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Anastasio Lllli) — Lei ha 
interrogato il guardiane 
Lilli? 

CARDUCCI — Chiesi se 
avesse visto la macchina che 
entrò nella Capocotta il 0 
aprile 1953. La stessa cosa 
mi era stata detta anche do 
Ziliante Trifelli, e io vole
vo semplicemente avere da 
Lilli una conferma. 

ALBERTI — C'erano di
scordanze fra le dichiarazio
ni di Lilli e quelle di Tri-
felli? 

CARDUCCI — No; asso
lutamente non ricordo che 
ce ne fossero. 

Il maresciallo Carducci 
v iene licenziato e il suo po
sto è preso subito dopo dal
la guardia di finanza Feli
ce Giuliani che, 1*11 aprile 
1953, assistette alle opera
zioni che seguirono al rin
venimento del cadavere del
la vittima. Dopo una descri
zione accurata del cadavere. 
il Giuliani viene invitato dal 
presidente a raccontare la 
visita compiuta dal fidanza
to di Wilma, l'agente di po
lizia Giuliani, nella zona di 
Torvajanica. 

GIULIANI — Il fidanza
to venne da me col padre 
della ragazza, lo zio Peppe 
e il fratello e mi chiese di 
indicargli dove era stata tro
vata la giovane donna. Li 
accompagnai sul luogo e poi 
verso Capocotta. 

PRESIDENTE — Perchè 
il fidanzato della ragazza si 
diresse verso la tenuta di 
caccia? 

GIULIANI — Mi disse che 
un bovaro lo aveva indiriz
zato alla Capocotta. 

PRESIDENTE — Avete 
anche parlato con Ziliante 
Trifelli? 

GIULIANI — SI. Mi con
fidò di aver veduto nei pres
si della spiaggia una mac
china grigia e una coppia. 

Al Giuliani, al quale l'av
vocato Augenti non muove 
contestazioni, succede Vin
cenzo Torelli, un pensiona
to della Previdenza sociale 
che stroppa la vita racco
gliendo ciò che il mare re
stituisce: legno, vecchi re
mi, rottami di barche, ecc. 
Deve solo dare alcune spie
gazioni sul rinvenimento del 
cadavere e sulla posiziono 
che" la salma assunse in s e 
guito ad alcune ondate in
frantesi sulla riva. La sua 
deposizione dura soltanto 
pochi minuti. Non vi sono 
contestazioni nò da parte del 
rappresentante della Pub 
blica accusa, nò da parte 
degli avvocati della dife 
sa, ed egli esce lasciando il 
posto a Pietro Di Croce, an -
ch'egli uno tra i primi ad 
accorrere poco dopo la sco 
perta del cadavere. 

Egli dice al presidente di 
aver notato un (ilo di san
gue uscire da una narice 
della ragazza e, a domanda 
del P.M., asserisce che quel 
giorno non pioveva. Si trat
ta di un particolare sol
tanto apparentemente privo 
di senso, in quanto, coinè è 
contenuto '' nel . "documenti 
delle perizie, si è riscontra
to che gli indumenti della 
ragazza erano poco inzup
pati di acqua marina. Qual
cuno sostenne che la piog
gia, intervenuta dopo il rin
venimento ilei cadavere, 
avrebbe avuto su questi in-

La seconda settimana 
del processo Montesi 

SABATO 26 GENNAIO 

Dopo che il dott. Tiberi ha deciso 1 quattro giorni ti 
vacanza, si verifica l'esodo, pressoché totale da Venezia, 
di imputati, giornalisti e testimoni del processo Montesi. 
L'unico rimasto ma che, purtroppo, non potrà godere di 
questa libertà e l'imputato Simula, detenuto per altri reati. 

Nel giro di mezza giornata scoppia e si « sgonfia » la 
bomba contro Carnelutti. Difatti, le « indiscrezioni » dicono 
e il ministero della Giustizia smentisce che contro il noto 
penalista sia in corso un procedimento disciplinare per le 
(Travi accuse rivolte a Scpe dal difensore di Piccioni. Anzi, 
esse non compaiono nemmeno nel verbale. 

DOMENICA 27 GENNAIO 

Nessuna notizia sui protagonisti del processo. Fa le 
spese della cronaca l'occultista milanese « Orio », al secolo 
Ezio De Sanctis. Il giudizio più lieve nei suoi confronti è 
costituito dal consiglio di rivolgersi, prima di essere Inter 
rogato, a un buon avvocato. Le sue rivelazioni, infatti, sono 
incredibili e inattendibili. Ma a chi giova l'apparizione di 
un ciarlatano? Forso solo a chi vuol far credere che tutti 
1 testimoni a carico sono come questo. 

