Ptf. 2 . Venerdì 1 mano 1957
no in quest'aula delle «Fabbriche Nuove ».
La seduta non ha prologoSubito dopo avere preso posto
sullo scranno, il presidente ordina all'ufficiale giudiziario di
chiamare la testimone. Anna
Maria Moneta Caglio entra con
passo sicuro nell'emiciclo, si
guarda un attimo attorno" e poi
si ferma davanti al dott Tiberi
declinando a voce bassa le prò
prie generalità: Caglio Anna,
Maria, di Attillo, di 27 anni.
residente a Firenze in via Santa Reparata n. 91.
PRESIDENTE — Signorina
Caglio, lei ha reso diverse dichiarazioni al magistrato istruttore. Molte delle cose che ella
ha dichiarato non riguardano
precisamente il procedimento
penale in corso. La prego pertanto di limitarsi alle questioni
che riguardano questo dibattimento ed esattamente le questioni riguardanti la morte della Montesi. Lei deve riferire,
oggi, sul discorsi che Ugo Montagna faceva a proposito di Piero Piccioni e sulla visita che
avrebbe compiuto ni Viminale
per conferire con il capo della
polizia Pavone.
CAGLIO — Per quanto riguarda 1 discorsi che Montagna
mi faceva a proposito di Piero
Piccioni, erano sempre gli stessi. MI diceva che Piero era un
depravnto. che era nei pasticci
e che gli era accaduta una
disgrazia. Aggiungeva sempre.
però, che prima di farsi mettere dentro, avrebbe fatto fuori
venti persone.
PRESIDENTE — Questi discorsi con Montagna avvenivano alla presenza di altre persone?
CAGLIO — No, eravamo
sempre noi due soli. Mi ricordo
che uno di questi discorsi nv
venne tra il 14 e il 15 aprile
del 1953. Montagna mi aveva
cacciata il giorno 8. Ingiunge»
domi di andare a Milano. Io
tornai il 14 e mi recai Immediatamente da lui.
// ritorno a Roma
i

di Anna

Maria

Caglio

PRESIDENTE — Lei è sicura
di questa data?
CAGLIO — SI. ricordo di
avere udito i primi discorsi
sulla disgrazia accaduta n Piero
Piccioni, proprio il 14 aprile
D'altra parte ho conservato i
biglietti ferroviari. Eccoli qui.
La ragazza fruga nella sua
borsetta e ne trae alcuni scontrini accompagnati da biglietti
di prenotazione per i rapidi
Uno di questi biglietti e appunto datato 14 oprile 1053.
P. M. — Questi biglietti
quando li trovò?
CAGLIO — Dopo li processo
Muto. Io tornai n Milano e
cercai tra le mie cose per averequalche pezza di appoggio. Successivamente li mostrai anche
al presidente della Sezione
istruttoria.
PRESIDENTE — Questi discorsi su Piero Piccioni glieli
fece soltanto quel giorno?
CAGLIO — No. Mi parlava
di Piero anche durante le visite notturne alla Capocottn
Nella tenuta andai spesso a
dormire dalle quattro del mattino fino alle 11. CI ricoveravamo nella casa di Venanzio
De Felice dove c'è un letto
molto comodo, col materasso
di gomma piuma.
PRESIDENTE — Ricorda di
avere udito qualche telefonata
tra Montagna e Piero Piccioni?
CAGLIO — SI, proprio 11
llorno del mio ritorno da Miano, udii Montagna che riceveva una telefonata da Piero
Piccioni. Subito dopo he discutemmo con lui.
PRESIDENTE — Lei conosceva Piccioni già da prima?
CAGLIO — SI, Ugo me lo
presentò una sera del 1952. In
via IV Novembre, mentre si
recava all'INAIL per concludere l'affare dello stabile di
via del Corso 79.
PRESIDENTE — Le risulta
che l due si conoscessero bene?
CAGLIO — SI; Piero era di
casa da Montagna. Debbo dire
però che quando Ugo riceveva
gli amici mi cacciava sempre.
Le cose le sapevo poi dalla cameriera Mina che stette per
poco tempo nella casa di Mon
tagna.
PRESIDENTE — Perchè stette poco tempo?
CAGLIO — Perchè in quella
casa accadevano molte por' cherie.
PRESIDENTE — Che genere
di porcherie?
CAGLIO — Non vorrei dirl o . . . Comunque le farò un solo
esempio: a tavola mangiavano
nudi.

L'ULTIMA PENNELLATA

1953:

la vitila al Viminale

VASSALLI — Lei parlò al sicura che non fosse questa
1953, nella sede della RAI. Io sito di gite, quante ne fece con
colonnello Zinza della scoper- donna ma la Montaci.
ero stata presentata a lui nel- 11 Montagna?
l'autunno del '82 ma egli non CAGLIO — Andammo spes- ta fatta dal Savaglia a proCAGLIO — E' la mia imAL RITRATTO DI UGO MONTAGNA
si ricordava di me. Gli chiesi so fuori Roma. Una volta ci posito di • Gianna la rossa »? pressione.
11 suo parere su Ugo Montagiia recammo a Milano e fummo CAGLIO — SI.
DELITALA' — Davanti al
ed egli mi disse che Ugo era ospiti del questore Agnesina e
VASSALLI — Chiedo al si- procuratore della Repubblica,
un po' ignorante, ma che per di Pavone. A Montecatini tro- gnor presidente che venga nuo- lei disse di aver avuto del sorno\te cose era assai riservato. vammo anche Colasanti.
vamente Interpellato 11 colon- spetti su Montagna e su PicFu in quell'occasione che egli. Terminate le contestazioni da nello Zinza a proposito di que- cioni dopo aver letto l'articolo
parlando di Ugo, disse che lui parte del P. M.. è ora la volta sto accenno a - Gianna la ros- apparso su Attualità.
era il capo.
degli avvocati difensori. Co- ra » Chiedo anche che vengaCAGLIO — Io avevo dei soIl presidente considera chiuso minciano quelli del collegio di no chiamati a testimoniare 11 spetti già da molto tempo pril'Interrogatorio della testimone Ugo Montagna.
questore Agnesina e il gene- ma. Ne parlai con padre Fllipe sospende per 15 minuti la BELLAVISTA — Lei. signo- rale Galli, comandante del petto, mio confessore, nel
udienza, che viene ripresa con rina Caglio, riconosce per suoi corpo delle guardie di P. S. maggio del '53. MI sfogai con
il fuoco di fila delle contesta- gli appunti segnati con le let- (Rivolto alla Caglio): Mi sa lui.
zioni da parte dello stesso P.M. tere A. B e C esibiti dal ge- dire come ha fatto a sapere
P. M. — Ma che cosa disse
che Montagna saldò il suo de- a padre Fillppetto?
e degli avvocati difensori. Le nerale Pompei al Tribunale?
prime domande vengono rivol- CAGLIO — SI, sono miei. bito di 52 milioni?
— Mi sfogai conte alla Caglio dal dott. Pal- BELLAVISTA — C'è una sua CAGLIO — Me lo disse lui troCAGLIO
tutta questa gente, ma non
lettera a Silvano Muto In cui Montagna aveva debiti con le posso
mlnterl.
le parole esatP.M. — Nella sua lettera-te- lei. parlando del suo malessere banche e non 11 pagava. Men- te. . E'ricordare
passato tanto tempo...
stamento, depositata presso la successivo alla cena In via dei tre gli altri li pagava. SopratP. M. — I suol sospetti consua padrona di casa signora Gracchi, afferma di essersi re- tutto quelli con il barone Fedi. tro Pieri Piccioni quando preAdelmina Marri, leggo la se- cata da una persona conosciuta VASSALLI — Lei. durante sero corpo?
guente frase: « Desidero che da entrambi, anzi da un vec- la sua deposizione, ha accenCAGLIO — A partire dal 15
tutti sappiano che io non c'en- chio conoscente di Muto. Di nato a viaggi a Piombino, Ceaprile del '53, quando io udii
tro. Non credete a lettere mie chi si tratta?
le telefonate che faceva a
CAGLIO — Di padre Dal- cina e cosi via.
lasciate tranne a questo testaCAGLIO — SI: Montagna di- Montagna e soprattutto dopo
mento ». Mi sa dire signorina l'Olio.
sempre che doveva re- le confidenze che mi fece lo
BELLAVISTA — Quanti col- ceva
che cosa significa questo?
carsi a caccia in queste loca- stesso Ugo.
loqui
ebbe
con
questo
gesuita?
CAGLIO — Temevo che mi
lità Strano però, andava a
P. M. — Negli atti procespotessero fare del male e che CAGLIO — Quattro.
caccia
sempre di notte.
suali c'è un frequente accenmi facessero scrivere delle cose BELLAVISTA — E con pa- Avv. DE LUCA
(difensore
no a un suo diario in cui ti
per far capire che mi ero uc- dre Rotondi?
di Piero Piccioni) — Lei, in parla di molte cose. Lo può esiCAGLIO — Una volta alla .una
cisa.
sua dichiarazione che ri- bire?
PM. (contlnuado la lettura) presenza di Dall'Olio e una sulta agli - atti ». parla di una
CAGLIO — Ce l'ho a Firenvolta
di
sfuggita.
— E questo che significa?: - Ho
influenza malefica di padre
ma ci sono delle cose molprincipi troppo cristiani perché BELLAVISTA — Lei ebbe Dall'Olio. Che cosa significa ze...
to personali. Comunque, se lei
altri colloqui con altri reli- questo?
possa scomparire ».
me lo chiede, lo porterò qui.
CAGLIO - - Padre Dall'Olio DELITALA — Vorrei sapeCAGLIO — Che non avevo giosi?
CAGLIO
—
Uno
con
1
1
mio
non
voleva
che
lo
vedessi
più
nessuna voglia di uccidermi:
re perchè negli appunti conseMontagna
sono troppo cristiana per farlo. padre spirituale Fllippetto.
gnati al generale Pompei non
BELLAVISTA
—
Con
il
geAvv. DELITALA — Lei con- si parla della morte della MonP.M. — Deve ai»che spiegarmi questa frase: » Purtroppo ho nerale Pompei, ejuantc volte si segnò degli appunti a padre tesi.
incontrò?
Dall'Olio. Sono gli stessi che
caputo che il capo della banda
CAGLIO — Io al generale
CAGLIO — Due volte: una poi finirono al Comando geè Montagna e che Piero Plccio
volta al convento di via del nerale dell'arma del carabi- Pompei dissi soltanto alcune
ni è l'assassino ».
cose
e una volta al lun- nieri?
CAGLIO — Piero stesso mi Lucchesi delle
CARNELUTTI — MI saArmi.
aveva detto che Montagna era gotevere
CAGLIO
—
Io
diedi
degli
BELLAVISTA — In che appunti a padre Dall'Olio e al- prebbe dire 1 nomi di tutti 1
U capo. Muto, dal canto suo data?
componenti la * banda »?
mi aveva dichiarato che molte CAGLIO — Non ricordo lo stesso generale Pompei.
CAGLIO — SI: De Martino,
AUGENTI — Ma ci sono tut- Ostimi.
donne erano scomparse in quel esattamente; ma credo nel me
Galeazzi Lisi, Spataro,
ti,
questi
appunti?
A
me
semperiodo. Io collegai le diverse se di dicembre a uno o due
Restivo, Cerra, Fogliano, Cobra
di
no.
cose, in quanto sono sicura che giorni di distanza l'uno dallasanti ..
Piero Piccioni è l'assassino di l'altro.
CAGLIO — Gli appunti io
AUGENTI — Riconosce di
