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A CONCLUSIONE DELLA TERZA SETTIMANA DEL PROCESSO A PICCIONI, POLITO E MONTAGNA 

I superperiti si pronunceranno stamane sull'ora della morte 
sulla quale sono In contrasto i medici legali e il dottor Pi Giorgio 

Il medico di Pomezia sostiene che il decesso non doveva risalire oltre le 18 ore dal rinvenimento del cadavere di Wilma Montesi 

(eonilnuazluno dalla 1. i>ag.) 
cato Aulenti e l'avv. De 
Luca, siede un personaggio 
nuovo, un distintissimo si
gnore vestito di grigio, con 
gli occhiali cerchiati d'oro di 
cui soltanto più tardi 6 pos
sibile conoscere il nome e le 
funzioni. 

Si tratta del prof. Gerin, 
direttore dell'Istituto di me
dicina legale dell'Università 
di Roma, dal quale dipende 
anche il prof. Carella. che 
assiste i difenson in (inalila 
di consulente tecnico. Una 
certa curiosità suscita anche 
l'assen/a di quasi tutti gli 
avvocati di Ugo Montagna, 
partiti per Roma in compa
gnia del loro protetto. 

Il primo testimone è il dot
tor Bogliolo, un uomo anco
ra giovane, robusto. Egli 
venne chiamato un anno pri
ma della morte di Wilma dai 
familiari di questa impres
sionati da uno svenimento 
della ruga/za. Invitato dal 
presidente per raccontare 
questo episodio, il doti. Bo
gliolo dice di essersi recato 
in casa dei Montesi e di ave
re trovato Wilma in stato di 
sovreccitazione. La madre 
disse che la ragazza eia sve
nuta e soggetta a conati di 
vomito. « /.« Disitat — dice 
il dott. Bogliolo — e mi resi 
conto che la ragazza era in 
preda a una crisi nervosa in 
un soggetto eminentemente 
ncurolabile. Le prescrissi 
una pozione ». 

Sbrigato lapidamente il 
testimone, che per la verità 
nulla aggiunge all'economia 
processuale, il presidente Ti-
beri chiama nell'emiciclo il 
dott. Agostino Di Giorgio, 
medico condotto di Pomezia. 

PRESIDENTE — Quando 
visitò il cadavere di Wilma 
Montesi? 

DI GIORGIO — V e n n i 
chiamato dal maresciallo 
Carducci verso le ore 0.30 
0 le 10 de i r i l aprile 1953 
Trovai la salma coperta da 
un lenzuolo, quasi pi'ir.cndi-
colare alla battigia del maro. 
La feci spostare verso lo 
asciutto per impedire che le 
onde lambissero i capelli e 
procedetti a un sommario 
esame. Innanzi tutto cercai 
di stabilire lo stato di rigi
dità delle gambe. Le giuntu
re delle anche erano mode
ratamente r i g i d e ; molto 
meno quelle delle" ginocchia 
e quasi nulle quelle dei 
piedi. 

PRESIDENTE — Ci spie
ghi più minutamente quale 
esame fece-

DI GIORGIO — Innanzi 
tutto sorvegliai i carabinieri 
che trasportavano il cada
vere all'asciutto perche non 
forzassero la rigidità degli 
arti superiori e del tronco. 
Le condizioni del cadavere 
erano ottime. Scostai le mu
tandine e riscontrai che con
tenevano sabbia: nella fossa 
iliaca destra non notai la 
caratteristica macchia verde 
putrefattiva. Non c'era asso
lutamente formazione di gps 
che nell'annegato general
mente si verifica entro le 24 
ore dalla morte: pensai che 
il decesso non poteva risa
lire a più di 18 ore. 

PRESIDENTE — Notò del
le macchie ipostatiche? 

DI GIORGI — No. asso
lutamente. 

Giudice ALBORGHETTI — 
Lei guardo anche le mani e 
1 piedi? 

DI GIORGIO — Ricordo 
con sufficiente chiarezza c'ie 
la pelle delle mani e dei piedi 
era bianca e sollevata in pic
cole pliche. Mi colpi la lu
centezza dello smalto delle 
unghie e anche questo con
fermò la mia diagnosi rela
tiva a una morte non molto 
remota. 

PRESIDENTE — Chi tolse 
il giaccone? 

DI GIORGIO — Vn cara
biniere il quale, nell'aprile 
l'indumento fece saltrre il 
bottone. 

PRESIDENTE — In che 
condizioni erano gli indu
menti? 

DI GIORGIO — In buono 
«tato. Si tratta di un elemento 
che mi fece pensare subito 
che il cadavere non era sta
to per molto tempo in mare 
La maglia e il pullover era
no poco intrisi di acqua: an
che strizzandoli non lascia
vano cadere dell'acqua ma
rina. Le mutandine erano 
quasi asciutte 

PRESIDENTE — Lei fu 
Uterrogato al processo Muto? 

