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TEMPO PREZIOSO PERDUTO A VENEZIA NELLE ULTIME DUE UDIENZE DEL PROCESSO MONTESI 

Il drammatico confronto tra Del Duca e Servello 
non ha chiarito il mistero degli indumenti di Wilma 

Uno scontro tra Carnelutti e // pubblico costringe il presidente a sgomberare l'aula - Le facce delle due testimo-
nianze: il veggente missino ha ingigantito notizie apprese casualmente, mentre l'agente è apparso alquanto reticente 

(Dal nostro Inviato speciale) 

VENEZIA.~2Ò. — Natalino 
Del Duca e l'agente di poli
zia Francesco Servello sono 
stati i protagonisti della 
udienza odierna del processo 
Montesi, una tra le più rnn-
tiche e singolari del dibatti
mento che si celebra alle 
Fabbriche Nuove di Hialto. 
Per cinque ore, grida, in
vettive, battute di irresisti
bile comicità e spiacevoli 
incidenti hanno trasformato 
l'aula del Tribunale in un 
palcoscenico. A un certo 
punto è sembrato che uno 
degli attori dovesse finire la 
sua parte con una incrimi
nazione per falsa testimo
nianza; ma, alla fine, il buon 
senso del presidente Tiberi 
ha prevalso. 

Le circostanze per le qua
li Servello e il suo antago
nista hanno indebitamente 
occupato due • sedute non 
sono rilevanti ai fini della 
economia del processo: un 
provvedimento severo verso 
uno o l'altro dei testimoni 
avrebbe rischiato di far per
dere il senso delle propor
zioni su un episodio al quale 
neanche il presidente Sepe, 
a suo tempo, dotte soverchio 
peso. In concreto, tuttavia, è 
apparso chiaramente che en 
trambi hanno mentito. Uno 
ha ingigantito le confidenze 
dell'altro, e il secondo ha 
negato di avere fatto mai si 
mili confidenze. Tutti i ten
tativi del presidente del 
tribunale e del P. M. (appar
so oggi armato di un'apprez 
zabile vis polemica nei con
fronti degli avvocati difen
sori) per giungere a una 
chiarificazione, sono falliti 
davanti ai dinieghi di Ser
vello e al verboso torrente 
di affermazioni di Del Duca. 

La seduta si è aperta con 
quello che. in gergo polizie
sco, viene definito < tormen
tone > ai danni del veggenti-
missino. Tutti gli avvocati 
si sono levati per rivolgergli 
domande tendenti a mettere 
in rilievo la sua tortuosa 
personalità, i suoi accenni 
di schizofrenia e le sue me
galomanie. H a n n o avuto 
buon gioco. 

Cominciano le domande a 
Del Duca, che siede in at
teggiamento fremente, pron
to a partire a briglia sciolta. 

P. M. — Vorrei che Del 
Duca mi dicesse se prima di 
parlare in macchina con 
Francesco Servello avesse 
mai Ietto qualche giornale 
riguardante la m o r t e di 
Wilma Montesi. 

DEL DUCA — SI, ricordo 
di avere letto le prime no
tizie dei giornali e il comu
nicato della polizia sull'as
surda tesi del pediluvio... 

P. M. — Voglio dire nei 
giorni che precedettero im
mediatamente il colloqui»». 

DEL DUCA — SI. si, ho ca
pito. Tra le'altre cose ricor
do di avere Ietto il comuni
cato della Procura della r e 
pubblica the segnava l'ini-io 
dell'istruttoria. 

Avv BELLAVISTA — Lei. 
Del Duca, ha avuto contatti 
con il prof. Tullio Asci rolli? 

Del Duca risponde affer
mativamente. Infatti, egli 
telefonò per due volte allo 
insigne professore e gli inviò 
anche una lettera alla quale 
Ascarclli rispose in termini 
molto asciutti. 

Avv. DE LUCA (difensore 
di Piero Piccioni) — Lei 
mandò una lettera al pre
sidente Sepe, affermando di 
essere stato sottoposto a 
gravi minacce. 

DEL DUCA — Si. nel pe
riodo immediatamente pre
cedente alle mie deposizioni 
davanti al magistrato, strani 
individui si aggiravano \:ei 
via Capitanata e mi perse
guitavano. Ci sono stati 'lei 
contadini i quali sono venuti 
dalla campagna con polli e 
pane casareccio per intimi
dirmi... 

PRESIDENTE (bonaria
mente) — Ma allora erano 
minacce indirette ! 

DEL DUCA fconliniinndoi 
— Venne da me anche una 
dama in nero, una certa s i
gnora Mina, che aveva tanti 
ciondoli e voleva che io le 
facessi una seduta a sfondo 
astrologico. Mi disse che il 
marito la tradiva e mi pro
mise delle somme ragguar
devoli . Ma io non cascai nella 
trappola. Capii perfettamen
te che si trattava di un vile 
tranello e mi rifiutai, dicen
dole tra l'altro che non ero 
un mago. 

Il presidente cerca invano 
di arginare l'oratoria del te
stimone, e alla fine è costret
to ad alzare la voce per in
durlo a tacere. 

Avv. DE LUCA — E' vero 
che il maggiore Zinza du
rante i giorni della sua de
posizione lo fece proteggere 
per venti giorni dagli uomini 
della sua squadra? 