LUNEDI* 28 GENNAIO 

Un giornale della sera esce con una esplosiva dichia 
razione di uno dei difensori di Piccioni, l'avv. De Luca, il 
quale afferma che, pur di giungere alla scoperta della 
verità, la difesa del figlio dell'ex ministro degli Esteri è 
disposta a « spezzare in due la D.C. ». Smentite e conferme 
si susseguono, mentre l'avv. Bellavista, che aveva reagito 
violentemente alle affermazioni del guardiano Lilli, rila
scia una intervista sulla sua presunta visita a Capocotta: 
e assume così — nella sede meno giusta — quella veste 
di testimone che con tanto sdegno aveva rifiutato da
vanti al P.M. 

MARTEDÌ' 29 GENNAIO 

Molti dei protagonisti del processo rientrano a Venezia. 
Degli imputati maggiori è presente, però, soltanto Piccioni. 

MERCOLEDÌ* 30 GENNAIO 

Assenti ancora Montagna e Polito •dall'aula di Rialto, 
cominciano le deposizioni testimoniali. Salgono sulla tri
buna i genitori della vittima e il fratello. I primi due ri
mangono sostanzialmente aggrappati al « pediluvio », an
che se dalle loro deposizioni comincia ad apparire chiaro 
che gli ispiratori della infausta tesi sono il commissario 
Morlacclii e la dottoressa Passirel l i . 

GIOVEDÌ' 31 GENNAIO 

Udienza piena a Rialto. I testimoni che salgono alla 
tribuna sono diversi; il più importante è l'ex fidanzato 
di Wilma Montesi, Angelo Giuliani. Ripropone alla Corte 
i suoi dubbi e le cose che sa, e affossa definitivamente la 
«< operazione d'Assia ». 

Depongono anche i commissari Magliozzi e Morlacchi; 
con le loro dichiarazioni appaiono chiaramente essere i 
difensori d'uflicio dell'operato di Polito; secondo i due 
funzionari, l'ex questore non s'interessò affatto alle in
dagini. 

Si scopre, all'improvviso, che il « diario » della vittima 
è stato manomesso dopo che esso era stato sequestrato 
dalla polizia. Il disegno di una macchina e alcune indica
zioni su Capocotta non sono, difatti, né della vittima né 
dei suoi più stretti parenti. 

VENERDÌ' 1 FEBBRAIO 

Otto testimoni compaiono dinanzi alla Corte; tra essi, 
Wanda Montesi e il commissario di P.S. Cutrì. La sorella 
di Wilma conferma che il « pediluvio » Tu suggerito dal 
Morlacchi e dalla l'assurclli. Wanda aggiunge anche che 
sua madre « si aggrappò alla disgrazia per non pensare 
al peggio ». Cutrì parla dell'inchiesta riservata ordinatagli 
da Polito e nella quale rientrava la famosa « operazione 
d'Assia ». 

dumenti effetto di un lavag
gio, ma come Di Croce so 
stiene non ci fu pioggia. 

11 (plinto testimone tirila 
udienza e Fortunato Botti
ni, un raga/./o di 20 anni. 
dalla parlantina sciolta, che 
ebbe dalla sorte il triste 
compito di scoprire per pri

mo la salma di Wilma I.'̂ li 
si era recato un po' prima 
del solito al lavoro, ed ave
va scorto il corpo della ra
gazza buttato sulla spiaggia. 

PRESIDENTE — Qualcu
no disse a lei di essere pas
sato alle 0 del mattino nella 
spiaggia e di non aver visto 

i lcun cadavere? 
BETTINl — SI, era un 

mio amico che, appunto so
steneva, di essere passato da 
quelle parti e di aver visto 
da lontano un cane morto. 

CARNELUTTI — Inda
ghiamo per trovare questo 
uomo! 

AUGENTI — Ha mai det
to a nessuno chi era quel suo 
amico? 

BETTINl — Non ricordo. 
PRESIDENTE — Lo ave

te più visto? 
BETTINl — No; ricordo 

soltanto che aveva l'età mia 
(• al massimo qualche anno 
più di me. Lavorava anche 
egli da manovale. 

P.M. — Dove abitava? 
BETTINl — Da Zingarini. 
P.M. — Come si chia

mava? 
BETTINl — Mi pare To

nino. 
CARNELUTTI — Faccia

mo una istanza affinchè que
sto Tonino venga rintraccia
to e sentito dal Tribunale. 

Terminata la deposizione 
di Bellini, il dott. Tiberi 
chiama sulla pedana Orlan
do Trifelli, fratello di quel 
Ziliante la cui testimonian
za ha ben altro peso. Vie
ne immediatamente sottopo
sto al fuoco di fila delle do
mande da pai te dei difen
sori di Piccioni. 

AUGENTI — Lei, prima 
di deporre davanti al pre
sidente della Sezione istrut
toria, ha reso qualche di
chiarazione a Silvano Muto? 

TRIFELLI — Sono venu
ti due che affermarono di 
essere un capitano dei ca
rabinieri e un ufficiale, e mi 
chiesero se sapessi qualche 
cosa in merito alla motte-
di Wilma Montesi. Risposi 
che non ne sapevo assoluta
mente nulla e che non ave
vo dichiarazioni da fare. 

P.M. — Conosce il nome 
di questo sedicente capi
tano? 

TRIFELLI — No, non glie
lo chiesi. 