DI GIORGIO — Si. ed 
espressi le Mc^e cose che 
già avevo detto al procura
tore della Repubblica. 

Avv. DE LUCA (della di
fesa di Piccioni) — Per ve
dere la nuca ed eventual
mente constatare l'assenza 
di macchie ipostatichc. come 
fece? 

DI GIORGIO — Sempli
ce: sollevai il capo 

DE LUCA — Pi e: e degli 
appunti? 

DI GIORGIO — No 
DE LUCA — Pei d ie lei 

parlo di una fa.se di semi-
rigidità? 

DI GIORGIO — Perche 
non c'era rigidità completa 

Avv ALGENTI — La cu
te anserina (volgarmente 
r>rìlr H'nra - n d r l c"eia o 
non c'era? 

DI GIORGIO — A questa 
non feci caso Mi pare co
munque che non ci fosse 

AUGENTI — Una volta 
che il suo esame fu somma
rio, come mai più tardi af
fermò di avere guardato at
tentamente i calcagni e di 

non avervi notato arrossa
menti o traccia di geloni? 

DI GIORGIO — Per sta
bilite le cause della ino ite 
cercai minuziosamente even
tuali macchie sulla cute in 
tutta la superficie del corpo 
e ne trovai una sola. 

AI/GENTI — Lvi mosse 
il cadavere? 

DI GIORGIO — No, fu un 
carabiniere. 

AUGENTI — Fu lei per
sonalmente a constatale la 
rigidità cadavenca o il ca-
i abinici e? 

DI GIORGIO — Eni io. 
AUGENTI — Ma il cara-

binieie.. 
DI GIORGIO — Queste 

domande escono fuori del-
l'oidinario. 

AUGENTI (urlando) — E 
io invece le dico che la sua 
e una testimonianza che esce 
fuori dell'ordinario. 

P.M. (battendo i panni sul 
tavolo) — Avvocato, basta' 
Lei in questo modo intimi
disce il testimone. 

AUGENTI — Ma io posso 
fai e le domande che voglio, 
è il testimone che non deve 
fare certe osserva/ioni. 

PRESIDENTE — No. lei 
non può p o n e due volte la 
stessa domanda. 

AUGENTI — Non è vero! 
P.M. — Ma la smetta! 
Poi, rivolto al doli. Di 

Giorgio lo invita a specifica
re con esattezza lo stato de
gli indumenti. 11 dott. Di 
Cìiorgio risponde dicendo che 
tutti gli indumenti erano 
umidicci. Il giaccone appari
va più bagnalo degli indu
menti intimi. 

La deposizione del dottor 
Di Giorgio viene per il mo
mento interrotta. Il presi
dente prega infatti il testi
mone di tenersi a disposi
zione del tribunale in quan
to, molto probabilmente, egli 
dovrà essere sentito anche 
nella giornata di domani. 

Vengono sentiti adesso i 
professori Giorgio Frache, 
attualmente insegnante alla 
Università di Modena, e il 
prof, Antonio Carella, del
l'Istituto di medicina lega
le dell'Università di Roma. 
I due periti alle ore 12 del 
14 aprile 1053 furono inca
ricati dal dott. Leonardo Mu
rante. sostituto procuratore 
della Repubblica, di proce
dere all'autopsia del cadave
re di Wilma. Il presidente, 
prima di chiedere dei chia-
ì unenti ai due medici, leg
ge il verbale di autopsia. 

PRESIDENTE — Durante 

i vostri esami avete rilevato 
per caso delle macchie sui 
calcagni? 

FRACHE — No. 
PRESIDENTE — Come 

spiegate l'assenza di meteo
rismi (gonfiamenti dcllin-
(cs'ftuo n.d.r.) nel cadavere? 

FRACHE — La formazio
ne di gas negli annegati ini
zia tardivamente rispetti» 
alla norma, in ogni caso il 
meteorismo incomincia in
torno alla 48. ora dopo la 
morte, tappi esentando il se
condo stadio dei fenomeni 
cadaverici trasformativi. 

PRESIDENTE — Nelle 
vostre perizie avete parlato 
che la molte poti ebbe esse
re avvenuta anche ti a le 18 
e le 20 del giorno fl aprile. 

FRACHE — Siamo sicuri 
che il cadavere e rimasto 
lungamente in mate. I fe
nomeni di rigidità cadave
rica sono stati ritardati, se
condo noi, dai movimen
ti impressi al capo ed agli 
arti dal moto ondoso del 
mai e. 

Giudice ALBORGHETTI 
— Quanto tempo dopo l'in
gresso ueU'obitoiio, la salma 
venne poi tata nel frigori
fero? 

FRACHE — Questo non 
dipendeva da noi. 

