata ad una circostanza
P.M. — Come mai il De
completare il suo corredo.
spiegazioni. stura. Passò semplicemente la sua piena considerazione. secondo la quale la madre e nel mio uilicio cominciai Francesco venne interi osaPRESIDENTE — Quanto piegalo per le scale, si affret- circostanziate
tava a fare gli scongiuri, su- C'è un particolare Istinto in dall'Uflicio stampa alla SeIl fatto è che, come ammo- di Wilma, rivolgendosi al a battere a macchina il do- to con sette giorni di ritartempo rimaneva fuori?
individui per afferrare conda divisiono di polizia nisce un proverbio armeno, suocero e alludendo allo zio cumento. Lo consegnai sul do rispetto al Piccinini?
WANDA — Un'ora o un'o- scitando il doloroso stupore certi
i desideri del padrone, una giudiziaria, senza perdere se il tetto di una casa gron- Giuseppe, avrebbe aggiun- tardi al signor questore.
CARELLA — Di queste
ra e un quarto al massimo. del malcapitato.
specie
di sesto senso. Il una lira di stipendio e una da acqua, i muri non possono to, a questa frase, anche una
BELLAVISTA f i d a l e di cose se ne è occupato De
Se usciva verso le otto di
Molto meno si parla, in- commissario si recò nella oncia della sua influenza. essere asciutti. Se il questo- terribile accusa nei confron- Ugo Montuona) — Lei ha Biasio.
sera, rincasava però sempre
Quando Polito venne interbandita ili caccia gestita da
ti del cognato.
vece.
di certi suoi peccati
fatto altri rapporti?
l'NGARO — Lei sa se.
prima delle 0.
rogato dal presidente del re va a cena con i pregiuUgo Montagna, parlò con il
commessi
prima
della
caduCUTRF — Lo escludo nel contemporaneamente, i caWANDA
—
Si,
disse
quedicati,
un
commissario
può
PRESIDENTE — Di mat- ta del fascismo. Cutrl era
guardiano e tornò in questu- Tribunale di Venezia, si pro- benissimo preoccuparsi del sto quando telefonò al suo- modo più assoluto.
labinieri svolgevano indagitina usciva spesso?
fuse in lodi per il suo antico
allora un giovane commis- ra con un foglietto di appunBELLAVISTA — Ila mai ni parallele a quelle della
porto d'armi dell'autista di cero.
WANDA — Si, andava n sario
dipendente,
«
un
funzionati.
La
sera
stessa
Polito
pieno di zelo in serviUNGARO — La famiglia sentito parlare di altri iap- polizia?
fare la spesa.
rio degno del massimo ri- questi stessi pregiudicati.
zio alla questura di Perugia. trovò nella sua scrivania
Montesi ha mai avuto rap- porti, specie sulle prime voA. I*.
PRESIDENTE — Qualche Viti giorno venne destinato quel tipo di rapporto che spetto... ».
CARELLA — No.
ci corse intorno a Piero Picporti col questore Polito?
volta è capitato che lei e
UNGARO — Lei ha avuto
cioni?
WANDA
—
No,
non
lo
cosua madre andassero al cisempre
libertà di azione?
CUTRF — No.
noscevamo neppure.
nema e che Wilma rimanes- te, ci indusse anche a questo quando disse che era così
CARELLA
(enfaticamenLa circostanza è in con- le sorelle Montesi non creP
M
.
—
Furono
fatte
alQuesta battuta chiude l'inse in casa?
traddizione non soltanto con devano che fosse stato bene terrogatorio della sorella di tre indagini sul caso Mon- te) — 11 questore Polito non
passo la consultazione d'una bella.
WANDA — Si. le piace- chiromante.
PRESIDENTE — Che ipo- ({limito ha dichiaiato prece- farsi vedere in giro con lui. Wilma, durato fino alle 11. tesi da parte dell'Ufficio po- si è mai occupato delle invano soltanto i film belli.
