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di stupefacenti e che non 
era affatto vergine. 

PERRICONE (difensore 
di Polito; — Vorrei sapere 
se Del Duca, che avrebbe 
avuto le confidenze dallo 
agente di polizia Servello 
nel 1053 e che si decise a 
confidarle alla rivista At
tualità un anno dopo, le 
spiegò i motivi di questo ri
tardo. 

PARLATO — Io non feci 
alcuna indagine perchè non 
davo molto peso .alle cose 
che Natalino Del Duca mi 
diceva. Tutti i giornalisti 
sono prevenuti contro i fal
si testimoni. 

PERRICONE (gridando; -
I giornalisti romani pubbli
carono tutto ciò che seppe
ro sul caso Montesi!... 

Se l'avv. Perricone vuol 
dire con questo che i croni
sti dei quotidiani della ca
pitale pubblicarono fedel
mente 1 nove punti di Poli
to, i resoconti della sua par
tecipazione a tutte le inda
gini di polizia giudiziaria, e 
alcune altre cose riguardanti 
l'ex-questore, ha perfetta
mente ragione. 

AUGENTI — In un ver
bale di intercettazione tele
fonica si sostiene esattamen
te il contrario. 

PERRICONE — Lei era 
iscritto all'albo professio
nale? • 

PARLATO — No. 
PERRICONE — Ne ero 

certo, perchè tante leggerez
ze un giornalista serio non 
le avrebbe mai fatte. 

P.M. ~ Ma, insomma, il 
teste deve spiegarmi come 
fa a dare maggior credito 
alla testimonianza resa al 
magistrato piuttosto che al
l'appunto scritto durante il 
colloquio con Natalino Del 
Duca, colloquio che aveva il 
pregio dell immediatezza! 

PARLATO — Non so pro
prio. 

LUPIS — Arrestatelo!... Si 
cominci una volta per sem
pre a colpire i testimoni 
falsi! 

La richiesta dell'avvocato 
di Montagna non viene rac
colta dal presidente che tut 
tavia non ha mancato di sot 
tolineare g 1 i aspetti di 
preoccupante contraddizin 
ne esistenti nel racconto di 
Giuseppe Parlato. 

Terminata, in questo mo
do piuttosto burrascoso, la 
testimonianza di Parlato, il 
presidente chiama nnalmen 
te Natalino Del Duca. E' un 
ometto piccolo, trnecagnot 
to, con radi capelli biondi 
sul cranio pelato. Veste di 
grigio e si trascina dietro 
una borsa colma di docu
menti. 

PRESIDENTE — Signor 
Del Duca, racconti al tribu

nale come conobbe l'agen
te di polizia Servello. 

DEL DUCA — Servello 
mi venne presentato da Tori 
quato Di Carlo come un bri
gadiere appartenente alla 
Squadra Mobile della que
stura di Roma. In quell'oc
casione eravamo in sei: 
c'erano II rag. Villa, un cer
to Onori e altre due o tre 
persone. Dopo le presenta
zioni salimmo in auto e ci 
recammo tutti insieme dal 
comm. Ingla. Torquato Di 
Carlo e gli altri tre, si re
carono nell'ufficio di rappre
sentanza di una casa cine
matografica americana, men
tre Servello ed io rimanem
mo in macchina a chiacchie
rare. Polche io ero iscritto 
al MSI chiesi a Servello se 
fosse parente di quel Fran
cesco Maria Servello diret
tore di un settimanale fa
scista ed ogli mi disse che 
era il suo cugino carnale. J.a 
conversazione cadde allora 
su una mia pubblicazione, 
un libro di fantascienza. Poi 
parlammo del caso Montesi. 

PRESIDENTE - In che 
epoca avvenne questo? 

DEL DUCA — Nel mese 
di maggio del 1053. Io gli 

dissi: < Lei che è della Mo
bile, sa dirmi a che punto 
starino le indagini sulla mor
te ai quella ragazza, di Wil
ma Montesi? >. Lui mi rlspo^ 
se che le indagini erario 
chiuse e che non erano sta
te più riaperte. Io replicai 
che le indagini erano inve
ce tjutt'altro che chiuse per
chè avevo letto che la Ma
gistratura aveva iniziato la 
inchiesta. Servello interlo
quì asserendo che le inda
gini si erano invece conclu
se a 48 ore di distanza dal
la morte della ragazza per 
la semplice ragione che ave
vano portato all'arresto del 
colpevole. 

Il presidente, polche il te
stimone parla con voce al
tissima, lo invita a calmarsi. 

DEL DUCA — Mi scusi, 
io ho sofferto di colica epa
tica e sono un po' nervoso... 

PRESIDENTE — Conti
nui, la prego... 

