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dopo slete tornalo a lavora
re sul posto? 

TRIFELLI — No. 
PRESIDENTE — Qualche 

giorno dopo il fatto avete 
parlato col finanziere Felice 
Giuliani della coppia che 
scese dalla macchina? 

TRI FELLI - Non lo ri
cordo. 

PRESIDENTE — Ricorda
te almeno quando venne il 
fidanzato della Muntosi? 

TRI FELLI — Si. questo 
me lo rammento. Venne da 
me insieme con alti e ti e 
persone e volevano sapere 
della macchina che si eia 
formata il giorno prima vi
cino alla spiaggia. Mi mo
strarono anche una foto di 
una ragazza chiedendomi se 
si trattasse della stessa che-
io avevo visto a bordo del
l'auto. Ho risposto dicendo 
che si ti aitava di due per
sone differenti. 

PRESIDENTE — Dove 
nudarono dopo? 

TRIFELL1 — Io li la
sciai li. 

P. M. — Il giorno dopo il 
rinvenimento del cadaveie 
voi avete visto la Mangia
celo? 

11 fatto che il lappi esen
tante della pubblica accusa 
torni a battere su questo 
chiodo innervosisce il testi
mone il quale risponde in 
fretta dicendo di non aver 
parlato con la moglie di Di 
Felice, ma il presidente vuo
le anche egli approfondire 
questo punto. 

PRESIDENTE — Quando 
siete andato a vedere il ca
davere? 

TRI FELLI — Dopo pran

zo. Mi ricordo che il tempo 
era un po' umido. La salma 
stava per terra coperta da 
un lenzuolo. 

PRESIDENTE — Voi la 
scopriste? 

TRIFELLI — Il viso ve
ramente non l'ho veduto. 

P. M. — Ma insomma. 
avete parlato o no con Ir ina 
Mangiapelo? 

TRIFELLI — No. 
Il presidente ali rotila oia 

il tema dei colloqui lui il 
testimone e Tullio /.inganni 
e chiede a Trifelli quali eia-
nò gli argomenti (ielle loro 
convei sa/ioni. 

Ttifelli si schernisce di
cendo che con lo /.inganni 
si parlò del più e del meno. 
ma inai dei fatti riguardanti 
il cadaveie ti ovato sulla 
spiaggia. 

PRESIDENTE — Voi con 
Zingarini vi ' incontraste in 
una stalla e Zingarini vi mo
strò un giornale che pollava 
niimeiose fologralìe 

TRIFELLI — Ed io gli in
dimi un giovane dicendo che 
quello che avevo veduto a 
bordo della macchina era di 
un tipo presso a poco come 
quello della foto. Non sape
vo che fosse il piof. Pic
cioni... 

P. M — Zingarini disse 
che quando voi andaste a 
trovai lo nella stalla ci sa
rebbe stato puma un di
scorso. 

TRIFELLI — No. lui ave
va in mano un giornale e 
me lo mostiò. 

P. M. — Raccontate l'epi
sodio delle 50 lire. 

Tri felli si leva in piedi e 
con una vivace inimica mo-

DIETRO LE QUINTE DEL PROCESSO 

La paternità dell'"affare 
tra la verità e la fantasia 

w 

(Dal nostro Inviato speciale) 

VENEZIA. 7. — Zeri mat
tina durante l'udienza del 
processo Montcsi, un'anima 
buona ha fatto circolare sui 
banchi dei giornalisti un fo
glio dì carta irto di gcneri-
che accuse e di insinuazioni 
nei confronti di alcuni * in
viati » dei giornali di sini
stra. 1 quali saprebbero mol
te cose, avrebbero avuto no
tizie di una macchina passa
ta per la Capocotta mollo 
tempo prima che qualcuno 
ne parlasse, sarebbero stati 
autori di misteriose indagini 
e avrebbero agito su indi
cazione di una non meglio 
identificata personalità. Si 
potrebbe credere alla legit
tima reazione di qualcuno 
cui, specie in queste ultime 
settimane, la stampa di sini
stra ha pestato un callo. Ma 
sarebbe un peccato di inge
nuità. 

Queste e altre sleali inaito-
vrette che forse verranno ri
spondono a due esigenze as
sai sentite dai difensori dei 
maggiori imputati, ora che 
V* operazione D'Assia » è 
passata ad altra vita, quella 
intestata allo zio Giuseppe 
si appresta a seguirla nella 
tomba e il « pediluvio » tor
na a suscitare il ridicolo. Isi 
prima esigenza riguarda il 
peso clic si correbbe attri
buire alla stampa non sol
tanto per quanto riguarda la 
nascita dell'» affare », ma 
addirittura per ciò che si 
riferisce all'istruttoria del 
dottor Scpe. 

Gli awocaft di Piccioni, 
Polito e Montagna non han
no perduto una sola occasio
ne per sottolineare questo 
che essi considerano un ele
mento determinante del pro
cesso. L'« affare » Montcsi 
sarebbe nato il giorno in cui 
un cronista burlone o un 
commentatore politico male
volo avrebbero deciso di gio
care uno scherzo da prete a 
Piero Piccioni, a Ugo Mon
tagna e a Polito. 

