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sor Cardia: quali chiari
menti può farci? 

CARELLA — Noi non ab
biamo misurato attentamen
te lo stato della macerazione 
della cute alle mani e ai 
piedi in quanto noi abbiamo 
notevolissima esperienza di 
cadaveri di annegati e non 
ci occorrono misurazioni; ci 
basta dare una occhiata per 
esprimere il nostro giudizio. 

L'argomento della - mace
razione della cute viene pre
sto abbandonato da un su
bisso di altre domande. 

CARNELUTTI — La sab
bia che si raccoglie nelle cal
ie , può provocarne lo sfila-
mento? 

CANUTO — Un fenomeno 
del genere non l'ho mai vi
sto e lo stesso credo sia ca
pitato al prof. Macaggi. 

La domanda del prof. Car-
nelutti è seguita dalla esi
bizione, da parte del pro
fessor Frache, di una serie 
di fotografie riguardanti il 
caso della signora Celestina 
Monici. Si tratta di un caso 
che a suo tempo destò note
vole curiosità. La donna, in
fatti, si gettò nelle acque del 
Canale dei pescatori, a Ostia. 
la sera del 27 ottobre 1054. 
e venne rinvenuta il giorno 
seguente sul greto dello stes
so canale; aveva le calze ab
bassate di circa 20 cm. in 
conseguenza della sabbia che 
era penetrata attraverso al
cuni buchi. L'abbassamento 
delle colze era stato seguito 
anche da un piccolo cedi
mento del reggicalze che era 
di tipo, però, assai diverso 
da quello, molto rigido, in
dossato da Wilma Montesi. 
Si tratta di un argomento 
proposto dalla difesa e dai 
periti dell'Istituto di medi
cina legale per confortare in 
qualche modo l'Ipotesi d'una 
accidentale perdita dell'in
dumento intimo in conse
guenza dell'azione del mare. 

Avv. CASSINELLI (pa
trono di parte civile) — Vor
rei e. edere ai professori 
Canuto * Macaggi se la per
manenza 'n acqua e l'urto 
delle onde può far sfilare un 
reggicalze assicurato da 5 o 6 
gancetti metallici. 

MACAGGI — Occorre ve
dere le caratteristiche so
matiche del soggetto in esa
me e la solidità stessa del 
reggicalze. Io, comunque. 
credo che questo sia impos
sibile. 

CARNELUTTI — Ma nel 
caso Monici... 

P. M. — Qui stiamo par
lando della Montesi e non 
della Monici. 

Prof. CARNELUTTI — 
Anch'io credo che sia diffi
cile, ma lo questione per me 
non esiste. Io credo che la 
Montesi le calze se le tolse 
da sé. 

CASSINELLI — Il pro
fessor Frache possiede an
che le foto del reggicalze 
indossato dalla donna tro
vata cadavere nel Canale dei 
pescatori? - •• ; t. • 

FRACHE (confuso) — No. 
Esaurita, senza una con

clusione ben precisa, la par
te riguardante la macerazio
ne della cute dei piedi e del
le mani della Montesi, e il 
particolare relativo al reg
gicalze, si passa a discutere 
sull'argomento della rigidi
tà cadaverica ai fini della 
diagnosi sulla data della 
morte. 

Il dott. Di Giorgio, che per 
primo visitò la Montesi sul
la spiaggia di Torvajanica 
nel suo re/erto scrisse sem
plicemente che il cadavere 
era in fase di semi rigidi
tà e giudicò che il decesso 
fosse avvenuto oirca 18 ore 
prima del rinvenimento del 
la salma. Chiamato succes 
aivamente a dare chiarimen 
ti, dopo che era stata ese
guita l'autopsia, specificò: 
«Gli arti superiori presen
tano una maggiore rigidità 
in confronto di quetli in fé 
fiori. Si deduce da tale con 
ttatazione che la rioiditd ca
daverica fosse nella fase cre
scente e non in quella de 
crescente essendo a cono 
scenza che la rioiditd ini
zia dallu mandibola e si 
stende verso i piedi, cioè era 
più prossima alla formazio 
ne totale che alla scom 
parsa». 

I periti Frache e Carella 
non dettero invece alcun si
gnificato al € rigor mortis> 
e in particolare alla assen
za di rigidità alle braccia in 
quanto sarebbe stata deter
minata in conseguenza degli 
afferramenti ai quali il ca 
davere era stato sottoposto 
all'atto dello svestimento, 
per il trasporlo, per il pas
saggio dal carrello al frigo
rifero e dal carrello al tavolo 
anatomico. 