P.M. — Ricorda i suoi con
notati? 

TRIFELLI — Ma, signor 
giudice, sono passati quat
tro anni... che vuole che mi 
ricordi? 

AUGENTI — L'I! aprile 
lei era a Torvajanica.' 

TRIFELLI — Come no!... 
se ci lavoravo!... 

AUGENTI — Lavorava 
con Bottini? 

TRIFELLI — Lavoravo in 
una villa costruita dal si
gnor Renato Laurenti. 

AUGENTI — A verbale.. 
a verbale... 

La difesa di Piero Piccio
ni si riserva di contestargli 
questa afférmazione. 

TRIFELLI — Oh... Ma io 
lavoravo nella villa... vidi 
il cadavere proprio quando 
stavo recandomi al lavoro. 

In sostanza, l'avvocato Au
genti tenderebbe a sostene
re — non si sa in base a 
(piali documenti — che il 
Trifelli non si trovava quel 
giorno n Torvajanica. 

Tocca ora alla signora Jo 
le- Balclh E' una donna dal 
volto fresco e roseo che con
trasta singola!mente con i 
capelli bianchissimi raccol
ti in un'ampia crocchia die
tro la nuca. Risiede a Tor
vajanica da moltissimi anni 
col marito, rag. Giorgio 
Manzi. 

PRESIDENTE — Signora 

VENEZIA — Piero Piccioni e 
Nella seconda settimana, linee 

URO Montagna, fianco a fianco nell'aula del Tribunale di Venezia In una delle prime udienze. 
e. Il • marchese » ha lusciato solo sul banco desìi Imputati 11 figlio dell'ex-nilnlstro democristiano 

Balelli, lei sa per cosa l'ab
biamo chiamata a testimonia
re? Dica ciò che sa. 

BALELLI — Il giorno 10 
aprile 1953 mi trovavo in 
strada, vicino a casa mia, a 
Torvajanica, aspettando il lat
taio. Di fronte a me stava la 
signora Anna Salvi. Ad un 
certo punto notai che la Sal
vi guardava oltre la mia 
schiena ed anch'io volsi il 
capo. Vidi una coppia. La 
donna sembrava più grossa 
dell'uomo; mi ricordo che da
va l'impressione di qualche 
cosa più grossa di lui... 

PRESIDENTE — Forse per 
gli abiti? 

BALELLI — Aveva infat
ti un indumento piuttosto 
grosso; olla cosa, comunque, 
non demmo nessuna impor
tanza. 

PRESIDENTE — Ricorda 
il colore dei capelli di que-
s' donna? 

BALELLI — Non me lo ri-

PRÉSIDEKTE — Ma la si
gnora Anna Salvi, il giorno 
dopo che cosa disse? 

BALELLI — La Salvi ven
ne da me e disse che la ra
gazza che avevamo vista la 
sera prima passare per la 
strada di Torvajanica stava 
sulla spiaggia, morta; l'ave
va riconosciuta dal giaccone. 

PRESIDENTE — Lei andò 
a vedere il cadavere? 

BALELLI — No; i cadave
ri mi fanno impressione. 

PRESIDENTE — Che cosa 
le disse ancora la signora 
Salvi? 

BALELLI — Era molto im
pressionata. Ricordava con 
precisione quel giaccone che 
aveva notato meglio di me e 
che aveva visto indosso alla 
donna morta sulla spiaggia. 

PRESIDENTE — Ha sen
tito mai parlare di macchine 
che si aggirassero nella zona? 

BALELLI — Sì, correvano 
tante voci a proposito di una 
macchina. 

PRESIDENTE — Lei ha 

PERSONAGGI DELLA POLIZIA DAVANTI AL TRIBUNALE DI RIALTO 

Tutti promossi meno mio 
Un questore, due vicequestori, una serie di commissari dirigenti: ecco i gradi attuali degli 
uomini che si occuparono dell'affare Montesi — L'unico rimasto al suo grado è l'agente Giuliani 

(Da l nostro Inviato speciale) 

VENEZIA, 2. — L'affare 
Montesi ha rappresentato 
per molta gente (oltre, na
turalmente, che per gli im
putati e per i familiari della 
vittima) una fonte ragguar
devole di guai. Considerate, 
ad esempio, la bufera scate
natasi sul capo del dottor 
Scpe. Durante il periodo 
dell'istruttoria fu oggetto de
gli attacchi di certi uomini 
politici, della maldicenza di 
alcuni giornali, e perfino del
le critiche sotterranee di un 
gruppo di magistrati. Ora 
che è cominciato il processo, 
non manca udienza nella 
quale contro la sua persona 
non venga lanciata una bor
data di accuse. 