DEL DUCA — Si, si, e vero. 
A w . DE LUCA — E' vero 

che lei chiese al rotocalco 
milanese Oggi un milione e 
mezzo di lire per un raccon
to particolareggiato del suo 
colloquio con Servello? 

DEL DUCA — I giornalisti 
di Oggi mi cercavano da un 
mese e mezzo. Mi offrirono 
600.000 lire e io dissi loro 
che dovevano aumentare di 
molto questa cifra. 

AYV. LUPIS — Lei offrì 
«I settimanale Le Ore ie con-

(Dal nostro Inviato speciale) 

VENEZIA, 20. — Pe
sante, ben quartato, col 
volto incupito dai baffoni 
(ci sono baffi e baffi: quelli 
dei questurini hanno un 
taglio aggressivo e prepo
tente che qualifica di pri
mo acchitto chi se ne 
adorna) Francesco Servel
lo si è avvicinato tituban
te al banco del presidente 
per prestare il giuramen
to di rito. Prima di for
viarsi sui oiudici, i suoi 
occhietti hanno passato in 
rapida rassegna l'aula con 
uno sguardo carico di so
spetto. 

Quando ha cominciato a 
parlare si è potuto perce
pire nella voce sua una 
vena di disagio. I suoi 
« non è vero * sono stati 
sparati troppo rapidamen
te; le sue smentite al fan
tasioso Del Duca eccessi
vamente recise per essere 
considerate genuine. Diffi
cile è stabilire, anche dopo 
la sua testimonianza e il 

confronto, chi dei due abbia 
mentito davanti al presi
dente della Sezione istrut
toria e davanti al Tribu
nale. Natalino Del Duca, 
il missino che si compiace 
quando un amico burlone 
lo definisce « Rommel », ha 
indubbiamente anche egli 
peccato di troppa precisio
ne. La sua testimonianza, 
densa di frasi virgoletta
te, è apparsa studiata a 
memoria. 1 suoi richiami 
a orari e circostanze ri-

Una doppia faccia 
sentono di una preparazio
ne curata al millesimo. 
, Ciò non stupisce, so si 
ticn conto della sua perso
nalità stramba e del suo 
cervello un po' su di giri. 
I particolari che egli ha 
citato mettendoli in bocca 
a Francesco Servello non 
tutti erano stati pubblicati 
sui giornali al tempo delle 
« rivelazioni »; in più di 
una occasione, insomma, 
egli è sembrato veritiero: 
forse ha ingigantito le co
stà, ma indubbiamente 
qualcosa il poliziotto do
vette dirgli. 

Francesco Servello, in
dicato da Del Duca come 
brigadiere appartenente 
alla Squadra mobile, ha 
dalla sua qualche circo
stanza. Egli, infatti, non 
ha mai appartenuto alla 
Mobile e nel 1953 non era 
brigadiere. Stando nella 
caserma del quarto nucleo 
in via Panisperna, non 
avrebbe avuto la possibi
lità di assistere al presun
to arresto di Piero Piccio
ni e, soprattutto, alla di
struzione degli indumenti 
mancanti dal cadavere di 
Wilma. 

Eppure, qualcosa lascia 
dubbiosi sul reale valore 
delle sue smentite. D'ac
cordo, egli era un sempli
ce magazziniere lontano 
dalle indagini; ma non bi

sogna dimenticare che era 
stato alle dipendenze di 
quel maggiore Cerro, del
le guardie di P.S., segna
lato dal rapporto del ge
nerale Pompei come ami
co intimo di Ugo Monta
gna. E questa sua posizio
ne accende più di un so
spetto. 

Qualcuno non ha man
cato di rimarcare la stra
ordinaria somiglianza tra 
le < rivelazioni > die Del 
Duca attribuisce a Ser
vello e le voci die ser-
peggiavano nello stesso 
periodo negli ambienti 
giornalistici della capitale 
(e di cui solo un'eco smor
zata finì nelle pagine stam
pate). In entrambi i casi 
si fece accenno agli indu
menti mancanti dalla sal
ma della povera fanciul
la dì via 'ragliamento, dei 
quali non si parlò neanche 
durante il processo Muto. 
Poiché Natalino Del Du
ca, per ovvii motivi, non 
poteva essere al corrente 
delle telefonate tra il di
rettore del Messaggero e 
ti direttore del Tempo e 
non poteva neanche fre
quentare la sala stampa 
della questura, la sua te
stimonianza ha avuto un 
interesse non disprezza
bile. 

A mettere sui piatti di 
una bilancia la deposizio

ne di < Rommel > e quel
la dello scialbo poliziotto. 
tuttavìa si ricavano anco
ra degli indizi, non un giu
dizio netto; Servello è ap
parso dominato da una 
sorta di impacciato timo
re, ma nessuno se 'a sente 
di mettere la mano sul 
fuoco sull'attendibilità del 
suo antagonista Del Duca. 
Anche questo episodio pas
serà cosi alla cronaca sot
to il segno dell'incertezza 
che sta dominando la par
te più propriamente giu
diziaria del dibattimento. 
Ogni fatto, ogni racconto, 
ogni circostanza sono de
stinati a mostrare in aula 
una doppia faccia. C'è chi 
ha sostenuto di aver vi
sto Wilma alle ore 17J0 
del 9 aprile 1953 sul treno 
di Ostia, e chi ha giurato 
che a quell'ora la fanciul
la aveva varcato da pochi 
minuti il portone della sua 
casa. C'è chi dipinge la 
vittima con torbide pen
nellate. c/ic tri (itialche ca
so richiamano alla mente 
i peggiori brani della let
teratura « gialla », e chi si 
sentirebbe pronto a inti
tolare al suo nome la par
rocchia del paese. C'è chi 
giura sul bianco e chi sul 
nero. 