Si tratta di un putito che 
spiega molti giudizi espres
si durante l'autopsia. I pro
fessori Fi acne e Carrella, in
fatti, si trovarono a dover 
esaminare il cadavere in uno 
stato anormale poiché, dopo 
il rinvenimento, era rimasto 
per circa 13 ore sulla spiag
gia di Torvajanica sottopo
sta alle intemperie: succes
sivamente la salma era stata 
trasportata a Roma e lascia
ta fino alle ore 10 del mat
tino del 12 aprile su un ta
volo dell'obitorio, fino a 
quando, cioè, non era stata 
riconosciuta dai familiari 
della morta. 

PRESIDENTE — Quale fu 
il giudizio dei peliti a pro
posito del pediluvio? 

FRACHE — Il magistiato 
che dirigeva l'istruttoria ci 
pose il .seguente quesito: 
« Nel caso che la morte fu 
conseguenza di annegamento, 
precisino i periti se le con
dizioni del ciclo sessuale in 
cui la donna si trovava ed 
il periodo della digestione 
possono aver causato un ma
lore nella stessa, ummesso 
che la medesima sia stata 
intenta a bagnarsi sì da ri
maner vittima della sua im-

cloll. Raglilo ha deposto MIRII svenimenti di Wilnm 

prudenza. Inoltre, se il de
cesso sia avvenuto o meno 
in prossimità della spiag
gia ». A noi, insomma, non 
era stato chiesto se il bagno 
ai piedi fosse stato fatto o 
meno. Quando un quesito 
viene posto in questo modo. 
qualsiasi medico legale ri
sponde come abbiamo rispo
sto noi, cioè che non si ti at
ta di un evento impossibile. 

Avv. CASSI NELLI (difen
sore di Parte civile) — Nel 
corso dell'autopsia è stata 
riscontrata l'ipoplasia (con
formazione piccola del cuo
re e grossi vasi, n.d.r.). 

FRACHE — Noi escludia
mo l'esistenza di ìin'ipopla-
sia. Il cuore, come è stato 
affermato dai periti nomi
nati dalla sezione istrutto
ria, si sarebbe rimpicciolito 

DIETRO LE QUINTE DEL PROCESSO MONTESI 

I rapporti segreti di Pompei 
sugli uomini deir"aiiare>> 

Il tribunale ha accolto la richiesta dei difensori di Montagna perchè 
questi documenti fossero richiesti alla Legione dei Carabinieri di Roma 

(Dal nostro Inviato speciale) 

VENEZIA. 8. — 11 tr i
bunale di Venezia, acco
gliendo una istanza propo
sta dai difensori di Ugo 
Montagna, con lettera rac-
mandata ha chiesto al co
mando dei carabinieri del
la Legione Roma di entra
re in possesso dei rapporti 
riservati raccolti dal ge
nerale Pompei, dal colon
nello '/.in/a e dagli altri 
utllciali dell'arma che par
teciparono alle indagini 
ordinate dal dottor Sepe. 
Si tratta dei documenti 
sulla parte più chiaramen
te scandalo.su dell'affare 
Montesi. di cui peraltro vi 
sono diversi riferimenti 
negli < atti » istruttori. Di 
alcuni jiailo il generale 
Pompei nel corso della sua 
deposizione, avvenuta alle 
ore 12 del 22 maggio 1954. 
nell' ufficio d e 1 giudici1 

istruttore, alla presenza 
del dottor Sepe e del so
stituto procuiatorc dottor 
Mai cello Scardia. 

Il generale Pompei dap
prima accennò ai suoi con
tatti con l'allora ministro 
degli Interni, onorevole 
Fanfani. « Pur essendomi 
occupato del Montagna 
senza aver approfondito 
le indagini — e scritto in 
un verbale a sua firma — 
nrrrn tuttavia riportato la 
convinzione che egli fosse 
al centro di una loschissi
ma attività. Tale convin
zione avevo già espresso a 
Fanfani. aUora ministro 
degli InterWt, facendogli 
presente che si fosse grat
talo attorno al Montagna. 
sarebbero venuti fuori 
certamente dei grossi no
mi. Al clic il ministro mi 
rispose dicendo: « Vada 
tino in fondo e non abbia 
riguardi per chicchessia. 
Chi vi ò caduto m buona 
fede rimarrà a galla e chi 
e caduto m mala fede an
drà a fondo ». 

Successivamente il ge
nerale Pompei cito diversi 
episodi denunciati da An
na Maria Moneta Caglio 
et! esibì alcune pezze d'ap
poggio. Una di queste e 
una istruttiva dichiarazio
ne della contessa Maria 
Luisa Pola riguardante le 
trattative intercorse tra lei 

e il Montagna per l'acqui
sto di un appartamento 
che il « marchese » di San 
Bartolomeo intendeva re
galare all'alloro capo della 
polizia, prefetto Pavone. 
Fecero da tramite un certo 
dottor Celeste e un cugino 
di Montagna. Bruno Val
letta (un italo americano 
che. su richiesta del «mar
chese » di S. Bartolomeo, 
era stato ricevuto al suo 
arrivo in Italia da una 
lancia della capitaneria 
del porto di Genova, come 
si usa con le personalità 
di riguardo). Le trattative. 
però, andarono a monte in 
(pianto il Montagna non 
volle sborsare i venti mi
lioni richiesti, offrendone 
al massimo quindici. 