Prendete ancora il caso 
dei testimoni, costretti a sob
barcarsi alla fatica di un 

• 4«<t. Marffoxxl, « I I I • I ce -
fneslor» «1 Napol i 

viaggio di otto o nove ore 
di treno per un quarto d'ora 
di deposizione; fatti oggetto 
al petulante assalto dei foto-
reporters, e vivisezionati dal
la curiosità del pubblico. C'è 
chi, poi, come Silvano Muto, 
Zingarini. Anna Maria Mo
neta Caglio e tanti altri, ha 
subito tutta una serie di pic
cole persecuzioni. C'è chi 
rischia di vedere messi in 
piazza anche i suoi più inti
mi segreti. C'è chi ha per
duto affari e guadagni. 

(ìuai per tutti, ma non per 
i poliziotti, i quali, in un 
modo o nell'altro, hanno 
a\uto una parte anche pic
cola nella vicenda: non ce 
n'è uno che. nelle more del
l'istruttoria e della prepara
zione del processo, non 
abbia compiuto un salto di 
grado. 

Il dott. Ernesto Spacca-
monti, nell'aprile del 1953, 
quando si occupò delle pri
me indagini sulla morte di 
Wilma Montesi era commis
sario capo e dirigeva l'ufficio 
di polizia del quartiere Sa
lario. uno dei meno impor
tanti della capitale. Silen
ziosamente ha fatto carrie
ra; qualche giorno fa, quan
do è stato chiamato a testi
moniare dal dott. Tiberi, ha 
pomposamente dichiarato di 
ricoprire da qualche tempo 
la carica di vice-questore di 
Pisa. 

Il dott. Barbarino era quel 
che a Roma si dice il « sot-
topanza » di Spaccamonti: 
un umilissimo vice-commis
sario aggiunto a cinquanta
cinquemila lire al mese, in
tristito dalla compilazione 
di verbali su furti di bian
cheria. Nell'aprile del 1953 
ricevette l'incarico di aiuta
re il suo superiore diretto 
nelle primissime indagini 
sulla scomparsa di Wilma 
e se la cavò senza infamia. 
Aveva fatto appena il suo 
dovere. Una sorte miracolo
sa lo ha successivamente 
strappato alle scartoffie del 
cuminissariato Salario, ada
giandolo su un invidiatissi-
mo posto di « distaccato » al 
Ministero degli Esteri, con il 
grado di commissario. 

Il dot t Morlacchi, al quale 
Wanda Montesi ha attribui
to il ruolo di padrino della 
nascita della tesi del pedi

luvio, nel '53 era commissa
rio e vice-comandante della 
Mobile. Per qualche tempo 
rimase in ombra; poi, allo 
improvviso, venne incaricato 
di dirigere, con il grado di 
commissario-capo, la squa
dra traffico e turismo della 
capitale, forte di alcune cen
tinaia di agenti, di una spe
ciale squadretta investigati
va e di molto prestigio, spe
cie agli occhi di chi busca 
le contravvenzioni 

Alfredo Maglio/zi. che era 
commissario capo e dirigente 
della Mobile, rimase anche 
egli per qualche tempo in 
quarantena. Si diceva che 
ciò doveva essere attribuito 
all'insuccesso delle indagini 
sul delitto del lago di Ca-
stelgandolfo e di quelle sul 
tentativo di assalto all'agen
zia del Credito Italiano dei 

Il doti. Cardi», «itici que
store di Terni 

Parioli. La quarantena finì 
e, ammainata la bandiera 
gialla, il dott. Magliozzi si 
vide promosso vice-questore 
e assegnato a Napoli, consi
derata, nella carriera, la ter
za sede d'Italia dopo Roma 
e Milano. 

Il salto maggiore Io ha 
fatto indubbiamente il dot
tor Cardia. AI tempo della 
morte di Wilma egli coman
dava, col grado di commis
sario capo, l'ufficio di polizia 
di Ostia Lido, uno degli 
uffici più scalcinati della 
questura, al punto che non 
vi era alcun altro funziona
rio al di fuori del dirigente. 
Durante il consolato di Ca
rdia avvennero nella circo
scrizione due fatti misterio
si, quali la tragica fine della 
Montesi e la morte del « ma
gliaro » napoletano Vincenzo 
Rollio, su cui. come è arci
noto, il Nostro non condusse 
i n d a g i n i particolarmente 
acute. Ieri mattina il Cardia 
si e presentato al tribunale 
fregiato del grado di que
store di Terni, una piazza 
di grande importanza poli-
tira data la presenza di forti 
organizzazioni comuniste e 
socialiste. 

Il modesto Mario De Bia
sio, maresciallo e « vice » di 
Cardia a Ostia Lido, ha 
anch'egli compiuto un buon 
salto in avanti, passando dal 
commissariato alla d irc ionc 
della speciale « Sezione Mo
bile » d e l l a questura di 
Roma, un posto di una certa 
responsabilità. Lo stesso Cu
trì, di cui in altra occasione 
ci è capitato di illustrare 1 
precedenti, è avanzato di 
grado. Certo, dopo che i 
giornali avevano scritto di 
una sua condanna per sevi
zie agli antifascisti, non era 
prudente reintegrarlo nello 
Ufficio politico della questu
ra di Roma e affidargli « in
dagini felpate > del tipo di 
quella del sopraluogo segre
to alla Capocotta. Tuttavia 
una piccola spintarella l'ha 
avuta egualmente: da vice-
commissario è divenuto com
missario. 

