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la Italia, ed eserciiii inni
funzione rilevante nella realizzazione della politica di
unità nazionale, coulrihucndo alla costituzione • del
Fronte «lei partili antifascisti e poi dei Comitati di Liberazione Nazionale. Nominato dal governo Badoglio,
nei luglio 1943, Rettore dell'Università di Padova, si
adopera a fare di questa il
centro della Resistenza nella
città e nell'intera regione veneta, fino al momento in
cui, in occasione dell'apertura deiranno accademico,
egli leva apertamente, alla
presenza delle autorità e degli sgherri fascisti, la bandiera della lolla armala contro la dittatura e l'oppressione straniera.
Colpito da mandato di cat
tura da parie dell'esercito
germanico, costretto alla vita illegale e all'esilio, Concetto Marchisi continua fino
alla vittoriosa insurrezione
d'aprile a dare un contributo prezioso al movimento ili
liberazione nazionale. Consultore nazionale del P.C.l.
nel lU-ló, membro dell'Assemblea Costituente nel 111 Ili,
deputato al Parlamento nella prima e seconda legislatura repubblicana, membro
del Comitato Centrale del
Partito dal V Congresso,
Concetto Marchesi dispiega
in tulli (picsti anni una grande attività politica e parlamentare, partecipando attivamente, fra l'altro, all'elaborazione della Carla Costituzionale e dando un acuto
conti iltulo all'azione di difesa e di rinnovamento della
scuola, all'affermazione dei
valori laici, alla lolla per la
libertà della cultura.
Laureato in lettere e in
giurisprudenza, dopo aver
insegnato nei licei classici,
conquistò nel 1915 la cattedra universitaria di letteratura latina; e all'Ateneo
di Messina, prima, di Pado-

LA RIPRESA DEL PROCESSO AL TRIBUNALE DELLE "FABBRICHE NUOVE,, DI VENEZIA

La scomparsa della Monlesi nel racconto della portinaia
Paolucci non poteva vedere il cadavere della vittima;

le dune di sabbia gli precludevano

tutti
VENEZIA, 13 — La bom- sciuto Wilma da ragazzina. mente. Era serena come altri familiari, ma
esclusero che lei avesse poba preparata dagli avvocati
PRESIDENTE — Che tipo semine.
PRESIDENTE — La soia tuto recarsi da sola lino al
difensori di Piero Piccioni era?
per dimostrale che il corpo
ROSCIN1 — Una biava del 9 a che ora tornarono i Lido. Etano tutti voi amento
disperati. La mamma che era
di Wilma Muntesi venne de- ragazza, le assicuro signor M«mtesi?
ROSCINI Io li vidi entrare andata al cinema credendo
posto dalle onde del mare presidente. Non usciva mai
sulla spiaggia di Torvajanica da sola. Io la vedevo sem- a casa tutti insieme, meno che la figlia l'avi ebbe poi
poco prima che il giovane pre con la madre e con la Wilma, verso le 20,45 o le 21 i aggiunta, piangeva contiFortunato Bottini lo scor- soi ella. Rincasava in ogni Si allarmarono subito poi nuamente. Ogni tanto si fagesse, si è risolta in un « bot- caso sempre pi ima «lolle 9 l'assenza della loro figliola. ceva l'ipotesi che si fosse ucto » da quattro soldi. Come e insieme con i genitori. Il padre usci di casa come cisa o che qualcuno l'avesse
ricorderete, nel corso di una
PRESIDENTE — Ricorda una furia per andare a cer- addii ittuin ammazzata.
PRESIDENTE - E' veto
delle ultimo udienze della so qualcuno pinti') «lei fidi i care la figlia in strada e la
madie entio invece nello che la mamma «piando si
scorsa settimana, l'avv. Gia- alla radazza?
comi) Primo Augenli aveva
ROSCTN1 — Nel mio sta- sgabuzzino della poitineria accorse della scomparsa di
chiesto la citazione dell'av- bile ci sono 129 inquilini o Piangeva e si disperava. A U lima le chiese se avesse
vocato romano Carletto D'A- di fiori ne hanno sempre un coito punto si attaccò al visto uscire la i aguzza da
lessio, il «piale dopo minu- pollali. Ma non ricordo con telefono e chiese ai suoceri sola?
ziose indagini era riuscito a precisione se ve ne fossero di raggiungerli perché la fiROSCINI — Lo licoido.
scoprire un giovane che po- anche per Wilma Montesi. glia Wilma era scomparsa infatti. A un coito punto mi
teva fornire precisazioni imchiose se avessi visto usci io
PRESIDENTE — Veniamo «li casa.
portanti. A costui, infatti, un ora al 9 aprile 1953. Che cosa
PRESI DENTE — Non no- Wilma da sola e alla mia
certo Paolo Paolucci aveva accadde «itici giorno?
minò per caso anche Io zio risposta affermativa esclaconfidato di essersi recato
mo: « Oli, metto ituiU', creROSCINI — Ricordo mol- Giuseppe?
