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GIORNATA CALMA A VENEZIA PRIMA CHE SI APRA LA SETTIMANA NELLA QUALE DEPORRÀ ANNA MARIA CAGLIO 

Undici giornalisti romani interrogati sullo prime voci 
che collegavano Piccioni alla morto di Wilma Monlesi 

La vignetta del "Merlo Giallo,, - Pittoresca deposizione dell'ex senatore Anglollllo - Le voci circolavano libera
mente nella Sala stampa - La cronista del "Popolo,, In casa Piccioni - / testimoni convocati per I prossimi giorni 

^ f ^ y ? 

(Da uno del nostri Inviati) 

VENEZIA, 23. — Udienza 
piuttosto incolore questa di 
oggi dedicata al capitolo del
lo « prime voci >. Chi da cin
que settimane segue il pro
cesso Montesi si attendeva 
forse qualche clamorosa rive
lazione, che potesse portare 
finalmente alla fonte dalla 
quale l'accenno a Piero Pic
cioni scaturì nei giorni che 
seguirono il rinvenimento del 
cadavere della ragazza di via 
Tagliamento. Anche su que
sto argomento, invece, la 
confusione ha legnato sovra
na. I testimoni — tutti gior
nalisti della capitale — non 
hanno portato alcun elemen
to nuovo, tranne quello, or
mai risaputo, d ie le chiac
chiere sul conto di Piero Pic
cioni nacquero nelle reda
zioni dei giornali governa
tivi. Tutti hanno scaricato su 
qualcun altro ogni losponsa-
bilità. Il filo conduttore si è 
perso in uno palude di « si 
diceva >, dalla (male è ben 
difficile trarre un solo fatto 
bene configurato, processual
mente valido. 

E' vero, è mancato proprio 
l'unico testimone che avi eb
be potuto dare, forse, una 
notizia di prima mano: il 
critico cinematografico del 
Messaggero, Ermanno Con
tini, il quale in istruttoria 
dichiarò di • aver udito il 
nome del Piccioni a proposito 
della morte di Wilma, entro 
la prima settimana dal rin
venimento del cadavere. Ma 
anche quando sarà possibile 
sentire Contini (il quale, 
essendosi dichiarato infermo, 
verrà presumibilmente inter
rogato per rogatoria a Roma) 
non si caverà con molta pro
babilità un ragno dal buco. 

Della « primissima voce » 
non si troverà più la ti orcio, 
per motivi che sarebbe in
dubbiamente inutile spiegare. 

La seduta 6 cominciata con 
la deposizione del giornalista 
Riccardo Giannini, direttore 
del settimanale Merlo Gi-illo. 
sulle cui colonne il 4 maggio 
1953 apparve una vignetta 
raffigurante un piccione che 
reggeva con il becco indu
menti intimi femminili. Sotto 
il disegno c'era una didasca
lia che maliziosamente insi
nuava la responsabilità del
l 'attuale imputato. 

Dopo averlo lungamente 
interrogato sui motivi che 
indussero il giornale a pub
blicare la vignetta, il presi
dente chiede al testimone — 
il quale era anche corrispon
dente dei giornali La Patria 
di Milano e Roma di Napoli 
— se la comparsa della noti
zia su questi ultimi gitrnali 
fu contemporanea a un an
nuncio diffuso in proposito 
della agenzia di stampa 
Kronos. 

A detta dell'imputato, dal 
4 al 5 maggio 1053 solo il 
Roma, La Patria e il Afcrlo 
Giallo fecero palesi riferi
menti a presunte responsa
bilità del figlio del ministro 
Piccioni; tutte le altre noti
zie apparse sulla stampa 
italiana recano date succes
sive. 

Avv. AUGENTI (legale di 
Piccioni) — Lei era al cor
rente che l'agenzia Kronos 
pubblicava la notizia in cui 
si accennava a un cbiondino» 

al volante di una macchina 
nella quale stava la Montesi, 
e che questo biondino era il 
figlio di una nota personalità 
politica? 

GIANNINI — Ho già det
to che mi pare che questo 
accenno venisse fatto dalla 
agenzia, ma non posto esse
re preciso. Non ho alcun 
contatto con la Kronos. 

AUGENTI — Quando ap
prese le voci su Piccioni? 

GIANNINNI — Cinque o 
sei giorni primo della pub
blicazione sul Merlo Giallo. 

AUGENTI — E le apprese 
esattamente negli stessi ter
mini in cui fu pubblicata? 