Il colonnello Pompei 
esibì pure alcuni appunti 
relativi all'acquisto effet
tuato dal Montagna, insie
me con Galeazzi Lisi e con 
il figlio tleU'on.lc Spalare. 
di una villa romana, in 
via Asinara; consegno an
che gli atti costitutivi di 
alcune società e qualche 
altra carta di scarsa im
portanza. 

Alcuni altri documenti, 
però, non vennero conse-
rnati al giudice istnittorc. 
Si tratta, innanzitutto, di 
un nromemoria compilato 
dalla legione della guar
dia di Finanza di Roma ri
guardante l'acquisto da 
parte del Montagna, del 
palazzo di Via del Corso 
79. di proprietà dellTnail. 
L'affare, secondo questo 
promemoria, avrebbe fat
to finire nello tasche del 
« marchese > di San Bar
tolomeo alcune decine di 
milioni 

Un altro rapporto è del 
SI FAR. il servizio ^c/irelo 
delle informazioni milita
ri, riguardante in partico
lare episodi avvenuti nel 
casinò di Campione e i 
viaggi compiuti da Ugo 
Montagna e «Ini prefetto 
Mastrobuono (ora defun
to) in Svizzera per un 
iininco non t>cn precisato 
di zucchero. Trattandosi di 
documento coperto dal se
greto militare, ben diffi
cilmente sarà possibile al 
tribunale ottenerlo. 

Nel corso della sua de
posizione. il colonnello 

Pompei accennò alle inda
gini compiute sui rapporti 
tra Ugo Montagna e il 
conte Pierfrancesco Calvi 
di Bergolo, nipote di Vit
torio Emanuele III. e sul
l'accertamento della pro
prietà della parco/intere di 
via Acherusio numero 20, 
che sarebbe risultata inte
stata all'onorevole Attilio 
Piccioni e non a suo figlio 
Piero. 

Accanto a questi rap
porti di cui il colonnello 
parlò, ve ne sono altri ci
tati dal colonnello Zinza. 
L'istanza presentata dai 
difensori di Ugo Monta
gna. tuttavia, non riguar
derebbe soltanto i rapporti 
segreti e le documentazio
ni di cui gli ufficiali del
l'arma o altre autorità di 
polizia hanno fatto men
zione. ma anche gli altri 
segretissimi documenti dei 
(inali si presume soltanto 
l'esistenza. Si parla, ad 
esempio, da qualche tem
po di un rapporto riscr-
vatissimo che la questura 
avrebbe ordinato ad un 
funzionario per accertare 
l'esatta origine delle « vo
ci > riguardanti presunte 
responsabilità di Piero 
Piccioni. Il rapporto r i
porterebbe le conclusioni 
di indagini molto delicate 
condotte negli ambienti 
dei cronisti romani; tutte 
le ricerche in proposito 
finora non hanno dato al
cun risultato apprezzabile. 
l 'n altro documento fareb
be accenno alla posizione 
di taluni avvocati. 

Verranno a galla? E' 
probabile che il colonnello 
Zinza. ampiamente accu
sato dai difensori dei tre 
maggiori imputati, decida 
di documentare, meglio di 
quanto non abbia fatto. 
alcune sue affermazioni (e 
per questo si attende con 
una certa emozione il 
giorno in cui l'ufficiale dei 
carabinieri sarà chiamato 
a deporre). Ma può anche 
darsi che tali documenti 
non esistano o che abbia
no un valore relativo. 
tranne quello di adombra
re di « giallo » una vicenda 
che, di per so stessa, «gial
la > e misteriosa lo è ab
bondantemente. 

A. r e . 

per un fenomeno di disin-
dratazione. 

CASSINELLI — Un cor
po in stato di incoscienza 
annega più rapidamente o 
meno? 

FRACHE — Non possiamo 
rispondere a questo quesito. 

CASSINELLI — Ma pare 
che i periti abbiano corretto 
il dottor Di Giorgio nell'in
terpretazione della rigidità 
cadaverica. Vorrei chiedere 
se i professori Frache e Car
rella hanno anch'essi con
statato una rigidità cadave
rica solo negli arti inferiori. 

FRACHE — Sì. 
CASSINELLI — Hanno 

anche detto che i movimenti 
impressi al cadavere avreb 
bero ritardato questa rigi 
dita? 

FRACHE — Si. 
CASSINELLI — Ma di 

queste cose non si parla nel 
le conclusioni. 

PRESIDENTE — Come e 
noto, gli organi genitali del
la vittima erano intasati di 
sabbia. Questa intasa/ione 
era completa? 