ii « marchese • Montagna: tutto passa, ma lui rimane, InaWilma Montesi. Tutte queste Avv. VASSALLI — Vorrei Il ho consegnati; non so dove aver dato tutti questi nomi anmovibile sul suo piedistallo
cose, d'altra parte le desumo che lei, signorina, chiarisse In siano andati a finire.
che a Silvano Muto?
>
dal discorsi che essi facevano. che giorno si recò a Capocotta AUGENTI — Questo è molto "CAGLIO — Può darsi.
P.M. — La banda da chi era appena rientrata da Milano, strano...
sonuggi delle prime
scene,
Ma la cosa gli si attaglia,
— Ricorda anche
formata? Che cosa facevano? dopo la morte della Montesi. Avv. DELITALA — Tornia- di AUGENTI
travòlti dalla storia,
sono
come un cappello di vuoaver dato a Muto informamo
all'episodio
dell'inseguiCAGLIO
—
I
principali
comCAGLIO
—
Il
15
o
il
16
aprigià per il pubblico
oggetto
ila marca;
aggiunge
un
proposito del traffico
mento del 7 gennaio 1953: lei zioni a
ponenti della banda erano Ugo le '53.
stupefacenti?
di favola; altri sono usciti
punto esclamativo
al giuMontagna, il prefetto Mastro
VASSALLI — Chi c'era nel- disse di aver visto Montagna degli
CAGLIO — No.
per la comune, sono predizio che la folla ha da
insieme con una donna e di
buono e 11 capo della polizia la tenuta di caccia?
L'ora è molto tarda. La tecipitati
nei
trabocchetti
tempo pronunciato
a proaver
potuto
escludere
che
si
Pavone. Erano sempre Insieme CAGLIO — Montagna. Terstimone
appare affaticata e su
trattasse
della
«
dromedaria
».
del palcoscenico,
sono siaposito della sua
straordiper affari riguardanti gli stu- zo Guerrlnl, LUI! e forse qualdel P. M. l'udienza
CAGLIO — SI. non era la proposta
che altro, ma non ricordo.
pefacenti.
li inghiottiti
dalla
buca
naria capacità
di
attraviene interrotta. Si riprenderà
Offerte di danaro
P.M. — Quale sarebbe la par- VASSALLI — Lei aa se Mon- signora Augelli.
del suggeritore.
Ma lui è
versare
tulli i
temporali
sempre con Anna Matagna il 7 aprile si assentò da DELITALA — Il nome non domani
sempre là, al centro
delle
senza
bagnarsi.
per attenuare la deposizione te di Pavone e di Mastrobuono? casa?
ci Interessa; comunque, vorrei ria Moneta Caglio.
CAGLIO
—
Pavone,
in
cambio
luci della ribalta, a un poLa parte del
galantuomo
sapere come lei fa ad essere
ANTONIO PERRIA
sua partecipazione agli af- CAGLIO — Non so.
Il 5 febbraio del '57, vale a della
sto di riguardo negli elenoffeso, ci dia retta il Monfari,
ebbe
degli
appartamenti
_
giorni fa, con Gilchi dei buoni redditi,
ni
tagna, non gli si
addice dire pochi
Nanettl, capocronista del Ricordo che andai con Monta-I
tavoli
più in vista
di
proprio.
La lasci
perdere berto
Paese-Sera, telefonai a Pesca- gna in via Carissimi per acquÌ-1 LA « RAGAZZA DEL SECOLO » A VENEZIA
via Veneto,
sempre
con
senz'altro. Metta la propria tori e lui mi portò In macchina stare una casa che doveva es
un personaggio
importanfirma sotto le proprie
im- sopra 11 Foro Italico. Qui mi sere assegnata a Pavone.
te sottobraccio.
Nell'immiprese: le racconti
in pri- propose ancora di attenuare 11 P. M. — Lei parla di donne
nenza della scena
madre
ma persona,
come
fanno tono della mia deposizione al scomparse...
CAGLIO — Trassi questa con— // suo confronto con la
tutti i protagonisti
all'ul- processo. Davanti a Gilberto clusione
dal fatto che essi fa
telefonai un'altra volta
ex-(,mantc
nell'aula
del
timo atto, se ne vanti, e aNanetti
covano un traffico di stupe
Pescatori
ed
egli
rinnovò
la
tribunale
di Venezia —
troverà degli applausi. Un proposta di ritirare le mie ac- facenti.
mentre una grave
accusa
americano
lo avrebbe
fol- cuse. Io gli dissi, tanto per P M. — Ma questo a chi lo
gli piomba addosso
come
to da un pezzo, e ne avreb- metterlo alla prova, che avrei confidò?
una « quinta » mal collobe ricavato
dei
dollari. voluto prima 1 soldi, 18 milioni, CAGLIO — Lo raccontai a
cata (quella di tentala corNiccolò
Machiavelli
ha e non dopo. Pescatori mi fece padre Dall'Olio, al dott Cirilruzione
di
testimone), scritto
so dirlo >? Poi vi racconta,
« Il
Principe »; sapere che questa mattina, alle lo, alla signora Adelmina Marri (Da uno del nostri Inviati)
della vecchia relazione amoavrei dovuto telefonare al- e al direttore della Banca di
un'altra emerge dal sottosenza ombra di imbarazzo,
Montagna
deve
scrivere 8.
rosa.
l'albergo
Luna
per
conoscere
la
suolo, come un diavolo che
VENEZIA, 28. — Per la
« // Marchese », deve sve- cifra esatta che mi avrebbero America e d'Italia.
che a casa di Montagna gli
Gli « innocentisti > hanno
compare
in scena
con
P.M. — Chi veniva a trovare deposizione di Anna Maria
lare il segreto per far cor- dovuto dare.
ospiti sedevano a tavola nuaccolto con sorrisetti di
Montagna ogni mattina?
spreco di fumi, vampe e
Moneta Caglio l'ampia aula
rici a nel mondo
moderno
di (torse per non macchiarscherno
alcune
sue
afferQuesta è la disordinata accu- CAGLIO — Ogni santo gior delle Fabbriche Nuove è
odor di zolfo: ma è tale
a lutti gli ingenui che cersi i vestiti?) o che a Capomazioni, hanno bofonchiato
no
venivano
il
maggiore
clellr
sa
elevata
da
Anna
Maria
Moda disegnargli
attorno al
diventata improvvisamente
cano la fortuna nel « 7'nfocotta ci si trastullava con
lasciando intendere di non
Caglio. Naturalmente, pri- polizia Cerra e il generale Gal- troppo angusta. Il recinto
capo un'aureola,
appunto,
calcio ». Se non lo scrive- neta
giochi di società che non
credere
ad
una
sola
delle
li,
comandante
del
corpo
delle
ma che il Tribunale possa ascoldiabolica,
fatta per aurà Ini, questo libro,
biso- tare il Pescatori e le altre guardie di P.S. Ugo mi dicev: riservato al pubblico era
erano precisamente né la
s
u
e
rivelazioni.
Intanto
mentare
il suo
prestigio.
gnerà aspettare
che tor- persone citate da Anna Maria che essi venivano a - rapporto - gremitissimo: una folla ostivecchia tombola né la caMontagna seguiva con apSe davvero quest'uomo abni un Gogol. E Montagna Moneta Caglio, non è prudente P.M. — Quanto si trattene nata di curiosi ha stazionanasta.
parente
disinteresse
l'interbia abitato, diciamo
così,
vano queste due persone?