CASSINELLI — Il quadentemente la testimone, ma
PRESIDENTE — Che rap- tesi vennero fatte allora?
Entra ora nell'emiciclo il litico della questura di dagini.
PRESIDENTE — La gon- porti correvano tra la sua
P.M. — A chi vennero traWANDA — Mia madre anche con una lettera stes- derno sul quale Wilma tra- commissario di polizia Rocco Roma?
na di Wilma era molto famiglia e lo zio Giuseppe? non ci credeva affatto...
sa di Wilma precedente al scriveva le sue lettere di Cutrì.
smessi i verbali di interroCUTRF
—
Scusi,
comstretta?
PRESIDENTE — La Pas- 9 aprile, nella quale si rac- amore al fidanzato venne
WANDA — Freddissimi.
è l'autore del famo- mendatore, c'erano le elezio- gatorio del Piccinini e del
WANDA — Si, si allac- Eravamo da quindici anni sarelli le disse, a un certo conta di una visita al circo consegnato integro alla po- so Egli
rapporto
segreto sulla ni politiche e noi avevamo De Francesco?
ciava con dei gancetti e con senza avere alcun rapporto punto, che era meglio, per Togni « vicino alla stazione lizia?
Capocotta,
quello
che segnò molto da fare...
CARELLA — All'autorità
una chiusura lampo; era con lui.
il buon nome della famiglia. di Ostia Lido». Il P.M. fa
WANDA — Si, l'ho già il punto di inizio della < opeII testimone risponde con giudiziaria.
molto difficile da togliersi. GIUDICE ALBORGIIETTI di accettare l'ipotesi della notare questa incongruenza detto.
razione d'Assia ». In esso, troppa precipitazione alle
P.M. — Lei ebbe delle inPRESIDENTE — Lei ha — Mi descriva le scarpe che disgrazia?
a Wanda la quale dice che
infatti, si legge, contraria- domande e a tutti sembra dicazioni dal Piccinini sulla
CASSINELLI
—
Venne
dichiarato di avere avuto portava Wilma ai piedi il
WANDA — Veramente... forse si è sbagliata
mai visto dallo 7Ì0 Giuseppe? mente nlle deposizioni di inutile rivolgergli delle con- identità del giovane intravdelle confidenze con sua so- giorno della sua scomparsa ma non posso escluderlo, non
CASSI NELLI — Che cosa
rella...
pensarono Giuliani, sua maWANDA — Erano nere, posso escluderlo.
WANDA — Infatti non di camoscio, un modello
PRESIDENTE — Ricorda dre e lei stessa a proposito
avevamo segretiesclusivo che ci era piaciuto se il dott. Morlacchi inter- della mancanza del reggiPRESIDENTE — 11 qua- molto.
calze?
loquì?
derno sul quale Wilma scriWANDA — Questo ò il
WANDA — Si, a un cerPRESIDENTE — Era nini
veva le lettere al fidanzato, avvenuto che Wilma uscisse to punto, il commissario dis- nostio dubbio più atroce. E'
mancavo di alcuni fogli?
senza adornarsi dei suoi og- se che quella della disgra- questo che ci ha fatto penSi tratta del quadernetto getti d"oro?
zia era l'ipotesi giusta.
sare anche a ipotesi molto
sul quale compaiono delle
peggiori della disgrazia.
PRESIDENTE
—
Lei
ha
WANDA — Mai.
strane frasi e un disegnino
PRESIDENTE — Ma, lei
mai chiesto alla portinaia
P.
M.
—
Come
era
l'oroche non sono da attribuirsi
pensa
che sua sorella sia
dello
stabile
a
che
ora
vide
alla vittima ne a nessuno dei logio che portava al polso e uscire Wilma da casa?
andata ad Ostia?
che
non
fu
poi
trovato?
familiari.
WANDA — Si, mi disse WANDA — Mai lo avrebbe
WANDA — Era una cosa
WANDA — Era in condiche erano le 17 o le 17.30 fatto.
di
poco
valore.