DEL DUCA — Stupito di 
quanto Servello mi diceva. 
gli chiesi se conoscesse il re
sponsabile ed egli, scanden
do Je parole, rispose: si trat
ta di Piero Piccioni. Rimasi 
di sasso e gli chiesi se per 
caso non fosse impazzito: si 

i ' i 

trattava infatti del figlio del 
vice-presidente del « Consi
glio. Egli, però, con profon
di aecenti di verità, mi dis
ia che si trattava proprio di 
Piero Piccioni. Io cercai di 
farlo cadere in contraddizio
ne. martellandolo di doman
de, ma egli non fece che ri
petermi questa grave ver
sione. N 

PRESIDENTE — Che co
sa, In concreto, le disse? 

DEL DUCA — Servello mi 
riferì che il figlio di Piccio
ni, su invito della questura, 
si era recato negli uffici del
la Mobile portando un pac
chetto contenente gli indu
menti della vittima. Mi spe
cificò che il Piccioni era di
sfatto e che aveva il volto 
cereo. Gli agenti della Mo
bile lo interrogarono ed egli 
dichiarò che si era trattato 
Hi una disgrazia. Servello, 
continuando nella sua nar
razione, mi disse anche che 
il capo della polizia aveva 
dato ordine di rilasciare im
mediatamente Il figlio del 
ministro poiché a sua volta 
aveva ricevuto l'ordine dai 
suoi superiori diretti. 

PRESIDENTE — E di chi 
si tratterebbe? 

Il colloquio con Servello 
sugli indumenti di Wilma 

DEL DUCA — Servello 
mi disse che l'ordine era 
partito da Mario Sceiba in 
persona. Mi spiegò che si 
trattava di gente prepotente 
e che tanto il capo della po
lizia Pavone quanto 1 fun
zionari della Mobile erano 
rimasti vittime di imposizio
ni. Non gli chiesi neanche 
chi erano i commissari del
la Mobile, ma egli, sponta
neamente, mi raccontò che 
erano rimasti tanto indigna
ti da questa richiesta dei su
periori, che avevano gettato 
le tessere della polizia sui 
tavoli dimettendosi in mas 
sa. Per facilitare 11 rilascio 
di Piero Piccioni era stata 
fatta circolare ad arte la vo
ce che l'arresto del figlio del 
ministro avrebbe avuto con
seguenze irreparabili da un 
punto di vista politico. In 
quel tempo si temeva, In
fatti, che il Partito comuni
sta potesse battere la Demo
crazia cristiana alle elezioni 
del 7 giugno. 

PRESIDENTE — Conti
nui, continui. 

DEL DUCA — Quando poi 
chiesi a Servello come mai 
la polizia si fosse messa al 
servizio di un assassino, egl" 
mi disse che era stata presa 

NELLA PROSSIMA SETTIMANA 

Da Trovaioli ai giornalisti 
passando per Zinza e Pompei 

II punto sull'udienza di ieri • I giornalisti citati 

(Dal nostro Inviato speciale) 

VENEZIA, 16. — Due soli testimoni hanno deposto ' 
nella lunghissima udienza odierna durata circa cinque 
ore e mezzo: il collaboratore di * Attualità » Giuseppe 
Parlato e Natalino Del Duca. La circostanza per la 
quale i due sono stati chiamati sulla pedana riguarda 
le confidenze che Del Duca affermò di aver raccolto 
dalle labbra dell'agente di polizia Francesco Servello 
a propolito degli indumenti mancanti dal cadàvere di 
Wilma Montesi. 

Natalino Del Duca ha raccontato al Tribunale le 
fasi del suo incontro con il poliziotto. Servello gli 
avrebbe confidato di essere al corrente delle indagini 
svolte dalla Squadra mobile di Roma subito dopo il 
rinvenimento della salma della ragazza. Egli avrebbe 
visto Piero Piccioni entrare negli uffici della Questura 
reggendo un -pacco contenente il reggicalze, la gonna, 
le scarpe e gli altri oggetti scomparsi. Il pacchetto 
sarebbe stato preso in consegna dal capo della Mobile 
e bruciato. Secondo le dichiarazioni di Del Duca, Ser
vello avrebbe anche detto che la chitisura delle inda
gini fu determinata dall'intervento del capo della 
polizia, dottor Tommaso Pavone. 

La testimonianza è apparsa veritiera anche se seria
mente inficiata dagli atteggiamenti da megalomane 
assunti dal Del Duca loquace fino a rendersi fasti
dioso .intriso di aspirazioni letterarie, esageratamente 
presuntuoso. Tuttavia qualcosa Servello dovette dirgli, 
facendosi eco delle chiacchiere che a quel tempo circo
lavano in Questura e che d'altronde, quasi nelle stesse 
formulazioni, compaiono nelle voci raccolte dai cro
nisti di « nera », Si trattò di una sciocca vanteria del
l'agente di polizia, che non stava alla Mobile e che 
non poteva aver partecipato alle indagini sulla morte 
di Wilma? Fu uno scherzo sciocco? Fu un momen
taneo sfogo? A queste domande risponderà l'udienza 
di mercoledì prossimo, all'inizio della quinta settimana 
del dibattimento, nel corso della quale comparirà 
l'agente di polizia Servello. Mercoledì dovrebbe aver 
luogo anche il confronto tra Del Duca e Servello. 