ci perderebbe
i diritti
di pronunciarsi.
to per ore ed orei all'inrogatorio, con le labbra at« Chi dice che non si pol'alcova del dittatore,
non
autore.
Riprende l'interrogatorio del CAGLIO — A seconda: un'or;- gresso e nelle vicinanze del
teggiate
ad
un'espressione
tevano
fare orge a Capocotsapremmo
proprio
dire.
presidente, 11 quale chiede alla o un'ora e mezza. Questo ogn tribunale rendendo la vita
ironica, e scuoteva la testa
ta? Si poteva benissimo >,
rodarl
testimone quante volte andò mattina.
difficile agli agenti di serin segno di compatimento,
commenta con l'aria di un
alla Capocotta e se parlò con P.M. — Chi del suol amie vizio. Ai tavoli della stampa
lasciando credere che quelli
tecnico espertissimo. E riritirò
delle
lettere
in
casa
delh
Irma Mangiapelo.
e degli avvocati si sono vifossero tutti vaneggiamenti
PRESIDENTE — Ma davanti non lo denunciò?
corda come « passava le notCAGLIO — Si; ho già detto signora Marri?
al dottor Sepe lei fu molto in- CAGLIO — Perchè avevo una di essermi recata molte volte CAGLIO — Il dott Cirillo e ste persone assolutamente
di una pazzerella; ma di
ti » a casa del Montagna,
sconosciute, che dovevano
certa . . .
paura matta
quando in quando, drizzava
quasi che ciò rientrasse nela Capocotta; pochi giorni dopo Massimo Pichl.
CAGLIO — Io sono sicura PRESI DENTE — Perchè ave- la morte della Montesi ci andai PM. — Perché non andò le rivelarsi ben presto abbale orecchie, arrossiva, allunle
più naturali consuetudini.
che quella donna era la Mon- va paura?
stanza invadenti, ed anche
con Ugo Montagna e trovai la a ritirarle?
gava il collo in un buffo atForse
è solo il coraggio,
tesi.
CAGLIO — Ugo mi minac- moglie di Venanzio Di Felice. CAGLIÒ — Non volevo par- gli accessi alla sala e lo spateggiamento di lucertolone.
questa freddezza nella dePRESIDENTE — Ma In base ciava di farmi portar via dalla Mi avvicinai a Irma Mangiapelo lare con la Marri. Le lettere zio solitamente libero nelEvidentemente certi partinuncia, che riscatta le sue
a che cosa?
polizia. Egli era molto potente e le chiesi se avesse saputo della le feci ritirare nel mese di dicolari rievocati dalla sua exparole dall'impudenza.
CAGLIO — Lo so l o . . . lo e, capirà, non volevo finir male. donna trovata cadavere sulla cembre del '53. quando venni l'emiciclo a dispetto dei severissimi ordini impartiti in
so io.
amica gli bruciavano la
PRESIDENTE — Lei. comun- spiaggia. Lei mi disse che era interrogata dal procuratore del- precedenza si sono andati
Poco dopo, si svela tenera
la
Repubblica.
andata
a
vederla
e
che
si
tratpelle. Specialmente quando
PRESIDENTE — Ad ogni que, continuò la relazione con
e devota verso il suo amanlentamente
riempiendo,
sitava
di
una
bellissima
ragazza.
P. M. — Il 29 aprile lei dove
modo lei dice di essere sicura Montagna.
il discorso scivolava sulla
te come tutte le buone fino a saturazione, di spettache l'Incontro al Viminale av- CAGLIO — Si. perchè volevo Io le dissi che doveva essere dormì?
faccenda delle droghe.
danzate di questo mondo:
venne il 29 aprile. Ha qualche sapere chi era effettivamente. stata una cosa spaventosa veder CAGLIO — In casa di Mon- tori disposti a restare in
ricordando le pene che le
la salma trasportata dalle onde tagna.
Gli avvocati — da parte
punto di riferimento?
E poi... ne ero Innamorata.
equilibrio su una gamba soprocurava la gelosia, dice:
loro — non hanno risparCAGLIO — SI; il giorno do- PRESIDENTE — Innamorata? fino alla spiaggia, ed ella replicò P. M. — Ma. lei. alla Marri la come le cicogne pur di
che il corpo non era parlò mai dell'incontro al Vi< Si spera sempre che nella
miato alla teste certe insipo. cioè il 30 aprile, mi feci
CAGLIO — SI. Montagna mi dicendo
venuto dal mare. Credo che in minale tra Pavone. Piccioni e non perdere una sola battufare una lettera da Alfonso diceva che aveva bisogno di quella
vita del proprio uomo ci sia
diose contestazioni, particota
dell'udienza.
Qualcuno
occasione
trovai
anche
Montagna?
Spataro per la Televisione di me, e non mi lasciava mai. Poi Anastasio Lilli, il quale mi disuna donna soltanto ». Ma
larmente rivolte a smentire
Milano In ogni caso, non po- mi disse clic, se fossi stata zit- se che era venuto a trovarlo CAGLIO — No. La Marri fra questi si era persino muprima
che si sia incisa nel
la
parte
di
accuse
riguarteva essere più tardi perchè fui ta, avrei avuto tutti i soldi il Giuliani, tldanzato della Mon- però, mi scrisse più tardi chie- nito di binocolo: un segno
ricordo
quest'immagine deldanti
le
responsabilità
spedendomi
qualcosa
a
propositr
desiderati.
Queste
cose,
del
redella
tenace,
fanatica
curiocacciata via da Montagna. Io,
tesi. e che gli aveva detto che di Piccioni. Se le dissi quall'amante
sentimentale, essa
cifiche
degli
imputati
nel
sto,
mi
sono
state
riferite
anche
infatti, volevo denunciare Picsità che prepara il campo
se avesse parlato lui, chissà
vi rivelerà già un volto nuodramma di Torvajanica, che
cioni per quello che aveva più tardi, ed anche recentissi- quali cose sarebbero venute cosa sull'Incontro al Viminale al divismo ed esalta gli esiquesto accadde dopo il 27 lumamente»
vo, freddo e svagato, persiè poi, obiettivamente, la
fatto.
fuori.
bizionisi che da quella cuglio '53.
no un poco cinico, parlando
PRESIDENTE — E perchè La dichiarazione della Caglio
parte più fragile e precaria
riosità
si
sentono
sottilmenP. M. — Dopo il 7 gennaio
dei parenti e della casa dodelle
sue
deposizioni.
(Le
di che genere furono i suo. te eccitati.
ve e c'era una vecchia stodenunce della Caglio, intatrapporti con Montagna?
ria ». E non si ha il tempo
ti, appaiono assai più elìcaCAGLIO — Mi tenne chiusf
La «figlia del secolo- è
di deplorarla per questo atin casa, proibendomi di te- entrata in aula in punta di
ci e mordenti quando invelefonare e persino di accen piedi alle 9,10 circa, dalla
teggiamento verso la famistono quegli ambienti di
dere la luce. Sapevo che egl'
glia, quando ve la ritrovate
corruzione e di scandalo