Wilma
non
zioni perfette quando fu
PRESIDENTE — E sua
lo portava inni al polso. Non del 0 aprile. Si era basata,
consegnato alla polizia.
per calcolare l'ora, sull'usci- madre che pensa?
le
piaceva
e
lo
tenevo
semPRESIDENTE — Riconota dello stagnino, che lavoWANDA — Lei non ci cresce questi disegni e queste pre nella borsetta.
ra nel fabbricato di via 'ra- de ancora. E' aggrappata alfrasi su questi fogli staccati? GIUDICE ALBORGIIETTI gliamento.
la ipotesi di una disgrazia
WANDA — Assolutamen- — Lei ha affermato che WilGIUDICE ALBORGIIET- per non pensare a qualche
ma venne seguita un giorno TI — Quando lei vide gli cosa di peggio.
te no.
PRESIDENTE — Chi die- da un uomo a bordo di una oggetti d'oro lasciati da WilCASSI NELLI — Quante
de il quaderno alla polizia? macchina.
ma. a che cosa pensò?
volte il commissario MorlacWANDA — Non ricordo.
WANDA — Sì. è vero, a . WANDA — Si fecero tan- chi la pregò, signora, di quema deve essere stata ima Roma questo succede spes- te ipotesi...
relare i giornali e di sostemadre.
so... E' una cosa vergognosa.
P.M. — Quando arrivò la nere la tesi della disgrazia''
P. M. — Quando ha letto Wilma ini raccontò che men- Passarelli in casa si parlava
WANDA — Il dott. Morper l'ultima volta il quader- tre rientrava a casa era stata già della possibilità di una lacchi venne una sera nel
netto?
seguita da un uomo, a bor- gita a Ostia?
laboratorio di falegnameria
WANDA — Non ricordo. do di una macchina scura
WANDA — Si. ne parlava di mio padre, in via SabaPRESIDENTE — Lei ha
PRESIDENTE — Avete il dott. Morlacchi, ma poi zio. e disse: < Io so come
dichiarato che sua sorella avuto in casa una camerie- nei giorni seguenti i com- stanno le cose avendo assinon sapeva come raggiun- ra. Annunziata Gionni?
missari Magliozzi e Morlac- stito alla autopsia. So clic
gere la stazione di Ostia
WANDA — Dopo quattro chi dissero che nel cadave- coi arete detto la verità
Lido?
anni non mi ricordo certe te di mia sorella c'erano le perchè io mi intendo di queWANDA — No. Semplice- cose, ma credo che sia ve- macchie ai calcagni.
ste cose. Querelale perciò
mente non sapeva se era più nuti» in casa solo poche volte.
PRESIDENTE — Lei pro- tuffi i giornali ».
facile arrivarci servendosi
P. M. — La Gionni «ui- spettò a Giuliani l'ipotesi
CASSI NELLI — Quanti
del celere « B » o della cir- dova nella sua casa di mat- del « pediluvio >?
svenimenti ebbe Wilma?
colare. Io la consigliai. nel tina?
WANDA — Mia sorella.
WANDA — Si. ma lui e
caso fosse dovuta andare a
W A N D A — Mai.
un poliziotto ed è diffidente durante il periodo delle reOstia, ili prendere il « B »
PRESIDENTE — Veniamo Lui pensava sempre al de- gole. aveva dolori di stoall'angolo di via 'ragliamen- all'episodio della passarelli litto
maco e momenti di pentita
to con via Chiana. Wilma
GIUDICE ALBORGIIET- di conoscenza. Poco tempo
WANDA — L'n pomerigmi chiese di accompagnarla gio. mentre il dott. Morlac- TI — In una interrogazio- prima della morte, rimase
ad Ostia la mattina del 9 chi eia da qualche tempo in ne resa al sostituto procu- svenuta per venti minuti e
VF.NF.7.IA — I banrhi drcll avvocati e defili Imputati In una delle ultime udienze del processo Montesi
aprile... Sono un po' io la casa nostra, squillò il tele- ratore della Repubblica, dot- noi chiamammo un medico.