.stilla spiaggia «li Torvajanica to bene che gli stagnari che
ROSCINI — No. Allo zio devo che me l'ave?seri) prevoi so le (ì del mattino, una hanno il magazzino nel no- Giuseppe, se ben ricoido, i levata... ».
ora e mezzo quindi prima stro casamento, alle «ne 17 Montesi telefonarono
Il presidente l«-gt;«* i verpiù
del Retimi e di avere .scotto abbandonarono il lavoto e tardi, chiedendogli di veni- bali «li interrogatorio resi
soltanto la carogna di un andarono a lavarsi, uscendo re in via 'ragliamento con dalla testimone alla polizia.
cane. Il presidente aveva ac- pochi mintiti «lopo. Quando la sua macchina per parte- al procuratore della Repubcolto la richiesta, chiaman- uscirono chiesi al loro prin- cipare alle ricerche della blica e al presidente delln
do per oggi tanto l'avvoeato- cipale, il signor Metlardn scomparsa. Ricordo anche Sezione istrutto! ia; «pondi
deferfhx! quanto il giovane Sabatini, che oia fosse, ed che subito dopo la prima dà la parola agli avvocati, i
e il Paolucci.
egli mi rispose dicendo che telefonata arrivarono il pa- quali cercano di far cadere
Il primo ad essere inter- erano le 17 e 10. Un dieci dio «li Rodolfo Muntesi «• la in contiaddi/ione la porrogato e il giovane. Si chia- minuti più laidi vidi uscire soi ella per tenere compagnia tiera.
ma Antonio I.iherati ed ò un anche Wilma. Ricoido che alla signora Petti. Alle 2.30 Avv. ACCENTI -- Ricorda
ragazzetto biondo e smilzo, non portava oicechini né la «lei mattino, quando io tor- che tono avesse la signora
sulla ventina, che parla con collana. Mi salutò e mi sor- nai nella mia guardiola, essi Maria Petti quando telefonò
molta proprietà, senza mai rise e io ricambiai.
stavano ancora li.
ad avvertire i suoceri della
impappinarsi.
PRESIDENTE — Quando PRESIDENTE — Durante scomparsa di Wilma?
PRESIDENTE — Lei la- Wilma usci dal portone, dove le prime ore che seguirono
ROSCINI — Vagamente.
vorava con Fortunato Bet- si diresse: verso destra o la scomparsa della ragazza.
Avv.
ALGENTI — Ricorda
tini; lei gli disse qualcosa a verso sinistra di via 'raglia- che ipotesi si facevano in
se aveva un tono particolarproposito del passaggio di mento?
casa dei Montesi?
mente concitato o se pianPaolo Paolucci sulla spiagROSCINI — Non ricordo, ROSCINI — Se ne face- geva?
gia di Torvajanica?
in quanto non badai alla vano tante! Credo che a irn
ROSCINI — Non lo ricordo.
LIBERATI — E' probabile cosa.
certo punto Wanda accenAvv. LUPIS — Gli stagnache egli gli abbia detto qualPRESIDENTE — Uscì a nasse anche a una gita a ri ai quali lei ha fatto rifecosa, ma non lo ricordo con passo sostenuto?
Ostia che Wilma avrebbe rimento, a che ora si reesattezza.
ROSCINI — No, normal- dovuto fare con lei e con gli cano generalmente a lavoraPRESIDENTE — Che cosa
le confidò il Paolucci?
LIBERATI — Mi disse di
dei f/iorno:
ttosa M*asHnreUi
essersi recato lungo la spiag- l i yerMintitftfiio
gia, a 300 metri dall'abitato
di Torvajanica e di avere visto
la carogna di un cane
LA Federazione comunista
romana si associa al profon- sulla riva, ma non il corpo
do dolore del lavoratori e della Montesi; eppure Bet
defili uomini di riilturu ro- tini lo trovò poco distante
mani per la scomparsa del da quel punto.
compagno Concetto MarPRESIDENTE — Lei si
chesi. La Federazione Invi- recò A vedere la salma della
ta I lavoratori e tutte le sue ragazza?
orKftnizzazioni, i democraLIBERATI — Sì, notai che (Dal nostro Inviato epeclale)
tici, (di uomini di cultura e
la popolazione n rendere aveva una bozza sulla fronte
VENEZIA, 13. — Passaomaggio alla satmu dello e del sangue le colava dal
naso. Più tardi aiutai i ca- relli Rosetta fu Amilcare,
Scomparso.
I funerali avranno tuono rabinieri a spostarla. Vidi impiegata diurnista di secondomani alle 10,30, partendo che aveva la cute dei piedi da categoria presso il ministero della Difesa, Divisione
dalla sede del Comitato rugosa.
centrale del PCI, In vln delpersonale ufficiali,
Come abbia fatto, il Li- generale
le Botteghe Oscure 4.
è la tipica meridionale che
berati, a vedere la bozza sul- naviga
verso la quarantina:
la fronte, il filo di sangue e capelli folti e neri raccolti in
va poi, fino al 1949, legò 11 altri particolari quando la un piccolo nodo sulla nuca,
suo nome di insigne maestro poveretta giaceva bocconi occhi scuri, volto segnato
di filologia e di umanità con il capo scminascosto dal da qualche ruga biancastra,
classica. Migliaia e migliaia giaccone, è un mistero. Cosi membra piuttosto pingui.
di giovani, in tutte le scuole come è misterioso il fatto che Della meridionale, tuttavia,
italiane, si sono educati al ricordi la cute rugosa ai pie- non ha il senso della teatragusto della bellezza e delln di, cosa che neanche il me- lità. Quando il presidente
virtù classiche attraverso la dico dottor Di Giorgio ebbe del tribunale l'ha invitata a
parlare dei suo famoso viag.sua « Storia della letteratura modo di notare.