Anche il dottor Manes, 
l'ineffabile funzionario che 
divide le sue ore tra le in-
vestigaxiool di polizia giudi
ziaria, la composlzlom di 

I/agente Giuliani, che fa 
fidanzato a Wilma Moritesi 

canzonette e la stesura di 
liriche satiriche, ha ricevuto 
la sua Befana. Era commis
sario-capo ed aveva l'ambi
zione di andare a dirigere 
la Mobile. Per la Mobile gli 
hanno risposto picche; ma 
lo hanno promosso vice-que-
tore. 

Non c'è nulla di male e di 
strano. Sono trascorsi tre 
anni, il mondo è cambiato e, 
in definitiva, l'« affare » non 
ha lasciato macchia sul nome 
delle persone che abbiamo 
elencato: tutt'al più peccati 
di omissione, di scarsa dili
genza investigativa. Si vede 
che, da qualche tempo in 
qua, le omissioni e la scarsa 
diligenza sono divenute un 
titolo di merito nei concorsi 
governativi. 

Auguri, comunque, ai nco 
promossi. Auguri anche ad 
Angelo Giuliani, lo sfortu
nato fidanzato di Wilma cui 
l'« affare » è costato un tra
sferimento, numerosi inter
rogatori e nemmeno una 
promozione. Chissà che un 
giorno non si ricordino an
che di lui e si decidano a 
dargli almeno i gradi di 
appuntato! Pure, dopo la de
posizione resa al tribunale 
di Venezia, resta in noi il 
timore che egli sia destinato 
a chiudere la sua carriera 
eoiiM guardi* semplice. 

A. Po. 

detto che la coppia andava 
lentamente verso Capocotta? 

BALELLI — Esattamente; 
per essere precisi, debbo dire 
però che la Salvi ha sempre 
detto di aver visto una coppia 
ma io notai soltanto la don
na, mentre, per quanto ri
guarda l'uomo, mi ricordo 
soltanto che mi parve più 
snello della ragazza. 

PRESIDENTE — Lei parlò 
mai con Ziliante Trifelli? 

BALELLI — Io personal
mente non ho mai avuto oc
casione di conferire con que
st'uomo. A Torvajanica si di
ceva però che Trifelli aveva 
visto il cadavere e che lo ave
va riconosciuto per quello 
della giovane donna vista in 
compagnia di un uomo. 

La deposizione della signo
ra Balelli viene interrotta 
dalla lettura di una lettera 
che la stessa signora inviò 
alla rivista « Epoca >. Il ro
tocalco di Mondadori riportò,, 
nel maggio del 1954, una di
chiarazione attribuita alla si
gnora Balelli nella quale si 
fecero riferimenti a un uomo 
sulla quarantina che la don
na avrebbe visto in compa
gnia della ragazza dal giac
cone. La lettera contiene una 
secca smentita. 

AUGENTI — Chi le ha 
parlalo per la prima volta di 
fare da testimone? 

BALELLI — Nessuno! Io 
ho parlato soltanto con qual
che giornalista al quale ho 
detto le stesse cose che dico 
ora in tribunale, senza cam
biare una riga. 

AUGENTI — Esibisco la 
copia del rotocalco e Epoca > 
nella quale vi sono delle di
chiarazioni racchiuse tra vir
golette. Vorrei sapere se la 
testimone è stata mai inter
rogata in casa di Zingarini. 

La signora Balelli si con
centra e poi risponde affer
mando di essere stata inter
rogata in casa di Tullio Zin
garini dal maggiore dei ca
rabinieri Cosimo Zinza. 

AUGENTI — Da quando 
conosce Zingarini? 

BALELLI — Da quando 
ero bambina. 

AUGENTI — Quante volte 
è stata interrogata? 

BALELLI — Lei se lo ri
corda più di m e con le date 
dei verbali segnate. 

AUGENTI — Quante volte 
è stata chiamata da Zinza? 

BALELLI — Una volta 
sola. 

AUGENTI — Prima di ogni 
interrogatorio di Sepe veni
va prima visitata dal colon
nello Zinza? 

BALELLI — No, questo 
non lo ricordo. Io ricordo sol
tanto i giornalisti che mi 
hanno sempre tormentata. 

AUGENTI — Nel settem
bre del 1954, prima di essere 
interrogata dal dott. Sepe, 
venne prelevata da qualcu
no? Specifico, da qualcuno 
che non fosse un giornalista? 

L'accenno a gesta addi
rittura romanzesche attribui
te o ni magistrato della s e 
zione istruttoria o ai carabi
nieri, provoca una prima in
terruzione da parte del rap
presentante della Publbica 
accusa. 

P.M. — Come sarebbe a 
dire < prelevata >? 

BALELLI — Non mi ha 
mai prelevato nessuno. Mi 
sono sempre recata dal dottor 
Sepe servendomi dei mezzi 
pubblici: la corriera o il 
treno. 