GIANNINI — Dovici esse
re Pico della Mirandola per 
ricordarmene. 

AUGENTI — Esclude che
la notizia giunse prima olla 
Patria di Milano, ed esatta 
mente al dottor Poppino Cai 
bo nielli? 

GIANNINI — Lo escludo; 
d'altra parte, Carbonelli la
vora con ino nello stesso 
ufficio. In ogni caso l'avrcm 
ino appresa insieme. 

Il presidente, esaurite le 
contestazioni degli avvocati 
della difeso, chiama il se
condo testimone, il giornali
sta Marco Cesarini Sfoiza, 
autore di un articolo su 
Vie Nuove che fece il punto 
sulle voci che allora circo
lavano diffusamente nelle re 
dazioni della capitale sulla 
vicenda di Torvajanica. . Il 
titolo dell'orticolo era Trop
pe voci perdio non ci sia 
qualcosa di vero; lo scritto. 
oltre (come si ò detto) a 
riassumere il contenuto di 
certe supposizioni, avanzava 
alcune considerazioni poli
tiche. 

La sua deposizione è inter
rotta dalle contestazioni ri
guardanti il procedimento 
giudiziario che segui lo pub
blicazione dell'articolo su 
Vie Nuove. 

PRESIDENTE — Lei fu 
querelato do Piero Piccioni 
per quell'orticolo? 

CESARINI — SI, con mia 
grande sorpresa. 

PRESIDENTE — Perchè 
accettò di firmare una ritrat
tazione ottenendo cosi la re
missione di querela? 

CESARINI — Non avevo 
elementi certi per sostenere 
le congetture contenute nel
l'articolo. 

P. M. — Lei fu Indotto ad 
accettare questa soluzione 
perchè aveva già riportato 
altre condanne, o perchè 
avevo in corso altri procedi
menti per reati commessi 
attraverso la stampa? 

CESARINI — Non ricordo. 
P. M. (stupito; — Come: 

non ricorda? Ci si può di
menticare un nome o una 
data, ma certe cose non si 
dimenticano... 

CESARINI — Sono passati 
degli anni. 

P. M. — Da chi senti 
avanzare le insinuazioni su 
cui poi costruì il suo articolo? 

CESARINI — La voce cir
colava a Roma da molto 
tempo. 

P. M. — Ancora prima 
della pubblicazione del Afcr
lo Giallo? 

CESARINI — Sì, a Roma 
se ne p a r l a v a da molto 
tempo. 

PRESIDENTE — E che 
cosa si diceva? 

V////////////////////A 
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CESARINI — Si faceva il 
nome del tìglio di un'impor
tante personalità. 

Avv. CARNELUTTI (di
fensore di Piccioni — Da chi 
fu difeso? 

CESARINI — Dall'avvo
cato Gaeta. 

CARNELUTTI — E chi 
rappresentava la parto ci
vile? 

CESARINI — L'avv. Car-
nelutti. 

CARNELUTTI — E' vero 
che lei si dichiarò disposto a 
firmare una dichiarazione di 
completa infondate/za della 
notizia per ottenere la re
missione della querela? 

CESARINI — Difatti, la 
firmai. 

CARNELUTTI — E' vero 

che offri un assegno di cin
quantamila lire a favore di 
un istituto benefico per gli 
ex carcerati? 

CESARINI — Esatto. 
Si affronta adesso nuova

mente l'argomento delle pri
me voci, e Marco Cesarini 
Sforza afferma di averle col
te durante una conversazio
ne con il giornalista Emilio 
Frattarelli, redattore di Pae
se sera, e fu dallo stesso col
lega che udì pronunciare per 
la prima volta il nome di 
Piero Piccioni. Anche que
sta parte viene rapidamente 
esaurita, e il testimone la
scia il suo posto (verrà ri
chiamato nei prossimi giorni 
per essere sottoposto a nuo
ve contestazioni da pai te 

VENEZIA — Riccardo Giannini, li direttore del « Merlo 
Giallo -, si avvia al Tribunale (Tclefoto) 

della difesa) all'ex senatore 
libeiule Renato Augiulillu, 
direttore del Tempo. 