I € superperiti », in base 
alle osservazioni del dott. Di 
Giorgio, tenendo conto che 
in condizioni medie ambien
tali la rigidità cadaverica si 
raggiunge almeno dopo 24 
ore, e tenendo anche conto 
della temperatura relativa
mente bassa in cui era ve 
nuto a trovarsi il cadavere 
della Montesi, dedussero da 
questo solo rilievo che la 
morte non doveva essere 
precedente di più di 12 ore 
dal rinvenimento. 

Prima che venga abban 
donato questo secondo argo 
mento, Augenti, difensore 
di Piero Piccioni, ha modo 
di inserire anche in questa 
udienza una nota stonata. E 
gli, infatti, adombra la pos 
sibiliti che qualcuno dei «su 
perperiti» abbia forzato la 
mano agli altri, riferendosi 
in modo assai poco velato 
al prof. Tullio Ascarelli 

AUGENTI — Chi ha ste
so materialmente gli appun
ti riguardanti i fenomeni di 
rigidità cadaverica? 

CANUTO — Molto proba
bilmente siamo stati noi due. 

AUGENTI — Ma chi scris
se le minute? 

CANUTO — Ma vuole for
se che mi ricordi anche di 
queste cose? 

MACAGGI — Io invece Io 
ricordo: il prof. Canuto ven-
M da n é • insieme redigem

mo questa parte della « su
perperizia ». 

Augenti si siede palese
mente deluso. ' , 

Il terzo elemento per sta
bilire la, cronologia della 
morte di Wilma è quello del
lo macchie ipostatiche, vale 
a dire di quelle particolari 
lividure cadaveriche che si 
formano soprattutto sul cor
po degli annegati. 

La discussione qui diven
ta molto sottile e potrebbe 
essere cosi riassunta. Il pro
fessor Macaggi dà alle mac
chie ipostatiche, rilevate in 
sede di autopsia nella regio
ne interscapolare e sul- pet
to di Wilma, un significato 
abbastanza preciso. Esse si 
sarebbero formate infatti du
rante il tempo in cui il ca
davere rimase sulla spiag
gia di Torvajanica. Il pro
fessor Canuto, invece, crede 
che si tratti di lividure for
matesi durante la perma
nenza del cadavere in ac
qua. Non avendo i due scien
ziati osservato direttamente 
il cadavere, non possono che 
esprimere congetture ed am
mettere che possano esser
si verificate circostanze con
trarie. 

Le contestazioni su que
sto punto sono molto lun
ghe e accese. Si tratto del
l'argomento di maggiore dis
senso tra Canuto e Macag
gl. Il primo, mettendo in se
condo piano i fenomeni di 
rigidità cadaverica e dando 
maggior peso alle ipostasi, 
iia infatti ritenuto di poter 
fissare un termine molto lar
go per la fissazione della da
ta della morte, mentre il pro
fessor Macaggi, escludendo 
la possibilità di formazioni 
di ipostasi determinate in 
acqua, ha limitato invece di 
molto il periodo della morte. 

PRESIDENTE — In ogni 
caso non si può escludere 
nessuna ipotesi, non 6 vero? 

MACAGGI — In linea teo
rica potrebbe anche darsi. 
infatti, che le lividure ca
daveriche si siano formate 
durante la permanenza del 
cadavere in acqua. 

CANUTO — Io sono di 
questo avviso, anche se non 
posso, tuttavia, escludere la 
possibilità avversa. 

Avv. AUGENTI — Chie
do che insieme con i periti 
professori Canuto e Macag
gi vengano sentiti i periti 
Frache e Carella. 

La procedura non lo vieto. 
Si tratta di una richiesta 

tendente a trasformare le 
deposizioni dei periti in una 
discussione di carattere 
scientifico che potrebbe por
tare molto lontano. I periti, 
infotti, nei loro interventi 
tendono a dilungarsi, e le 
deposizioni diventano vere e 
proprie lezioni di medicina 
legale,. Lo richiesta dell'av
vocato Augenti viene formal
mente respinta dal presiden

te, ' ma in pratica 6 invece 
accolta, in quanto proprio a 
partire da questo momento 
gli interventi dei quattro 
periti si intersecano e la 
udienza assume il caratte
re di un dotto e accademico 
dibattito tra quattro Inse
gnanti universitari. 

Il presidente, per evitare 
il prolungarsi del dibattito, 
legge un lungo stralcio del
la « superperizia », soffer
mandosi soprattutto sulla 
conclusione riguardante la 
cronologia del decesso: « Di 
fronte a questi dati, tra noi 
periti — si legge nel docu
mento firmato da Ascarelli, 
Canuto e Macaggi — ha avu
to luogo un'ampia discussio
ne di ludi (/li elementi di 
fatto più >sopra ricordati e 
spiegati nel loro significato 
per arrivare se è possibile 
a una conclusione univoca. 
Ad essa peraltro non si è 
giunti e abbiamo ritenuto 
pertanto necessario nella no
stra relazione esprimere se
paratamente i pareri in con
trasto. 