Questi diavoli di giornali
sti avrebbero poi insistito. 
prendendo molto gusto alla 
celia, fino a provocare la 
istruttoria formale affidata 
al dottor Sepc. Ihiranfc l'ni-
chiesta del magistrato, l'azio
ne della stampa avrebbe in
fine avuto un peso eccezio
nale. guidando la mano del 
presidente della sezione 
istruttoria, indirizzando i 
passi dell' allora mangiare 
Cosimo Zinza, e. sopratutto. 
inducendo i testimoni e per
fino un imputato a firmare 
verbali accufatori nei con
fronti del figliò del ministro. 
dell'ex questore e dell'uomo 
d'affari di Grotte. 

Francamente e una tesi 
meno sostenibile del « pedi
luvio ». D'accorilo- il giorno 
15 aprile un cronista di « ne
ra » del Messaggero, incon
trando nel corridoio della 
redazione il critico cinemato
grafico Ermanno Contini gli 
confidò che le conclusioni 
cui era giunta la volizia era
no errate e che U'ÌCPXI. col
ta da malore filtrante un 
convegno, era stata gettata 
in mare da Piero Piccioni. 
E' altrettanto vero che la 
•voce* si sparse come l'olio, 
fino a diventare, in pochi 
giorni, di pubblico dominio. 
Ed è pure giusto attribuire 
ai giornali il merito del
l'aver sconfitto il • pedilu
vio », gli insabbiamenti e te 
manovre e di aver indotto la 
magistratura a un profondo 
riesame della vicenda. 

Si sarebbe però trattato 
di un pessimo scherzo se al
le « voci » dei giornalisti 
non si fosse aggiunto qual
cosa di meno evanescente. 
Forse si vuol attribuire alla 
stampa anche la decisione 
di Mariannina Caglio, di de
nunciare cioè ai padri qc-
tutti Ugo Montaqnt e Piero 
Piccioni? Furono i giornali 
a tntlurre l'ingenuo e sera
fico questore Polito a for

nire quel disgraziato alibi 
falso a Piero Piccioni, a det
tare i famosi nouc punti clic 
misero il bollo dell'ufficiali
tà sul « pediluvio »? Fu la 
stampa a trarre in errore il 
professor Filipo Jiella com
pilazione di quella altrettan
to disgraziata ricetta medica 
dai numeri con/tisi? 

Purtroppo, n e II ' affare 
Moritesi ci sono state te 
• voci ». mi esse hanno sem
plicemente avuto una fun
zione di avunguaidia e rap-
presentano processualmente 
Hii'i parte, mi ruolo non 
molto rilevante. 

Vogliamo, tuttavia, dare il 
mangiar credilo possibile ai 
diffusori e mettere la mano 
sul fuoco per l'innocenza di 
Piero Piccioni, di Monta
gna e di Polito. Ebbene, ri
leggiamo insieme gli < atti » 
istruttori e vediamo da che 
parte venne lo scherzo da 
prete ai dunni del trio dei 
maggiori imputati. « Sta di 
fatto — è scritto nelle re
quisitorie del sostituto pro
curatore generale dott. Mar
cello Scardia — che le voci 
su Piccioni si diffusero dap
prima (vedi deposizioni Ce
roni e Contini) verso la me
tà di aprile fra i giornalisti 
che frequentavano gli am
bienti della questura di Ro
ma e si parlò fra l'altro del
la consegna alla polizia, da 
parte del Piccioni, degli in
dumenti mancanti d e l l a 
Montisi ». 

• Delle vociferazioni sem
pre più insistenti accennanti 
a un figlio dell'on. Piccioni 
— continuano le requisito
rie — il giornalista del 
Tempo Del Iiufalo Sergio 
raccolse l'eco al congresso 
dei cronisti a Modena e Sal
somaggiore e riportò la no
tizia in redazione. Il delicato 
argomento fu oggetto di con
sultazione sull'atteggiamen
to da seguire fra i direttori 
di due importanti quoti
diani. 

Il giornalista Pastore del 
Popolo udì a sua volta l'in
discrezione la mattina del 
3 maggio... ». 

Più tardi intt T , nnc la si
gnora Clelia D'tnzillo Gom
bina. redattrice del Popolo. 
Come Ì unitalo di queste 
* roci ». per molto tempo il 
Messaggero e il Tempo con
tinuarono ««a campagna in 
sordina per abbattere la tesi 
della disgrazia sostenuta dal
la polizia. Le consultazioni 
tra il Senatore Renato An
giolina, direttore del Tempo, 
e il dottor Sandrino Ferro-
ne. direttore del Messaggero 
evidentemente non furono 
molto favorevoli a Piccioni. 

Comunque, tra coloro che 
figurano tra i propalatori di 
• voci » (e di qualcuno, no
nostante gli sforzi del dott. 
Raffaello Sepe non è stato 
possibile conoscere le esatte 
generalità) nessuno era alte 
dipendenze di giornali di si
nistra. Quale è dunque il 
senso deVa seconda esigen
za sentita dai difensori, vale 
a dire di scaricare sul Paese 
Sera, sul Paese. MtiTUnità o 
sidl'Avanti! la paternità del
l''' affare »? 