Sul capitolo degli indu
menti di Wilma questa bi
valenza dopo due udien
ze dedicate a questo argo
mento continua a sussi
stere. 

ANTONIO PEUEIA 

fidenze per la modica somma 
di un milione? 

DEL DUCA — Mi cercaro
no presso l'avv. Arcangelo... 
Aah. mi sbaglio: il milione 
lo chiesi a Settimo Atomo, 
ma le trattative non giunsero 
mai in porto. 

Avv. LUPIS — Io parlavo 
de Le Ore. Lei si recò dal 
redattore dott. La Uosa per 
offrirgli il servizio. Anzi vor-
vrei chiedere che il dott. La 
Rosa venga chiamato a testi
moniare in proposito. 

P. M. — Mi oppongo a que
sta richiesta. Non riguarda 
dilettamente il processo. 

Avv. LUPIS — Nel suo 
libro Prò-memoria per ti fu
turo, lei afferma di sapere 
che nel 1950 Hitler stava al 
Polo nord e si diffonde in 
attenti particolari. Come fa 
a sapere ad esempio che 
Hitler aveva la barba e i 
capelli lunghi perché i suoi 
amici si rifiutavano di ta
gliarglieli? 

P. M. — Mi oppongo a do
mande di questo genere. 

Avv. LUPIS — Lei. Del 
Duca, afferma che durante le 
ore di lavoro cade spesso in 
uno stato di completa am
nesia; vorrei sapere... 

P. M. (battendo il pugno 
sul tavolo) — Chiedo che gli 
avvocati interroghino il te
stimone soltanto sugli atti 
della causa. 

PRESIDENTE — Avv. Lu-
pis. per favore la smetta. 

Avv. LUPIS — Sono cose 
che Del Duca scrive nel suo 
libro! 

CARNELUTTI — Ed io 
invece vorrei sapere da Del 
Duca come sapeva che Hi
tler aveva la barba lunga 
nel '50. 

PRESIDENTE — La pre
go. professore, si attenga ai 
documenti del processo. ( Ri
volto poi a Del Duca): lei 
sabato mi disse di avere 
qualche rivelazione da fare; 
parli. 

DEL DUCA — Ma. vera
mente. io non potrei— 

PRESIDENTE — Parli. 
DEL DUCA — I carabi

nieri stanno facendo indagi
ni su alcune importanti cir
costanze. 

PRESIDENTE — Fuori i 
nomi e i fatti. 

DEL DUCA — Non posso 
Da ri a re. 

PRESIDENTE — Le ordi
no di rivelare tutto ciò che 
sa. 

DEL DUCA — Nella metà 
di giugno del *56 fui presen
tato da un certo Raffaele 
Sasso atì un agente di po
lizia il quale mi disse che 
Servello all'epoca della mor
te della Montesi prestava 
servizio nella squadra mo
bile. 

PRESIDENTE — Chi è 
questo agente? 

DEL Dl'CA — Non lo co 
nosco. 

Avv. UNGARO — E chi è 
questo Sasso? 

DEL DUCA — Credo che 
sia un mediatore; ho il suo 
numero telefonico. Inoltre 
debbo dire che alla vigilia 
della festa della Repubblica 
dell'anno scorso ebbi una 
conversazione con il figlio 
maggiore del proprietario 
del Bar Italia di Via Santa 
Croce di Gerusalemme n. 6; 
costui mi disse che prima 
ancora che la stampa par
lasse del caso Montesi un 
funzionario gli confidò che 
Piero Piccioni era il respon
sabile della morte della ra
gazza. 

PRESIDENTE — Ha altre 
rivelazioni? 

DEL DUCA — Nel no
vembre del '55 conobbi un 
giovane magistrato, pretore 
a Frascati, col quale feci una 
gita in macchina insieme con 

l'avv. Arcangelo. Il magi
strato, che abita a Monte-
verde vecchio, disse che le 
prove a carico di Piero Pic
cioni esistevano. 

LUPIS — E lei chi ha 
avvertito? 

DEL DUCA — tutte que
ste cose le ho scritte in una 
lettera diretta ai carabinieri. 

Avv. AUGENTI — E' v e 
ro che Parlato le offri di col
laborare alla rivista Attua
lità? 

DEL DUCA — Si, me Io 
chiese. 

P. M. — Ma lei offri una 
collaborazione al dott. Muto? 

DEL DUCA — Chiesi di 
trasformare in arte lettera
ria le cose che ' io sapevo in 
merito alla sparizione degli 
indumenti. 

AUGENTI — Lei. Del 
Duca, domandò a Parlato di 
essere messo in contatto col 
magistrato per poter fare 
una regolare denuncia? 

DEL DUCA — No. 
AUGENTI — Ha mai avu

to incarichi dai carabinieri 
in ordine a detcrminati ac
certamenti? 

DEL DUCA — Non ho 
mai fatto il poliziotto. (Ri
volto poi al presidente): s i 
gnor Picsidente faccia lei. le 
domande; l'avvocato è trop
po prolisso. 