< / professori Ascarelli e 
Macaggi ritengono che. il 
quesito sull'epoca della mor
te debba risolversi in termi
ni limitati nel periodo di 
spostabìlltà delle lividure 
cadaveriche (meno quindi di 
12-20 ore) in considerazio
ne del fatto che a loro giu
dizio non esistono sufficien
ti elementi per ammettere 
che l'annegamento della 
Montesi si sia verificato in 
uno strato d'acqua sufficien
te per far assumere al suo 
cadavere, nel tempo utile al
la stabilizzazione delle ipo
stasi, la tipica posizione del
l'annegato per dare luogo 
quindi alle ipostasi intersca-
polari. La circostanza che i 
professori Ascarelli e Ma
caggi ritengono si debba 
escludere, pure in considù-
razlone di altri elementi di 
significato ancora più impor
tante in quanto di caratte
re positivo, e ciò in base al 
dati forniti dal dott. Di 
Giorgio relativamente alla 
rioiditd cadaverica e in par
ticolare alle posizioni in cui 
da questa sono stati fissati 
gli arti superiori e la testa 
della Montesi. Rispetto al 
primo punto della questio
ne, osservano infatti i pe
riti che un cadavere, sospe
so in uno strato di acqua 
mosso dalle onde, nelle con
dizioni del mare di Torvaja
nica, rimasto in acqua per 
un periodo eli oltre 20 ore e 
restituito alla riva dallo 
stesso moto ondoso, difficil
mente potrebbe presentarsi 
soltanto con quelle abrasio
ni che nel cadavere della 
Moritesi furono descritte sol
tanto sul viso. Diffìcilmente 
infatti può pensarsi che in 
un tempo di tale durata e 
natando a contatto del fon
dale per quel tratto neces'-
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VENEZIA — Maria C»nevo v 
l'aula da due carabinieri in bo 

sarto a raggiungere la riva 
da una distanza in cui l'ac
qua abbia una profondità 
sufficiente almeno a permet
tere la posizione tipica del 
cadavere dell'annegato, sul
la salma non si producano 
altre, sia pure superficiali. 
lesioni in diverse regioni del 
corpo. E questo anche in ra
gione degli spostamenti an
che momentanei che il ca
davere subisce in conseguen
za del moto ondoso, specie 
quando restando sempre a 
contatto del fondo (dato che 
non è prospettabile nel caso 
un galleggiamento per pu
trefazione sia pure iniziale, 
esclusa dai presenti dati ne
croscopici) viene a trovarsi 
in uno strato di acqua ridot
to che appena lo ricopre e 
in cui più facili si rendono 
l suddetti spostamenti. Il 
che vale, a maggior ragio
ne, come è ovvio, per le con
dizioni in cui il cadavere vie
ne a trovarsi durante il tem
po occorrente in un Udo a 
basso fondale, come quello 
di Torvajanica per percorre
re l'ultimo tratto in acqua 

PERSONAGGI DEL PROCESSO: IL PROF. MACAGGI 

Parlava del "pediluvio,, 
con ironica sufficienza 

Videa che una ragazza possa morire mettendo i piedi nell'acqua fa il paio 

con le tante credenze anti-scientifiche che solo la malafede può accreditare 

(Dal nostro Inviato speciale) 

VENEZIA, 9. — C'era 
una piega di annoiata e 
cronica sufficienza sulla 
bocca del professor Dome
nico Macaggi quando sta
mane ha spiegato i motivi 
per i quali il < pediluvio » 
non regge. Macaggl asso
miglia più a un vecchio 
capitano di marina che a 
un docente universitario; 
di statura inferiore alla 
media e di membra piene, 
ha un colorito acceso che 
la canizie fa maggiormen
te spiccare. Lontano dalle 
verbose volgarizzazioni del 
professor Canuto e dallo 
arido e pedante linguag
gio di Frache, ha espresso 
le sue idee in termini 
umani e comprensibili, fa
cendo appello innanzi tutto 
allo spirito di raziocinio 
dei giudici. La sua posi
zione rispetto alla tesi del
la polizia ci è apparsa si
mile a quella di un uomo 
al volante di una vettura 
sport che sorpassa un con
tadino a cavalcioni di un 
somaro. 