Giuseppe Parlato avrebbe dovuto testimoniare sem
plicemente su un colloquio avuto con Del Duca nella 
redazione di • Attualità » e su due appunti, uno seque
strato nella stessa redazione e un altro consegnato 
spontaneamente al dottor Sepe. Parlato non ha saputo 
rispondere con franchezza a una prore discordanza tra 
i due appunti (in uno st mettono in bocca a Del Duca 
affermazioni secondo le quali Wilma Montesi era inte
gra, mentre nel secondo st sostiene il contrario) ed è 
finito in un pantano di contraddizioni, per cui a un 
certo punto ha anche rischiato una incriminazione per 
falsa testimonianza. 

L'episodio Parlato ha tuttavia messo in rilievo la 
importanza che gli avvocati annettono alla parte avuta 
dalla stampa nell' « affare » Montesi. Il teste è stato 
accolto da bordate di contestazioni e di insinuazioni tra 
le quali faceva capolino la presunta responsabilità dei 
giornali nella « montatura » della vicenda 

Vedremo quale sarà il seguito di questo espediente 
tattico nelle prossime udienze. Mercoledì prossimo, 
come abbiamo già detto, deporranno Natalino Del Duca 
e Servello, mentre una piccola parte della seduta sarà 
dedicata ad Annunziata Giommi, domestica di casa 
Montesi, e al maestro Armando Trovaioli. Giovedì cer-
ranno interrogati il generale Pompei, autore del famoso 
rapporto contro Montagna per incarico dell'alloro mi
nistro degli Interni Fanfanl, e H colonnello Zinza, uffi
ciale di polizia giudiziaria alle dipendenze del dottor 
Sepe durante l'istruttoria formale. 

Venerdì e sabato saranno chiamati i giornalisti per 
rispondere sul capitolo delle prime voci e delle inchie
ste che accompagnarono l'istruttoria. Eccone i nomi, 
secondo l'ordine di citazione: Ermanno Contini del Mes
saggero, Riccardo Giannini direttore del Merlo Giallo. 
Clelia D'imlllo Cambino del Popolo. Mano Pastore del 
Popolo. Sergio Del Bufalo del Tempo. Guglielmo Ce 
roni del Messaggero. Alessandro Perrone, direttore del 
Messaggero, Carlo Sarti del Giornale d'Italia, Renato 
Angiolillo, direttore del Tempo, Italo De Feo del
l'Europeo, Emilio Frattarelli del Paese «Sera, Renzo 
Trionferà dell'Europeo, Guglielmo Evangelisti del 
Popolo, Antonio Perria dell'Unita, Paolo Pardo del 
Paese, Giuseppe Mori « Marco Cesarmi Sforza del 
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la decisione di rendere giu
stizia alla ragazza uccisa do 
pò il 7 giugno, ad elezioni 
fatte. Nell'estate però lessi 
un secondo comunicato, re 
dotto in poche righe, con 
il quale veniva ribadita la 
tesi del « pediluvio > e te
metti che Servello non mi 
avesse detto la verità. 

PRESIDENTE — Quando 
usci questo comunicato? 

DEL DUCA — Ma, si trat
tava di un cenno vano re
lativo all'archiviazione del
l'inchiesta. 

PRESIDENTE — Ma la 
data di pubblicazione di que 
sto comunicato lei la ri
corda? 

DEL DUCA — Non la ri 
cordo. 

PRESIDENTE — Non 
l'avrà letta per caso su un 
giornale di qualche mese fa? 

DEL DUCA — Non sa
prei. Ricordo di essermi re
cato in diverse occasioni a 
trovare il signor Itolo Fasan, 
redattore di Paese-Sera e di 
avergli chiesto di farmi ri 
cerca di questo comunicato, 
ma non riuscii ad ottenere 
nulla. 

P.M. — Quanto tempo du
rò jl suo colloquio con Ser 
vello? 

DEL DUCA — Non ricor 
do con precisione. Si trattò 
però almeno di un'ora. 

LUPIS — E i suoi amici 
dove stavano? 

DEL DUCA — A colloquio 
con il cò'nim. Ingla negli uf
fici della società cinemato 
grafica. 

PRESIDENTE — Che co 
sa disse ancora Servello? 

DEL DUCA — Io gli chie
si dove erano finiti gli indu
menti, le calze, il reggical 
ze, In gonna, scomparsi dal 
cadavere di Wilma e lui mi 
confermò che erano stati 
bruciati. 