gio a Ostia — il 9 aprile
PRESIDENTE
~Come
latina » nella quale all'ana- mai lei non è mai stato chia- 1953 — ci aspettavamo • di
lisi sempre puntuale e fasci- mato a deporre e si è fatto udire lo stesso tono dì voce
nante dell'opera d'arte, Con- vivo soltanto adesso?
luttuoso e lamentante che
cetto Marcitesi ha saputo LIBERATI — Le spieghe- aveva accompagnato le deunire la saldezza della vi- rò. Ho sentito parlare di un posizioni della mamma e
sione storica di una civiltà certo Tonino e ho pensato della sorella di Wilma, o gli
nel sito complesso ed ori- che si trattasse di me. lo scatti ferini di Irma ManPiù che raccontare,
ginale sviluppo.
sono domestico presso la giapelo.
invece,
ci
è parso a un certo
Nella «Storia» confluisco- marchesa Casati e immedia- punto che leggesse un rapno e si fondono in un vasto tamente mi sono fatto met- porto d'ufficio, con i punti
tere in contatto con l'avvo- e le virgole, tanto scevre
ed organico diseguo la serie cato
D'Alessio.
«li emozione erano le sue
d ì studi particolari che dai
Il presidente gli rivolge parole.
primi anni del secolo Con- ancora qualche domanda e
cetto Marchesi era vernilo quindi lo licenzia, chiamanMa questo è solo il lato
dedicando ad alcuni dei più do il Paolucci. Costui è un più superficiale della sua
.significativi scrittori latini, vecchietto di 70 anni, basso. strana personalità. Nessun
a Fedro, a Marziale, a Se- rinsecchito, con i capelli italiano, uè tanto meno un
nera e a Taciti» in partico- «piasi completamente canuti. meridionale, si sognerebbe
lare, e nei «piali il rigore Parla con marcato accento inai di presentarsi sponta(Telefoni)
VENEZIA — Rosa Tassaroll! miMilrc dt-potir
neamente alla polizia per
del filologo e l'interesse del- toscano.
rendere una testimonianza.
PRESIDENTE
—
Mi
laclo storico si fanno continuaUn po' per colpa delle auto- chi pensò più al robustissi- to firmato dal generale —
ella sarebbe di temperamenmente passione di vita mo- coliti un po' che cosa vide rità che. per borbonico re- mo reggicalze che Wilma
to nervoso e spesso impulrale ed edue.-izione alla li- la mattina dell'I 1 aprile '53 taggio, guardano tutti co- «la sola non sarchile riuscita
sulla spiaggia di Torvaja
a togliersi, o all'incongruen- sivo secondo qualcuno saloro che capitano a tiro con
bertà civile.
nica.
rebbe incline alle fantastiocchio di sospetto, un po' za della tesi del «pediluvio»?
Dalla severa conce/ione PAOLI:CCI — Mi recai in un
Chi si • ricordò che. per
cherie e talvolta anche poco
per il desiderio di ciascuno
della moralità, dall'indomito riva al mare e la una at- di star lontano dalla carta ottenere un formale riconoriflessiva •. In ufficio si
amore di libertà, dall'ideale tenzione fu attratta da una bollata, dai verbali r da scimento sarebbe stato ne- comportava nel più grigio
di una umanità pienamente massa scura. Mi avvicinai e tutto ciò che ha a che vede- cessario portare l'impiegata
dei modi, senza dare eccespartecipe di tutti i valori scoprii che si trattava dell; re con le legci. Passarelli dinanzi alla salma della po- sive confidenze, senza slanci.
La miopia le impediva taldella natura e della storia, carogna «li un cane che le Rosetta fu Amilcare, «piando vera ragazza?
volta di riconoscere i colA tener fede agli * atti »
Concetto Marchesi derivò in- onde avevano rigettato sul- i giornali del 12 aprile 1953
leghi e di salutarli.
istruttori, questa fu l'unica
fatti la sua adesione e la sua la spiaggia. Tornai sui miei pubblicarono la notizia del
rinvenimento del ca«laverc volta che la signorina PasSi pensò addirittura al
fedeltà incrollabile alla cau- passi ma non vidi null'altro di
una donna sulla spiaggia
peggio.
« Non è stato posili
anormale.
sarelli
dette
prova
di
possesa del socialismo, la sua
sibile — dice ancora il rap«lere doti brillanti. Figlia di
PRESIDENTE
—
Lei. di Torvajanica, ricordò di
ininterrotta milizia proleta- dunque,
non vide il cada- aver viaggiato il giorno 9 un colonnello in servizio per- porto del generale Anedda
ria, il suo legame indistrut- vere «Iella Monte:«i?
con una donna che avrebbe manente effettivo, si era tra
— raccogliere alcun eletibile con il movimrnlo opemento probatorio circa la
PAOLI CCT — Certo da- potuto anche ossero la «le- sforila dalla natia Napoli a
raio internazionale, legame vanti a me c'erano le dune funla e si attaccò al telefono. Roma attorno al '38. poco notizia secondo la quale la
che Egli \olle e seppe ri- e non avi ci potuto vedere il Cercò da princìpio di met- «lopo aver conseguito il di- Passarelli Uosa avrebbe percepito la somma di 50 mila
vendicare sempre fieramen- cadavere, anche se ci fosse tersi in contatto con un fun- ploma di maestra in un c«luzionario del commissariato candafo partenopeo. L'ave- lire in compenso «Ielle sue
te come un aspetto insosti- .-lato.