CARRELLA — No. 
PRESIDENTE — P e r 

quanto riguarda l'integrità 
della ragazza, che cosa os
servarono? 

CARRELLA — La donna 
da noi esaminata non pote
va aver avuto contatti ses
suali normali. 

PRESIDENTE — Loro 
confermano di non aver no 
tato alcuna macchia ai cai 
cagni? 

CARRELLA — Abbiamo 
osservato attentamente la 
salma, ma non abbiamo tro 
vaio nulla di obiettivo, né 
un'escoriazione, né tracce di 
geloni. 

Questo particolare getta 
una luce significativa sulle 
mosse dei commissari di po
lizia, che, come hanno di
chiarato i familiari di Wil
ma. si affrettarono ad af
fermare di aver notato, du
rante l'autopsia, addirittura 
delle tracce di tintura di 
jodio sui calcagni della sven
turata fanciulla. 

Giudice ALBORGHETTI 
— Il cadavere, secondo lei. 
ha galleggiato? 

CARRELLA — Potrebbe 
aver galleggiato, ma non in 
superfìcie, non abbiamo nes
sun motivo per escludere 
simile evento. 

P. M. — I,a permanenza in 
acqua del cadavere sarebbe 
stata lunga? 

FRACHE — Secondo noi. 
almeno 24 ore. 

P. M. — Nei chiarimenti 
forniti al magistrato lor si
gnori parlarono di un pri
mo stadio di imbibizione 
d'acqua nella cute delle 
mani e dei piedi. 

FRACHE — tT uno stadio 
che si manifesta nelle prime 
24 ore dopo la morte. 

P. M. — I tagli agli indu

menti della vittima furono 
fatti prima dell'autopsia? 

FRACHE — Noi abbiamo 
spogliato il cadavere senza 
tagliare gli abiti. 

Avv. AUGENTI — Perché 
si possa verificare un inta
samento delle parti genitali 
occorrono molte ore? 

FRACHE — No, possono 
bastare anche pochissime 
oie. 

Avv. UNGARO (legale 
dell'ex questore ut Roma) — 
E' stato fatto carico all'im
putato Polito del ritardo col 
quale si procedette all'au
topsia, avvenuta tre giorni 
dopo il rinvenimento del ca
davere. Si tratta di un ri
tardo normale? 

CARRELLA — La polizia 
non c'entra in questo; noi 
non accettiamo incarichi dal
la questura, ma solo dal ma
gistrato. Comunque, e una 
cosa normale compiere le 
autopsie con un certo ritar
do. Ogni anno affluiscono 
all'obitorio di Roma 1200, 
1300 cadaveri, vale a dire 4 
o 5 salme al giorno. 

Il presidente decide di so
spendere l'escussione dei 
professori Frache e Carrella 
ed invita i professori Dome
nico Macaggi e Giorgio Ca
nuto ad avvicinarsi al pre
torio. 

Si tratta di due « super-
periti > (il terzo, il profes
sor Attilio Ascarellì, non è 
presente in quanto la tarda 
età e le condizioni di salute 
non gli permettono di ab 
bandonare la sua abitazio 
ne) comandati subito dopo 
l'inizio della lunga istrutto
ria formale. L'incarico ai 
« superperiti » venne dato il 
27 aprile 1954. Il giorno se
guente, alle 10, nell'Istituto 
di medicina legale si proce
dette alla riesumazione del 
cadavere di Wilma. Erano 
presenti alla triste cerimo
nia il dottor Sepe, il sosti 
tuto procuratore generale 
dottor Scardia, i professori 
Ascarelli. Canuto e Macaggi. 
Gli appunti ed i verbali fu
rono invece dettati al can
celliere dal prof. Ascarelli. 
L'esame della salma di Wil
ma si protrasse per circa 
due ore. 

L'argomento della super
perizia e la lettura della lun
ghissima relazione consegna
ta nel mese di luglio dai tre 
professionisti al dottor Sepe 
non è stata affrontata; il Tri
bunale ha preferito incomin
ciare invece con una serie di 
contestazioni. Il presidente 
vuole, innanzitutto, chiarire 
un argomento che è risultato 
in contrasto tra i « superpe
riti > ed il prof. Frache e 
Carrella, vale a dire l'esi
stenza o meno dell'ipoplasia. 

PRESIDENTE — I signori 
periti dovrebbero dirmi che 
cosa notarono a proposito 
dell'apparato cardiovascola
re della Montesi. 

MACAGGI — Notammo 
che il cuore era piuttosto 
piccolo nel complesso, in 
rapporto alla relativa esigui
tà somatica del soggetto ed 
era del peso di 300 gram
mi; c'era anche un breve 
tratto della aorta della cir
conferenza — che io stesso 
misurai — al disopra delle 
valvole, di circa 5 centime
tri. senza alcuna alterazione 
anatomo - patologica. Non 
credo che si siano verificati 
fenomeni di disindratazione, 
soprattutto a carico dell'aor
ta che aveva una circonfe
renza di un centimetro in
feriore al normale. 