PRESIDENTE — Fu lei 
a formulare l'elenco degli in
dumenti mancanti? 

DEL DUCA — SI. 
PRESIDENTE — Negli al

ti istruttori è detto il con
trario. 

DEL DUCA — Se c'è qual
che errore nel verbale deve 
essere attribuito a me. Da
vanti al dott. Sepe avevo 
paura Ero terrorizzato per
chè temevo per la mia vita. 

PRESIDENTE — Ma ora 
spero che non abbia più 
paura... 

DEL DUCA — Non temo 
più nessuno! 

PRESIDENTE — Vada 
avanti. 

DEL DUCA — Servello mi 
disse che i familiari di Wil
ma Montesi erano a cono
scenza dei particolari della 
sua morte e avevano aderi
to alla tesi del * pediluvio > 
per misteriose ragioni. Essi 
sapevano che si trattava di 
omicidio. 

PRESIDENTE — Omici
dio? 

DEL DUCA — Si. Servel
lo infatti mi disse che la 
ragazza era morta a poca 
distanza da Torvajanica, ed 
era deceduta per collasso 
cardiaco in seguito a som

ministrazione di stupefacen
ti e a un tentativo di vio
lenza carnaio. Mi specificò 
che egli aveva letto \m re
ferto medico dal quale ap
pariva che la ragazza era 
vergine ma che era morta 
in seguito a queste pratiche. 

BELLAVISTA — Vorrei 
che parlasse del libro. 

PRESIDENTE — Avvoca
to questo libro non c'entra. 
Lei, Del Duca, ebbe da Ser
vello notizie sulle Indagini? 

DEL DUCA — Servello 
mi disse di aver partecipato 
alle indagini sulla morte di 
Wilma Montesi e di poter 
confermare ogni cosa con 
cognizione di causa. Mi con
fidò di essere stato a Torva
janica e all'obitorio per ve
dere il corpo della morta. Mi 
disse che era una ragazza 
straordinariamente bella. 

PRESIDENTE — Vi fu 
qualcos'altro? 

DEL DUCA — Il mio in
terlocutore non seppe ri
spondere a una mia doman
da tendente a conoscere qua
le era stato il movente che 
aveva spinto i Montesi ad 
accettare il « pediluvio », he 
mi seppe dire se avessero ac

cettato del danaro. Mi rispo
se soltanto che queste cose 
sporche non le conosceva. 
Sapeva soltanto che I geni
tori erano.'a conoscenza di 
come la ;ragazza erli ' morta 
e della distruzione ;dtj4i in
dumenti. Il - discorso, pur
troppo, | u interrotto da! ri
torno degli amici. 

PRESIDENTE — Lei 
quando vide nuovamente il 
Servello7 

DEL DUCA — Il giorno 
dopo andai da Torquato Di 
Carlo e gli chiesi se l'uomo 
che egli mi aveva presenta
to era veramente un briga
diere della Mobile e gli ri
petei alcune cose dettemi 
dall'agente. 

PRESIDENTE — Ma Ser-
velld? ' - . ' . ' -v 

DEL DUCA — CI arrivo 
adesso. Trovai Servello quali 
che tempo dopo ma lo sfug
gii, avevo paura delle rive
lazioni che avrebbe potuto 
farmi. Io sono un ipersen
sibile, •;• V ' .' 

PRESIDENTE — Lei se
gui il processo Muto? 

DEL DUCA — Sì, rimasi 
impressionato da ciò che era 
stato riferito da Adriana Bi
saccia e da Anna Maria Mo
neta Caglio. 

PRESIDENTE — ' Quali 
frasi lo colpirono più diret
tamente? 

DEL DUCA — Ricordo le 
parole della Bisaccia che ac
cennarono agli indumenti 
consegnati alla polizia e le 
frasi della Caglio in merito 
all'incontro tra Mantagna, 
Piccioni e Pavone al Vimi
nale. Capii allora che Ser
vello mi aveva detto la ve
rità e cercai di mettermi in 
contatto con lui. 

PRESIDENTE — E lo 
trovò? 

DEL DUCA — Mi recai 
alla Squadra mobile e li 
cercai del brigadiere Ser
vello. Mi risposero che nes
sun brigadiere Servello ave
va mal prestato servizio in 
quella Squadra e mi invi
tarono a.rivolgetmi all'Uffi
cio matricola. Qui un ma
resciallo mi disse che c'era 
un solo Servello in servizio 
nella polizia a Roma e si 
trattava di un milite di un 
magazzino vestiario, del 4. 
nucleo, in via Panisperna. 
GII telefonai e prendemmo 
appuntamento. Prima, però, 
volevo avere dei testimoni 
per questo colloquio e per
tanto chiesi il piacere ai 
miei amici dott. Vinci e dot
tor Pagliuca di essere pre
senti al mio nuovo colloquio 
con Servello. 