P.M. — Nel giornale esi
bito dall'avvocato Augenti c'è 
una sua dichiarazione tra 
virgolette. 

BALELLI — Signor P.M. 
non compro più « Epoca > 
perché ha scritto quelle 
sciocchezze. Non mi sono mai 
sognata di descrivere con 
tanta cura quell'uomo visto 
vicino alla ragazza. 

Terminata la deposizione 
della signora Balelli, viene 
udito il marito, rag. Giorgio 
Manzi. 

PRESIDENTE — Lei la 
mattina vide il cadavere? 

MANZI — Fu verso le 7 e 
mezza. Ma avevo i ragazzi in 
macchina e non mi fermai. 
Tornai più tardi. Comunque, 
ebbi l'impressione chiara che 
il cadavere non fosse venuto 
da lontano date le sue condi
zioni di freschezza. 

PRESIDENTE — Che cosa 
le ha riferito sua moglie sul
l'episodio che l'ebbe a testi
mone? 

Il Manzi ripete la storia 
della coppia vista quel pome 
riggio lungo la strada che da 
Torvajanica conduce a Capo 
cotta. 

PRESIDENTE — Il colon 
nello Zinza veniva spesso a 
Torvajanica? 

MANZI — Qualche volta, 
per indagini. 

n marito della signora Ba
lel l i Tiene sottoposto a un 

fuoco di fila di domande da 
parte degli avvocati difen
sori. 

AUGENTI — Quanto dista 
la sua casa dal luogo dove 
fu rinvenuto il cadavere? 

MANZI — Un chilometro 
e mezzo circa. 

AUGENTI — E' vicino alla 
casa di Zingarini? 

MANZI — Sì. 
AUGENTI — Lei vide il 

maresciallo dei carabinieri di 
Pratica di Mare, Carducci? 

MANZI — Certo. Fui io ad 
avvertirlo. 

AUGENTI — Lei era a 
Torvajanica? 

MANZI — Naturalmente, 
io ci abito. 

AUGENTI — Lei è mai 
stato interrogato da un uffi
ciale di polizia giudiziaria 
nel maggio del 1954? 

MANZI — Io sono stato 
sempre interrogato dal dot
tor Sepe. 

CARNELUTTI — Che cosa 
faceva Zinza a Torvajanica? 

MANZI — Io non gli an
davo mica appresso... 

CARNELUTTI — Eh, sì, 
Zinza andava a prendere il 
tè a Torvajanica... 

AUGENTI — Quante volte 
lei venne interrogato dal dot
tor Sepe? 

MANZI — Credo due volte. 
AUGENTI — Soltanto da 

Sepe? 
MANZI — No, una volta 

anche da un altro magi
strato. 

AUGENTI — Lei ha for
nito al colonnello Zinza del 
le notizie riservate? 

MANZI — Questo non lo 
ricordo affatto. 

AUGENTI — Preciso: lei 
ha mai dato informazioni al 
colonnello Zinza nel periodo 
che va dal maggio al set
tembre del 1954? 

MANZI — Ho già detto: 
non ricordo. 

Avv. LUPIS — Ma lei non 
ha dichiarato di avere par
lato con Trifelli? 

MANZI — Lei confonde 
me con Augusto Manzi. Si 
ricordi: io mi chiamo Gior
gio. 

PRESIDENTE — Ha ra
gione. 

AUGENTI — Signor pre-
siilente: o noi crediamo a 
Zinza, il quale in un docu
mento istruttorio parla di 
notizie riservate ottenute dal 
Manzi, oppure noi crediamo 
al teste: c'è una pagina p i o -
cessuale che accenna a que
ste informazioni. Chiediamo 
pertanto alla Sezione istrut
toria o ai superiori del co
lonnello Zin/a se esiste un 
rapporto sulle troppe infor
mazioni riservate sparse nel 
le pagine del processo. Noi 
abbiamo taciuto e sofferto... 

P. M. — Mi oppongo a 
queste domande. A noi non 
interessano le informazioni 
riservate. A noi importa di 
vagliare le deposizioni con
tenute negli « atti >. 

CARNELUTTI — Noi vo 
gliamo la genuità dei testi
moni. Abbiamo chiesto se 
le testimonianze sono state 
precedute da contatti di 
Zinza e non possiamo ac
contentarci... Le test imo
nianze sono state indubbia
mente preparate. Guardia
moci negli occhi signori giu
dici: il tribunale vuole cer
care la verità, oppure ci s o 
no impedimenti... 

P. M. (battendo un pugno 
sul tavolo) — Avvocato, co 
me fa a dire queste cose? 

CARNELUTTI (arrossen
do violentemente) — Non si 
indispongano, signori, per
chè io non volevo formulare 
il dilemma in modo offen
sivo; per l'amor di Dio... 

PRESIDENTE (freddo) ~-
Lo sto notando. 

AUGENTI — Comunque, 
vogliamo sapere se oltre al
le testimonianze esistono an
che dei rapporti riservati. 
Chiunque li abbia ha il do
vere di consegnarli. 