responsabile della sua mor- fono. Era la dottoressa Pas- tor Murante, lei disse che Ebbe anche altri due svenite... Comunque non avrei sargli che annunciava di Wilma poteva aver ricevu- menti: uno nell'epoca dello WANDA — No, mai. Mam- numerosissimi testimoni, che testazioni, e egli viene li- visto a bordo della macchina?
mai pensato che potesse an- avere importanti rivelazioni to una telefonata.
sviluppo e una volta nel la- ma non lo dette mai a nes- la macchina con a bordo il cenziato.
suno tranne che alla polizia. nipote di Vittorio Emanuele
E' ora la volta del dottor
CARELLA — Questo lo
dare da sola a Ostia.
sulla morte di Wilma. Le
WANDA — Si. ma., fu boratorio di papà.
CASSI NELLI — Quando j Lo considerava come un? III e la signorina Ccsarini. Mario Carella, attualmente sa soltanto De BlasioLe sue parole si perdono dicemmo ili venire e lei si soltanto perchè cercavo di
P M . — Chiedo che il masarebbe stata vista nella Ca- vice-questore di Terni e
in un gorgoglio di pianto. Il presentò mezz'ora più tardi. giustificare quell'uscita al- fu che Wilma disse allo zio!specie di reliquia.
Giuseppe: < Tu non ce Fimi| PM. — Wilma aveva sim- pocotta il giorno 10 aprile compagno di viaggio del Cu- resciallo De Biasio venga
presidente la conforta e le Appena entrata in casa, co- l'improvviso.
1953 (giorno della morte di trì nel sopralluogo segreto chiamato a deporre.
GIUDICE ALBORGIIET- scritto in fronte che sci mio'palle per l'ing. Cavaldesi?
chiede di rispondere il più minciò a descrivere con molPrima che si concluda la
semplicemente possibile alle ta cura mia sorella... (il ono- TI — Sa quando, per la pri- ciò»? (l'episodio si riferisce \ WANDA — Ma no!... Wilma) anziché il 9 aprile. alla Capocotta.
PRESIDENTE — Riferi- deposizione del Carella. Io
r o accenno fa scoppiare nuo- ma volta. Wilma si fece la ad una circostanza sulla qua- • Scherzava anche con me, PRESIDENTE — Chi le
domande
le i difensori puntano mol-'con tutte e due...
PRESIDENTE — Conici radiente in lacrime la testi- carta d'identità?
aveva dato l'incarico di com- sca al Tribunale i partico- avv. Bellavista legge un .-inWANDA — Per andare a lo; potrebbe lasciar inferi-1 ALGENTI (difensore
di pilare il rapporto?
lari dell'operazione, chiamia- goiare documento. Si tratta
mai, lei, dopo la scomparsa mone, n d . r . ) . Noi. da prinscuola.
Idcrc,
infatti,
che
Wilma]
Piero
Piccioni)
—
Ricorda
mola così, compiuta col di una lettera riservata deldella sorella, pensò a Rocca cipio. non credevamo affatto
CUTRF — Accadde cosi:
la tenenza dei carabinieri di
P.M. — Wilma sapeva do-laucsfe avuto un certo fimo- la sera in cui si telefonò al- il capo dell'Ufllcio politico. Cutrl.
di Papa?
che l'avesse vista sul treno
Ostia,
dalla quale appare
Carella
racconta
di
esseve?
fosse
la
stazione
della
Ire
di
uscire
a
spasso
con
il
Ilo
zio
Giuseppe,
poco
dopo
WANDA — Era l'unico di Ostia, ma poi la descridott. Immc, usciva dal ga- re stato convocato, usando che i carabinieri pedinaroi fratello del padre - n.d.r.Llla scomparsa di Wilma?
posto in cui noi avevamo zione che ne fece ci colpi. ferrovia Roma-Ostia?