PRESIDENTE — Che ac
cadde Invece? 

Perchè Del Duca 
si rese irreperibile 
DEL DUCA — Servello 

venne all'appuntamento ma 
si rifiutò di parlare alla pre
senza dei mici amici. A un 
tratto mi disse che aveva 
ormai capito ciò che io vole
vo da lui e. dopo avermi 
offerto molte caramelle di 
liquirizia, mi disse che era 
sposato e padre di due figli 
e che non poteva esporsi. 
A un certo punto aggiunse 
che tutto quello che mi ave
va detto in precedenza era 
una balla, lo protestai di
cendogli che non poteva dar
mela a bere. Lei capisce be
ne, signor presidente... 

PRESIDENTE — Si at
tenga ai fatti. 

DEL DUCA — Servello 
andò anche da Torquato Di 
Carlo e lo pregò di indur
mi a tacere. 

PRESIDENTE — Lei vi
de altre volte il Servello? 

DEL DUCA — SI, proprio 
il giorno che venni interro
gato dai carabinieri. 

PRESIDENTE — Perchè 
si recò nella sede della ri
vista Attualità? 

DEL DUCA — Volevo 
porre un quesito a Silvano 
Muto. Mentre, infatti, dalle 
notizie che io avevo attra
verso Servello Wilma Mon
tesi appariva come una ra
gazza integra, Muto la di
pingeva come una femmina. 
Volevo capire chi avesse ra
gione. 

PRESIDENTE — Quale 
quesito preciso pose ai re
dattori di Attualità? 

DEL DUCA — Avrei vo
luto chiedere al dott. Muto 
se si poteva trasformare in 

un'opera d'arte il racconto 
del fatto criminoso di cui 
ero informato. Ne accennai 
anche alla sua segretaria, la 
Tenerini, la quale però mi 
fece parlare con il sig.no 
Parlato. 

PRESIDENTE — Le ripe
to, si attenga ai ' fatti e 
quando io faccio segno di ta
cere, la smetta di parlare. 

DEL DUCA — Innanzi 
tutto chiesi a Parlato di dar
mi la parola d'onore che 
non avrebbe mai parlato 
con nessuno di ciò che gli 
confidavo. Gli chiesi in se
condo luogo se erano auten
tiche o apocrife le perizie 
mediche sul cadavere. Par
lato mi disse che erano 
autentiche e io allora gli 
dissi che la rivista Attualità 
non poteva qualificare co
me una sgualdrina la po
vera Wilma Montesi. Parla
to, per convincermi che egli 
aveva ragione, mi disse che 
non poteva assolutamente 
considerare una ragazza 
onesta perchè... Signor pre
sidente, veramente adesso 
non so più esprimermi; si 
tratta di cose delicate. 

PRESIDENTE — Cerchi 
di farlo nel modo più ac
concio. 

DEL DUCA — Mi disse 
che Wilma Montesi, punti
ni, puntini, puntini... 

PRESIDENTE — Ma che 
cosa disse insomma? 

DEL DUCA — Ecco: che 
la ragazza era vergine ma 
che aveva contatti contro 
natura. 

PRESIDENTE — Che co-

SUICIDIO D'AMORE O AVVELENAMENTO ? 

Un aviere e una studentessa 
trovati cadaveri nel letto 
(Dal nostro corrispondente) 

TRENTO, 16. — Verso le 
130 di stanotte il macellaio 
Nello Mclotti, abitante in 
eia Suffragio, rientrato nel 
suo appartamento, rinveni-
va nella propria camera da 
letto i corpi inanimati e sc-
misecstiti dell'aviere venti
duenne Marco Stocchctti e 
della studentessa 21cnnc 
Giovanna Bonomi. fi Melot-
ti, dopo aver inutilmente 
tentato di rianimare i due 
giovani, constatato con rac
capriccio l'avvenuto decesso, 
avvertiva il fratello dello 
Stocchetti e successivamen
te la questura che iniziava 
le indagini. 

La circostanza che l due 
Corani siano stati rinvenuti 
morti nei lei io del Mclcttì. 
e stata chiarita dallo stesso 
padrone di casa, il quale ha 
dichiarato agli inquirenti di 
aver consegnato la chiave 
dell'appartamento allo Stoc
chetti perchè questi gli ri
parasse la radio. Questo du
plice decesto, per le oscure 
circostanze In cui è avvenuto, 

lascia la porta aperta alle 
più disparate supposizioni. 
E' stato intanto accertato 
che lo Stocchetti e la Bo
nomi si conoscevano da tem
po e che la relazione fra i 
due giovani era ostacolata 
dai genitori della ragazza 
anche perchè essa, che fre
quentava l'ultimo anno al 
liceo Prati, dopo aver cono
sciuto l'aviere era diventata 
così svogliata nello studio 
da essere lo scorso anno 
bocciata. 