ora molto forte e avevo paur.- porta d'ingresso della stamcol dito puntato spavaldasuccessivamente
illuminati
pa
e
degli
avvocati,
salteldl lui
mente contro uomini cento
dai
rapporti
dei
carabinieri
P. AL — Quanto durò que lando come un passerotto
volte più forti di lei, che
e dalla stessa sentenza di
sto sequestro?
spaurito sulla neve. Indossapotrebbero schiacciarla coSepe). Però, la ragazza non
CAGLIO — Fino ai primi d va un completo nero, con
dazza era morta per disgrazia avuto il suo indirizzo e H suo soltanto di averlo trovato In Un febbraio.
me un mollusco. Ma di loro,
si è mai lasciata prendere
Aggiunse: « Se ne stia buona. numero telefonico dal mio pa- ministero.
P. M. — Perchè Montagm una giacca orlata di seta
essa non ha alcuna paura,
di
sorpresa:
a
tutte
le
obiePRESIDENTE — Ricorda di la obbligò a vendere l'auto?
non parli, lasci quest'uomo e dre spirituale di Milano.
dello stesso colore, aveva un
convinta com'è di compiere
zioni
ha
dato
uni
pronti
rinon si interessi più di nulla». PRESIDENTE — Si recò da essersi recata un giorno dal
fazzoletto
bianco
ad
arabeCAGLIO — Perchè avevi
un'opera di giustizia nel
sposta
opponendovi
delle
In quel giorni però i miei so- lui?
medico dott Busnelll?
paura di essere inseguito, do
presentarli al pubblico dispetti
divenivano
certezza
CAGLIO — SI, padre Dal- CAGLIO — Si. il 22 novembre no l'episodio del 7 gennaio *5: schi al collo e guanti di car
a
g
i
o
n
i
e
delle
prove
Seppi, infatti, che una donna. l'Olio mi fece parlare per Ugo mi telefonò per invitarmi quando io lo pedinai per tutti moscio grigio chiaro. Un vesprezzo.
che accettando la sua lostito sobrio, privo di qualla Giobbengiò. si era recata a qualche tempo., poi fece en- a cena, dopo avermi fatto giù la città.
gica, diventano inattaccaNel suo carattere, nella
Capocotta insieme con l'uvio- trare nella stanza anche padre rare che non mi ero recata da P. M — Leggo negli appunt siasi eccentricità. Sul volto
bili. I frammenti del suo
ni. con Montagna e con un Rotondi Ma quest'ultimo non nessun medico prima. Ci re che lei consegnò al colonnella della ragazza non si scorgeva
sua vita di « ragazza del selungo racconto, esaminati
ufficiale della polizia e aveva era molto propenso a credere cammo dall'- Amatriclana ». in Pompei accenni a riunioni or ambra di trucco e cosi, comcolo > si trovano mescolati
ad uno ad uno, sembrano
perduto 13 milioni al R-.OCO alle cose che io dicevo
via dei Gracchi. Subito dopo 11 gìastiche che sarebbero a w e posta, pallida un poco emoalcuni riflessi, tutto sentiAlla Capocotta c'erano locali P. M — Che cosa disse ai nostro ingresso nel locale. Ugo nute nelle tenute di Montagnr
tutti veri, anche se risultamento, tutta passione, tutta
zionata,
aveva
proprio
l'aria
adatti Ho ci.3» detto che c'era due gesuiti?
no cuciti insieme con un
si allontanò e tornò più tardi CAGLIO — Ho motivo d
contraddizione: tenerezza e
un bellissimo letto .
CAGLIO — Parlai di tutto con un cameriere, portando due ritenere che a Capocotta eb di una studentessa che si
criterio piuttosto arbitrario.
rancore, baldanza e sfiducia,
PRESIDENTE — Per dorare ciò che sapevo, anche della minestre diverse, una triglia e bero luogo proprio dei conve presenta agli esami .logorata
Comunque, se essa non saindifferenza e fanatismo,
a baccarà non c'è bisogno di data del colloquio al Viminale una spigola. Subito dopo cena gni orgiastici.
da una lunga vigilia di studi
rà incriminata deliberatadel 29 aprile 1953.
Ietto .
pietà e sete di vendetta, inmi portò a casa. Mi - svegliai P. M. — Che cosa le fec« e di ansie. Quando, di 11 a
mente
per
falsa
testimoP. M. — Dette a padre Ales- nel cuore della notte in preda pensare a questo?
namorata della vita di cui
qualche
minuto
i
giudici
nianza, come potranno i giusandro Dall'Olio degli appunti? a violentissimi dolori, conati di CAGLIO — Lo penso.
vorrebbe
assaporare tutti i
/ primi rapporti
CAGLIO — Sì.
dici sbarazzarsi del peso di
vomito e capogiri. Mi precipi- P. M. — Non basta che le hanno cominciato ad interbeni e già un poco amaregPRESIDENTE
—
Le
stesse
rogarla,
della
studentessa
quelle denunce?
tai in un taxi e andai dalle
deve darmi delle prove
coi padri gesuiti
giata dalla delusione, rocose che disse poi al generale suore di via dei Lucchesi. Fu- pensi,
C imunque, vorrei discuter» non è rimasta più traccia e
mantica e cinica, frivola e
Ciò che ha sorpreso in
Pompei?
CAGLIO — E' vero, ma c'era
rono le suore che telefonarono con lei l'episodio del suo pre neppure del passerotto spaugiudiziosa, precisa sino allo
questa sua impresa di accuil salotto Quando ebbi la cer- CAGLIO — No: al generale al dott Busnelll per visitarmi sunto avvelenamento alla trat rito.
scrupolo e pasticciona, a
satrice, non è stato soltanto
tezza decli affari sporchi di Pompei non volli dire che pò e a vedere un po' che cosa io torta di via dei Gracchi Quan
Sulla sedia dei testimoni
Montacna. andai da lui e gli chissime cose. Ricordo un par- avessi.
volte disgustata dell'amante
do si sentì male, che cosa dis
il contenuto delie accuse,
dissi che esli faceva il traffico ticolare: quando riferii al Tuffi
la Caglio ha riacquistato
se al medico?
ed a volte disposta a menPRESIDENTE
—
Lei
racconma la naturalezza con cui
ciale
dei
carabinieri
che
Mondesìi stupefacenti e che er.»
tò qualcosa al dott Busnelli? CAGLIO — Nulla, non fcc immediatamente la sua foga
dicare il suo amore, desidele
ha
ribadite,
il
tono
con
tagna
aveva
regalato
sei
micomplice di Piero Piccioli reiil nome del Montagna, ne gì dì ostinata accusatrice dalCAGLIO — No.
rosa di protezione e pronta
cui le ha esposte. Non dirò
la morte della Mortesi l'eo lioni a Spataro padre e 5 mi
comunicai
alcuni
dei
miei
so
— Dopo quele unghie aguzze pronte a
ad avventurarsi da sola in
che tutto ciò sia entusianon negò nessuna delle mie lioni a Piccioni padre, egli mi stoPRESIDENTE
spetti.
presunto avvelenamento lei
una giungla. Per questo,
accuse e si limitò a rispon- disse che non era possibile. Io tornò