del questore quando non soltanto lo stesso fra- no Cutri e C a r d i a , mentre
WANDA — Credo che fu binetto
dei conoscenti, l'ing. Caval- soprattutto quando
parlo WANDA — No. me lo chie-l Wanda dice che essendo
mi
incontrò
nel corridoio: sario ma addirittura le stes- questi compivano delle in'lo zio molto giovane di età,I mamma a telefonare.
desi e la moglie. D'altra par- dell'orlo «Iella sottoveste e se il 9.
e Ti vuole Polito » mi dis- se parole di Cutrì; egli ri- dagini a Capocotta in mese. Andai d.ì Polito il qua- corda di essere stato convo- rito ai presunti traffici di
j^X\Vy,\N\N\\NNVXN>KNVVXN\>N\\XVV^^
le mi pregò di recarmi, l'in- cato dal questore Immc per stupefacenti.
domani, a Capocotta per ac- una indagine di cui non gli
Carnelutti commenta la
certare il passaggio di una venne snecificata la natura lettera affermando che menmacchina chiara con a bor- e di essersi trovato la mat- n o i carabinieri pedinano i
do il principe d'Ansia. In tina di un giorno di mag- poliziotti i ladri possono
ogni esso, disse che potevo gio al bivio di Decima. Egli tranquillamente fare il loro
rivolgermi ad un guardacac- dice di aver poi accompa- comodo.
cia per avere qualche delu- gnato Cutri e di essere staII quarto testimone della
cidazione. La sera stessa, a to testimone del suo inter- giornata è il vice-questore
cura del dott. Immè, si prov- rogatorio ad Anastasio Lilli. Manes. Si tratta di uno stravide ad avvertire il commisPRESIDENTE — Ricorda nissimo personaggio, che pasario Carella. capo dell'uffi- cosa disse Anastasio Lilli? re citato ad arte per servire
CARELLA
(precipitosa- i difensori dei maggiori imcio di polizia di Ostia Lido.
che avrebbe dovuto affian- mente) — Disse il giorno 10 putati. Egli non ha nulla di
PRESIDENTE — Ma lo importante da riferire, trancarci nelle indagini L'appuntamento con Cardia fu sta- disse con sicurezza oppure ne che avrebbe avuto una
fu incerto?
strana confidenza da un cerbilito al bivio di Decima
IRENE CEFARO GIULIO CALI' EUROTEODORI ^mZzl^Wj
^luHjìla^uAÌUC "x>KjrT*™TRIONfA[CIN£.**otcTo»GlOVAJt*/ADDtXJ
CARELLA
—
Questo
veto Alberto Minasi a propoPRESIDENTE
—
Ma
Cace '-*oovi'óvr
ifAio ffiAVC/sc
sito di certe telefonate orecpocotta non appartiene a t - ramente non lo ricordo.
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chiate in casa dei Montesi.
11 vice-questore Manes, un •
uomo anziano, dall'espres- ,
sione timida, che arrossisce
facilmente, afTerma di aver ,
avuto anche una conflden- .
za secondo la quale nel palazzo di via Tagliamento, a
pochi giorni di distanza dalla morte, circolava la voce
che Wilma eia stata ammazzata da Piero Piccioni.
11 testimone viene sottoposto ad un bombardamento di domande da parte dei
difensori e ben presto si disunisce. Molto scalpore suscita l'accenno ad un suo
« hobby >: Manes, infatti, ulti e che alto funzionario della polizia italiana, e anche
un parolieie di canzoni di
successo e autore di numerose lincile, una delle quali
dal titolo « II canto della
maledizione», che poticbbe
anche esseie uferito ad uno
dei personaggi di questo
processo.
LUPIS (difensore di Montanna) — Lei, vice-questore
Manes. e l'autore di una lirica composta in occasione
della messa a riposo del
questoie Polito?
MANES — Ho scritto delle lincile, ma senza far riferimento a nessuno.
Terminata la deposizione
del vice-questore, si comincia ola c-»n coloio che fittomi presenti al rinvenimento del cadaveie.