P.M. — L'ipoplasia può 
provocare la morte? 

MACAGGI — Teorica
mente lo potrebbe, ma sem
pre insieme con altri alte-
ramenti organici, come l'in
grossamento del timo e 
così via. 

Avv. DELITALA (difen
sore di Piero Piccioni) — 
Nelle risposte dei periti ai 
quesiti proposti dalla Sezio
ne istnittoria vi sono delle 
divergenze e vorrei che il 
prof. Canuto me ne spiegas
se i motivi. 

Il prof. Canuto si affretta 
a dichiarare che vi furono 
delle divergenze riguardanti 
non i primi quesiti posti dal 
dottor Sepe, ma i successivi 
chiaramente proposti in un 
secondo tempo. 

La discussione affronta 
ora un tema estremamente 
delicato; l'esame degli orga
ni sessuali della vittima può 
dar luogo a sospetti che ella 
abbia avuto dei contatti ses

suali non completi? 
Com'è noto, i periti ri

scontrarono una zona di ar
rossamento che sulle prime 
parve sospetta. In seguito, 
però, fu possibile stabilire 
che non si trattava di una 
lesione dovuta ad un fatto 
di origine traumatica " ^ sol
tanto di una disepitelizza-
zione di carattere molto su
perficiale. 

/fi P. M. pone la domanda 
in termini molto precisi al 
prof. Macaggi. 

P. M. — Lei ritiene che 
questa disepitelizzazione pos
sa essere stata piovocata da 
contatti sessuali? 

MACAGGI — In linea 
teorica sì. 

Avv. CARNELUTTI .di
fensore di Piccioni) — Ma 
insomma... 

P. M. — Non posso fare 
una domanda? 

L'escussione dei periti (in 
seguito ad una richiesta 
dell'avv. Augenti) viene 
rinviata all'udienza di do
mani. Si affronterà la parte 
centrale della superperizia, 
vale a dire l'ora della mor
te di Wilma e soprattutto 
il giudizio dei « superperi
ti > sulle cause della morte. 

Condannato perchè crede 
solo nella giustizia divina 

Aveva scritto alla Corte d'appello di 
Venezia una lettera giudicata offensiva 

VENEZIA, 8. — Per aver 
scritto al giudice di appello 
che aveva fiducia solo nella 
giustizia divina, un piccolo 
industriale, già ritenuto re
sponsabile di un mortale in
cidente d'auto, e stato con
dannato pei oltiaggio alla 
magistratuia La lettela in
criminata e stata spedita il 
2 luglio dello scorso anno 
dall'imput ito. tale Luigi Di 
Bernardo, di Città della Pie
ve (Umbria), dopo essere 
stato condannato a quattro 
mesi di reclusione peiche, 
viaggiando in auto, era an
dato a sbattere contio un 
platano, causando la moite 
della donna che aveva a 
boi do. 

Con questa missiva, diletta 
al giudice della Coite d'ap
pello di Venezia, il Di Ber
nardo affetma testualmente 
che « Non avendo peisonal-
mente fiducia della condita 
società umana e, piti troppo, 
della giustizia e della magi-
stratuta d i essa creata a suo 
uso. mi limito ad appellarmi 
soltanto e, questa volta, con 
umiltà, alla giustizia divina. 
la sola infallibile ». 

La lettera del Di Bernar
do terminiva con queste pa
role: « Da questa invocherò 
misericordia per quei Giudici 
umani che ne abbiano parti
colarmente bisogno ». Se non 

che la giustizia umana, su 
proposta del P.M. lo ha sta
mane conJanuato a quattro 
mesi di reclusione. 

Estratti i 25 premi 
dei Buoni del Tesoro 1965 

Al miniatelo del Tesoto, 
plesso la Dilezione genera
le del debito pubblico, ha 
avuto luogo la prima estra
zione per l'assegnazione di 
un pieniio di lire 10.000 000. 
di quattio di lue 5 000 000 e 
di venti di lue 1000 000 a 
ciascuna serie di buoni del 
tesolo novennali 5 per cento, 
di scadenza al 1. aprile 1965. 

I numeri soleggiati val
gono per l'assegnazione dei 
premi a ciascuna delle venti 
sei ie. 

II pieniio da 1C 000 000 di 
lire e stato assegnato ai buo
no n. 1.454.524; i quattro da 
n 000 000 sono stati assegna
ti rispettivamente ai buoni 
n. 30.105. 1.113.123. 1051.793. 
e 1 870 221; 1 venti da 1 mi
lione sono stati assegnati ri
spettivamente ai buoni nu
me! i 54.743, 101 130, 338.210. 
458 405. 483 404. 024 030, 
061.048. 832 712, 864.126 
880 925. 942 335. 974.024. 
996811. 1.128830. 1276.752. 
1386 011. 1568 19). 1.592 988. 
1.771.983 e 1915 593. 