Tutto questo, e il fatto 
che vicino ai due corpi è 
stata rinvenuta una bottiglia 
di liquore e una misteriosa 
polverina che ti perito dot
tor Cappelletto sta analiz
zando, lascia intendere che 
sì tratti di un d»»pHre suici
dio per ragioni sentimentali. 
Contrastano questa tesi al
tre circostanze come quella 
che i due giovani, se aves
sero inteso suicidarsi, non si 
sarebbero spogliati, e so
prattutto che nella camera 
da letto priva, di finestre. 
bruciala una stufetta ali

mentata a gas liquido la 
quale avrebbe potuto spri 
f donare ossido di carbonio 
n quantità tale 'da essere 

letale per quanti restassero 
per un certo tempo nella 
stanza. 

I genitori della giovane. 
ieri sera, si erano recati al 
cinema verso le 22JS0. Un 
loro figlio, allarmato per 
l'assenza della sorella, li ace
ra avvertiti. La famiglia 
aveva intónto febbrili ri
cerche che dovevano pur
troppo concludersi con la 
tragica scoperta. 

ti perito settore ha prele
vato stamane una provetta 
del sangue della giovane 
per stabilire se si tratti di 
avvelenamento per sostan
ze ingerite o per asfissia 
dovuta ad esalazioni di ut 
sido di carbonio. Particolare 
interessante: lo Stocchetti 
era stato trasferito da Caser
ta all'aeroporto di Vicenza 
e doveva raggiungere oggi 
la nuova base alla quale era 
sfato assegnato. 

rato «OHM 

sa disse ancora a Parlato? 
• DEL DUCA — Gli parlai 

dell'agente di, polizia, sen
s i ' tut tavia farne il nome. 

PRESIDENTE — Con qua
le intesa si lasciarono? 
• DEL DUflfrr- Di non fa

re parola- con nessuno. Io 
tuttavia aro sicuro che un 
giorno o l'altro Sepe mi 
avrebbe mandato a chia
mare. 

PRESIDENTE — Come 
seppe poi che c'era stata una 
perquisizione alla redazione 
di Attualità? 

DEL DUCA — Da una co
pia dell'Unita 

PRESIDENTE — E fu al
lora che lei telefonò nuova
mente a Parlato? 

PEL DUCA — SI. gli dis
si che non mi sentivo •- di 
lottare contro i potenti, cer
cai perciò 'di non farmi rin
tracciare. 

PRESIDENTE — E inve
ce venne trovato,.. 

DEL DUCA — 81, mi pe
scarono.per primi quelli del
la polizia, poi il maggiore 
Zinza. 

PRESIDENTE — Dinanzi 
al dott. Sepe confermò le 
dichiarazioni già rese al 

Parlato? 
P.M. — Lei si recò an

che .dall'avv. Marinaro ~ per 
parline del suo colloquio con 
ServfUo? 

DEL DUCA — SI. ma non 
ricordo in che epoca. 

P.M, — Prima o dopo la 
sua visita alla redazione di 
Attualità? 

DEL DUCA — Non me lo 
ricordo con precisione, così 
come non ricordo di avere 
detto queste cose al presi
dente Sepe. 

PRESIDENTE — Che co
sa le disse l'avvocato Ma
rinaro? > ' * 

DEL DUCA — Mi consi
gliò di invitare Servello a 
casa mia a di riprendere le 
sue parole con un magneto
fono. *••' * - ' -

P.M. — Mp In che epoca? 
DEL DUCA — Penso di 

essermi recato dall'avvocato 
nel periodo intercorrente 
fra il processo Muto e la 
mia visita ad Attualità. 

AUGENTI — Mi .sa spie
gare perchè, dopo aver par
lato con Servello, non andò 
subito a denunciare le cir
costanze di cui era venuto 
a conoscenza? 

DEL DUCA — La ragio
ne è questa: Servello mi ave
va promesso-che la polizia 
avrebbe divulgato queste co
se dopo il 7 giugno. Le ele
zioni, però, segnarono una 
vittoria dei d.c. ed io capii 
che era da cretino esporsi 
a rischi senza avere una pro
va sicura. Non avrei mai de
posto davanti alla Sezione 
istruttoria 6e non vi fossi 
stato costretto. 

AUGENTI — Perchè si 
impressionò quando seppe 
della perquisizione della po
lizia nella redazione di At
tualità? 

DEL DUCA — Temevo che 
venisse fuori il mio nome. 

AUGENTI — Lei ha fat
to avere qualche appunto di 
carattere letterario, nel gen
naio del 1054, ai redattori di 
Attualità? 