S a l a r i o , ma inutilmente
tuibile della lolla per l'emanPRESIDENTE
l ci. l" — ... Signori, che diamine, vano accompagnata la madre deposizioni. Ha acquistato
cipazione dell'umanità.
dunque, non vide la salma il doti. Spaccanwnti a qttc- e due sorelle, anch'esso im- recentemente in viale Pantelleria 35 un appartamento
piegate in istituti pubblici;
Il ricordo di Concetto soltanto perche non avrebbe st'ora .sfa pranzando, proci
nel '52 aveva rotto il fidan- di sette vani, al prezzo di
Ipotuto
vederla?
più
lordi...).
Marchesi rimarrà imperitu- | PAOLUCCI
5 600.000 lire, pagati il 50
zamento con un giovane l?u
—
Certaper conto in contanti all'atto
r o nella storia della cultura ! niente.
Un italiano qualunque. reato in medicina clic aveva
italiana, nella quale Egli si I CARNELl 111 — Ah'. ve- dopo il primo tentativo fal- fenfal«> inutilmente di por- della firma del contratto, il
tarla con se in America. 30 por cento sarà pagato in
colloca in una posizione di ! divino sul posto se Paolucci lilo. si sarebbe messo l'aniforte originalità. Il ricordo [poteva o non poteva ve«lere ma in pace, riservandosi tut- Entrata nel ministero dopo 5 anni e il rimanente 20 per
essersi laureata in lettere. cento in 25 anni ».
dì Concetto Marchesi rimar j PAOLUCCI — Io non po- t'al più di parlarne più tardi
accettò
un posto modestiscon
gli
amici
e
dì
criticare
Una donna, insomma, a
r à imperituro nella storia nevo vederla.
simo, retribuito fino a due
i
lunghi
pranzi
dei
funziovederne solo la scorza, affodella democrazia e dell'anti- Il presidente per scrupolo nari di polizia. L'impiegata
anni fa con 33 mila lirclte gata nella mediocrità, appefascismo italiano, dei quali Ichiama a «leporre anche lo diurnista del ministero della mensili. Un po' miope, non
santita dagli anni trascorsi
Egli fu combattente e mae- • avvocato D'Alessio, un omac- Difesa appartiene, però, a un
usava occhiali. I collenhi
in sentimentale solitudine.
stro. II ricordo di Concetto leione alto 1 90. dalla voce altro pianeta" sfogliti lo «l'ufficio la definivano • ordisenza un filo di fantasia.
|un
po'
fessa,
il
«piale
raeoonelenco telefonico e trovò il
Marchesi rimarrà imperituro
nariamente distratta, specie
Ebbe un lampo di intuizione
in strada ».
nella storia del inox inienlo |ta «ii avcie parlato con .Vo- numero di casa Montesi.
solo quando il destino puntò
ltolilo
Liberati
e
di
avole
fatUn'ora e mezzo più tarili era
il dito sulla sua persona e
operaio italiano. al «piale
Quell'unico sprazzo di mt
«lelh* riceiche per tiova- nel salotto di via Tagliameli
le affido il compilo di te<iatna gettò sulla sua perKg li diede l'apporto ecce/io ilo
] ie il Paolucci I risultati.
7 davanti a una mamma
sona una luce non benevola. nere a battesimo il monaie «Iella Sua personalità «li ciinìc abbiamo visto, non to
che si strappava i capelli
al punto che il presidente striciattolo del « pediluvio ».
grande uomo di «-ullur.i e :d (sono stati molto brillanti.
e «lue poliziotti che la della Sezione istruttoria detMa la sorte, a volte, per lo
tempo stesso l'esempio «li
Esaurito «pie.sto capitolo vurmi-ivano con benevolo inte
incarico
ai
carabinieri
di
imprese
più ardite sceglie Io
una p-.ilizia che volle essere tra il silenzio piuttosto im- teresse.
svolgere sul suo conto una
strumento meno degno. Un
sempre modesta quanto sem- barazzato degli avvocati «liIl racconto del suo viag- accurata indagine. Si occupo granellino di sabbia uccise
pre fu costante e operosa. fenson. il presidente chiama gio accanto alla giovane dell'inchiesta il comandante Oliviero Cromwoll e gli imJl Suo insegnamento resta sulla pedana il primo testi- bruni dovette toccare vette della quarta hrigata, genepedì di sconvolgere dalle
rale Anedda, il quale nello fondamenta il regno d'Inaffidalo alle forze migliori mone importante, la signo- sublimi, se Maria Petti, a
della Nazione: alla classe ra Adalgisa Roscini, di 57 distanza di quasi quattro autunno del '54 consegnò al
ghilterra. Il « riconoscimendo!t Sepe un lungo rap
to » di Wilma, sostenuto
operaia, ai lavoral«»ri, agli anni, portiera dello stabile anni, ancora ne ricorda i peporto
dall'impiccata diurnista, conintellettuali
d'avuiiguanlia. di via Tagliamento 76. dove riodi salienti La sua oratoria
dovette avere una forza de
tribuì in oarte a fare di un
Decisamente la signorina
ai giovani. Sia impegno «li abitano i Montesi.
mosteniana se un commisPassarelli non era mai stata
episodio di • cronaca nera »
tutti i comunisti di custo- PRESIDENTE — Da quan- sario come il dottor Aldo
troppo brillante.