BELLAVISTA (avvocato 
di Ugo Montagna) — Mi a s 
socio alla richiesta dei di
fensori di Piccioni, ma chie
do che questi rapporti ven
gano chiesti dopo l'audizione 
del colonnello Zinza. 

AUGENTI — No. no, asso
lutamente è necessario aver
li prima. 

PRESIDENTE — Mi ri
servo di decidere in propo
sito. 

Chiusa questa fase piutto
sto accesa, si riprende con 
l'escussione di Dionisio e di 
Nunziata Liberati, due an
ziani coniugi che debbono 
deporre su particolari di 
non eccessiva importanza. A 
Dionisio Liberati, il presi
dente chiede: — Che cosa 
lei ha dichiarato al mare
sciallo di Pratica di Mare? 

D. LIBERATI — Poche 
cose, veramente. Egli mi 
chiese se avessi visto qual
cuno portare il cadavere 
della ragazza la sera prima 
del rinvenimento. Io gli ri
sposi che se avessi visto 
qualcuno compiete un gesto 
del genere sarei corso alla 
caserma dei carabinieri a fa
re la denuncia. Mi chiese an
che se avessi veduto una 
macchina la sera precedente, 
ma io gli dissi che non avevo 
visto nulla di simile. 

PRESIDENTE — Sua m o 
glie le ha detto qualcosa a 
proposito della ragazza? 

D. LIBERATI — Si. mi ha 
detto che la mattina dell'I 1 
aprile si recò alla spiaggia 
e di avere dato uno schiaffo 
sulla guancia del cadavere 
perchè credeva che potesse 
riaversi, tanto era fresco e 
colorito. 

AUGENTI — Qualcuno ha 
chiamato sua mogl ie prima 
che fosse interrogata dal 
dott. Sepe? 

D. LIBERATI — Non lo 
ricordo. 

AUGENTI — Nessuno le 
ha chiesto se sua moglie sa
pesse qualcosa? 

D. LIBERATI — Chieda a 
mia moglie. 

La mogl ie viene infatti 
chiamata, ma alla domanda 
se per caso venne sottopo
sta a un interrogatorio da 
parte del col. Zinza, prima 
di essere interrogata dal 
dott. Sepe, si volta verso 
l'avvocato e risponde con un 
secco: « Mai >. 

AUGENTI — Ma lei è mai 
stata chiamata dallo Zinga
rini? 

NUNZIATA LIBERATI — 
Ma se lo conosco solo di 
vista... 

L'ultimo testimone del l 'u
dienza è il signor Mario Sal 
vi, figlio di quella signora 
Salvi che è una delle testi
moni più importanti di que
sto processo, avendo deposto 
in istruttoria di essere s i 
cura di avere veduto Wilma 
Montesi viva il pomeriggio 
del giorno 10 aprile sulla 
strada che costeggia la spiag
gia di Torvajanica. Il signor 
Salvi, che è un romano, fab
bricante di forni elettrici, 
conferma il racconto della 
madre. Naturalmente, gli 
avvocati della difesa non gli 
muovono contestazioni. 

Il presidente, prima di a n 
nunciare che il dibattimento 
è sospeso fino a mercoledì, 
annuncia che per la ripresa 
sono stati convocati i s e 
guenti testimoni: Tullio Zin
garini, Ziliante Trifelli. Ir
ma Mangiapelo (mogl ie di 
Venanzio De Fel ice) , il pa
store Francesco Duca e il ca 
rabiniere Vincenzo Di Gen
naro che saranno uditi tutti. 
avvocati di difesa permet
tendolo. mercoledì 6 feb
braio. 

ANTONIO PF.RRIA 

FATTI E IMPRESSIONI SUL PROCESSO MONTESI A VENEZIA 

L'avv. Carnelutti ha rischiato ieri 
rimesto per oltraggio oi giudici 
Augenti ha pagato un milione e mezzo per avere la copia del processo 
istruttorio - Piccioni è l'unico tra i maggiori imputati presente a Venezia 

(Dal nostro Inv iato apeclate) 

VENEZIA. 2. — JI pro
cesso Montesi ha concluso la 
sua « seconda puntata > con 
un episodio clamoroso. Car
nelutti, il patrono di Piccio
ni, ha rischiato, infatti, di 
essere arrestato in aula per 
una frase (« Guardiamoci 
negli occhi: o il Tribunale 
cerca la verità o ci sono d e 
gli impedimenti >) che suo
nava oltraggio alla Magi
stratura. 

Sarebbe stato, questo, il 
secondo arresto nella carrie
ra del « difensore degli in
nocenti che soffrono ». Del 
suo primo e unico arresto 
Carnelutti aveva discorso 
proprio un'ora prima, du 
rante la pausa delle 11J30. 
coi giornalisti. < Mi scont ra i 
coi giudici, ma venni subi
to liberato ». E', ad ogni 
modo, la seconda volta che 
il canuto professore di San 
Giorgio rasenta l'incrimina
zione in questo processo. E 
tutto perchè egli (al pari 
degli altri « cannoni » della 
difesa) non riesce a man
dar giù l'istruttoria Scpe. 
Considera Sepe un galan
tuomo ma lo accusa di es
sersi € montato la testa » e 
di aver violato determinate 
regole. 