Se sfogliassero le colle
zioni dei giornali del '53, i 
difensori si accorgerebbero 
che la stamim di sinistra ha 
ignorato per molto tempo 
Piero Piccioni, anche quan
do gli altri ne andavano 
scrivendo più o meno vela
tamente. 

E allora? Anche stavolta 
i difensori hanno sbagliato 
ti chiodo giusto cui apven 
dere le chiavi. Se cogliono 
attribuire a losche manovre 
la circostnnza che Piero Pic
cioni sieda 07<7i sul banro 
dfql't accusati sanno in che 
direzione rolacre la loro 
barca (e se potranno dimo
strare. con nomi e economi. 
fatti e testimonianze la ve
rità del loro assunto, sare
mo i primi a congratularci 
con loro). 

A. Po. 

stra come le 50 lire sareb
bero cadute dalla tasca de
stra della giovane donna. 
Siccome Wilma Muntesi in
dossava un giaccone privo di 
tasche, il gesto viene im
mediatamente notato dagli 
avvocali di difesa i quali 
chiedono che la descrizione 
venga lipoilata esattamente 
a verbale. E' a questo punto 
clie si innesta il primo inci
dente. 11 P. M., infatti, dopo 
aver tentato inutilmente di 
ottenere cucostanze più pre
cise dal Ttifelli, cambia ini-
piovvisamente di.scoiso 

P.JW. — Riconoscete Piero 
Piccioni? E' l'uomo che voi 
avete visto .a bordo di quel
la macchina? 

TRIFELLI (dà una rapida 
t squadrata > all'imputato e 
scuote il capo) — No, non 
lo riconosco. . * • • 

La domanda del P. M. su
scita un pandemonio Gli 
avvocati della difesa si le
vano in - piedi protestando 
vivacemente. 

Il presidente fa tacere gli 
avvocati con un gesto e li
cenzia Trifelli. 

11 suo posto ó pieso da 
Tullio Zingarini. Il vecchio 
cacciatore avanza lentamen
te soneggendosi con un ba
stone. L'offensiva contro di 
lui incomincia prima ancora 
che il presidente possa aprii 
bocca L'avvocato L'ngaro, 
infatti. notando un loglio di 
carta che spunta dalla tasca 
della giacca «lei testimone. 
uh chiede in tono unnico: 
« Porta fot se in tasca il suo 
tei•tilicato penale? ». 

Zingarini si volge di scat
to e risponde: < A'o/i mi stuz
zichi... Qnulclie avvocato 
wnsi al proprio certificato 
iellate ». 

La lispo.sta del testimone 
iene accolta con ultissime 

grida dal collegio dei difen
sori. Il pubblico partecipa 
rumorosamente allo scambio 
di invettive tra il testimone 
e i difensori di Piccioni, Po
lito e Montagna. 

PRESIDENTE — Silenzio! 
Se continua cosi, io sospen
do la seduta. (Quindi rivolto 
al tcstiiiunie): Raccontate 
fin che sapete. 

ZINGARINI — Ricordo 
che il cadavere fu trovato a 
Torvajanica un giorno ut cui 
soffiava lo sci tocco. 

Avv. LUPIS (interrom
pendolo) — E' falso! 

PRESIDENTE — Avvo
cato Lupis, la smetta, pei 
piacere. Ordino agli avvo-
•ati di non intertompeie. tu 
alcun modo, la deposizione 
del teste. 

Poi il presidente si rivolge 
nuovamente allo Zingarini e 
gli chiede di riferire qual
cosa sul colloquio con Zi-
liante Trifelli. 

ZINGARINI — Trifelli 
venne ila me per fare un 
carico di stabbio. 

PRESIDENTE — In che 
periodo di tempo? 

ZINGARINI — Non ricor
do con esattezza, ma erano 
già usciti i giornali con le 
fotografie di Piccioni e di 
altra gente. 

PRESIDENTE — Era la 
prima volta che parlavate di 
questo fatto con Trifelli? 

Zingarini annuisce e ra
pidamente rifa la storia di 
quell'incontro: Trifelli si 
sarebbe recato nella sua 
abitazione per chiedere del 
concime animale e avrebbe 
partecipato ad una conver
sazione riguardante appun
to il caso Montcsi. Ad un 
certo punto, avrebbe punta 
to il dito su una fotografìa 
dicendo che quell'uomo raf
figurato era lo stesso visto a 
bordo della macchina insie 
me con una donna. Lo Zin 
garini gli avrebbe fatto os
servare che si sarebbe trat
tato di Piero Piccioni. 

P. RI. — Prima di vedere 
la fotografia Trifelli accen
nò all'episodio della coppia 
vista a bordo della mac
china? 

ZINGARINI — Si. 
P M — Come descrisse 

l'uomo? 
ZINGARINI — RIi disse 

che era bruno, stempiato. 
leggermente più basso del
la ragazza 

PRESIDENTE — Le de-
Ncnsse anche la ragazza? 

ZINGARINI — Si. mi dis
se clic era una bella mora. 

PRESIDENTE — Le de
scrisse anche l'auto? 