Con briosa oratoria napo
letana, il testimone racconta 
come il capocronista del suo 
giornale, Ettore Della Ric
cia, giunse una sera in re
dazione e gli comunicò con
citatamente che il nome di 
un figlio di Piccioni apparivo 
mescolato alla vicenda di 
Torvajanica. Il direttore os
servò che bisognava accer
tare accuratamente i fatti 
anche se, come gli ricordò 
il Della Riccia, si dubitava 
che l'Unità fosse al corrente 
della faccenda e stesse pre
disponendo una clamoroso 
campagna. 

< Io sono — afferma en
faticamente Angiolillo — ero 
e sono molto amico di At
tilio Piccioni, essendo egli 
della destra d.c. ed io dello 
destra liberale. Oltre olla 
stima che ho sempre avuto 
per lui, questa convergenza 
di opinioni politiche ci ac
comunava >. 

Stando alle affermazioni 
del teste, il fatto che l'ono
revole Piccioni fosse candi
dato alle elezioni nello stes
so collegio in cui egli si pre
sentava, non solo non avr^o-
be intaccato questa amicizia, 
ma anzi l'avrebbe rafforzata. 
« Perciò — prosegue il leste 
— non appena ebbi notizia 
della cosa cercai di mettermi 
in contatto con lui, ma egli 
era già a Rieti per l'inizio 
della campagna elettorale. 
Allora telefonai al Messag
gero per sapere se anche il 
giornale concorrente fos?e al 
corrente di quelle (licori" Il 
Messaggero non sapevo nul
la. Subito dopo telefonai o 
Polito, il (male non conosce
va neanche la composizione 
della famiglia Piccioni. «01110 
die non potò informarmi se 
non più tardi Quindi feci 
un'altra telefonato al dottm 
Zingalc, capo-gabinetto di 
Piccioni, che l'indomani ven
ne n trovarmi al giornale >. 

Enunciata un'altra serie di 
dichiarazioni di affetto, per 
il ministro Piccioni e per 
l'ex questore Polito, da cui 
avrebbe ricevuto anche ne
gli anni della dittatura fa
scista commoventi prove di 
fraternità e paterni consigli. 
il teste viene sottoposto alle 
domande delle parti. 

Il sen. Angiolillo per Polito 
sopra il crocifisso giura 

PRESIDENTE — E' stato 
in quella occasione che Po
lito le disse di non interes
sarsi della vicenda della ra
gazza dì Torvajanica « per
chè sotto non c'era nulla »? 

ANGIOLILLO — Può es
sere; comunque, a lui avevo 
chiesto notizie sui figli di 
Piccioni, ed è certo che Po
lito non sapeva neppure co
me fosse composta la fami
glia Piccioni. Questo lo pos
so giurare sul crocifisso! 

P. M. (ironico) — Scusi, 
lei era tanto amico di Pic
cioni e non sapeva neanche 
quanti figli avesse? 

ANGIOLILLO — Ci si ve
deva al Senato e si discu
teva di questioni politiche. 

Avv. UNGARO {difensore 
di Polito) — E' vero che 
qualcuno insinuò che i Per-
rone sostenessero di essere 
stati invitati da lei ad aprire 
una campagna contro Pic
cioni? 

ANGIOLILLO — E' una 
cosa talmente ignobile che 
non la si può neppure pen
sare. Io non voglio prenderla 
in considerazione. 

Ribadita la sua stima per 
la famiglia Piccioni, Angio
lillo lascia la sedia dei te
stimoni, dopo aver rivolto, 
con voce stentorea, alla ma
niera dei vincitori di « La
scia o raddoppia? », un caldo 
omaggio all'indirizzo di Po
lito, presentatoci come un 
« paterno » e intemerato di
fensore di tutti gli oppressi: 
soprattutto, dice Angiolillo. 
è stato di una cordialità ver
so gli ex-fascisti come pochi 
altri uomini. 

E' quindi la volta del re
socontista parlamentare del 
Paese sera, Emilio Fratta
relli. La sua deposizione è 
molto concisa. Egli, infatti, 
dichiara di aver appreso, in 
merito alla vicenda della 
Montesi, tra le altre, anche 
la voce riguardante Piero 
Piccioni, ma di non poter 
assolutamente localizzarne 
la fonte, poiché le fonti era
no mille. Della cosa egli par 
Io poi nella redazione del suo 
giornale ed è possibilissimo 
che in quella circostanza fos
se presente anche Marco Ce
sarini Sforza; ma esclude di 
nuovo, come fece già al pro
cesso Muto, che qualcosa di 
attendibile gli risultasse. 