AUGENTI — Mi spieghi 
come mai lei sa che si s tan

no svolgendo indagini da 
parte dei carabinieri. 

DEL DUCA — Lo presumo. 
AUGENTI — Ha mai par

lato col maggiore Zinza do
po il giugno del '55? 

DEL DUCA — Qualche 
volta. 

Il presidente interrompe 
la serie delle contestazioni di 
carattere assolutamente mar
ginale che vengono mosse 
al testimone, lo licenzia e 
chiama al suo posto l'agente 
di polizia Servello. 

PRESIDENTE — Lei ri
corda quando conobbe il Del 
Duca? 

SERVELLO — La data 
precisa non la ricordo, co
munque deve t .essere stato 
nel '53, prima delle elezioni 
politiche. Andai da Torqua
to Di Carlo, presso il quale 
avevo fatto un acquisto di 
mobili, e li trovai alcune 
persone. Ad un certo punto, 
Di Carlo ci chiese di accom
pagnarlo in auto presso una 
a g e n z i a cinematografica. 
Giunti a destinazione, ri
manemmo in macchina soli 
io e questo signore. Lui mi 
dava del tu ed io gli davo 
del lei. Mi disse che cono
sceva tutto quanto e che era 
ben addentro alle pensioni 
di guerra. Mi chiese che cosa 
io ne pensassi del caso Mon
tesi e io gli risposi che si 

trattava di cose assolutamen
te fuori della mia pertinenza 
e che riguardavano i miei 
superiori che sono tanto più 
intelligenti di me. 

PRESIDENTE — Quando 
rivide Del Duca? 

SERVELLO — Una sera, 
un anno e mezzo dopo; ven
ne in casa verso le otto di 
sera. Credevo che avesse 
fatto qualche cosa per la 
pensione di guerra di mio 
fratello di cui gli avevo par
lato nel primo colloquio. Da 
quel momento ne ha scate
nate di fesserie!... 

PRESIDENTE — Si con
trolli, per favore. 

P. M. — Che cosa ricorda 
del discorso fatto in mac
china? 

SERVELLO — Nulla. 
P. M. — Si sforzi; è possi

bile che non ricorda proprio 
nulla? 

SERVELLO — Spremo le 
meningi, ma... 

P. M. — Cerchi di ricor
dare. 

SERVELLO — Ah, ecco: 
mi voleva presentare ad un 
amico. 

P. M. — Del Duca accen
nò all'affare Montesi? 

SERVELLO — Non ri
cordo. 

P. M. — Ma deve ricor
dare! 

SERVELLO — Nel corso 
del secondo colloquio, quan

do cioè venne a trovarmi 
n caserma e io poi lo ac-
.•ompagnai in Vespa fino alla 
stazione, gli chiesi la parola 
d'onore a proposito di certe 
:ose. 

P. M. — Questo lo ricorda, 
.'ero? Ricordi perciò anche 
I resto. Signor Presidente, 
nviti formalmente il testi
none a parlare. 

SERVELLO — Non ri-
jordo. 

P. M. — Di che cosa par
laste? 

SERVELLO — Non ricor-
Jo più niente. Quando ri
manemmo soli, si parlò di 
tante cose, ma io non ricor-
Jo niente. Io non bevo, non 
^osso aver detto le cose che 
ni mi attribuisce. 

P. M. — Non mi interes
sano i suoi vizi; mi interessa 
?he lei parli! 

SERVELLO — Ah, ecco; 
adesso mi ricordo che, ad 
un certo punto, si cominciò 
a parlare di Francesco Ma
ria Servello. 

P. M. — Finalmente le ri
torna la memoria! Si sforzi 
ancora un pochino... Parla
rono per caso dell'autopsia 
sul cadavere della Montesi? 

SERVELLO — Non ri
cordo. 

P. M. — Ma parli!.. Non 
abbia nessuna preoccupazio
ne... lei ha certamente di 
scusso di queste cose per 
sciocca vanteria. 

SERVELLO — Non ri
cordo più nulla. 

P. M. — Lei disse a Del 
Duca di essere in forza alla 
Mobile? 

SERVELLO — Per l'amor 
di Dio! io queste fesserie 
non le dico; mi conoscono 
tutti ormai. 

Il pubblico, dinanzi alle 
continue amnesie del poli
ziotto, rumoreggia, sordo 
agli inviti alla calma rivolti 
dal presidente. 

P. M. — Nell'incontro di 
un anno dopo. Del Duca le 
ricordò i discorsi fatti in 
macchina? 

SERVELLO — Insistè per 
prendere un caffè e basta. 
Non ricordo altro. 

P. M. •— Si faccia tornare 
la memoria. 

SERVELLO — Eppure non 
ricordo più nulla. 

Giudice ALBORGHETTI — 
Durante il periodo istrut
torio, lei aveva un po' più 
di memoria. 

SERVELLO — Adesso non 
ricordo nulla. 

PRESIDENTE — Lei ha 
mai prestato servizio in que
stura? 

SERVELLO — Mai; mi 
chiamarono soltanto in una 
occasione perchè c'era l'oc
cupazione delle terre. 

PRESIDENTE — Lei co 
nosce il maggiore Cerra? 

SERVELLO — Sì. è stato 
il mio capitano al quarto 
nucleo. 

PRESIDENTE — Cerra 
quando lasciò l'ufficio? 

SERVELLO — Credo nel 
l'Anno santo. 