ZINGARINI — Mi diceva 
che l'uomo era bruno e la 
macchina feti in. Poi, dopo 
qualche tempo seppi che 
iveva cambiato, affermando 
che l'uomo era biondo e la 
macchina di color chiaro. 

A questo punto incomin
ciano le contestazioni degli 
avvocati difensori. 

AUGENT1 (avvocato di 
Piccioni) — Quando siete 
stato interrogato e dove? 

ZINGARINI — Sono ve
nuti da me prima due agen
ti di polizia che mi hanno 
chiesto soltanto dove fosso 
>tato rinvenuto il cadavere 
Iella Montcsi. poi venne il 
maggiore Zinza. 

AUGENTI — L'episodio 
relativo a Trifelli avvenne 
prima o poi che qualcuno 
ci interrogò? 

ZINGARINI — Non ricor
do con esattezza. 

AUGE.NTl — Tutta la 
s tni l tona M è svolta in casa 
li Zmganni. dunque que-
to particolare dovrebbe ri
nviarlo? 

ZINGARINI — Ed io in-
. ece non Io ricordo. 

ALGENTI — In un primo 
nomento il teste collocò Io 
•pisodio nel 1953 e solo in 
m'epoca successiva stabili 
he si Imitava invece di un 
•.ionio del maggio 1954. 

ZINGARINI - E* un er-
ore. Nel maggio del 1953 
ori parlai mai con Trifelli. 
ALGENTI — Ce qualcu-

o il quale afferma che voi 
il apr»'e non stavate a 

Torvajaniea. 
/.i.\o.-\KiNI (ironico) — 

travo... 
AUGENTI (gridando) — 

Non le consento di Interrom
permi, non sono l'avvocato 
Sirolli che lei ha calunniato! 

DE LUCA — Vorrei sa
pere se lei conferma l'inter
vista concessa a Paese-Sera 
nella quale si parlo di Ve
nanzio Di Felice che sai eb
be stato ubriaco fiadicio il 
giorno 11 aprile. 

Prima che Zingarini pos
sa rispondete a questa do
manda, ìntei viene nuova
mente l'avv. Augenti per 
chiedere se per caso lo Zin
garini non abbia denunciato 
un certo Paniceli! al tribu
nale speciale fascista. 

Zingarini si rivolta come 
se fosse stato punto da una 
serpe e grida agitando il ba
stone verso l'avvocato: * Non 
è vero, non è vero ». 

DE LUCA — Zingarini. 
siete stato condannato per 
corruzione di mìiiotenni, di 
frode processuale e calunnia. 

P. M. (battendo il 'pur/no 
sul tavolo) — MI oppongo, 
un oppongo a simili metodi. 

PRESI DENTE — C e ne
gli atti un (apporto sui pre
cedenti penali del testimone, 
ipa non ne darò lettura in 
nessun modo. 

Zincarmi appiofitta del 
battibecco lui avvocati e 
P M. pei spiegare ad alta 
voce di esseie stato accusato 
falsamente da Panicelli. 

Quando l'avv. Augenti 
tenta di interrompere, si 
volge verso di lui e gli dice: 
* Queste sono cose, avvoea-
fo, clic lei non direbbe se 
parlassimo fuori di que
st'aula ». 

Gli avvocati di Piero Pic
cioni insistono per ottenere 
la lettuia dei precedenti pe
nali di Zingarini e foiulu
lano un'istanza. 11 P. M. si 
oppone alla richiesta di dar 
lettiti a del rapporto dei ca
rabinieri o acconsente inve
ce al richiamo del certificato 
penale. 

AUGENTI — Visto e con
siderato che potremo avere 
il certificato penale di que
sto signore, chiedo che ven
ga anche richiamata una 
sentenza che lo condanna 
per il reato di calunnia. Si 
tratta di un procedimento 
promosso da due agenti di 
polizia che Zingarini aveva 
accusato... 

PRESIDENTE — Uasta. 
avvocato Augenti! 

Avv. CARNELUTTI — Dal 

certare la verità dei fatti. 
PRESIDENTE — Lo sen

tiremo la . prossima setti
mana. 

ZINGARINI - - Vorrei 
dire all'avvocato che ci sono 
Ettore Seguiti, il signor Pa
triarca e anche altre perso
ne che possono confermate 
il fatto che io quel gioì no 
ero a Torvajanica Quel 
D'Antoni ha scritto la cai-
tolina nel tentativo di farmi 
del male. 

Avv. LUPIS — Come mai 
il teste non si reco dai ca
rabinieri subito dopo il col
loquio con Ziliante Trifelli? 
Perche non andò dal procu
ratore della Repubblica 
quando il dottor Sigurani 
fece pubblicare un comuni
cato invitando chi aveva no
tizie riguardanti la morte 
della Montcsi, di pi esentai si 
al magistrato? 

ZINGARINI — Non ho 
mai letto un comunicato si
mile. 
. ALGENTI — Potete e-
scludere di esservi recati 
nell'aprile del 'òli nel pa
lazzo di giustizia pei esseie 
sentito come pai te offesa, in 
un procedimento penale? 

ZINGARINI — Potrebbe 
anche dai si. 