Lo segue Giuseppe Mori, 
redattore parlamentare della 
Radio - Televisione italiana, 
indicato da Cesarini Sforza 
come una delle fonti dalle 
quali trasse spunto per il suo 
articolo su Vie nuoce. Morì, 
alto, elegante, pettinato co 
me un frequentatore delle 
caves di Saint-Germain des 
Près, inframmezzando il di 
scorso con frizzanti risatine, 
se la cava in poche battute 
negando di aver fornito non 
solo quella particolare ver

sione presentata da Cesarini, 
ma una qualsiasi versione 
relativa al caso Montesi. « Io 
— precisa — sono un grande 
amico della famiglia Piccio
ni e non mi sarei mai per
messo di avanzare simili in
sinuazioni. Può darsi che 
nella sala stampa di Monte
citorio io abbia detto qual
cosa a proposito della vi
gnetta del Merlo giallo. Noi 
giornalisti in sala stampa 
commentiamo sempre iro
nizzando le notizie che ap
paiono sui giornali ». 

Sempre a proposito del
l'articolo di Cesarini, viene 
successivamente chiamato il 
redattore parlamentare del 
Popolo, Guglielmo Evange
listi, ex segretario partico
lare dell'ou. Andreotti. 

PRESIDENTE — Che cosa 
può dirci sulle origini, sul 
contenuto e sulla consisten
za delle voci? 

EVANGELISTA — Molto 
poco. A un certo punto, dopo 
la pubblicazione della vi
gnetta sul Afcrlo giallo, se 
ne cominciò a parlare dap
pertutto nei nostri ambienti. 

P. M. — Al giudice istrut
tore lei disse che se ne co
minciò a parlare non dopo 
la pubblicazione sul Aferlo 
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giallo ma subito dopo il rin
venimento del cadavere. 

EVANGELISTA — No. 
Adesso non posso precisare 
la data, ma fu più tardi che 
si cominciò a parlare di e-
ventuali responsabilità. Non 
so se sia stato dieci o venti 
giorni dopo. 

PRESIDENTE — E quali 
nomi si fecero? 

EVANGELISTA — Mi la
sci concentrare... Si parlò del 
figlio di Rebecchini, del fi
glio di Tupini, del figlio di 
Piccioni. 

PRESIDENTE — Di chi. 
per primo? 

EVANGELISTA — I nomi 
si seguirono a ruota. 

Licenziato Guglielmo E-
vangelista, il suo posto vie
ne preso dalla signora Clelia 
D'Inzillo-Gambino, redattr i
ce del Popolo. La signora 
D'Inzillo deve riferire su una 
circostanza abbastanza inte
ressante, cioè sui colloqui 
che si svolsero nella reda
zione dell'organo della D.C. 
e in casa Piccioni dopo la 
comparizione di quella vi
gnetta sul Afcrlo piallo. Il 
presidente le chiede se con
ferma quanto ha già deposto 
in precedenza. 

Non faccia anche qui 
il compositore dijaz 
D'INZILLO — SI. 
Poi comincia il suo rac

conto: ricevetti una telefo
nata del collega Ceroni il 
quale, dato che si era vicini 
nell'ora di cena, mi diede 
convegno in una trattoria 
asserendo che doveva comu
nicarmi alcune cose molto 
importanti. Al colloquio, che 
si svolse attorno al tavolo 
della trattoria, era presente 
anche il cronista Francesco 
Saverio Procopio del Afes-
saggero. Da quanto mi disse 
Ceroni, mi resi subito conto 
che si stava tendendo una 
trappola politica alla fami
glia Piccioni e, in definitiva. 
alla D.C. « L'altro ieri — mi 
disse Ceroni — Angiolillo ha 
telefonato al direttore del 
mio giornale, il quale mi ha 
chiesto se fossi informato di 
quelle dicerie che circolano 
sul conto di Piero Piccioni 
Io gli ho detto che non sa
pevo nulla. Noi. infatti, non 
pubblicheremo nulla sull 'ar 
gomento. Ma, nell'interesse 
comune, giacché lei è amica 
dei Piccioni e anch'io sono 
democristiano, penso che do
vrebbe avvertire la famiglia 
di queste voci ». 