INIZIATA LA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE 

Nasce alla Camera 
la provincia di Isernia 
Respinta una preclusione dei missini — Animato 
dibattito sull'aumento dei contributi all'INADEL 

II poliziotto nega ogni addebito 
PRESIDENTE — Lei ave

va dimestichezza col mag
giore Cerra? 

SERVELLO — In un cer
to senso mi odiava; diceva 
sempre che mi avrebbe man
dato in prigione perchè non 
mettevo mai la divisa. 

PRESIDENTE — Cerra era 
presente una volta che lei fu 
colto da svenimenti? 

SERVELLO — Si. 
P. M. — Vorrei riprendere 

il discorso sui colloqui fra 
Servello e Del Duca. E* v e 
ro che lei minacciò il suo 
interlocutore? 

SERVELLO — Per l'amor 
di Dio! sono una persona 
seria. 

Avv. CARNELUTTI — In 
quali condizioni si svolse il 
confronto fra Servello e Del 
Duca nell'ufficio del presi
dente Sepe? 

SERVELLO — Questo me 
lo ricordo: un giorno un uf
ficiale giudiziario mi conse
gnò un biglietto di invito del 
giudice Gabriotti. Mi recai 
nel suo ufficio e qui trovai 
un uomo che mi accompagnò 
fino alla stanza del presiden
te Sepe. Dopo qualche minu
to che mi trovavo in ufficio 
fui colto da malore. Io sof 
fro di fegato: ho un fegato 
grosso cosi.. 

PRESIDENTE — Sia più 
conciso. 

SERVELLO —- Eppure mi 
sentii male al punto che il 
dottor Sepe mi fece dare un 
« Cordial ». 

A w . UNGARO — E' esat 
to che subito dopo la sua de
posizione nella Sezione 
istruttoria lei venne inter 
rogato dal colonnello Aprile. 
comandante il gruppo delle 
guardie di polizia? 

SERVELLO — SI. 
Il presidente decide di in 

terrompere l'interrogatorio 
di Servello e di procedere 
al confronto, con Del Duca. 

I due testimoni vengono 
sistemati ai due Iati dello 
emiciclo, a debita distanza e 
ognuno davanti ad un mi 
crofono. 

DEL DUCA — Servello, 
vuoi che continuiamo a darci 
del tu? 

SERVELLO — Per l'amor 
di dio. io le darò sempre del 
e lei ». 

DEL DUCA — Ammetti. 
Servello, che mi fosti pre
sentato da Torquato Di 
Carlo? 

SERVELLO — Si. in via 
Palestre 

DEL DUCA — Dicesti di 
essere brigadiere della Mo
bile. 

SERVELLO — Per l'amor 
di Dio, non è vero. Guardi 
che lei si è dimenticato di 
ripassare la lezione. Signor 
presidente, prima di essere 
interrogato, lui non faceva 
altro che rileggersi tutto 
quello che avrebbe poi do 
vuto dire. 

DEL DUCA — Questa vol
ta non mi sfuggi: ricordi che 
ci recammo in via Veneto e 
che rimanemmo soli dentro 
la macchina? 

SERVELLO — Sì. 
DEL DUCA — Di che cosa 

parlammo? 
SERVELLO — Della pen

sione di guerra di mio fra
tello. 

DEL DUCA — Ah ora ri
cordi!... Vero? 

SERVELLO (gridando) — 
Matto, matto... solo un matto 
può dire certe cose. 

DEL DUCA — Vai piano 
con le parole. Questa volta 
non ti sopporto. 

PRESIDENTE — Modera
te entrambi i termini. 

DEL DUCA — Ricordi che 
si parlò di politica, dei co 
mizi di Almirante e De Mar-
sanich. 

SERVELLO — No... 
DEL DUCA — Tu mi d i 

cesti di aver simpatie per il 
Movimento sociale. 

SERVELLO — Un agente 
non può avere simpatie po
litiche. 

DEL DUCA — Sei un b u 
giardo. Ricordati che subito 
dopo parlammo della Mon
tesi. 

SERVELLO — Fu lei a 
chiedermi un parere sulla 
morte di quella ragazza. 

DEL DUCA — Ad un cer
to punto, tu dicesti che per 
la polizia le indagini erano 
archiviate. 

SERVELLO — Io non sono 
matto; sarei stato un ogget
to da manicomio a dire que
ste cose. 

DEL DUCA — Tu mi par
lasti del pediluvio. 

SERVELLO (esitando) — 
No, non è vero. 

DEL DUCA — Perchè non 
rispondi subito? Tu parla
sti delle indagini su Wilma 
Montesi. 

SERVELLO — No, non 
è vero. 

DEL DUCA — Tu mi di 
cesti che le indagini erano 
state chiuse con l'arresto 
dell'assassino. 

SERVELLO — No, non è 
vero., io non sono un matto. 

DEL DUCA — Io ti chie
si: € chi è l'assassino?*, e 
tu mi dicesti: < Piccioni*. 

SERVELLO — Non è vero, 
non ho detto una cosa simile 

Vagente SerwII* 

DEL DUCA — Neghi ora? 
Ma ti ricordi quando par
lammo degli indumenti? 

SERVELLO — Forse que
sto discorso lei lo ha fatto 
a qualche altro. Io non ho 
mai parlato di indumenti. 

DEL DUCA — Escludi an
che la questione del reggi
calze? 