AUGENTI — Come face
vate. allora, ad esseie a Tor
vajanica? 

ZINGARINI — Potrei es
sere andato a Roma e tor
nato immediatamente dopo. 
Ci sono dei mezzi di traspor
to molto rapidi; con un'ora 
si va e si ritorna. 

CARNELUTTI — Gli af
fari col signor Pattiaiea li 
ha fatti la mattina o nel 
pomeriggio? 

ZINGARINI — N«>n lo 
ricordo. 

Avv. MORRA — Il giorno 
6 settembre 1954 un gior
nale pubblicò una intervista 
nella quale voi avete par
lato di aver conosciuto Wil
ma Montcsi. Questa circo
stanza 6 vera? 

ZINGARINI — E chi si è 
mai sognato di diie cose si
mili!?... 

Il presidente decide, a 
questo punto, di mettete a 
confronto / ingann i con Tri-
felli. vista la gì ave discor
danza delle rispettive de
posizioni. Zingarini si leva 
in piedi e si avvicina a Tri-
felli. 

ZINGARINI — Non ti ri-

Vt'M.ZlA — Avst'iile m'Ha SLTIHMIII set ti malia del processo, alla ripresa di mercoledì Muti lamia e ruunipurso In tribunati 

VENEZIA — Il presidente Tiberl lascia il tribunale in com
pagnia di un altro magistrato 

momento che ci siamo, vo
gliamo enumerare tutte le 
sentenze! 

Il presidente fa cenno di 
smetterla e si ritira in Ca
mera ili consiglio per deli
berare sulle richieste. Dieci 
minuti più tardi, si conosce 
l'esito dell'istanza : il presi
dente la accoglie, decidendo 
di richiamare dal casellario 
giudiziario il certificato pe
nale di Tullio Zingarini e 
una sentenza con la quale 
egli venne condannato pei 
calunnia a due agenti di po
lizia. 

Dopo il breve intermezzo. 
riprende il bombardamento 
delle domande da parte de
gli avvocati della difesa. 

AUGENTI — Quando voi 
foste interrogato da Sepc 
per la prima volta, avete 
detto di non essere mai sta
to interrogato in precedenza 
dai carabinieri. 

ZINGARINI — No; io 
venni interrogato prima dal 
maggiore Zinza. 

AUGENTI — Voi. n i era
vate a Torvajanica? 

ZINGARINI — Si. 
AUGENTI — Come fate a 

ricordarlo? 
ZINGARINI — Venne da 

me. il giorno prima, il signor 
Patriarca a chiedermi delle 
coperte. Era il giorno in ctu 
si apriva la caccia alle 
quaglie. 

ALGENTI — Ma voi non 
andaste a Roma per affit
tare una casa? 

ZINGARINI — No; asso
lutamente. Ero a Torvaja
nica. E' un fatto sacrosanto 

AUGENTI — Sarà fatto 
sacrosanto, ma il dottor 
D'Antoni ha inviato una 
cartolina al dottor Sepe con 
la quale dichiara che Zin
garini n i aprile non era a 
Torvajanica. Noi chiediamo 
di sentire D'Antoni per ac

cordi di quel giorno che ve
nisti ila me per prendere lo 
stabbio? C'erano a tavola 
Manzi e Seguiti; tu ti avvi
cinasti al tavolo, puntasti il 
dito sulla fotografìa e dice
sti: « Questo è il giovane che 
vidi dentro la macchina ». 

TRIFELLI — Tu sei mat
to! Tu mi dicesti semplice
mente: « Questo è Piero Pic
cioni ». Ed io annuii. 

ZINGARINI — Ricorda. 
dicesti anche che erano den
tro una macchina scura. 

TRIFELLI — Io dissi una 
macchina chiara. 

ZINGARINI — Sapevi 
perfettamente che c'erano 
state addirittura due mac
chine e che in una di queste 
macchine c'era un uomo con 
ì capelli neri e leggermente 
stempiato. 

TRIFELLI — No. no . , ho 
detto tutt'al più che c'era 
un giovanotto biondo. 

ZINGARINI — Tu mi in
dicasti la foto di Piccioni. 
dicendomi: <E' questo». 

TRIFELLI — No. Tutt 'al 
più posso aver detto che era 
un giovane simile a quello. 

Il presidente, visto inutile 
qualsiasi tentativo di conci
liare le due opposte deposi
zioni. decide di licenziare 
Zingarini; gli avvocali della 
difesa non hanno ancora fi
nito con le loro contesta
zioni. 

AUGENTI — Vorrei sa
pere su quale giornale era 
stampata la fotografia di 
Piero Piccioni. 

ZINGARINI — Questo 
non lo ricordo. Comunque. 
si tratta di un giornale usci
to dopo il processo Muto. 

Giudice ALBORGHETT1 
— Prima o dopo l 'interro
gatorio subito da parte del 
magistrato? 

ZINGARINI — Mi sembra 

sia stato dopo il primo in
teri ogatorio. 