Cercai di telefonare a Pic
cioni, ma il ministro era in 
convalescenza a Santa Ma 
lineila. La mattina succes 
siva uscii di casa, comprai 

il Afcrlo giallo e mi recai 
in casa Piccioni. Là trovai 
la figlia Donatella la quale 
mi chiese se per caso non 
fossi andata ad annunciarle 
qualche altro articolo su Ali
da Valli. Io mostrai alla so
rella di Piero la vignetta del 
Afcrlo piallo e poco dopo, r i
chiamato da lei. apparve il 
fratello Piero. A lui ripetei 
ciò che mi aveva detto Ce
roni, ricordandogli che sa
rebbe stato opportuno inte
ressarsi della cosa, poiché si 
era sotto le elezioni ed era 
evidente che da parte di 
qualcuno si tentava d'imba
stire una speculazione con
tro la loro famiglia. Lui — 
prosegue la D'Inzillo — non 
se la prese molto, e si limitò 
ad osservare che erano tutte 
sciocchezze. Io gli dissi: «Pei 
favore, non faccia anche qui 
il compositore di... musica 
leggera. Si rende conto che 
siamo alla vigilia delle eie 
zioni? Si immagina che et 
'etto farebbe il nome di suo 
padre mescolato a quel fat 
taccio? ». Con questi argo 
menti riuscii a convincerlo, 
ed egli mi assicurò che 
avrebbe telefonato a Pavone, 
che conosceva, per far luce 
sulla storia. 

P. M. — Successivamente, 
lei parlò con Leone Piccioni? 

D'INZILLO — Sì; erava

mo colleglli al giornale e ci 
incontrammo in redazione. Al 
colloquio era presente il col
lega Mario Pastore e mi pare 
che si concertasse un piano 
per sapere da che parte pro
venivano le voci. 

A questo punto, lasco un 
lungo contrasto per stabilire 
il contenuto del colloquio fra 
Leone Piccioni, la D'Inzillo e 
Pastore. Pare che il motivo 
ricorrente della conversazio
ne fosse quello — e su questo 
insisteva Leone — della as
soluta necessità di rintraccia
re il cronista Del Bufalo al 
quale sembravano far capo 
le voci, per stabilire chi ne 
fosse stato il primo propala
tore. 

Terminata la deposizione 
della signora D'Inzillo-Gam
bino, entra nell'emiciclo Gu
glielmo Ceroni, capo cronista 
del Messaggero, 

PRESIDENTE — Quando 
sentì parlare per la prima 
volta di nomi famosi a pro
posito della morte di Wilma 
Montesi? 

CERONI — A Salsomag
giore, in occasione del dibat
tito che si svolse al congresso 
dei cronisti italiani sull'auto
disciplina della stampa. In 
quella circostanza, da un re
latore, il collega Sarti, fu por
tato come esempio di auto
controllo dei cronisti, quello 
della mancata pubblicazione 
della notizia riguardante la 
ragazza di Torvaianica. 

Tornato a Roma, il teste 
non si occupò più personal
mente del caso, fino a quando 
non fu chiamato dal diret
tore per sapere se la cosa di 
cui si stava parlando avesse 
qualche fondamento o se lui 
avesse degli elementi riguar
danti la supposta responsa 
bilità di Piero nel delitto. Ce 
roni non sapeva nulla ed 
escluse che la notizia potesse 
avere un fondamento. Lui 
non era amico dj Piccioni, 
tuttavia si preoccupò di av
vertire la D'Inzillo perché si 
trattava di una personalità 
del loro partito. 

Compare ora Mario Pasto
re, redattore del Popolo, la 
cui deposiziono, piuttosto 
frettolosa e arruffata, provo
ca una serie di serrate con
testazioni. 

PRESIDENTE — Quando 
sentì associare per la prima 
volta il nome di Piccioni a 
quello della Montesi? 

PASTORE — Il 3 maggio 
Passavo per via del Corso 
quando incontrai il collega 
Del Bufalo col capitano Cal-
valigi, del Gruppo interno dei 
carabinieri. Dapprima si par
lò di argomenti vari, poi Del 
Bufalo accennò a Piccioni. 
Era evidente che cercava di 
stabilire se io sapessi qualco
sa. Ma di fronte a quella insi
nuazione io reagii in modo 
piuttosto violento. 

P. M. — Si accennò a Pie 
ro o a Leone Piccioni? 

PASTORE — Credo di po
ter stabilire che si parlasse 
di Piero. Del Bufalo infatti 
continuò ad accennare al no 
me della Valli, e siccome in 
quei giorni si era spettegolato 
molto sui rapporti di Piero 
con l'attrice, capii che si t rai 
tava di lui e non del fratello 
Leone. Di fronte alla mia fer 
ma reazione, il collega Del 
Bufalo mi interruppe osser 
vando: « Ma via, lo sanno tut 
ti in Sala stampa! ». 