« Sulla
il .più clamoroso * afTare »
dirne e di alimentarne la ti anni lei e portiera in via Morlacchi a un certo punto base
di riscrvatissimo noti- del dopoguerra.
Tagliamento?
nobile eredità ideale.
zie — si legge nel documenA. Pe.
ROSCIN1 — Saranno 18 chinò il capo, convinto. E
7/ Comitato Centrale del PCI anni
al 20 marzo. Ho cono-

Domimi i funerali

del compagno Marchesi

Impiegata diurnista
di seconda categoria

la visuale della battigia

del mare

re nel magazzino di via Ta- tenza del treno delle ore 17,30 quando io le esposi i motivi è logico che è andata a baannegagliamento 76?
e presi posto su un sedile, che mi avevano spinto a te- gnarsi ed è morta
ROSCINI — Alle otto del viaggiando con le spalle nel lefonare, civ.ò quando le dis- ta. Perchè uolcte fare le cosenso contrario dì marcia si di aver visto Wilma sul se piir complicate? ».
mattino...
Avv. CASSINELLI — Che
Avv. BELLAVISTA — Al-, della vettura. Nello scompar- treno di Ostia, mi invitò imtimento c'era un ragazzo, un mediatamente a raggiunger- età attribuì alla ragazza veloia lavorano 12 ore...
duta in treno, che lei idenAvv. CARNELUTTT — Ma uomo sulla sessantina e nel la in casa.
no, Bellavista, semmai sono sedilo di fronte al mio, seduPRESIDENTE — E lei vi tifico con Wilma Montesi?
lì ore e tieni conto anche del- ta, una giovane donna. Que- si recò subito?
PASSARELLI — 27 o 28
st'ultima portava una giacca
l'ora del pranzo.
PASSARELLI — Certa- anni. Mi parve una ragazza
Avv. BELLAVISTA — Vor- « lenta >, di quelle che si mente. Trovai in casa la procace, non grassa, ma inrei sapere porcile lei non ha chiamano puro « a vento », mamma, la soiella e due del- vadente. Una donna, ecco;
mai parlato dell'importante di color giallo-verde e una la notizia...
non una educanda.
circostanza che oggi ci ha ri- gonna dello stesso colore. Il
Avv. CASSINELLI — Lei
PRESIDENTE
(interromferito, vale a dire di aver tessuto era pesante. Vera- pendola) — Non c'è l'aveva- corifei ma di essere salita sul
chiesto l'ora ni signor Me- mente. al sostituto procurato- no mica scritto in faccia che treno in partenza per Ostia
dardo Sabatini, principale re della Repubblica, dottor trami della polizia?
alle 17.30?
Murante, dissi che nel giacdegli stagnari.
PASSARELLI — CertaPASSARELLI
—
Eppure
ROSCINI — Non l'ho mai cone predominava il giallo me ne accorsi lo stesso. La mente.
detto perché nessuno me l'ha mentre al dott. Sepe dissi madre faceva tutte le ipoP.M. — Come aveva le
che predominava il color verchiesto.
gambe
la ragazza vista in
<• ripeteva sempre: < Me
Avv. CARNELUTT1 - Co- de. Ma quanrlo, poi, mi mo- tesi
treno?
Vnuntto
uccisa...
me
l'hanno
strarono
il
ritaglio
dell'indume mai lei in un'altra circoPASSARELLI — Accavalstanza ha dichiarato «li avere mento indossato da Wilma uccisa... ». Cominciammo a late.
Montesi
lo
riconobbi
immediscoli
eie
con
calma
sulle
visto Wilma uscire in un'ora
P.M. — Ma lei ha dichiadiatamente. Ricordo con esat- ipotesi possibili della disgradiversa?
rato di non aver veduto le
tezza
le
scarpe,
che
erano
del
zia,
dell'omicidio,
del
suiciROSCINI — lo ho sempre tipo a scurponcino e aveva- dio, e la madre trovava, con- gambe della ragazza!
parlato «lolla stessa ora.
PASSARELLI — Signor
no un tacco medio. I capelli tro ogni congettura, un arAvv. CAHNKLUTTI — z\h della giovane erano neri, ti- gomento
giudice, si possono accavalvalido.
Quando
cosi... C e il nvorbale in cui si rati all'indietro e raccolti in minciammo a parlare della lare le gambe senza mostrarparla dolio 17.30.
« chignon >. La osservai bene
tesi della disgrazia e del le molto.
ROSCINI — No. io ho sem- Era un fiore di ragazza, bella ìp
Avv. CASSINELLI — Lei,
«
pediluvio
» la madre mi
pre detto che erano circa e vistosa. Quando arrivai ad
signorina Passarelli, non e
disse
che
la
figlia
non
si
sale 17,30.
per caso miope?