STASERA LA CONCLUSIONE DEL SETTIMO FESTIVAL 

Poche le novità a Sanremo 
nel secondo turno delle canzoni 

«Corde della mìa chitarra», «Vn filo di speranza», «Intorno a te», «Per una 

volta ancora» e «Le trote blu» le altre 5 composizioni ammesse alla finale 

SANREMO — Giorgio Consoli ni mentre interpretava -Caiirello tra le rose», giovedì «era 

(Dal nostro inviato speciale) 

SANREMO. 8 — Con la 
sua seconda serata, il VII 
festival della Canzone è en
trato in pieno nella «fase 
calda »: più che nello spet
tacolo vero e proprio, lo si 
sente durante le prove, che 
hanno luogo al multino, lo 
si intuisce dai contatti, che 
si fanno sempre più freneti
ci. tra cantanti, autori, edi
tori ed affaristi, calati dal 
nord sulla Riviera, insieme 
ai nttrotoiii. che oggi oscu
rano tutto il cielo. 

La sala del Casinò, dove 
avvengono gli spettacoli. 
durante le prove è un po' 
il € parco buoi > dove le 
contrattazioni, i patteggia
menti. le promesse, si in
trecciano fittissimi. Si parla 
di canzoni cedute a questo 
o quel gruppo musicale, di 
colonne sonore di film, di 
imprese cinematografiche che 
avrebbero ingaggiato questo 
o quel cantante. 

Le voci divengono sempre 
più fitte e contraddittorie, si 
parla di bagarinaggio di bi
glietti. di voti comperati e 
cos'i via. Si dice che Claudio 
Villa sia nasetto ad intro
durre ne'-Ui giurìa di San
remo — c'.:c essendo tre vol
te più numerosa di quelle 
delie altre città, ha un pe
so determinante — la mo
glie. il segretario, i suoi so
stenitori, giunti, e questo è 
un fatto, da varie parti di 
Italia. 

Ieri sera fu proprio il vo
to di Sanremo a portare in 
tinaie le canzoni cantate da 
Claudio Villa e ad assicurare 

La passerella dei transfughi 
Fino a qualche settima

na fa, la RAI-TV a cera 
avuto due buone idee: il 
controfagotto e l'oggetto 
misterioso. Ora ne ha avu
te tre. Ogni santo piorno. 
dopo il oiornale delle ore 
13 (e cioè proprio sulla di
gestione), la radio mette 
in onda un paio di ex-co
munisti. Una vera galleria 
di tipi, scelti col criterio 
del braccio e della mente: 
da .Alfonso Catto a Elio 
Vittorini, da Angelo Ta
sca al dimcnticatissimo Si-
lipo. da Ignazio Silone a 
Domenico Rea. E lo spet
tacolo continua. 

Vi sono .tra costoro, per
sone rispettabili e altre 
meno rispettabili. Vi sono 

alcuni con i quali abbiamo 
discusso e discutiamo, vi 
sono altri con i quali non 
vale neanche In pena di 
discutere. Ma a noi non in
teressa gran che stabilire 
quali ruotici possano spin
gere uomini come Vittori
ni, ad esempio, a esibirsi 
dinanzi ai microfoni in 
così malinconica bisogna; 
e poco ci interessano le co
se noiose o ridicole, scon
tate o semplicemente sudi
c i che essi snocciolano 
contro il Partito comuni
sta. contro il movimento o-

peraio internazionale, con
tro l'Unione Sovietica. 

Lo scandalo (se di scan
dalo può parlarsi, trattan
dosi d'un'iniziativa tanto 

modesta e inefficace) con
siste, al solito, nello sfrut
tamento a fini di parte di 
un servizio pubblico quale 
è l'Ente radiotelevisivo. 
Andando a scovare i trans
fughi del PCI ed esponcn-
loii uno dopo l'altro al 
colto e all'inclita, la RAI-
TV compie non solo opera 
politica, ma opera di par
tito. di fazione. Senza il 
minimo rispetto per gli ab
bonati ai quali viene ri
chiesto il canone — r con 
quanta insistenza e petu
lanza.' — a prescindere 
dalie loro idee politiche. 

Ecco del buon lavoro 
per la Commissione par
lamentare di vigilanza 
sulle radiotrasmissioni. 

il successo ad « Usignolo ». 
Questo, dietro la faccia

ta; davanti, non si può dire 
che le cose l'aduno assai me
glio. Dopo due serate di tor
neo canoro, il pubblico non 
riesce a ricordare un solo 
motivo. Si parla solo dei ti
toli e non si sente vessuno, 
in giro, fischiettare una can
zone del Festival, nonostante 
i bar, i cinematografi ed ogni 
casa, dove vi è un apparec
chio, siano ogni sera affol
latissimi. 