In effetti, questa ci i co
stanza non viene coiifennuta 
dai nostri ricordi. Infatlr, la 
sera del 4 maggio 1954. a 
un'ora di distanza dal primo 
interrogatorio subito dallo 
Zingarini, egli ci accenno a l 
l'episodio di Trifelli. Le con
testazioni al vecchio caccia
tore sono comunque termi
nate ed egli si avvia lenta
mente verso l'uscita. 

Il presidente chiama nel
l'emiciclo Irma Mangiapelo 
per metterla anch'essa a 
confronto con Trifelli. La 
moglie di Vincenzo Di Fe
lice si pia/za minacciosa
mente di fronte al testimone 
con i pugni puntati sui fian
chi e Io sguardo fiammeg
giante. 

MANGIAPELO (a voce 
alta) — Il giorno 11 ti fer
masti di fronte a casa mia 
e mi dicesti di aver visto la 
ragazza morta. 

TRIFELLI — Non è vero! 
MANGIAPELO — Si; tu 

me lo dicesti! 
TRIFELLI — No, non è 

vero. 
MANGIAPELO — Dicesti 

che era la stessa ili quella 
macchina. Avevi visto il 
giaccone sulle spalle tenuto 
fermo da un sol bottone... 
Perché neghi di avermelo 
detto? C'era mia madre pre
sente... e anche una mia ni-
potina di 13 o 14 anni. 

PRESIDENTE — Non gri
date cosi!... non siamo sordi. 
Vostra nipotina come si 
chiama? 

MANGIAPELO — Marisa 
Mangiapelo. Pensi, signor 
presidente: quest'uomo mi 
raccontò anche che il cada
vere slava sotto un lenzuolo. 

TRIFELLI — Sì. questo è 
vero, ma tutto il resto è 
falso. 

MANGIAPELO — II falso 
lo dici soltanto tu. 

Il presidente è indotto a 
interrompere il confronto, 
che si è trasformato in un 
disgustoso alterco, ed a so
spendere l'udienza, che ri
prende alle ore 15,30. 

Alla ripresa sono di scena 
i carabinieri legati all 'epi
sodio del famoso quadernet
to alterato. Quando Anasta
sio Lilli venne interrogato 
dal sostituto procuratore 
della Repubblica, dott. Mu
rante, circa il passaggio del
la macchina del principe 
d'Assia per la Capocotta. 
per ricordare esattamente il 
giorno in cui era avvenuto 
fece riferimento ai due ca
rabinieri che erano stati t e 
stimoni dell'arrivo del t i to
lato nel piazzale degli Elei. 
Purtroppo, però, quando si 
andò a cercare il quader
netto sul quale dovevano es
sere segnati i servìzi com
piuti dai carabinieri, si sco
prì che sotto la data del 10 
aprile era stata fatta segna 
lazione falsa. 1 carabinieri, 
interrogati, affermarono che 
il quadernetto originario era 

andato distrutto e che essi 
avevano dovuto riparare al
la meglio ricoidando a me
moria le date dei vari ser
vizi. L'autoie materiale della 
trascrizione era slato il ma
resciallo comandante la sta
zione. che aveva desunto la 
data del 10 aprile da certe 
improbabili indicazioni con
tenute in un brogliaccio del
la caserma. Il primo carabi
niere interrogato dal presi
dente è Vincenzo Lituri, un 
siciliano di carnagione scura. 

PRESIDENTE — Lei ha 
visto la macchina con a bor
do il principe d'Assia e una 
giovane donna? 

LITURI — Sì. Mi intratte
nevo nel piazzale degli Elei 
insieme con il mio collega 
Buratti e con due o tre guar
diani della Capocotta; a un 
tratto venne verso di noi 
un'auto. Lilli si levò il cap
pello e salutò deferententen-
te. Quando gli chiedemmo 
chi fosse il personaggio che 
egli aveva riverito, ci disse 
che si trattava di uo ;ippar-
tencnte all'ex casa regnante. 
il principe d'Assia, della fu 
Mafalda. 

PRESIDENTE — C h e 
giorno era? 
LITURI — Qui debbo dare 

una lunga spiegazione. Si 
sarebbe potuto vedere il 
giorno esatto sul quadernet
to su cui noi annotiamo tutti 

servizi. Sfortunatamente, 
alcuni giorni dopo l'episodio 
del principe, un calamaio 
pieno di inchiostro rosso an
dò a rovesciarsi proprio sul 
quadernetto e io, impaurito. 
lo buttai via. riscrivendo i 
servizi compiuti di cui mi 
ricordavo senza farne paro
la con altri all'infuori del 
carabiniere De Rinaldis. Le 
correzioni relative al giorno 
in cui eravamo stati a Ca
pocotta le fece più tardi il 
maresciallo Bandini. 

PRESIDENTE — Ma. in

somma, che giorno era? 
LITURI — Il 10 o il 9 di 

aprile del 1953, ina non lo 
ricordo con esattezza 11 10 
risulterebbe da quanto sta 
scritto nel brogliaccio esi
stente nella stazione dei ca
rabinieri. In quel giorno, 
infatti, noi facemmo lo stesso 
servizio fino alla Capocotta. 
ma non escludo affatto dì 
avere compiuto lo stesso ser
vizio anche il giorno 9. 