SERVELLO — Si. 
DEL DUCA — Non ti ri

cordi di aver visto il reggi
calze? 

SERVELLO — Nego tutto. 
DEL DUCA — Ripeti sem

pre le stesse parole! Non 
ammetti di aver detto che 
la Mobile aveva bruciato gli 
indumenti della Montesi? 

SERVELLO — Non è vero. 
DEL DUCA — Ricordi di 

avermi parlato del fatto che 
un giorno o l'altro le cose 
sarebbero venute a galla? 

SERVELLO — No. 
DEL DUCA — Tu mi di 

cesti che la ragazza era mor
ta poco distante dal luogo 
ove era stata rinvenuta. 

SERVELLO — Non è v e 
ro. Io, ad Ostia ci sono sta 
to due volte in tutta la mia 
vita. 

DEL DUCA — Tu non 
vuoi ammettere nulla!... In 
somma non ricordi di aver 
mi parlato anche di Pavo
ne, che era stato indotto da 
Sceiba a chiedere il rilascio 
di Piccioni? 

SERVELLO — Falso dal-
l'A alla Z. 

DEL DUCA — Fosti tu a 
parlarmi di Sceiba. 

SERVELLO — Mai detto 
nulla contro Fon. Sceiba. 

DEL DUCA — Tu mi par
lasti della rivolta che que
sto fatto aveva suscitato in 
questura. 

SERVELLO — Io sono sta
to al magazzino vestiario; 
non so nulla di rivolte. 

DEL DUCA — Ti ricordi 
quanto durò il colloquio? 

SERVELLO — Signor pre
sidente, ha sempre parlato 
lui. II colloquio, comunque. 
non durò più di dieci mi
nuti. 

DEL DUCA — Fu di più. 
SERVELLO — L'orologio 

non lo guardai, ma non cre
do che si trattasse di più di 

dieci minuti. 
DEL DUCA — Tu soffri 

di troppe amnesie. Ricordi 
almeno quando ci incontram
mo nuovamente in via Te
renzio? 

SERVELLO — No, non lo 
ricordo. 

DEL DUCA — Ricordi 
quando ti venni a trovare in 
caserma? 

SERVELLO — Io non ti 
riconobbi. 

DEL DUCA — No, mi ri
conoscesti bene, e decidem
mo di andare insieme a 
prendere il calie. 

SERVELLO — SI, questo 
lo ricordo. Venne un gior
no, una ventina di minuti 
prima delle ore 20. 

DEL DUCA — La memo
ria ti è tornata, eh!... 

SERVELLO — Signor pre
sidente, questo signore si è 
ripassata la lezione; ma io 
non so proprio nulla, nulla. 

DEL DUCA — Nel secon
do colloquio, io stetti con te 
oltre un'ora. Parlammo di un 
cugino che doveva avere una 
pensione di'guerra. 

SERVELLO — Si tratta di 
mio fratello. 

DEL DUCA — Ti mi dice
sti che si trattava di un cu 
gino. Quando ti misi alle 
strette, affermasti che tutto 
ciò che mi avevi detto nella 
macchina un anno prima, era 
una bazzecola. Ad un certo 
punto, cominciasti anche a 
piagnucolare dicendomi che 
dovevi dare il concorso per 
diventare brigadiere; e per 
tenermi buono, mi offrivi 
ogni tanto delle caramelle 
di liquirizia. 

SERVELLO — Io appar
tengo a gente per bene. Que
sto è un chiacchierone; mi 
ha detto anche un paesano 
che si tratta di un buffone. 

DEL DUCA — Io ti do una 
decina di querele! 

Il confronto tra i due de
genera in un fastidioso bat
tibecco. Il pubblico sottoli
nea con spiritosi commenti 
l'atteggiamento sempre più 
impacciato di Servello e 
quello irritante di Del Du
ca. L'avvocato Carnelutti si 
volta inviperito oltre il pre
torio e grida: 

CARNELUTTI — Il pub
blico rumoreggia troppo. Si
gnor presidente, intervenga. 

PRESIDENTE — Le fac
cio notare che anche gli av
vocati fanno molto chiasso. 

CARNELUTTI (si leva in 
piedi gridando) — Non per
metto che si faccia un pa
ragone fra me e il pubblico. 
Sono 56 anni che io faccio 
l'avvocato!... 

Le parole di Carnelutti so 
no state soffocate da uno 
scoppio di ilarità da parte 
del pubblico. 

BELLAVISTA (gridando 
a più non posso) — Qui ci 
sono le cellule comuniste! 

P.M. — Avvocato, non di
ca sciocchezze! 

PRESIDENTE — La forza 
pubblica intervenga p e r 
sgomberare l'aula. 

BELLAVISTA — Qui non 
siamo più al processo Mu
to. Qui non c'è Sotgiu1, Non 
siamo in Russia! 

P.M. —• Questo è un dato 
di fatto. 

LUPIS — Perchè, non pos
siamo affermare di non e s 
sere in Russia? 

P.M. — Gliel'ho detto che 
è un dato di fatto. Qui sia
mo in Italia. 

L'incidente si chiude dopo 
qualche minuto. Il pubbli
co è costretto a sgomberare 
l'aula commentando con giu
stificata ironia le espressioni 
infelici sia del prof. Carne-
lutti che dell'avvocato Bel
lavista. 