smante, ma è certamente inP. M. — Però lei davanti a" graffiare chiunque allungasdalla
sua
padrona
di
casa
dere: 'Ora noi e più come replicai che ero sicurissima e signora Adelmina Mani?
può accettare con la stessa
procuratore della Repubblica se le mani per sospingerla
teressante anche se, per
una volta: ci vogliono le pro- se avesse voluto attribuire que- CAGLIO — No. ero terroriz- Segurani disse di avere dette fuori strada. Per ore ed ore
disinvoltura
l'assegno menmolti
versi,
sconcertante.
Si
ve ». Nel mese di novembre sti regali ai figli anziché al
qualcosa al dott Busnelll...
essa ha parlato senza intersile del « marchese di san
consideri, per esempio, il
mi telefonò invitandomi alla padri, era padronissimo di far- zata e piarti! immediatamente CAGLIO — Può darsi, me rompersi un istante, con
Bartolomeo > e riversare le
suo atteggiamento
verso
Capocotta Io presi un taxi, ma lo. ma non mi sentivo molto per Milano.
non misi in relazione* il mie
sue confidenze in grembo
Montagna. Si sentiva legata
giunsi tardi all'arpuntamento a mio agio con il generale GIUDICE VILLACARA — malessere, con Fattività svolt? quella sua • erre • lieveQuando parlò con Adriana Bi- da Ugo Montagna, e non gli mente blesa arrotata alla
ad un gesuita, seguire il
Ar.dal a o r c a rio e lo trovai Pompei
a lui da una passione quasi
francese, con quel suo linmentre acquistava ur.a ' torcia PRESIDENTE — Lei ebbe saccia?
ritmo della più disordinata
viscerale,
eppure
riusciva
dissi
che
temevo
di
essere
staelettrica in un negozio Si ar- un colloquio con Muto rollo CAGLIO — Fu il 5 o II 6 ta avvelenata da lui.
guaggio disadorno che assovita mondana e ritirarsi in
ad osservarlo con l'occhio
rabbiò moltissimo c o i r.-c e studia del dentista Pescar febbraio '54. Ci trovammo a ce
P.
M.
—
Mi
chiarisca
l'epi
convento per meditare sui
smagato di un critico inesona al Plaza. Ella mi raccontò sodio della -1900 - vista Ir cia i modi di dire casalinghi
mi ficcò de.-tro la macchina mona**
consigli del suo padre spirabile; temeva che qualche
di avere conosciuto Piccioni al- via della Conciliazione 44. Se alle frasette un po' snob ed
condurerd">mi a rr'a sua. ir. CAGLIO — Sì.
rituale. Ed anche in questo
rivale lo allontanasse dal
via Gennareentu. Allora io aveP M — In che data av- la RAI ma io non ci credetti lei nel maggio del *53 aveva al gergo dei caffè di periGIUDICE ALBORGHETTI - già sospetti sul conto di Piero feria, ed ha raccontato cose
vo molta paura e non volevo venne?
suo misticismo si ritrova
suo affetto, e quando era
assolutamente disobrvdirg'n
una nota di luterana indulsola in casa meditava di fruCAGLIO — Tra il 16 e il 29 Sa niente di «Gianna la rossa»? Piccioni, non poteva lasciare ovvie e cose brucianti, senza
CAGLIO — Recentemente ho per un attimo Montagna, scen- alterare mai il tono della
ottobre
genza verso il peccato come
gare nei suoi cassetti «per
PRESIDENTE — Qmrdo co
PRESIDENTE — Lei sa conosciuto un giovane. Danilo dere dalla macchina e guar- voce senza emozionarsi, sencondizione
del pentimento e
nobbo padre Dall'Olio?
scoprire
chi
era
>;
gli
stava
Savaglia. abitante a Roma, il dare il numero della targa del- za indignarsi.
CAGLIO — Credo che fosse quando Montagna conobbe Po- quale
quindi della redenzione.
al fianco perchè < sentiva di
mi
ha
riferito
di
avere
la famosa «1900» scura?
il 17 novembre Quel pome lito?
essergli indispensabile >, ed
a Firenze una don- CAGLIO — Avevo una pauSecondo le promesse, non
negio Montagna preparava una CAGLIO — Il nome di Po- conosciuto
< Donna — avrebbe detto
intanto preparava la sua rona
che
potrebbe
corrispondere
ra matta di Ugo. molta paura ha smentito nulla, ha anzi
festa a Fiano. alla quale avreb- lito Io sentivo sempre ripedi
lei Guido Gozzano, affacvina. Disinvolta e spigliabero dovuto partecipare il mi- tere durante i discorsi di Mon- ai connotati di - Gianna la ros- Giudice ALBORGHETTI - aggravato cene precedenti
ciandosi sull'abisso delle sue
sa
-.
Questa
donna
cambiava
altacna
Ugo
si
lamentava
spestissima
in
ogni
momento
a
Lei
in
diverse
occasioni
acnistro Spataro e molti altri
deposizioni e coinvolto nelcontraddizioni — mistero
suoi amici Ricordo anche ohe so del questore dicendo che bergo ogni sera e appariva ter- cenna a un certo dott. Cola- lo scandalo altri personaggi
dispetto dell'apparente tirorizzata.
Ho
in
tasca
il
fram
senza fine, e bello!*. Ma non
egli
Io
ricattava
Seppi
anche
«anti. amico di Montagna.
vi fu ura telefonata a Gcddrt
midezza.
si
direbbe
che
il
riesco ad immaginare un
Il presidente dell'Azione Cat- dei pranzi ai quali essi erano mento di una lettera di questa CAGLIO — SI, si tratta di come Bruno Pescatori, che
suo discorso ignori il pudoun dentista. Quando lo incon- avrebbe tentato di indurla,
tolica promise di regalargli un intervenuti insieme Polito ave- donna, che si chiama Mirka.
padre di famiglia che pensi
re.
Ed
è
lei,
la
giovane,
che
crocifisso d'oro e eli disse che va in casa, a quanto ricordo, PRESIDENTE — Quando è trai a Montecatini, nel corso per conto del Montagna, a
senza
sgomento all'eventuateme di irritare la suscettisarebbe intervenuto a Fiano ur.a lista di nomi di persone avvenuto rincontro tra il 'Sa- il una mia gita, mi disse che rinunciare alla battaglia od
lità di ospitare fra le pareti
vaglia e questa donna?
bilità dei giudici e prima di
avrebbe fatto molti soldi, on- almeno ad addolcirla, in
con monsignor Angelini Mon- che premevano a Montagna
domestiche un < mistero >
rhe si era messo in affari cor
tagna disse che avrebbe porPRESIDENTE — Ma lei sa CAGLIO - - Nel marzo '55.
riferire qualche episodio
come questo.
tato a Fiano monsignor Ber- quando Montagna conobbe Po- PM. — Lei quando ti recò Ugo Montagna e con il pre- cambio di un certo numero
boccaccesco
domanda
«
posdi milioni e di una ripresa
fetto Pavone.
nardini. Comunque, per torna- lito?
da Piero Piccioni?
GUIDO NOZZOLt
re a padre Dall'Olio, avevo CAGLIO — No. Ugo mi disse CAGLIO — Nel febbraio del
ALBORGHETTI — A propo-