Non è una similitudine 
azzardata. In fondo chi ha 
partorito il « pediluvio » 
(a parte, naturalmente, la 
eventuale intenzione dolo
sa e le conseguenti re
sponsabilità penali} dovet
te cedere alla suggestione 
di una delle tante credenze 
popolari in materia di me
dicina, la cui origine af
fonda nello oscurantismo 
del Medio Evo. Se a un 
uomo la natura ha regala
to una frezza di capelli 
bianchi, o un bitorzolo sul 
naso, pochi penseranno a 
una poliosi circoscritta o a 
un tumorctto grasso. I più, 
rifacendosi alle sentenze 
della nonna, parleranno di 
svoglia»; spiegheranno che 
la madre del bitorzoluto, 
quando era in stato inte
ressante. ebbe un desiderio 
di fragola che non fu sod
disfatto Si toccò impru
dentemente il naso e nac
que per incanto il bitor
zolo. Sono gli stessi che. 
per determinare l'età di un 
nascituro, appendono a un 
filo la « fede » matrimonia
le della futura mammina e 
dall'ampiezza delle oscil
lazioni dell ' improvvisato 
pendolo traggono l'infalli
bile oroscopo. Gli stessi 
che quando sentono par
lare di clinica o di ospe
dale fanno gli scongiuri e 
che, quando cadono am
malati di Ufo, piuttosto 

che varcare la soglia di 
un nosocomio preferiscono 
minacciare di epidemia gli 
abitanti di un intero quar
tiere. 

Fino a pochi anni fa nel 
Campidano di Cagliari i 
contadini colpiti da mala
ria preferivano una gene
rosa bevuta di « nuragus » 
a un'iniezione di chinino 
canforato, ottenendo il ri
sultato di finire più rapi
damente davanti al creato
re per le conseguenze con
giunte della cirrosi epatica 
e dell'anemia. In Ciociaria 
sì usa ancora curare le in
fiammazioni con ragnatele 
e pece, moltiplicando in 
questo modo l'insorgenza 
di setticemie. 

L'inventore del n pedilu
vio » raccolse tutte le as
surde dicerie che, per 
ignoranza dell'igiene ses
suale, accompagnano una 
normalissima funzione del
l'organismo femminile e le 
scodellò nella certezza di 
essere creduto, almeno 
dalla maggior parte della 
gente. Maria Petti, la 
sventurata mamma di Wil
ma, prestò credito alla 
congettura (anche se tor
mentata dal dubbio di quel 
reggicalze misteriosamen
te scomparso). Una donna 
che non è andata più 
avanti delta terza o quar
ta elementare e che, quan
do la figlia le manca, si 
rivolge a una venditrice di 
fumo per scoprirne il na
scondiglio attraverso l'in
terpretazione delle carte 
da gioco, non è obbligata 
ad avere particolari cogni
zioni scientifiche. 

In definitiva si può scu
sare anche il maresciallo 
dei carabinieri di Ostia Li
do che, per le particolari 
condizioni in cui langue la 
polizia giudiziaria in Italia, 
non ha il dovere di cono
scere taluni rudimenti di 
scienza medica. Ma si può 
dire lo stesso degli altri? 

Abbiamo sempre davan
ti agli occhi il quinto que
sito posto dal sostituto 

Krocuratore della Repub-
lica dottor Murante, lau

reato in legge e magistra
to di carriera, ai periti 
professori Frache e Carel
lo: « Nel caso che la morte 
fu conseguenza di annega
mento, precisino i periti se 
le condizioni del ciclo ses
suale in cui la donna si 
trovava ed il periodo del
la digestione possano aver 
causato un malore della 
stessa, ammesso che la me

desima sia stata intenta a 
bagnarsi, si da rimanere 
vittima della sua impru
denza ». 

I periti non avevano al
ternative : dovevano ri
spondere se era possibile 
che una ragazza morisse 
mentre si lavava i calca
gni. Poiché per la scienza 
poche sono le cose impos
sibili, risposero che in ef
fetti l'evento poteva esser
si verificato. Può credere 
al e pediluvio » un fun
zionario di polizia rotto a 
tutte le esperienze, a con
tatto quotidiano con quesi
ti di medicina legale, suf
ficientemente smagato co
me lo era il commissario 
Morlaceli!? Poteva creder
lo Polito che nello sua 
cinquantennale carriera di 
poliziotto si era trovato a 
subodorare il losco dietro 
centinaia di episodi appa
rentemente assai più li
neari della morte di 
Wilma? 