Delusione di Calcagno 

Dopo la caduta rovinosa 
di « Un certo sorriso » di 
Ruccionc, bocciato clamoro
samente dal pubblico di tut
te le sedi RAI. si attendeva 
questa sera con curiosità la 
nuova canzone di Ca'eagno 
< Le trote blu ». scritta in 
collaborazione con il com
positore Gelmini. E' stata 
un'altra delusione Non è ba
stata ne l'orchestra Trovato
li, né quella Angelini, ne i 
9 cantanti impennati con le 
due orchestre (Gloria Chri
stian ed il « Poker dt roci > 
con Trovaioli; Carla Boni. 
Gino Latilla ed il duo Pasti
no con Anodini) per infon-j 
rfer.e vita ad una materia ir-\ 
rimediabilmente inerte. I 
versi, poi. sono privi perfi
no di quella grazia madriga
lesca ed un po' decadente 
che decreto il successo di 
t La vita è un paradiso di 
bugie ». 

Qualche spunto buono in 
« Per una volta ancora » di 
D'Anzt-Bcrtint: è una ro
manza un po' all'antica chc\P,r*s!l '*? r 

l'orchestra Trovaioli imzia\dcì Festiva 

mente orecchiabile. 
La seconda canzone di 

Ruccionc « Corde della mia 
chitarra » ha qualche possi
bilità. Notiamo di sfuggita 
come anche in questo caso 
il compositore romano non 
abbia resistito alla tentazio
ne di usare un titolo già esi
stente. Alludiamo ad una 
vecchia canzone in lingua 
spagnola intitolata appunto 
sCordc de mi guitara». Can
tano Nunzio Gallo e Clau
dio Villa. 

< A ; oco. a poco ». mia 
* beguine » di Innocenti-Ri
vi. cantata da Luciano Vir
gili e Gino Latilla, e < An
cora ci credo » di Carnpanoz-
zi-Fecchi cantata da Tina 
Allori a Fio Sandon's conclu
dono il secondo lotto di can
zoni presentate questa sera. 

Questo il bilancio di una 
•erata decisamente medio
cre. Non potendo fare il ti
fo per le canzoni, il pubblico 
si è sbraccialo ad applaudire 
i cantanti Gli applausi più 
nutriti erano naturalmente 
ncr Claudio Villa. ì cui acuti 
in falsetto riescono sempre 
a sollevare acceso entusiasmo 
nei suoi sostenitori. 

Il lavoro delle giurie 

Quelle che nonostante ogni 
buona volontà non riescono 
ad entusiasmare sono invece 
le due presentatrici. Marisa 
Alìasio e Fiorella Bini. 

Per nnrrc un freno al caos 
dilagante, r giunto l'altro 
q'iorno il rinforzo del mae
stro Razzi, uno dei direttori 
artistici della RAI. che ha 

mano l'andamento 
l. fungendo da or-

all'americana con una larga 
partenza di archi e iYtincio 
Gallo risolve di forza. Carla 
Boni con l'orchestra Angeli
ni l'interpretano invece in 
chiave lirica e con minore 
successo, ci sembra. 

cjanizzatorc e da regista. Ma 
quello che il maestro Razzi 
non potrà mai cambiare è 
la materia prima del festi
val: le canzoni. 

Dopo le audizioni delle no
ve canzoni presentate, le 

Altro motivo che ha qna^!fl"r,7^'<,I pinne si sono nu
che numero è « Un filo dii"'r«' "<•"<• diverse fedi della 
speranza* di Saracini-Tc-\RM prr decidere sulle cin
cone. Si tratta di una rum-^tie canzoni del secondo tur
ba. che Natalino Otto, cosi j no da ammettere in finale. 
come avviene quando egli si {-Alle 020 Nunzio Filopamo 
trova di fronte ad un moti-
co prodito, riesce a « muo
vere » in modo efficace. Con 
Anodini, cantava invece Gi
no'Baldi ed il duo Fasano. 

« Raggio nella nebbia » di 

lia annunciato che le com
posizioni prescelte erano. 
nell'ordine, le seguenti: 

1) < Corde della mia chi
tarra » di Caval'rere-FiorcVi-
Ruecinnc. con punti 161: 

Pagano-Salina si vale di unoi?) « L'n aio di speranza » di 
splendido arrangiamento di] Testmi-Scracini. on n 93: 
Trovaioli e di una buona in-
'erpretazione di Julia De 
Palma, certamente la pili 
€ personale » delle cantanti 
di questo festival. La can
zone ha anche un certo pi
glio melodico, ma e scarsa-

3> < Intorno v te » di De An-
aehs. con n 92: 4> « Per ima 
volta ancora » <h Bertinì-
D'Anzi con p 43: 5) « Le 
trote blu » d: Calcagno-Gel
mini, con p. 36. 

ARTURO GISMONDI 
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