PRESIDENTE — Quando 
parlò con Leone Piccioni? 

Contrariamente a quanto 
asserì in istnittoria, ora Pa 
store non ricorda esattamen
te la data. Pensa che sia stato 
dopo il colloquio tra la D'In 
ziljo e la famiglia Piccioni 
poiché Leone quando sentì 
parlare di quei pettegolezzi 
manifestò più disappunto che 
sorpresa. 

PRESIDENTE — E che co 
sa disse precisamente Leone 
Piccioni? 

PASTORE — Si mostrò de
ciso ad andare in fondo 
« Toma da Del. Bufalo — mi 
disse — e fatti dire a tutti 
costi chi gli ha detto quella 
cosa ». Io mi recai dal collega 
e, ancora una volta, fui ab 
bastanza duro con lui. A una 
parte di questo colloquio tra 
me e Del Bufalo fu presente 
anche il collega Angelo Fri
gnane il quale, da parte sua 
asserì di non ignorare questa 
faccenda e di avere appreso 
qualcosa del genere niente 
meno che negli ambienti del 
Ministero della marina. 

Terminata la deposizione d 
Pastore, compare Carlo Sarti. 
ex capocronista del Afomento 

PRESIDENTE — Quale 
era, precisamente, la notizia 
che lei si astenne dal pubbli
care? 

SARTI — Subito dopo il 
seppellimento della ragazza. 
tra tante chiacchiere venne 
fuori anche la storia secondo 
cui la Montesi quando morì 
fosse incinta di un mese, sic
ché qualcuno insinuò che essa 
avesse voluto prendere un 

richiamarlo la prossima set
timana dopo che avrà depo
sto Anna Maria Moneta Ca
glio. Per oggi ci si limita a 
chiedergli che cosa egli sa
pesse sulle dicerie che comin
ciarono a diffondersi a Roma 
verso i primi di maggio attor
no al fatto Montesi. Su que
sto Renzo Trionferà non ha 
proprio nulla da dire, se non 
che le voci, che circolavano 
per tutta Roma,.giunsero an
che alla redazione del suo 
settimanale. -

Congedato Trionferà, la se
duta è stata sospesa e rinvia
ta a mercoledì prossimo. Alla 
ripresa dell'udienza depor
ranno innanzi tutto i giorna
listi Antonio Perria dell'Uni
tà e Paolo Pardo del Paese 
sera che non è stato possibile 
ascoltare oggi per mancanza 
di tempo; deporranno inoltre 
lo detenuta Griminelli, una 
suora del carcere femminile 
delle Mantellate ed altri testi 
citati dalla difesa: tra questi, 
l'annunciatore Antonello Pic-
ciau e il maestro Armando 
Trovajoli. 

Giovedì si avrà una seduta 
sensazionale. E' stata infatti, 
come si è detto, convovata 
per quel giorno la signorina 
Anna Maria Moneta Caglio, 
la « ragazza del secolo », in
dubbiamente la testimone più 
attesa di tutto il processo. Il 
sopralluogo a Torvaianica è 
stato fissato per la metà di 
marzo. 

ANTONIO PEICllIA 

Anna Starla Moneta Cucilo sarà ul centro della sesta setti
mana del processo Montesi. Deporrà giovedì e venerdì. L,e 
faranno corona padri Resulti e monache ohe l'ospitarono • 

ne raccolsero le conllden/e 

IL PERSONAGGIO DELL'UDIENZA DI IERI: ANGIOLILLO 

II senatore si cala gli anni 
(Da uno del nostri Inviati) 

VENEZIA,~23. — Al Pub
blico che segue il tranquillo 
svolgimento del processo 
veneziano è stato offerto, 
oggi, uno spettacolo singo
larissimo: una sfilata di gior
nalisti di diversa fama e di 
diversa tendenza che ebbero 
occasione di interessarsi del
le prime voci circolate sul 
« caso Montesi ». Dalla som
ma delle deposizioni è usci
to un sintetico campionario 
della stampa italiana. Que
sta involontaria trasforma
zione dei giornalisti da spet
tatori in attori, da soggetti 
in oggetti della critica, non 
so fino a qual punto sia val
sa a confortare la fama della 
categoria, peraltro abbastan
za incerta e vacillante nel
la considerazione dell'uomo 
della strada. 