Ammettiamolo, per as
surdo. Più difficile riesce 
spiegare una simile credu
lità in certa gente ora 
che il processo e in pieno 
svolgimento e dopo che 
stili ' argomento si sono 
pronunciati scienziati non 
sospetti (e occorre tener 
conto che si è giunti alla 
ipotesi delittuosa e al sep
pellimento del «pediluvio» 
non solo attraverso le pe
rizie di Ascarelli, Canuto 
e Macaggi, ma anche at
traverso gli esami ocea
nografici, mineralogici e 
merceologici compiuti da 
altri valentissimi tecnici). 

A scorrere certi giornali 
c'è da rimanere di sasso. 
C'è chi è rimasto abbar
bicato alla congettura del
la polizia come l'edera al 
rudere, sordo ai richiami 
della ragione, della logica 
scientifica e dello stesso 
elementare buonsenso. Ce 
chi è più disposto a pre
stare credito, in materia di 
medicina, a un commissa
rio Cutrì, piuttosto che a 
un docente universitario. 
Frutto esclusivo di medie
vale arretratezza, si po
trebbe pensare. Ma allora 
tanto varrebbe, invece di 
affidare la sorte di Piero 
Piccioni, Ugo Montagna e 
Francesco Saverio Polito al 
freddo giudizio di un tri
bunale, scannare un gallo 
e dal colore delle interio
ra trarne un inappellabile 
verdetto di innocenza o di 
condanna, 

A. IV. 
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lene accompagnata fuori dal-
rgliese (Telefoto) 

bassa e sempre mossa dalle 
onde, in cui nemmeno può 
prospettarsi il galleggia
mento ». 

Il prof. Canuto, invece, fe
ce diverse considerazioni e 
ritenne che il cadavere ri
mase nella posizione di so
spensione in acqua alta al
meno 70 centimetri per un 
tempo sufficiente al formar
si delle escoriazioni al volto 
e conclude affermando che 
vi era stata una posizione 
di semi-galleggiamento del 
cadavere in un livello di ac
qua sufficiente, traendo que
sta induzione dai dati ri
guardanti le ipostasi. Men
tre il prof. Macaggi, come 
abbiamo visto nei documen
ti della «superperizia >, fis
sa la mòrte della Montesi 
presumibilmente in uno spa
zio di tempo di 12-20 ore 
antecedenti al rinvenimento 
della salma, il prof. Canuto 
è propenso invece a sposta
re il limite massimo fino ad 
arrivare a una morte nella 
notte tra il 0 e il 10 aprile. 
Naturalmente, sulla crono
logia della morte si svolge 
la maggiore discussione. 
' PRESIDENTE — Prof. Ma

caggi, voglio soperepiù pre
cisamente il suo parere. 

MACAGGI — Io voglio 
sapere invece se i dati del 
dott. Di Giorgio sono anco
ra ritenuti validi dal tribu
nale. 

La domanda, fatta in tono 
piuttosto polemico, si rife
risce evidentemente agli at
tacchi di cui è stato fatto 
oggetto, nell'udienza di ie
ri. il medico di Pomezia e 
ai quali il tribunale non si 
è opposto con sufficiente 
energia. 

Il Presidente Tiberi, pe
rò, rassicura il prof. Ma
caggi. 

Avv. AUGENTI — Ma sì; 
tutte le testimonianze sono 
sullo stesso piano. 

PRESIDENTE — Avvo
cato, lei disturba. Continui. 
prof. Macaggi. 

MACAGGI — Le mie in
terpretazioni sulla cronolo
gia della morte si basano 
sulla prima visita fatta dal 
dott. Di Giorgio al cadave
re. Su questi dati io esclu
do la possibilità di una mor
te risalente a molto tempo 
prima. Penso anche che la 
ragazza sia morta nelle vi
cinanze. 

PRESIDENTE — Lei che 
cosa pensa prof. Canuto? 

CANUTO — Io sono por 
tato a ritenere, invece, che 
non si possa stabilire solo 
dalla rigidità cadaverica la 
data della morte, in quanto 
il corpo della Montesi non 
era quello di un uomo che 
cade fulminato al suolo, rag 
giunto da un colpo di pisto 
la. II cadavere si mosse e i 
fenomeni di rigidità cada
verica debbono avere subi
to delle modificazioni. Se
condo me ci sono stati de
gli errori di memoria del 
dott. Di Giorgio. D'altra par
te, perchè non credere al 
carabiniere Tordi o al ma
resciallo Carducci, i quali 
hanno affermato di aver vi
sto un braccio della ragazza 
in posizione diversa da quel
la descritta dal medico? 

P.M. — Ma il dotL Di Gior
gio è un medico! 