Ostia dalla mia amica CorPRESIDENTE — Infatti radina Bassignani le raccon- rebbe mai sollevate le gonne
PASSARELLI (confusa) in
un
luogo
aperto
al
pubnoi verbale c'è scritto < verso tai appunto eli avere visto sul
Certo, andai fanno scorso
blico
e
non
si
sarebbe
mai
Io 17,30».
treno questa bella ragazza.
tolta U reggicalze. Io le feci da un oculista romano, il
Avvocato CARNELUTTI quale mi disse che potevo
Qualche volta gli stagnari
PRESIDENTE — Da qua- osservare che si trova sem- anche non portare gli ocpre
un
angolino
nascosto
per
abbandovano il lavino pri- li giornali seppe del rinvechiali.
ma delle ore 17?
nimento del cadavere della far certe cose e che la ipoAvv. CASSINELLI — Altesi
non
er;«
poi
tanto
camROSCINI ~ Sì, questo può Montesi a Torvajanica?
lora lei mi vede? Si rende
pata
in
aria.
PASSARELLI — Io leganche avvenire, ma non cerche non sono più un
PRESIDENTE — Ma. per conto
to il giorno in cui c'è il prin- go il Tempo ed il Messaygiovanotto?...
vincere la resistenza della
cipale presente; quel giorno qero.
— Prima di recarsi
il principale c'ora e gli opePRESIDENTE — Dunque, signora Maria Petti, lei che a P.M.
casa
Montesi, lei discorrai non si sarebbero mai so- lei comprò questi giornali? cosa liisse?
rendo
con
la signorina Corgnati di abbandonare il laPASSARELLI — lo dissi radina Bassignani,
PASSARELLI — Io non
parlò delvoro prima dell'ora stabilita. compro i giornali; lì leggo alla mamma di Wilma che,
possibilità che la Montesi
Avvocato BELLAVISTA — in ufficio.
se non aveva nessun argo- la
fosse morta «li pediluvio?
Penso che sarebbe opportuno
PRESIDENTE — Insom- mento solido per poter escluPASSARCELI — Beh...
sentire anche il Sabatini.
dere
la
disgrazia,
doveva
ma, «piando vide la notizia
della
pur accettare questa tesi. Ed Parlammo appunto
11 tentativo della difesa di che cosa pensò di fare?
possibilità
che
fosse
morta
aggiunsi:
e
Perchè
/or
parfar cadere in contraddizione
PASSARELLI — Mi conla testimone, non ha avuto sultai immediatamente con lare hi stampa e twicc/tiarc mettendo i piedi in acqua.
P.M. — A verbale!
risultati molto brillanti. La la mia amica Corradina ed il nome della ragazza? Lei
Roscini, ha ripetuto per filo insieme decidemmo che era ha un'altra figlia
La circostanza è di imfemmina;
o per segno quanto ebbe a meglio telefonare al com- anche per il buon nome del- portanza non indifferente. La
dichiarare nel corso di quat- missariato di polizia del la famiglia è meglio che lo Passarelli, infatti, si presentro interrogatori ed è appar- quartiere Salario al quale evento doloroso sia avve- tò in casa dei Montesi presa una teste senz.'altro atten- era stata segnalata la scom- nuto per disgrazia
piuttosto parata ad esporre la tesi del
dibile.
parsa della Moritesi. Telefo- che per omicidio o per suici- pediluvio che aveva in preE' ora la volta del marito, nai infatti, ma un agente ri- dio a. Mi sombrò che i fun- cedenza discusso con la sua
il signor Silvio Passeri, un sposo che non poteva dirmi zionari di polizia presenti amica.
ometto dai capelli candidi, nulla e mi invitò a telefo- prendessero Ja cosa con molAvv.
CASSINELLI
—
che indossa un impermeabi- nare più tardi. Allora io fe- ta leggerezza. Ad un certo Quanto era alta la ragazza
le marrone nuovo fiammante. ci il numero di casa Mon- punto ricordo elio uno di es- vista in trono?
Parla con voce educata e gen- tesi e parlai con una don- si, per far tacere lo madre
PASSARELLI — Era setile. Il presidente gli rivolge na, la mamma o la sorella che ancora non credeva al duta. e quindi non riuscii *
da principio alcune domande «li Wilma. Questa donna. « pediluvio », disse: < Ria si... vederla.
sulla personalità di Wilma.
Silvio Passeri ripete le cose già dette dalla moglie:
Wilma era una bravissima
ragazza, conosciuta per la
sua serietà, senza grilli per
Avv. ANTONELLI — Al- tesi del < pediluvio >, disse:
DE SANTIS — Alle 17il capo, nessuno l'aveva mai l'arrivo alla stazione di Ostia « E' vero mamma,
diciamo
P.M. — A verbale!
vista tornare a casa sul tardr si trovarono ad uscire insie- così *.
II De Santis si accorge a
e nessuno l'aveva maj vista me; in quel momento potè
P.M. —> La mattina del questo punto di aver detto
in compagnia di altri uomi- valutare l'altezza della ra- giorno 13 aprile, quando par- qualcosa che non garba molni che non fossero il fidan- gazza?
lò con la Passarelli a pro- to alla difesa, e soggiunge:
zato o il padre.
PASSARELLI — Direi che posito del cadavere rinve- « Beh... potrebbe essere anPRESIDENTE — Che abi- era quattro dita più alta nuto a Torvajanica lei fece. che stato il treno delle 17,30,
tudini aveva Wilma?
«li me.
insieme con la sua amica, ora che ci penso >.