La sfilata di cronisti, di 
redattori, di direttori, per 
la verità, è cominciata ieri 
con la deposizione di Del 
Bufalo e di Perrone, e con
tinuerà mercoledì prossimo, 
alla ripresa delle udienze, 

I / c x scn. Renalo Angioli l lo. 
l'uomo della «grande destra» 
ha teso da nn lato la mano 
all'on. r icr ioni . che é della 
destra d . c . dall'altro a Po
lito. che — ha detto — ha 
sempre volato bene ai farcisti 

prima che balzi alla ribalta 
il teste più vistoso del pro
cesso: Maria Moneta Caglio. 

Questa clamorosa e scon
certante «eioina dei nostri 
tempi • cancellerà con una 
sola alzata di sopracciglia, 
con una sola delle sue in
vettive, anche la ultima eco 
delle parole pronunciate dai 
colleglli. I gorgheggi della 
primadonna respingeranno 
entro le scene le umili com
parse. Ma in questa scena 
di legame tra un atto e l'al
tro, anche i compnmari 
hanno avuto un istante di 
popolarità. 

Fu vera gloria? Se fossi 
bagno nell'ingenuo tentativo obbligato a rispondere, sa-
di sbarazzarsi della creatura 
che aveva in seno. 

P. M. — Di questo Ce
roni ci ha dato una versione 
diversa. 

Il teste riconferma tuttavia 
la sua. Infine la seduta si 
conclude con la brevissima 
deposizione di Renzo Trion
ferà dell'Europeo. Siccome 
questo giornalista dovrà ri
ferire su altre e più interes
santi circostanze che non ri
guardano l'origine delle voci 
il tribunale zi ripromette di 

rei più reticente di certi 
testimoni a cui s'è anneb
biata anzitempo la memoria 
ed ora stentano a ricordare 
la maggior parte delle af
fermazioni più compromet
tenti. Fu vera gloria? — Ri
peto. Innanzitutto bisogne
rebbe tentar di distinguere 
i colleghi l'uno dall'altro. 
Ma sono tanti, troppi, anche 
se, per comodità di giudizio, 

si potrebbe dividerli in due 
gruppi: quello dei giornali
sti di stretta osservanza cat
tolica, uniti agli altri sotto 
la stessa tenda come una 
squadra di boy-scouts sor
presi dalla pioggia durante 
una escursione domenicale; 
e il gruppo sparso degli 
altri. 

Ma poi bisognerebbe os
servare meglio ad uno ad 
uno anche i fedelissimi di 
casa Piccioni, raccolti sotto 
quella tenda, per non con
fondere, per esempio, la in
traprendente redattrice del 
« Popolo », Clelia Di Inzillo, 
che dai primi ronzii del pet
tegolezzo su Piero Piccioni 
coglie subito un significato 
politico e, parlando di se, 
dice, «noi, gente di partito», 
dal redattore parlamentare 
della RAI, Giuseppe Mori, 
che porta i capelli a fran
getta come i frequentatori 
delle Jams sezion di jazz, o 
come i pittori delle ultime 
scuole astratte e infiora la 
sua breve deposizione di gio
conde risatine rotonde e 
svagate. Oppure si potrebbe 
ricavare dalla deposizione di 
tutti i testi di oggi un com
pendio dei metodi e dei cri
teri di lavoro osservando 
quanto poco giovino al me
stiere la fretta e la tenden
za ad usare ogni sorta di 
materiale da costruzione 
senza preoccuparsi di misu
rarne la resistenza. 

« Se si dovessero racco
gliere tutte le notizie che 
circolano nei nostri ambien
ti — ha osservato Mori, sot
tolineando la frase con una 
ennesima risatina — credo 
che succederebbero cose se
rie ». Parlava a nome suo, 
a nome della RAI o della 
intera famiglia dei giorna
listi? 

In ogni caso, anche il 
compendio sui metodi di la
voro dei Colleghi non con
tribuirebbe alla rivalutazio
ne della categoria. Perciò 
rinuncio ai profili, ai giudi
zi, alle classificazioni, per 
dedicare quest'ultima parte 
delle mie note al comm. Re
nato Angiolillo. ex senatore 
e attuale direttore del «Tem
po ». che ha portato nell'au
la della giustizia veneziana 
un soffio della sua profonda 
sensibilità, del suo ingegno 
multiforme, della sua facon
dia di uomo del Mezzogior
no, di quella nobiltà che lo 
indusse a far tacere gli im
pulsi dell'uomo di parte per 
non offendere quell'uomo 
senza aggettivi che palpita 
sotto la veste del giornalista. 