CANUTO — Mi permetta 
un paradosso: io credo più 
a un carabiniere che a un 
medico. Comunque non pos
siamo giungere a stabilire 
con esattezza l'ora della mor
te. Per me, in «ria di ipote
si, potrebbe essere morta an
che 48 ore prima del rinve
nimento (cioè alle ore 7 del 
mattino del 9 aprile 1953, 
quindi 10 ore prima che Wil
ma lasciasse la sua abitazio
ne - n.d.r.). 

MACAGGI — Caro Canu
to, tu hai detto delle cose 
che mi lasciano di sasso. 
Credi più a un carabiniere 
che a un medico, ma andia
mo!... Il dott. Di Giorgio ci 
ha detto con precisione qua
li erano le condizioni del 
cadavere. D'altra parte, io 
credo che una salma che 
sia rimasta per molto tem
po in mare e che, quindi. 
deve necessariamente avere 
assunto la posizione tipica 
degli annegati (corpo pie
gato'in due con la testa e le 
braccia in basso) non può 

cambiare questa posizione 
quando giunge alla riva. 

In sostegno al prof. Ca
nuto intervengono i periti 
dell'Istituto di medicina le
gale di Roma. 

CARELLA — Mi stupisco 
che si parli*della posizione 
tipica dell'annegato quando 
io ho visto numerosi cada
veri i quali, portati a riva. 
assumono le più diverse po
sizioni. 

FRACHE — La deposizio
ne del dott. Di Giorgio va 
presa per quello che vale. Mi 
meraviglio che il prof. Ma
caggi prenda per buona la 
dichiarazione di un medico 
generico e non quelle no-
stie. Noi siamo dei profes
sori universitari... 

MACAGGI — Ma, andia
mo... se voi foste stati sul
la spiaggia insieme col dot
tor Di Giorgio, io vi avrei 
creduti. D'altra parte, non 
avreste potuto che dire le 
stesse cose dichiarate dal 
medico di Pratica di Mare. 

La discussione continua; i 
due « superperiti > riman
gono ciascuno del proprio 
parere e il presidente pro
cede nella lettura dei ver
bali fino a giungere alle con
clusioni peritali. In queste 
conclusioni il prof. Canuto 
si esprime per una morte av
venuta 12 ore prima del col
locamento del cadavere in 
posizione supina e quindi 11 
ore circa prima del rinve
nimento, senza potersi esclu
dere una morte avvenuta an
che parecchie ore prima, fi
nanche nella notte fra il 0 
e il 10 aprile. Secondo i pro
fessori Ascarelli e Macaggi. 
la morte sarebbe avvenuta 
fra un minimo di otto ore 
prima del cambiamento del
ia posizione del cadavere e 
di un massimo di 19 o 20 ore 
rispetto ai suddetti punti di 
riferimento. 

Circa le cause della mor
te, non vi furono incertez
ze. Wilma, infatti, mori per 
asfissia da annegamento. I 
« superperiti > dichiararono 
che non era possibile, in ba
se agli elementi a loro di
sposizione. una ricostruzio
ne indiziaria sufficientemen
te documentata delle circo
stanze in cui la morte della 
Montesi \ erosimilmente si 
verificò. Essi dichiararono 
che si poteva, tutta al più, 
considerare la principale 
ipotesi che nel caso era pro
spettabile e vedere se essa 
troyasse giustificazione negli 
elementi obiettivi che ave
vano considerato. 

I « superperiti » esclusero 
la possibilità che la Monte-
si fosse stata trasportata ca
davere e abbandonata in ma
re in quanto la diagnosi di 
ipotesi di morte per anne
gamento, è una delle poche 
cose certe. 

Fu giudicato possibile an
che il trasporto della Mon
tesi incosciente sulla riva del 
mare e l'annegamento con 
il solo capo immerso. Una 
simile • congettura, però. ' fu 
accompagnata dalla conside
razione che in ogni caso il 
cadavere sarebbe stato poi 
sommerso completamente 
dalle onde in quanto fu rin
venuto poi « completamente 
bagnato. 

I dati obbiettivi non con
trastarono con la ipotesi de
littuosa del trasporto della 
Montesi incosciente sulla 
spiaggia e abbandonata in 
mare a brevissima distanza 
dalla riva. Non furono tro
vati dati in appoggio ad una 
ipotesi di morte sopravve
nuta per malore. I dati ne
croscopici non contrastaro
no neanche però con la ipo
tesi di un suicidio della Mon
tesi. 