Secondo Carnelutti, la 
istruttoria Sepe altro non 
sarebbe che * una storia ro
manzata ». 

Stamane, prima di la
sciarsi sfuggire la frase ol
traggiosa — peraltro sub i to 
ritrattata con un triplice 
« per amor di Dio, non ho 
roluto mancare di rispetto 
a nessuno! — Carnelutti 
aveva incolpato Sepe di 
aver addirittura inquinato la 
qcnuinità dei testimoni. 

• • • 
L'ultimo libro dell'avvo

cato Bruno Cassinelli, patro
no di parte civile per i 
Montesi, ha per titolo: « Psi
cologia « patologia del pro
cesso Montesi %. Sarà stam

pato tra breve da una casa 
editrice romana e da un'al
tra casa editrice francese. 
Richiesto di un giudizio sul
l'udienza odierna, Cassinelli 
ci ha dichiarato quanto se
gue: < E' stata un'udienza 
episodica nonostante la con
vergenza delle prove forni
te dai primi accorsi vicino 
al cadavere. Ciò a causa del
la colposa tardività e gene
ricità con la quale questi 
primi accorsi furono sentiti 
(alcuni, dopo un anno). 

« Il prossimo sopraluogo a 
Torvajanica gioverà a rin
novare le circostanze dei 
fatti e dei misfatti giacche 
il presidente Tiberi lia di
sposto che lo svolgimento 
dell'accesso alla località sia 
sincrono alla convocazione 
dei principali testimoni ». 

Cassinelli ha inoltre tenu
to a riaffermare ancora una 
1-fììtn eh** *>n1i r lt iPTT/» t n f n n . 

data la tesi del e pediluvio». 
• * * 

.Soltanto Piccioni (un Pic
cioni che si divertiva a certi 
pittoreschi a t t e p p i a m e n t i dei 
testimoni) figurava stamane 
sul banco degli imputati. 
Polito è tornato a Roma e 
Montagna è occupato, nella 
Capttalc. a badare ai suoi 
affari. 

Per le quattro udienze 
della prossima settimana (il 
processo ricomincerà mer
coledì) sono stati citati 
un'altra dozzina di abitanti 
di Torvajanica. che accorse
ro sul posto dove fu rinve
nuto il cadavere di Wilma 
Montesi. alcuni carabinieri 
e i periti Ascarelli. Canuto, 
Macaggi. Stella, Metallo, ecc. 
Son è stato ancora fissato 
il giorno per l'audizione di 
Anna Maria Caqlio. ma non 
è escluso che il < cigno ne
ro » venga ascoltato *a sor
presa * senza alcun prean
nuncio. al fine di evitare ec
cezionali assembramenti at
torno alle « Fabbriche Nuo
ve*. 

E' stata in fanto definitiva-

meiite esclusa (salico un'or
dinanza in contrario da par
te del tribunale) la venuta 
a Venezia di Adriana Bisac
cia. D'altra parte, ella ha or
mai ritrattato ogni cosa. 

Quanto al sopraluogo a 
Torraianica e a Capomtta si 
fa la data del 18 o 20 feb
braio. 

» * » 
Alcune < curiosità ». Du

rante la rituale pausa alle 
11J0 il prof. Carnelutti ha 
inveito stamane contro un 
fotografo che voleva ritrar-
lo col tocco nero sul capo. 
Ha però sottolineato che ve
drebbe volentieri sia la re
gistrazione magnetica sia la 
ripresa cinematografica del
l'udienza. « Servirebbe m a 
gnificamente per l'appello » 
ha dettn. Il presidente Tibe
ri al tetre Vincenzo Tosclli 
che gli assicurava di dormi
re bene la notte ha così ri
sposto: t Beato lei! ». 

Troppi sono stati ritenuti 
dal pubblico i < non ricor
do » degli undici testimoni 
interrogati oggi. 

L'avvocato che interviene 
di più nel dibattimento con
tinua a essere Augenti. l'u
nico che si è procurato 
(spendendo un milione e 
mezzo di lire) la copia com
pleta dei novantaduc ro l l imi 
dell'istruttoria Scpe. Au
genti fa parte, con Carnelut
ti e De Luca, del collegio 
di difesa di Piccioni. 

RINO SCOLF 

Indette per il 24 mar» 
le elezioni a Cremona 

CREMONA. 2 — la Prefet
tura d: Cremona ha emanato il 
decreto per lo elezioni rìd con-
siclio comunale II comune è 
attualmente retto «la un com
missario straordtn.ino. in se-
culto aU'impo&sib.lità di no
minare in seno al consi£l.o. do
po le elezioni dello scorso mag
gio, sindaco e giunta. Le nuo
ve votazioni si svolgeranno 11 
24 marzo prossimo. La presea-
tazione delle liste dovrà emmm 
fatta entro il 22 corrente. 