Subito dopo, un altro in
cidente scoppia fra l'avvoca
to Ungaro e il P.M. Il di
fensore di Polito chiedeva 
la citazione dei testimoni 
Pagliuca, Onori, Vinci, Di 
Carlo e De Santis che do
vrebbero deporre intorno al
le circostanze affermate da 
Del Duca. Il P.M. non fa in 
tempo ad opporsi che l'av
vocato Ungaro scatta in pie
di gridando a più non posso. 

CARNELUTTI — Vorrei 
che i testimoni fossero pe
sati attentamente e, dopo di 
ciò, che non si tolleri a lcu
na falsità. 

P.M. — Noi non siamo abi
tuati a tollerare. 

CARNELUTTI — Non mi 
interrompa. Lo sa che anche 
lei è intemperante? Io qui 
ho dei diritti. 

P.M. — Io sono qui per 
difendere diritti e doveri di 
ciascuno. 

La seduta, e con essa il 
confronto fra Del Duca e 
Servello e gli scontri sem
pre più vivaci fra gli avvo
cati difensori e P.M. si con
cludono verso le ore 14. 

Domani compariranno in 
udienza il generale Pompei 
e il tenente colonnello Zin-
za. Gli avvocati della dife
sa di Ugo Montagna aveva
no chiesto, in apertura di 
udienza, che nella stessa 
giornata venisse interroga
to anche l'attuale questore 
di Roma dott. Arturo Mu
sco. Il tribunale, però, ha 
respinto la richiesta che. se 
accordata, avrebbe trasfor
mato questa udienza in uno 
scontro fra polizia e carabi
nieri su importanti circo
stanze riguardanti i fatti 
extra processuali. 

A. F*. 

La seduta alla Camera è 
stata ieri dedicata a due ar
gomenti di notevole impor
tanza: la discussione di una 
logge oh* prevede un par
ziale riordinamento dell'Isti
tuto nazionale assistenza di
pendenti Enti locali e il di
battito sulla legge che sta
bilisce la formazione di una 
nuova provincia, quella di 
Isernia. In occasione di que
sta discussione le tribune del 
pubblico apparivano affolla
te fino all'incredibile di cit
tadini di Isernia e della zo
na, giunti a Roma con vari 
mezzi per assistert alla na
scita della provincia da essi 
auspicata ormai da anni. 

Prima che la seduta entras
se nel vivo, il compagno MA
GLIETTA ha illustrato la 
proposta di legge — da lui 
presentata insieme ai compa
gni Boldrini e Pietro Amen
dola — per la concessione di 
una pensione di mezzo milio
ne all'anno ai genitori della 
medaglia d'oro Salvo D'Ac
quisto, il carabiniere che nel 
1943 si offrì in ostaggio ai te 
deschi, che lo fucilarono per 
salvare la vita a 22 ostaggi 
civili. Questa proposta di leg
ge è stata presa in considera
zione dal governo che, con
trariamente alle consuetudi
ni, non ha nemmeno formu
lato questa volta le riserve 
formali che vengono avanzate 
su ogni proposta di legge. 

Si è quindi passati a discu 
tere del riordinamento del-
1TNADEL: c'è in proposito 
un disegno di legge del t,j 
verno e c'è anche una propo
sta di legge del compagno so 

risolve il problema, ma co
stituisce un primo passo, che 
non può essere respinto. 

Dopo l'intervento del sot 
tosegretario PUGLIESE si è 
sviluppata una lunga discus
sione su alcuni emendamen
ti: accolto a maggioranza, 
con i voti delle sinistre, 
quello presentato da C A P -
PUGI ( D O per aumentare 
il numero dei rappresentanti 
dei dipendenti in seno ai 
consigli di amministrazione 
dell ' lNADEL. 

La legge nel suo comples
so verrà votata in altra se 
duta. 

Finalmente, ad ora piut
tosto avanzata, si è passati 
alla discussione della legge 
per la formazione della pro
vincia di Isernia, legge che 
è stata firmata da circa 250 
deputati di ogni settore. 
DE MARZIO e FOSCHINI 
(MSI) hanno chiesto subito 
che il dibattito venisse s o 
speso praticamente sine die-
A questa richiesta si sono 
opposti TARGETTI (PSI) , 
DI GIACOMO (PLI) e lo 
stesso ministro dell'Interno 
TAMBRONI e la richiesta 
è stata quindi respinta da 
tutti i settori che hanno iso
lato i missini. 

La discussione generale ha 
avuto così inizio e primi 
oratori sono stati il demo
cristiano SAMMARTINO ed 
il socialdemocratico SECRE
TO e il socialista LOPAR-
DI: essi hanno lungamente 
illustrato le gravi condizioni 
di disagio in cui versa tutta 
la zona di Isernia, lontana 
dagli organismi amministra-
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Questi t confini entro cui sarà racchiusa la Provincie di 
Isernia (Molise), il cui progetto istitutivo è venuto in discus
sione Ieri a Montecitorio, in assemblea plenaria. La nuova 
provincia distaccherà dall'attuale provincia di Campobasso 
53 comuni, per una superficie di circa 1700 chilometri qua
drati e una popolazione di 131.000 abitanti. Non meno di 
tremila isernini sono convenuti ieri per l'occasione a Roma, * 
bordo di decine di pullman e affollando tutti i treni. Nella 
città molisana si è svolta una imponente manifestazione dt 

studenti e di popolo inneggianti alla nuova provincia. 