In aula, stamane, il pro
fessor Macaggi ha ribadito 

il suo pensiero espresso nel
le conclusioni della super
perizia, mentre il prof. Ca
nuto ha chiaramente lascia
to Intendere di essere favo
revole all'ipotesi del suici
dio. Egli si è rifatto alla sua 
lunga esperienza di inse
gnante di medicina legale. 
dicendo di aver avuto mo
do, in diverse occasioni, di 
studiare casi di annegamen
to da parte di persone che 
si erano inoltrate in mare e 
si erano tolte la vita in ac
que bassissime. 

P.M. — Posso fare una do
manda? 

Avv. CARNELUTTI (di
fensore di Piero Piccioni) — 
Siamo molto contenti che lei 
le faccia. 

P.M. — Vorrei che si leg
gessero i dati della perizia 
riguardante le ecchimosi. Si 
tratta dei segni rilevati sul 
braccio e sulle coscie di Wil
ma che per il prof. Macag
gi e il prof. Ascarelli sareb
bero stati sicuramente da 
attribuire a segni di affer-
ramento. 

CANUTO — Per me. pos
sono essere anche segni di 
offerramento, ma, come ab
biamo già scritto nelle con
clusioni, potrebbero essere 
stati determinati anche al
cuni giorni prima della 
morte. 

MACAGGI — Per me è 
molto probabile che si trat
ti di segni di afferramento. 

Per Carella. invece, che 
interviene su richiesta del 
presidente, i segni sulle 
braccia della Montesi potreb

bero essere stati determina
ti da un pizzicotto datole da 
un giovanotto. 

Prima che l'udienza ven
ga tolta, Il prof. Augenti ha 
modo di inserire un'altra 
delle sue caratteristiche no
te nel dibattimento, chieden
do ad un tratto al prof. Ca
nuto se, prima della firma 
delle conclusioni, il presi
dente Sepe non gli avesse 
fatta balenare davanti agli 
occhi l'ipotesi che la Mon
tesi era viva il 10 aprile; ma 
ottiene una risposta piut
tosto secca da parte del pro
fessor Canuto, il quale di
chiara cne egli non è abi
tuato a tener conto, duran
te i suoi esami scientifici. 
delle considerazioni dei ma
gistrati. 

L'esame dei « superperi
ti », naturalmente, non è 
concluso; essi verranno chia
mati. infatti, in un secondo 
tempo, per essere nuovamen
te sentiti in merito alle nu
merosissime questioni che la 
udienza odierna non ha af
frontato. 

Il dibattimento è stato so
speso fino a mercoledì; si 
riprenderà con un nutrito 
calendario di testimonianze; 
fra mercoledì e sabato pros
simi, infatti, saranno di sce
na: Antonio Liberati, Paolo 
Paolucci. l'avv. Carletto 
D'Alessio, la signorina Ro
setta Passarelli. la signori
na Carolina Passignani, A-
dalgisa Roncini. Silvio Pas
seri. Assenzio De Santis. Gio
vanna Capra. Luisa Schiano-
Moriello. il meccanino Pic
cinini, il meccanico De 

Francesco, il signor Bilios-
zi, il maresciallo De Biasio» 
il signor Aristeo Patriarca, 
il signor Filippo D'Alessio, 
Il signor Roncini, il giorna
lista Fabrizio Menghini, la 
signora Elia Innocenti, il si
gnor Ruffini, il signor Mario 
D'Ascenzio, il principe Mau
rizio d'Assia, la signorina 
Elsa Cesarini e le due so
relle di Lilli. Angelina e 
Giuseppina. 

I personaggi più interes
santi della ripresa, sono in
dubbiamente la dottoressa 
Rosetta Passarelli e il mec
canico Piccinini. La Passa
relli, come è noto, è l'im
piegata che il 13 aprile del 
1053 si presentò in casa dei 
Montesi affermando di aver 
viaggiato sul treno di Ostia 
insieme a Wilma Montesi e 
che aiutò obiettivamente la 
polizia a sfornare la tesi del 
pediluvio. 

II meccanico Piccinini è lo 
uomo il quale denunciò al 
commissario di polizia di O-
stia Lido di aver veduto al
l'alba di un giorno della 
prima decade di marzo del 
1953 Wilma Montesi in com
pagnia di un giovane bruno 
a bordo di una macchina 
insabbiata alla Ramata nei 
pressi di Castel Porziano. 

La presenza del principe 
d'Assia e della sua compa
gna di gita allo Copocotta, 
signorina Elsa Cesarini, ai 
fini processuali è di scarsa 
rilevanza, ed ha soltanto un 
interesse, per cosi dire, mon
dano. 