11 presidente chiama nell'emiciclo il carabiniere in
congedo Amedeo Tordi, che
FU aprile 1053 prestava servizio nella stazione dei calabinieri di Pratica di Male. Tordi afferma ili esseisi
recato sulla spiaggia di Torvajanica verso le 8,20. .Si
diffonde, quindi, in particolari non di eccessiva importanza riguardanti soprattutto la posizione del cadavere.
Questi particolari sono però di un certo interesse dal
punto di vista medico-legale per stabilii e l'origine di
quelle macchie ipostatiche
rilevate sulla salma il giorno dell'autopsia.
La deposizione di Tordi
provoca l'esibizione degli indumenti appartenuti a Wilma Montesi e trovati indosso alla ragazza il giorno della sua morte. Viene portato
in aula un pacco di carta
grossa, legato con spago e
segnato da numerosi bolli
di ceralacca. 11 cancelliere
Destino infrange i sigilli e
sciorina dinanzi agli occhi
del testimone, degli avvocati e dei giornalisti, che incuriositi invadono l'emiciclo, il giaccone di grossa lana verde-giallo, un paio di
mutandine a piccoli disegni
multicolori rotte in più parti, il reggiseno rosa, la sottoveste celeste a fiorami, la
maglietta di lana ed il pullover indossato da Wilma.
Dopo il Tordi sale sulla
pedana il brigadiere delle
guardie di Finanza, Andreozzi. Fu uno dei primi
a raggiungere la spiaggia,
dopo che era stato segnalato il cadavere. Fa una d e - '
scrizione di come venne trovato il corpo della ragazza
e ne riconosce gli indumenti.
Assai più interessante è la
deposizione del maresciallo
dei carabinieri Alessandro
Carducci, che comandava a l lora la stazione di Pratica
di Mare e che attualmente
presta servizio a Roma nella caserma dei carabinieri
di Boccea.
Carducci si recò verso le
9.30 del mattino dcll'll aprile 1953 sulla spiaggia, in
compagnia del medico, dottor Di Giorgio. Vide il cadavere con il capo quasi
completamente ricoperto dal
giaccone e lambito dai cavalloni.
PRESIDENTE — Ha visto qualcuno toccare il cadavere?
CARDUCCI — Mi sembra che fu personalmente il
dott. Di Giorgio che provò
la rigidità di alcune giunture.
PRESID. — Che cosa disse il dott. Di Giorgio?
CARDUCCI — Che era
morta al massimo 18 ore
prima.
PRESID. — In che stato
era il mare?
C A R D U C C I — Molto
mosso.
PRESID. — Che cosa sa.
lei, del passaggio di un'auto
per la Capocotta?
CARDUCCI — Si. fu il 9
aprile 1953 Me lo disse Ziliante Trifclli. Si trattava di
una « 1400 > o di una
« 1900 > scura. Tale circostanza mi fu confermata da Anastasio Lilli, al q u a le mi rivolsi per chiedete
qualche spiegazione. Tutti e
due. comunque, mi dissero
che si trattava di giovedì
9 aprile. Lilli specificò che
a bordo della macchina si
trovava ti principe Maurizio
d'Assia. Non assunsi a verbale questa circostanza in
quanto l'auto era stata vista
transitare per la Capocotta
alle 16.30 del 9 aprile, mentre sapevo che Wilma Montesi era uscita da casa sua
alle 1730 dello stesso giorno.
Dunque, non si poteva trattare delle stesse persone
PRESID — Lei penso anche ad un ipotesi delittuosa?
CARDUCCI — Si. perché
mancavano gli oggetti di v a lore.
P.M. — E perché, allora.
che ad un'ipotesi delittuosa?
CARDUCCI — Si. qualcosa feci: ma non molto
L'ora e tarda. Sono le 14.30
e su richiesta degli avvocati. l'interrogatorio del maresciallo Carducci viene sospeso Riprenderà domani
mattina alle 9.
ANTONIO PCERIA