Liberale di destra, si sen
tì sempre legato all'on. Pic
cioni, assertore della destra 
D.C, da una stima profonda 
e da un affetto che ha già 
l'intensità deU*?more. La si
gla dei partiti in cui milita
no è diversa ma la fede nel
la destra è la stessa. E sic
come la sinistra non deve sa
pere quello che fa la destra. 
quando cominciarono a cir
colare quelle voci insidiose 
sul conto della famiglia Pic
cioni, il direttore di « Tem
po » si oppose a che il nome 
del figlio del ministro fosse 
mischiato alla poco pulita 
vicenda di Torvajanica. Da 
quale perfidia doveva essere 
mosso colui che attribuì a 
lui, Angiolillo, il sordido 
proposito di sollecitare il 
«Messaggero» ad interessar
si dei pettegolezzi contro 
Piero e ad aprire una cam

pagna contro di lui per col
pire indirettamente l'inte
gerrima figura del padre At
tilio e sbarazzarsi con poca 
fatica di un avveisario che 
gli contendeva il seggio se
natoriale nello stesso colle
gio di Rieti? Il fatto, che 
dico, il solo sospetto del 
fatto, è tanto ignobile e mo
struoso e h e giustamente 
Angiolillo si è rifiutato di 
prenderlo in considerazione 
per confutarlo. Lui e Pic
cioni erano « così — ha pre
cisato il teste unendo gli 
gli indici delle due mani — 
come due anime gemelle ». 

Ed è merito suo se anche 
la figura di Polito è uscita 
oggi rischiarata di una luce 
nuova che ci fa apparire 
questo vecchio funzionario 
come un paterno quasi pa
triarcale prolettore dei gio-
\ani democratici. « In tempo 
di fascismo — ha dichiarato 
l'ex senatore Angiolillo — 
quando io facevo della po
litica sovversiva, ebbi sem
pre da lui consigli affettuosi 
e fraterni ». Di che natura? 
Polito Io incoraggiò a per
sistere nell'attività contro 
il regime mussoliniano o lo 
indusse a frenare i suoi 
slanci di « antifascista un 
po' folle », come egli stesso 
si e definito? La questione 
non è tanto importante: 
quello che conta è l'atteg
giamento del funzionario, il 
fatto che egli desse dei con
sigli. E non smise mai di 
dargliene, nemmeno dopo. 

Fu dunque Polito — gì! 
ha chiesto il presidente —-
che gli consigliò anche di 
« non interessarsi giornali
sticamente di questa faccen
da », perchè priva di ogni 
consistenza? « Forse » — ha 
ammesso Angiolillo; ma Po
lito non sapeva nulla, nulla 
di nulla, neppure quanti fi
gli avesse il ministro Pic
cioni. Può giurarlo sul cro
cefisso. Un nodo di commo; 
zione ha stretto la gola dei 
presenti quando il direttore 
di « Tempo », prima _ di 
prende commiato dal tribu
nale, chiamando ancora una 
volta a testimone delle sue 
parole il martire del Gol
gota, il Cristo in croce, ha 
sciolto con voce calda un 
omaggio all'ex questore di 
Roma. 

Per qualche istante, ve lo 
assicuro, ciascuno di noi fu 
preso da quel batticuore che 
ci fa sussultare quando un 
grande campione del peda
le. con la voce ancora spez
zata dallo sforzo, si avvici
na al microfono per salutare 
la mamma e gli amici del 
« Caffè sport ». 

Nella specchiante chiarez
za di questa deposizione di 
Angiolillo c'è stato un solo 
neo. una piccola, innocente 
inesattezza. Dichiarando la 
età al cancelliere pare che 
si sia tolto un paio d'anni. 

For.«e non varrebbe nep
pure la pena di annotarlo. 
Perchè stupire se Angiolillo. 
per la sua insonne attività 
di giornalista militante, per 
la coerente attività politica 
in difesa delle destre, per 
la sua ferma e dignitosa 
battaglia di oeni giorno in 
difesa del costume, se un 
uomo elegante, vivace, spor
tivo come lui, così frequen
temente e teneramente ba
ciato dalla sorte, si sente 
più giovane della sua carta 
di identità? 

« U D O NOZZOLI 
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