DOPO "IL PRINCIPE,,

AVREMO "IL MARCHESE,,?
Mancava
un tocco
al
Montagna, unu
pennellata
al suo ritratto, per farne,
al ili là di ogni dubbio o
riserva
una specie di monumento
nazionale,
immarcescibile
come i bronzi equestri che, sparsi per
le nostre piazze,
resistono
a lutti i climi e
attraversano tutte te stagioni
senza danni;
elemento
permanente della storia e della geografìa italiana
come
il Colosseo, le Alpi e gli
Appennini.
Ha
rimediato
alla lacuna la
stupefacente Annamaria
Moneta Caglio, biografa
ufficiale
e
giudiziaria
del « marchese », con le rivelazioni
che
ne hanno accostato il nome, in ambigua
intimità,
a quelli di Mussolini,
dei
suoi Pgli e di Claretta Pctacci.
Le smentite, le conferme,
le precisazioni
e
controprecisazioni
che già spuntano come funghi
attorno
al nuovo documento
del
« cigno nero » non tolgono ima virgola alla sua efficacia: fanno
parte
del
paesaggio anche loro, sono circostanze
obbligate,
il contorno che fa gustoso
il piatto,
il
peperoncino
sugli spaghetti
alla « nuitriciana ». lìisogna
prenderle insieme, le rivelazioni e le smentite,
come si
prendono
insieme il caffè
e lo zucchero, o, nelle sigarette, il tubucco e la carlina.
La fama di Ugo Montagna e ormai fondata
per
sempre. Che lo
condannino o che lo
assolvano,
è quasi
secondario.
La
sua impudente,
sfacciata,
trionfante
vittoria
contro
tutto e contro lutti non
corre più
rischi.
Tramontano
gli Stati, i
regimi,
le
dominazioni
straniere,
le
costituzioni
si danno il cambio, i governi passano, le autorità
Sierdono
autorità, ma Ugo
lontagna
« continua
imperterrito
», come
direbbe
Alberto Sordi con la voce
del Conte Cloro, a recitare la sua parte. Nella lunga commedia
gli atti si
aggiungono aqli atti, i quadri si moltiplicano,
ma lui
è sempre di scena: Montagna e Mussolini,
Montagna
e i tedeschi.
Montagna e
gli americani.
Montagna e
Polito, Montagna e Pavone, Montagna
e
Spataro,
Montagna e Sceiba,
Montagna e Piccioni.
I per-

f

29 aprile del

VUNITA'

sione sbagliò data; disse Infatti.
in Istruttoria, di essere tornata
da Milano il giorno 10 aprile,
mentre Invece, più tardi, rettificò questa affermazione dicendo che si trattava del 14 aprile.
CALCIO — SI; in quella occasione sbagliai, ma dopo trovai
Il biglietto ferroviario e potei
rettificare tranquillamente.
« Io sono sicura
che la donna era la Monlesi »
PRESIDENTE — Lei sbagliò
anche quando parlò dell'inseguimento del 7 gennaio (si tratta di un episodio accaduto nel
'53, quando la Caglio credette
di ravvisare la Montesi in una
donna intravista con Montagna,
a bordo di un'auto - n.d.r.).
CAGLIO — Io sono sicura
che il 7 gennaio '53 Montagna
stava con la Montesi.