Avv. LUPIS (difensore 
di Montagna) — E' possibile 
che nello stesso giorno due 
pattuglie si incontrassero 
nella stessa zona? 

LITURI — Sì. quella no
stra e quella dei carabinieri 
dipendenti direttamente dal
la stazione di Castelpor-
ziano. 

Avv. ANTONELLI — A 
che velocità procedeva la 
macchina? 

LITURI — A 40 l'ora, al-
l'incirca. 

Avv. ALBERTI — Ricor
date di aver visto Anastasio 
Lilli feunaisi a parlare con 
l'uomo che sedeva al volan
te della macchina? 

LITURI — No. 
La deposizione del Lituri. 

per quanto riguarda la pri
ma parte dell'episodio e con
fermata quasi con le stesse 
parole dal carabiniere Ro
meo Buratti che è il secon
do testimone. Il Presidente 
chiede anche a lui se è pos
sibile che si facessero per 
due giorni di seguito gli 
stessi servizi sullo stesso 
percorso e Buratti lo con
ferma. La sua deposizione, 
comunque, si esaurisce in 
poche battute. 

E* ora la volta del mare
sciallo Felice Bandini. un 
sottufficiale alto, dall'ampio 
cappotto di peluche che par
la con un forte accento to
scano. 

PRESIDENTE — Quando 
ha pensato alle correzioni? 

BANDINI — Fu quando 
Lilli mi disse di essere stato 
interrogato dal magistrato. 

GIUDICE VILLACARA — 
Conosce Montagna? 

BANDINI — Lo conosco 
perchè passava spesso per 
la zona. 

La domanda del giudice 
Villacara dà la possibilità 
all'avv. Vassalli di fare una 
lunga tirata su alcuni degli 
amici di Ugo Montagna. Il 
legale ilei < marchese » si 
duole per il fatto che un 
elenco siffatto non esista 
agli atti piocessuali ed esi
bisce la copia di un esposto 
contro il colonnello Pompei 
che contiene appunto i rife
rimenti al maresciallo Ban
dini e al tenente dei cara
binieri Cortese, dal quale 
alcuni giornali avrebbero 
desunto il famoso elenco de
gli amici di Capocotta. 

Dopo il maresciallo Ban
dini vengono uitei rogati. 
per pochi minuti ciascuno, i 
carabinieri Antonio De Ri
naldis. Luigi Ciucci. Vincen
zo Cardillo e il capitano dei 
carabinieri Eugenio Capone. 
tutti su circostanze di nes
suna importanza. 

Prima che l'udienza si 
chiuda, l'avv. Manna chiede 
al presidente di dispensare 
il suo cliente Michele Simo-
la, imputato di falsa testi
monianza. di assistere alle 
udienze. 11 Simula, infatti, 
che indossa la lugubre d i 
visa di carcerato, appare 
sofferente e vorrebbe torna
re al carcere di Pisa. La 
richiesta è accolta. 

Domattina saranno di sce
na i periti, a cominciare dal 
dot tor Di Giorgio, che per 
primo visitò il cadavere del
la Moritesi la mattina del-
1*11 aprile '53 e che dichiarò 
che la ragazza era deceduta 
da non più tardi di 18 ore. 

ANTONIO PERRIA 

Sarebbero stati individuati 
gli agenti che spararono su Zennaro 
Considerazioni sul trasferimento del questore di Milano - Un 
costume nuovo deve essere istaurato nelle operazioni di polizia 

MILANO, 7. — Abbiamo 
pubblicato qualche giorno 
fa le conclusioni degli esper
ti sulla perizia balistica 
compiuta sui proiettili che 
uccisero l'unica vittima del
la tragedia di Terrazzano: 
Sante Zennaro non fu ucci
so dai proiettili dei Santalo. 
bensì da quelli della polizia. 
Un giornale ha pubblicato 
anche i nomi di un agente 
e di un carabiniere che 
avrebbero esploso le raffi
che: in ogni caso, si sa di 
sicuro che gli sparatori sono 
stati identificati- E' eviden-

Triplicati a Menfi 
gli iscritti al P.C.I. 

Recintati a Castellammare del Golfo 100 

nuovi iscrìtti - Macerata ha raggiunto il 72 c^c 

In tutte le organizzazioni del PCI prorrdc alacre
mente la rampatila di tesseramento e reclutamento al 
partito. 
• A Macerata la Federazione del PCI ha già distribuito 
4.214 tessere, pari al 72 per eento defili Iscritti al 
31 dicembre 1956. Particolare menzione meritano alcune 
sezioni che hanno raggiunto e superalo il numero detti 
Iscritti dello «eorso anno. I.a sezione «li Petraio ha quasi 
raddoppiato eli iscritti del 1936: è passata, infatti, da 
16 » 30 iscritti. I.a Sezione di Borgianno ha 5 compagni 
In più rispetto allo scorso anno; Monte San Giusto 9; 
Montecassiano 5: Pian Cavallino ": Montelupone I. I.e 
sezioni di Apino. Canterino. Camporotondo. Porto Civi-
tanova e Porto Reca/isti hanno ultimato il tesseramento. 