DEL DUCA — Lo escludo. 
AUGENTI — Quante vol

te si incontrò con il Parlato? 
DEL DUCA —" Una sola 

volta personalmente. 
AUGENTI — Chiedo che 

il tribunale prenda visione 
del giornale l'Unità, del me
se di giugno del 1G54, dove 
si parlava di un agente di 

polizia De Luca che avrebbe 
bruciato gli indumenti. ; 

DEL DUCA — Quel f io£-
naie prese un abbaglio-per*-
chè- attribuì a mèr ciò che 
aveva fatto Servello. 

BELLAVISTA — Il testi
mone ha parlato di un libro; 
vorrei sapere che titolo ave
va e che oggetto. • -

DEL DUCA — Il titolo 
del mio libro è Memoria del 
futuro; è un atto di accusa 
nel tentativo di incutere ti
more a coloro che volevano' 
sciogliere il MSI. Per esse
re aiutato nella pubblicazio
ne, mi rivolsi all'on. Abiu
rante. 

BELLAVISTA — Ma lei 
è autore anche di un altro 
libro dal titolo Documen
to Z? 

DEL DUCA — Sì. 
BELLAVISTA — E l'og

getto di questo libro? 
DEL DUCA — Un concre

to aiuto alla giustizia. 
L'ora tardissima induce il 

dott. Tiberi a sospendere la 
udienza. L'interrogatorio del 
Del Duca verrà ripreso mer
coledì. 

ANTONIO PEBRIA 

DIETRO LE QUINTE DEL PROCESSO MONTESI 

L'enigma^Gi^bR^s,,, 
Ho parlato con la ragazza che, secondo alcune voci, si nasconderebbe sotto il romanzesco pseudonimo 
Una lettera a Sepe su un traffico di stupefacenti - Citati da Tiberi l'arcivescovo di Parma e un altro sacerdote? 

(Dal nostro Inviato speciale) 

PARMA, 16. — Anche 
l'arcivescovo di Parma, mon
signor Evasio Colli, ed un 
suo prete, don Tonino Onnis, 
titolare di una piccola par
rocchia di campagna, ver
ranno convocati a Venezia, 
dal presidente Tiberi, per 
deporre quali testimoni al 
processo Montesi. La notizia 
è caduta qualche giorno fa 
sulla calma provinciale della 
città come il classico ed im
provviso rovescio estivo. Per 
la verità, non si è ancora 
avuta una notizia (perlome
no ufficiosa) della duplice ci
tazione, ma nemmeno è sta
ta smentita: ì due personaggi 
interessati sono in questi 
giorni inavvicinabili. 

La chiamata sulla scena 
del processo Montesi dei due 
religiosi parmensi è in rela
zione al rocambolesco perso
naggio di « Gianna la Ros
sa», una donna fattasi viva 
in passato due volte: la pri
ma, per consegnare al par
roco don Tonino Onnis, una 
specie di lettera-testamento; 
la seconda volta ,a distanza 
di un anno, per" inviare un 
messaggio al presidente Se
pe, onde metterlo a cono
scènza della' stia lettera-te
stamento, depositata presso 
il prete parmense. 

€ Gianna la Rossa > — «e 
condo le varie versioni — 
comparve sulla scena del 
teaso Montesi* il 16 mag
gio 1953. Quel giorno ella si 
sarebbe presentata a Banno-
ne di Traversetolo, un paesi
no a circa 15 km. da Parma, 
alle pendici dell'Appennino, 
nella canonica di don Toni
no Onnis, consegnando al
l'uomo di chiesa la lettera-
testamento contenente gravi 
accuse a carico di Piccioni 
e di Montagna, descritti co
me assassini ed al eentro di 
loschi commerci. La donna 
disse al prete che presagiva 
una sua prossima fine, che 
invisibili sicari la controlla

vano e volevano ucciderla 
per impedirle di rivelare la 
verità. Dopo un anno di si
lenzio, « Gianna » si rifaceva 
viva; nella primavera del 
1954, quando inviava al pre
sidente Sepe un messaggio 
per metterlo a conoscenza 
della lettera depositata pres
so don Onnis. 

Chi e Piera Ostro».ovfch 
Poi la donna rientrò di 

nuovo nell'ombra per riveni
re alla luce in questi giorni 
diventando un personaggio 
della cronaca processuale del 
* caso Montesi », per il ruolo 
che verrebbero ad assumere 
l'arcivescovo di Parma e don 
Onnis. 

Ho parlato con la donna 
che alcune voci dicono esse
re « Gianna la Rossa ». 
« Gianna la Rossa », il mi
sterioso personaggio del pro
cesso Montesi emerso dalle 
squallide ombre di cui è po
polata la tragica vicenda del
la ragazza di Torvajanica, il 
27 marzo 1954, scrìsse al giu
dice istruttore dott. Sepe 
(nascondendosi dietro il ro
manzesco pseudonimo), ri
velandogli che fin da alcuni 
anni prima la Questura di 
Parma era stata interessata 
a una lósca vicenda di traf
fico di stupefacenti che coin
volgeva le persone del Pic
cioni e del Montagna. 