44

relativa a questo tentativo di
subornazione suscita un mormorio nell'aula. Il presidente si
affretta a chiederle di che cosa
si tratta e Anna Maria racconta.
CAGLIO — Ho conosciuto
un certo Bruno Pescatori, che
era amico di Piccioni, e che,
secondo quanto avevo saputo,
aveva anche nascosto Piero
nella sua casa di Anzio. Andai
un giorno da questo Pescatori,
che fa il parrucchiere, per aggiustarmi i capelli e ci conoscemmo. Egli venne più tardi
a trovarmi nell'albergo Mediterraneo.
Dopo qualche tempo che ci
conoscevamo, io gli dissi che
non potevo aver nulla a che
fare con lui e gir contestai anche il fatto di aver nascosto
Piero Piccioni. Lui mi disse che
era stata sua moglie ad aver
nascosto Piero. Poi, 11 discorso
cadde sulle questioni relative
alla morte della Montesi e gli
dissi anche che lo non ce l'avevo affatto con Piero ma, semmai, con Montagna. Pescatori
mi disse subito che se Piero
fosse stato condannato da solo,
avrebbe fatto un chiasso del
diavolo.
Questi fatti, se ben ricordo
— prosegue la teste — avvenivano alla fine del '55, quando
ancora non si sapeva la data
precisa in cui si sarebbe svolto
questo processo. Ricordo anche
che una sera Pescatori mi Invitò a cenare con lui nel ristorante « Palazzi - In via della
Camilluccia, dove c'era la villa
di Claretta Petaccl. Mentre cenavamo, lui mi disse che aveva
un amico In America e mi invitò ad andare ad Hollywood,
naturalmente prima che si celebrasse Il processo Montesi. Io,
per trarlo In Inganno, finsi di
essere ancora innamorata di
Ugo e gli promisi che ci avrei
pensato. Un'altra volta, con Pescatori andammo alla - Glustlnlana» e qui gli dissi che non
mi sarei mal spostata dall'Italia
e che non avevo nessuna Intenzione di andare In America
prima del processo Montesi. Egli
allora ribattè: - Se tu stai buona
al processo e ritiri tutto ciò che
hai detto e diminuisci un poco
le cose, avrai tutti ì soldi che
vorrai, e potrai tornare con
Montagna ».

Il signor x dell'articolo di Silvano Muto
per me non era altri che Ugo Montagna,,

PRESIDENTE — Mi riferisca
qualche cosa riguardante l'epiPRESIDENTE — Lei lesse la
sodio del 29 aprile.
rivista Attualità contenente lo
CAGLIO — Mi ricordo per- articolo sulla morte della Monfettamente: verso le 9 di sera tesi?
di quel giorno, stavamo ce- CAGLIO — SI. Appena scornando ed eravamo appena arri- so l'articolo di Muto, ravvisai
vati alla minestra: ad un tratto. il Montagna nel - signor X -.
Riunse la telefonata di Piero Tanto il - signor X -, citato
Piccioni. Montagna confabulò dalla rivista, che Ugo Montagna
con lui per qualche minuto, poi eran prepotenti ed erano immisi rivolse a me e mi disse: schiati in affari di stupefacenti.
• Andiamo da Perone, perche I miei sospetti nascevano dagli
ci sono troppe chiacchiere su affari stranissimi che in quel
Piero. Sbrigati, perchè dobbia- momento Ugo andava facendo.
mo far presto ». Finimmo la Egli non si interessava più di
cena in un baleno e montammo compra-vendita di immobili, ma
in macchina. Dopo un quarto faceva strani viaggi. Ricordo
d'ora circa giungemmo al Vi- perfettamente di una riunione
minale fermandoci vicino alla che si tenne in casa sua. alla
rampa destra. Piccioni arrivò presenza del ministro Spataro,
anch'cgli in macchina qualche nel corso della quale fu conminuto dopo e ri fermò accanto cluso un grossissimo affare. In
a noi Ugo scese dall'auto e co- quel periodo, egli contraeva
minciò a passeeeiare nei pressi continuamente dei debiti — 52
Dopo qualche minuto entraro- milioni — e che mi disse che
no al Viminale dove stettero non poteva più fare degli affari
per un'ora e mezzo circa Alla se io fossi stata ancora accanto
uscita dal Viminale. Montagna a lui. Eravamo nell'ottobre del
mi disse: - Ora è lutto a posto » '53 ed io. per facilitarlo, me
e mi presentò Piero Piccioni ne andai. Quando, dopo poco
dimenticandosi che me lo ave- tempo, tornai a Roma, egli
va già presentato nell'autunno aveva pagato i suoi debiti, avedel '52. Io mi arrabbiai moltis- va fatto un grosso affare in
via Torino ed era pieno di soldi
simo quando udii ciò cne aveva Quando
lessi l'articolo di Muto,
detto Montagna, e dissi che collegai tutti
questi fatti, pensai
Piccioni, anche se era figlio di ai suoi misteriosi
e ritenun ministro, doveva pagare co- ni che ecl- fosseaffari
immischiato
me rutti gli altri, per le sue
malefatte Più tardi, io comin- nei traffici di stupefacenti.
ciai a parlargli della possibilità che Piero fosse immischiato
/ contatti della Caglio
r.elia morte della Montesi e eh
accennai a- che a!Ia - li'CrO - col direttore di • Attualità »
scura. Montagna mi disse che
P.ero non avevi mai posseduto
PRESIDENTE — Lei telefonò
una « 1900 - scura Pero in presi a Silvano Muto?
in c&staena quando un giorno, CAGLIO — Si. chiesi a Muaccompagnatolo in via della to chi fosse il - Signor X - e
Conciliazione 40 dovendo egli se per caso non rispondeva
portare un pacchetto a casa di alle iniziali U M Muto mi
Piero, trovai di fronte al por- propose immediatamente un
tone proprio una - 1900 - scura: appuntamento ma lo non anio eli dissi: » Guarda, eccola la dai da lui che due giorni dopo
- 1900 " ». Montagna, piuttosto PRESIDENTE — Dove avseccato, pilotò la macchina ver- venne l'incontro?
CAGLIO — In piazza Genso un violetto per impedirmi
di vedere il numero di targa tile da Fabriano, m i bar Mileluci Io ci; feri il r.<>me di
PRESIDENTE - Lei è sicura Mon'agna.
Successivamente andella data del 25> aprile in rife- dai a.-.chi- dal procuratore carimento all'incontro tra Piccio- po della Repubblica, dott Sini. Pavone e Montagna al Vi- guranl. per esternargli i miri
cinale?
sospetti su Ugo e Piero. Il
CAGLIO — Sono sicurissima procuratore della Repubblica
mi disse che anch'egli aveva
ebe fosse il 29 aprile 1953.
PRESIDENTE — Le faccio avuto dei sospetti, ma che gli
•«servare che lei In una occa- avevano assicurato che la ra-

Romantica e cinica Anna Maria
ha tatto arrossire Ugo Montagna