cialista Pieraccini, e quindi, 
come è costume, la discussio
ne avviene sul testo del go
verno. In questa sede hanno 
parlato diversi oratori: PIE
RACCINI (PSI) ha comuni
cato che il gruppo del PSI vo
terà Q favore, anche se il 
provvedimento del governo 
appare insufficiente soprattut
to di fronte al grave deficit 
dell'Istituto (2 miliardi e 200 
milioni annui); mentre il 
gruppo socialista aveva pro
posto un aumento dei contri
buti degli Enti locali dell'1,50 
per cento, a partire dal 1. 
gennaio 1956 (cioè con effetto 
retroattivo), la legge del go
verno prevede un aumento 
del 0,75 ̂  a carico degli Enti 
locali e dello 0,25% a carico 
del dipendente; in più, que
sta legge non ha effetto re 
troattivo. Essa può dunque 
rappresentare un palliativo, 
non la soluzione del proble 
ma. COLITTO (pli) si è 
espresso a favore incondizio
nato della legge, tanto più 
necessaria se si pensa che le 
misure dei contribuenti sono 
rimaste immutate mentre è 
aumentato il costo dei medi
cinali e delle prestazioni sa
nitarie. 

Diviso e incerto è apparso 
il gruppo democristiano: VE 
RONESI (che all'inizio aveva 
chiesto la sospensione del di
battito, respinta ai voti dalla 
assemblea) ha sostenuto che, 
date le difficoltà economiche 
in cui versano gli Enti locali, 
bisognerebbe prima di vara
re una siffatta legge, studiare 
un pro%Tvedimento finanziario 
per questi: simili osservazio
ni ha fatto un altro de, LU-
CIFREDI; a favore della leg
ge sono invece, com'è ovvio. 
i ministri interessati e altri 
democristiani. 

Per il gruppo comunista ha 
parlato il compagno GIAN-
QUINTO: anche i comunisti 
voteranno a favore, pur ren
dendosi perfettamente conto 
delle difficoltà in cui versano 
i Comuni; ma ciò deve sem
mai costituire un altro incen
tivo al governo perché vo
glia risolvere la crisi gravis
sima dei nostri Enti locali at
traverso una riforma di fon
do della finanza locale. In 
ogni caso la situazione del
l'lNADEL — che in pochi 
anni ha quasi decuplicato il 
numero degli assistiti è ormai 
insostenibile: per far fronte 
al deficit degli anni preceden
ti al 1952 l'istituto dovè con
trarre un mutuo per cinque 
miliardi di lire: negli anni 
successivi si fece fronte agli 
impegni con gli arretrati; og
gi, se non si provvede ade» 
guando i contributi, si sta
bilisce la morte dell'Istituto. 
La legge in discussione non 

tivi provinciali, praticamen
te tagliata fuori dalla vita 
della regione; di qui la n e 
cessità di dare vita alla n u o 
va provincia, richiesta dalla 
stragrande maggioranza dei 
Comuni della zona. 

Successivi oratori, il l ibe
rale COLITTO (anch'egli f a 
vorevole) e il compagno 
AMICONI; l'oratore c o m u 
nista ha messo in rilievo c o 
me la costituzione della pro
vincia di Isernia non sia u n 
fatto burocratico: per rag
giungere questo fine vi è 
stata, fin dagli inizi del s e 
colo, una spinta sempre più 
forte delle masse popolari 
che hanno visto la cost itu
zione di questa nuova pro
vincia non già come episodio 
di campanilismo, ma come 
rimedio alle loro necessità. 
E' dunque questo un atto 
democratico, di enorme i m 
portanza sociale: l'attuazio
ne del più largo decentra
mento è l'elemento fonda
mentale per il rinnovarsi di 
tutta la zona, per la rina
scita dell'intiero Molise; Io 
avvio vereo la formazione 
dell'Ente regione molisano 
che potrà dare un volto nuo
vo a tutta la zona. 

Alla fine della seduta 1 
compagni DI MAURO, C A -
LASSO, SPALLONE e BIGI 
hanno sollecitato la discus
sione delle proposte di legge 
del compagno Di Vittorio e 
dell'on. Pastore per l 'au
mento delle pensioni della 
Previdenza sociale e per un 
assegno mensile ai vecchi 
lavoratori senza pensione. 
Queste proposte giacciono 
ormai da lungo tempo presso 
la commissione Lavoro che 
però non ha ancora iniziato 
la discussione; i deputati c o 
munisti hanno anche so l l e 
citato il Governo a rispon
dere al più presto sulle m o 
zioni e sulle interrogazioni 
presentate dai vari settori 
della Camera sui fatti di 
Sulmona. 

Spedinone cinematografici 
nella Cina Popolare 

Sono partili ieri da Roma 
per Pechino alcuni membri 
della spedizione cinematografi
ca Bonzi in Cina: Carlo Liz
zani, Alessandro D'Eva, Mar
cello Bollerò. 

Il materiale e l'equipaggia
mento sono stati imbarcati 
tempo fa via Hong Kong, men
tre Leonardo Bonzi. Picrludo-
vico Pavoni. Michele D'Ilio 
partiranno tra pochi giorni 
via Mosca-Omsk-Irkutsk. 

La spezione Bonzi girerà per 
molU mesi nello regioni inter
ne della Repubblica Popolar» 
Cinese e conta di rientrare a» 
Italia per la fine dell'Anna. 