Jl prete, don Tonino On
nis, fu convocato a Roma: 
ne ritornò, ebbe seri collo
qui con l'arcivescovo monsi
gnor Evasio Colli, e fu per
fino protagonista di un ten
tativo di identificazione com
piuto all'americana: ossia, il 
maggiore Zinza (che il pre
sidente Sepe aveva esplicita
mente incaricato della inda
gine) fece sfilare dinanzi a 
lui tutte le possibili « Gian-
ne le Rosse » racimolate a 
Parma e nei dintorni, ma 
ogni sforzo fu vane, polche 
don Tonino continuò a scuo
tere la testa, mostrando di 
non riconoscere nelle donne 

che gli venivano presentate 
la misteriosa signora che 
aveva scelto poi lui, parro
co di paese, anche se aitan
te e simpatico, quale depo
sitario di un così prezioso 
segreto; e che il segreto fos
se prezioso, 'lo dimostrava 
una semplice constatazione: 
« Gianna la Rossa» aveva 
rivelato i nomi di Piccioni 
e di Montagna prima anco
ra che il caso Montesi, che 
il processo contro il giorna
lista Silvano Muto, nonché 
le rilevazioni di Anna Maria 
Caglio avessero fatto dei due 
gentiluomini di Roma i pro
tagonisti dell'immonda fac
cenda. 

Perchè mai, dunque, pro-

firio don Onnis ricevette la 
ettera di « Gianna la Ros

sa»? 
< Gianna la Rossa » è sta

ta sino ad oggi descrìtta co
me donna di raffinata ele
ganza, profumatissima, di 
temperamento passionale. La 
donna con la quale oggi ab
biamo parlato non presenta 
alcuno di questi requisiti. Di 
lei so il nome, Piera Ostro-
govich; so che si tratta di una 
profuga giuliana; so che at
tualmente lavora quale dat
tilografa presso il Comune, 
e 'so che nutre, o ha nutri
to, vivissima amicizia per don 
Tonino Onnis. 

L'amicìzia col parroco 
« Quanto costa a volte l'a

micizia! »; così mi ha detto 
la donna, e si è toccata gli 
occhiali cerchiati di plastica 
bianca, levando ali occhi in
significanti al cielo. Ho cer
cato cosa potesse avere di 
< rosso », ma nemmeno ì ca
pelli lo sono: sono, invece, 
di un castano che tende al 
biondastro. Avevo dinanzi 
a me la tipica signorina di 
ufficio, precisa magari, on-
niscente e onnipresente, ma 
nient'affatto passionale ed 
aggressiva. 

« Le pare — mi ha detto 
— che don Onnis avrebbe 

parlato con me del suoi se
greti? No, non è possibile », 

€ E della vicenda Mon
tesi? ». 

« Niente ne so; non ne so 
niente ». 

Mi hanno detto che alcuni 
anni or sono questa donna 
godeva di una certa avve
nenza, e che per questo, pro
babilmente, i suoi rapporti 
col prete di Bannone, che 
sino al 1949 si trovava a Par
ma, nella chiesa della Trini
tà, potevano apparire addi
rittura più che amichevoli. 1 
due si conobbero proprio 
nella chiesa della Trinifd, 
quando la donna, ora abi
tante in via Venezia, abita
va in via Crispi ed in quel
la Chiesa andava a prestare 
quotidianamente la sua de
vota attività, avendo anche 
il privilegio di possedere una 
voce gradevole, che don OnM 
nis, di buon grado, coltiva
va al bel canto, per la glo
ria di Dio. Come poi succes
sivamente siano andate le co
se, ciascuno è padrone di 
immaginarselo da sé. Gli an
ni sono trascorsi fra alterne 
vicende ed oggi il clamore 
del processo Montesi ha ri
portato alla ribalta della cro
naca tanto il parroco, quan
to lo arcivescovo e la signo
rina Ostrogovicfy; la quale 
ultima, se toccasse a noi di 
rispondere a tre quesiti po
stici da un presunto giudi
ce (era amica di don On
nis? E' giuliana? E' « Gianna 
la Rossa *?) potrebbe essere 
indicata sì come amica del 
prete, sì come come giulia
na, ma forse no come < Gian
na la Rossa *: rimane tutta
via misterioso il fatto che 
« Gianna la Rossa > si sia ri
volta proprio al giovane pre
te di Bannone: e se < Gianna 
la Rossa » esiste, non v'è dub
bio che deve riporre in lui 
una stima illimitata. Ai ma
gistrati di Venezia, quindi, 
il compito di sciogliere defi
nitivamente l'enigma. 
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