• A Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. 
oltre 100 cittadini hanno chiesto per la prima volta la 
tessera del PCI. 11 tesseramento dei vecchi iscritti alla 
sezione è Ria nltimato. 
• Nella provincia di Agrigento, la sezione di MENTI 
ha consegnato 500 tessere: lo scorso anno eli Iscritti 
erano 150. Lacca e Caltabellotta hanno superato il cento 
per cento dei tesserati nel 1956: Calamontrl ha raggiunto 
il 130 per cento. Sambuca ha raggiunto i 500 tesserati. 
Notevoli successi si sono registrati anche nella campa
gna «li tesseramento e reclutamento alla FGC1: il circolo 
di Menfi di nuova costituzione, ha già 93 iscritti. A 
Sambuca. Lucca e Villafranca sono stati tesserati rispet
tivamente 300. 50 e 30 glorani compagni. 

te che ciò viene a confer
mare le critiche mosse a suo 
tempo all'operato della forza 
pubblica. Infatti, dopo l'im
ponente spiegamento di ar
mati. nulla di preciso e di 
organizzato venne compiuto. 
Vero è che si temeva l'esplo
sione del famoso tritolo che 
ì Santato dichiaravano di 
possedere: in realtà, però. 
essi lasciarono cadere dalla 
finestra solo della polvere 
nera. In ogni caso, l'irruzio
ne avvenne in modo cao
tico al punto che l'eroico 
Zennaro. pur evidentemente 
disarmato, venne dapprima 
ferito e poi ucciso. 

Quali saranno le conse
guenze di questi fatti orma» 
accertati? In primo luo«,o. e 
probabile che il giudice 
istruttore dott. Secchi emet
ta un'ordinanza per modifi
care l'imputazione apposta 
sul mandato di cattura dei 

j Santato: invece di omicidio. 
| ientato omicidio. Ma biso-
ignerà allora elevare un im-
1 putazione di omicidio col-
iposo nei confronti degli ap-
J partenenti alla forza pubbli-
ica che fecero fuoco e altresì 
!nei confronti dei responsa-
!mh dell'operazione di poli-
izia. nel caso il questore Mo-
idica 
I Alla luce di queste consi
derazioni. l'improvviso tra-

isferimento dell'alto funzio
n a n o . recentemente « pro-
: mosso » a un incarico ispct-
jtivo. assumerebbe un diver-t 
so lignificato: forse che! 

'un'inchiesta ammmi.-uatna.; 
, condotta nei suoi riguardi. 
Jha fatto emergere elementi 
'di responsabilit.ì tali da 
'consigliare un sia pur < di-
'screto> allontanamento? Se 
jcosi fosse, l'opinione pubbli-
j ca non potrebbe evidente-
jmente ritenersi soddisfatta:! 
(e toccherebbe al magistrate |-acco pre«$o 
far giustizia. Certo, la Mia ci benzina 
opera non sarebbe facile j 'uando nei press» della $cd# 
troppi episodi han dimostra- dell'Automobil Club, e sta:o to nuanto sia ditììcile in I n J r a ^ i u n t o da una macchina dallo quanto Ma uiuiciie in uà | l a , e , o n o ? c c s ì t r c u o t n i n J 

Iha condurre un procedimeli- ìm a 5 c h t , r a t l che Rlj h a n n o i n . 
! to contro la polizia e farlo g iu n to di consegnar» la borsa 
Iconcludere con la condanna)col denaro. 

dei responsabili di arbitri 
anche sanguinosi. 

D'altra parte, la sicurezza 
dei cittadini esige che si 
pn ceda e non tanto contro 
gli autori materiali quanto 
contro ciucili che hanno la 
responsabilità del loro co
mando e della loro azione. 
In Italia «"-i verificano troppe 
sparatorie non assolutamen
te necessarie e che spesso 
mietono vittime: si veda an
che la recente rivolta a l -
r fcciardone. i casi di pazzi 
uccisi solo perche pericolo
si. ecc. 

Bisogna tughere dalla te-
>ta dei gregari e dei capi 
della forza pubblica l'idea 
che ba>ti un'arma o un'in-
tenziont* ostile per giustifi
care una sparatoria o una 
qualsiasi azione precipitosa. 
Comprendiamo che agenti e 
funzionari vanno incontro a 
rischi maggiori, ma che. 
purtroppo, sono connaturati 
nella loro funzione. Funzio-
r c che n.->n può essere d i 
menticata anch-* se agenti e 
funzionari \ erigono ancora e 
ingiustamente mal retribuiti. 

L'opinione pubblica atten
de dunque con giustificato 
interesse e preoccupazione i 
risultati dell'istnittoria e le 
conclusi ini del magistrato. 
che non dovrebbero ormai 
tardare molto 

Un esattore dell'ÀCI 
rapinalo s Milana 

MILANO. 7 - Un dipenden
te dell'Automobile Club e sia-
'o rapinato questa sera da Xrv 
banditi in pieno centro. L'esat
tore-commesso, Giovanni Orto-
*ani di 48 anni, in compagnia 
dell'autista Giorciar.3 Altee tor
nava riall'avor effettuato l'in-

v.iri distributori 
ec5titi dall'erre 