PASSERI — Una cosa è
Avv. CASSINELLI — E l'ipotesi che la donna fosse
E' ora la volta di Giocerta: era una brava ragazza lei quanto è alta?
andata ad Ostia per fare un vanna Capra, una donnetta
e non si tratteneva mai fuori
PASSARELLI (con sussie- bagno?
tozza che fa la bambinaia.
la sera.
go; — Un metro e 60 cm.
BASSIGNANI — Si. Io Il 9 aprile 1953 si trovava ad
PRESIDENTE — Quando signor presidente.
stessa dissi che probabilmen- Ostia.
Moria Petti telefonò a casa
Avv. PERRIGONE — Si- te era morta dopo essersi baPRESIDENTE ~ Raccondei suoceri, che cosa disse?
gnorina Passarelli, lei ha gnata i piedi. Io stessa, il ti ciò che vi«le quel giorno.
La domanda è molto abile. mai conosciuto Polito?
giorno prima avevo fatto una
— Verso le sei e
Secondo quanto qualcuno apasseggiata lungo la spiag- unCAPRA
PASSA RELLI — Mai.
quarto
del pomeriggio
veva lasciato intendere, inAvv. PERRICONE — Ad- gia ed ad un coito punto
fatti, il Passeri avrebbe udito dirittura volevano far pas- avevo immerso un piede in vidi una bolla ragazza. Mi
rimase impressa perché mi
una frase compromettente sare la signorina per una mare.
era
piaciuta molto. La guarper lo zìo Giuseppe in boc- parente del questore.
P.M. — A verbale! Mi di- dai mentre si dirigeva verso
ca alla mamma di Wilma. Ma
PASSARELLI — Interes- ca, signora, la Passarelli co- la rete dello stabilimento
l'attesa è delusa.
me le descrisse la ragazza Marechiato. Io rimasi nelsante.
PASSERI — Le parole delTerminate le contestazio- vista sul treno?
la spiaggia e vidi che lei si
la signora Petti furono: « Ve- ni, il presidente legge i verBASSIGNANI — Mi disnite a casa. Wilma non c'è bali che la teste, d'altra par- se, che si trattava di una allontanava,
PRESIDENTE — Quella
più ». Non aggiunse altro, era te,
conferma
punto per donna un po' evoluta, sui
ragazza
aveva monili addisperata.
punto.
25 anni, procace e vistosa.
PRESIDENTE — Nominò
Licenziata la signora Bas- dosso?
Viene oia chiamata nelper caso lo zio Giuseppe, fra- l'emiciclo l'amica «Iella Pas- signani, che si allontana dalCAPRA — No. Ricordo
tèllo di Rodolfo?
sarelli. la signorina Corra- l'aula in compagnia della sua benissimo che indossava una
PASSERI — No. Non fece dina Bassignani, una donna amica, viene introdotto un giacca a quadri ed una aril nome di nessuno, ne sono ancora giovane, dai capelli altro testimone che dovreb- gentina arancione, ma non
sicuro. Ricordo che subito biondo dorati, con indosso be ricordale il viaggio della ricordo altro. Era pettinata
dopo avere telefonato mi una pelliccia di gatto con- Montesi sul treno «li Ostia al contrario del tipo < verochiese se avessi potuto man ciata a « visone ». Il presi- Si tratta, in verità, di un te- nica >.
dare mia moglie a tenerle
la invita a ricordare stimone dell'ultima ora. mai
PRESIDENTE
—
Che
compagnia fino all'arrivo dei dentc
sentito dal dott Sepe e scole
confidenze
parenti. Altro io non ricor la Passarelli. fatte a lei dal- vato dalla difesa. Si chiama tempo faceva ad Ostia quel
giorno?
do, poiché alle 10 di som
BASSIGNANI — Il 9 Ametieo De Santis. E' un
CAPRA — C e r a n o le onchiusi il portone d'ingresso
bruno, impiegat«i al de molto aite ma non faceva
dello stabile e me ne andai aprile ad Ostia attendeva- giovano
mo la Passarelli che era sta- ministero die Testini.
troppo freddo.
a dormire.
PRESIDENTE — Lei feta invitata da noi ad una
P.M. — Quanti giorni doPRESIDENTE — Lei mi sa festicciola. P«>co «lopo esse- ce un viaggio a«l Ostia il 9
po vennero da lei il padre,
dire quali ipotesi vennero re arrivata, mi parlò dell'in- aprile 1053?
il fratello ed il fidanzato
fatte dai familiari di Wilma contro che aveva fatto in
DE
SANTIS
—
Si.
Presi
il
dell
i Montesi?
per spiegarne la sua scom- treno. Mi disse di aver ve- treno «Ielle ose 17. Dentro Io
parsa?
CAPRA
— N»>n Io ricordo.
duto una magnifica ragazza sc«"iipajtimcn!o vidi una si\w.
BELLAVISTA —
PASSERI — Furono fatte con il viso coperto da leg- gnorina che ravvisai poi nelmoltissime ipotesi. Si parlò gere efelidi, con gli occhi a la Passarelli e davanti a lei. C'orano capanne in muraanche dolla possibilità che mandorla molto pronuncia- una bella ragazza Wilma tura sulla spiacgia libera di
Ostia?
la giovane si fosse annegata ti Ricordo che mi parlò pu- Montesi.
nel Tevere.