ANTONIO PERBIA 

DIETRO LE QUINTE DEL PROCESSO MONTESI 

Canuto crede più al carabiniere 
che alle conclusioni del doti Hi Giorgio 

a 

Ventisettemila lire per la « superperizia » per la quale 
sono occorsi sei mesi — Un anconetano antistupefacente 

(Dal nostro corrispondente) 

VENEZIA, 9 — 'Sono 
Wilma Montesi! ». Con que
sto grido una giovane donna 
dal pullover verde intenso 
ha interrotto oggi, alle 12.30, 
la quindicesima udienza del 
processo Montesi. Sulla pe
dana stavano deponendo i 
« superperiti > Canuto e Ma
caggi. Una deposizione, la 
loro, irta di termini scienti
fici e molto importanti. Im
provvisamente, vicino a noi, 
il grido della donna, che si 
era alzata in piedi e sven
tolava un fazzoletto. Per 
qualche secondo, in aula, c'è 
un silenzio sbigottito e pe
noso. Poi il dibattimento ri
prende sul binario della me
dicina legale, mentre due. 
carabinieri trascinano fuori 
la dislurbatrice. 

« Chi siete, come vi chia
mate? ». 

« Sono Wilma Montesi ». 
E la giovane donna, identi
ficata poi per la cameriera 
Maria Canevo di 36 anni, in 
servizio presso la famiglia 
del ' prof. Morcia, in calle 
della Testa, sorride con aria 
stupefatta. Un tenente dei 
carabinieri manda a chiama
re un medico, per ogni even-' 
tualità. E chi capita? Capi
ta il dottor Di Giorgio, co
lui che per primo visitò il 
cadavere di Wilma Montesi, 
quattro anni fa, a Torvaja
nica. « E' una neuropatica », 
dice squadrandola. E torna 
subito in aula per udire Ca
nuto e Macagei. Più tardi 
apprendiamo che !a Canevo 

è stata in questi ultimi anni 
ricoverata in manicomio. 

* * * 
Il prof. Giorgio Canuto, 

dell'università di Torino, è 
un signore tozzo, dai ca
pelli castani, che sa esporre 
molto bene le sue argomen
tazioni. E' chiaramente per 
la tesi del suicidio. 

La migliore battuta della 
odierna udienza appartiene 
al prof. Canuto. Il P. RI. Pal-
minteri gli aveva chiesto: 
« Come, tei crede di più al 
racconto del carabiniere siti
lo stato di rigidità del cada
vere che non al racconto del 
dottor Di Giorgio? ». 

La risposta è stata: < Io 
credo al carabiniere perche 
non è medico, non credo al 
medico proprio perché è 
tale! ». . t 

* • • 
Breve Intervista col pro

fessor Domenico Macaggi, 
dell'università di Genova. A 
causa della sua folta capi
gliatura bianca come la 
neve, più di qualcuno in 
aula lo scambia per il pro
fessor Canuto. 

« E* strana questa storia 
dei periti: uno dice bianco, 
un altro grigio, un terzo ad
dirittura nero. Non le pa
re? > (e alludiamo anche al 
fatto che Io stesso professor 
Macaggl non condivide la 
tesi del suicidio espressa dal 
collega Canuto). 

« Già — risponde — è 
quello che ci rimproverano 
talvolta anche i on/d»>j • 
che voi rispondiamo che 
una diversa valutazione ài 
uno stesso fatto avviene 

pure nella magistratura, con 
sentenze che contrastano la 
una con l'altra ». 

« Una informazione, pro
fessore: quanto tempo ha 
impiegato, assieme al pro
fessor Canuto, per redigere 
questa superperizia Mon
tesi? ». 

« Sei mesi circa ». 
« E quanto vi è stata 

compensata, se non siamo 
troppo indiscreti? ». 

« Ventisettemila lire ». 
Il prof. Macaggi spiega 

però che si tratta di un « do
vere civico » e che normal
mente i giudici si scusano 
con i periti per simile assur
dità. 

* • * 
Continua, infine, la piog

gia di lettere anonime. Oggi 
ne è arrivata una ciascuna 
« a tutti e singoli i signori 
corrispondenti dei giornali 
italiani e stranieri presso il 
tribunale penale di Venezia 
per l'affare Montesi ». 

E* scritta in latino viene 
da Ancona ed è siglata da 
un certo « Doricus ». « Uni-
quique vestrum nimise in
dulgile libertati qua uti-
mur... ». Così attacca il « Do
ricus ». Il quale, in una ot
tantina di parole, invita in 
sostanza « a seguire l'esem
pio di Catone che si batteva 
per reprimere duramente la 
lussuria ». 

* Hodie diceretur obstu-
pefacentia » (oggi si direb
be: stupefacenti). 

E ciò « Italiae nostrae bo-
num nomen » (per il buon 
nome della nostra Italia). 
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