CAPRA — Sulla spiaggia
re delle scarpe nere con una
La sicurezza c«»n la quale
PRESIDENTE — E di guarnigione verde, dal tacco
libera non ci sono cabine: a
il
testimone
ricorda
la
sceOstia qualcuno parlò?
destra peni c'era una piccospianato. (Lo Passarelli ha
PASSERI — In quelle pri- parlalo di ^enrpe dal tacco na fa sorridere s«iprattutto la costruzione.
se
messa
ni
relaz.ume
"
con
me ore, mai. D'altra parte. medio - n.d.r.). Mi disse anAlla Capra segue la si«pianto ha dichiarato la P.iscome ho già detto, quella se- che
ra rimasi per poco tempo in tezza.che a v e a la mia al- •jarelh Ella, infatti, sali sul gnora Pierina Schiano Motreno in partenza dalla sta- nello. ima donna giassottclcompagnia dei Montesi. Alle
10 chiusi la baracca e me ne Giudice ALBORGHETTI - zione Ostiense alle oro 17.30. la di 4(ì anni, vestita comLei. signora, quanto è alta? mentre il testimone delli di- pletamente a lutto. E" la
andai a letto.
BASSIGNANI — Un me- fesa sposta addirittura di 30 siiomalaia che dichiaro ai caPRESIDENTE — A lei
ra!.in.eri tir Ostia d: o.-ere
minuti «presto orario.
tro
e 68 cm. senza tacco.
qualcuno ha mai chiesto in<lata
incaricata da Wilma
PRESIDENTE
—
Rio..i
da
PRESIDENTE
Conformazioni su Wilma?
come era vestita la giovane Mtmtcsi «li spedire una carPASSERI — Prima che tinui.
tolina illustiAla ad ini miBASSIGNANI — Il gior- donna?
morisse mai. Dopo invece si.
DE SANTIS — Ricordo litare. I_n Schiano Monello,
Anche una ventina di giorni no seguente mi parlo ancofa un tale è venuto da me ra di questa ragazza e mi con precisione, le scarpe ne- quando il presidente le rn:eper chiedere il numero tele- ricordo che metteva in luce re di antilope con guarnizio- de di riferire come era vefonico della famiglia Montesi. proprio i suoi occhi obliqui ni \Cr«ii e con il tacco alt«> stita Wilma Montesi. a t t r i Gli avvocati non hanno e la sua personcina aggra- <St tratta del terzo fjpi d; huisie alla ragazza indu<i<lr])C citato e proposito dimenti completamente diverdomande da fare al testimo- ziata.
ne e si passa quindi all'in- PRESIDENTE - Quando Wilma' - n «I r » Potivi «ine si «ia lineili indicati dagli a l terrogatorio della signorina pensarono alla Montesi in che ,»vov,i .uiv he im.i voll.-.n.i tri tes'.mi mi odierni, ciacidazione al cadavere rinve- di pelle .il c«>!Io Votiva ioli ca v eide-botticlia scuro con
Rosetta Passarelli.
g:all:.
maglietta
un abito color arancio;;»- »i>n m:n'.;u:
L'impiegata, che tanto con- n n e sulla spiaggia?
ò.anca
i
o
una
collana
di
puntali
vetdi
o
neri
BASSIGNANI
—
In
uffitribuì al e pediluvio >, entra
PRESIDENTE - Lei ha p n l e a doppio rìlo intoniti
in aula con un largo sorriso cili. leggendo il Tempo. La
disegnato sul volto. Indossa Passarelli mi disse: * Vuoi seguito l'episodio -ini giorna- al colio (I presidente la liun cappotto scuro a quadro- vedere che si tratta proprio li? Poiché non e andato mai cenzia rapidamente e chiuni e con un bavero di pellic- della ragazza che ho visto in a denunciare il fatto alla po- de l'udienza.
cetta nera, porta orecchini treno? ». La mìa amica te- lizia?
Domani verranno uditi i
di perle finte e si guarda in lefonò al commissariato e
DE SANTIS — Beh... ve- meccanici Piccinini e De
giro con molta disinvoltura. poi andò a casa dei Montesi. ramente dopo l'istruttoria me Francesco che deposero di
PRESIDENTE — Signorina Al ritorno mi disse di ave- parlai con un amico di nf- aver visto una ragazza somigliante n V\ lima Montesi in
Passarelli, dovrebbe raccon- re riconoscili'o la ragazza fìcio
P.M — Perche andò mi .in gutrno «iella prima decade
tarmi dj quel suo famoso dalle fotograiìc eoe i fami.li m irz.» »lel '53 a homo di
viaggio a Ostia del 9 aprile liari le avevano mostrato e Ostia?
DE SANTIS - Ci vvtdo un,) macchimi arenatasi nei
1953. durante il quale lei mi riferì anche gran parte
avrebbe visto Wilma Mon- dei discorsi che aveva fatto qualche volta a fai e il ba- pressi di Ca-iol P»>r/:an««. ed
ed ad un certo punto mi dis- gno e. ili inverno, per delle il maro.-ci ilio Mano De Biatesi.
sio. il «piale li internigli «ulPASSARELLI — Arrivai se che Wanda Montesi, in- passeggiate.
nel
discorso
P.M. — A che oia parti ta circostanza.
alla stazione del piazzale O- tervenendo
sticnsc poco prima della par- quando venne prospettata la lei?
A. Tm.

Divergenze

tra i

testimoni

