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Eponcnte per corte suo risposte 
affrettate e per certe sue civet
tuole movenze che fanno parte 
del suo bagaglio di candida in
coscienza 

SI Incomincia con alcune con
testazioni riguardanti il pre-
eunto tentativo di corruzione 
di dui ella sarebbe stata recen
temente oggetto da parte del 
parrucchiere Bruno Pescatori 

Il Presidente le chiede se el
la sa da quanto tempo questo 
Pescatori conosce Piccioni e la 
Caglio dice di non saperlo 

Quindi il PM. chiede delu
cidazioni In merito nd un viag
gio compiuto dalla Caglio » 
Capocotta nel mese di no
vembre. 

CAGLIO — Si, presi un taxi 
r arrivai Ano al ministero di 
(ìiustizia portando con me delle 
lamette da barba In tasca Ero 
decisa a sfregiare Ugo se egli 
avesse tentato di farmi del 
male. 

Avv. DECITALA (difensore 
di Piero Piccioni) — Lei venne 
condotta a Capocotta di notte n 
partire dal mese di aprile del 
11)53? 

CAGLIO — DI notte per mo
do di dire. Arrivavamo alle 
quattro del mattino e io dor
mivo fino alle U in casa dei 
guardiani Qualche altra volta 
ci slamo recali di sera por ce
rare. In casa di Ter/o Guerrlnl 
e di Venanzio Si mangiavano 
le salsicce di cinghiale 

Avv. VASSALLI — A prò 
posito del presunto tentativo di 
corruzione di cui sarebbe stata 
vittima giungendo qui n Ve
nezia. a chi avrebbe dovuto te
lefonate all'Albergo ~ Luna -'' 

CAGLIO — A Bruno Pesca
tori o alPavv. Romeo. 

Avv. UNGARO ~ Lei andò 
duo volte a pranzo da Pavone? 

CAGLIO - SI. con Ugo ci 
recammo infatti due volte u 
mangiare dal capo della polt-
?ia Una volta avvenne n casa 
di Pavone e un'altra volta nel 
ristorante Guerrino, in corso 
Vittorio. 

P.M. —Vorrei che lei fosse 
più precisa a proposito del col 
Joqul avuti con padre Alessan 
dro Dall'Olio. Vorrei sapere. 
ad esempio, che cosa disse con 
precisione al gesuita su Piero 
Piccioni. 

CAGLIO — GII comunicai I 
miei sospetti. Piccioni, comun
que. per me era una cosa e 
Montagna un'altra. 

P.M.: Padre Dall'Olio, se non 
erro, le disse che non poteva 
tollerare questi delitti. Di quali 
delitti si tratterebbe? 

CAGLIO — Mi riferisco alla 
morte della Montesl. ni trafllco 
degli stupefacenti e alle por
cherie che avvenivano in casa 
di Montagna. Bisogna esserci 
stati in quella casa per averne 
una idea... 

Gli appariti consegnali 
al gen. Pompei e a Dall'Olio 

AUGENTl — Quanti foglietti 
di appunti consegnò a padre 
Dall'Olio e quanti al generale 
Pompei? 

CAGLIO — Non mi ricordo 
Ne diedi alcuni al generale 
Pompei ed altri a Dall'Olio. 

L'avv. Augenti n questo pun
to ricorda una frase pronun
ciata dalla testimone dinanzi 
alla 4. Sezione del Tribunale 
di Roma, quando era in corso 
il processo Muto. La teste disse 
allora di essere stata costretta 
a partire da Milano per Roma 
su ordine dell'on. Fanfani e di 
aver fatto avere al ministro 
dell'Interno' 1 suoi appunti. Se
condo i calcoli che fa l'avvocato 
difensore, questi foglietti do
vrebbero essere cinque. Il fatto, 
tuttavia, è che di questi ne 
sono stati trovati soltanto tre: 
uno segnato con la lettera A. 
gli altri due con le lettere B 
e C. Il caso vuole, però, che 
il foglietto con la lettera A 
termini con una frase che non 
lega affatto con la seconda del 
foglietto segnato con la lettera 
B, per cui appare probabile 
che vi sia un seguito degli ap 
punti andato misteriosamente 
smarrito 

Dopo avere brevemente ri
ferito su questa storia degli 
appunti, l'avv. Augenti fa una 
domanda alla testimone in me 
rito ai suoi sospetti sul traffico 
di stupefacenti e chiede come 
mal non abbia comunicato que
sti sospetti al procuratore della 
Repubblica, dott. Sigurani La 
risposta della ragazza è sba 
lorditiva: - Si cercava — ella 
dice — di non /anni dire... di 
non farmi parlare di stupefa 
centi •. 

P.M. — Chi cercava di non 
farla parlare: il magistrato? 

CAGLIO - Beh. sa... 
CARNELUTTI - Chi la co 

Stringeva? 
P M. — Avvocato, per favore. 

non interrompa 
CAGLIO — Non ricordo che 

cosa mi disse con precisione 
P M — Lei deve ricordare 

con esattezza le parole pio 
nunciate dal dott. Sigurani 
Detti lei stessa al camelliere 

CAGLIO — Ora non posso 
più ricordare... Il dott. Sigurani 
mi disse che io non avevo prove 
e non dovevo occuparmene. 

P M. — A verbale! 
Riprendono le contestazioni 

ed è l'avv. Augenti ad aprire 
il fuoco sulla testimone 

AUGENTl - Lei. signorina. 
parlò a Silvano Muto dell'in 
contro al Viminale del 29 aprile 
tra Piccioni, Montagna e Pa 
vone? 

CAGLIO — No. non mi fidavo 
di lui. 

AUGENTl — Ma se le con 
fidò il suo recapito segreto. 
quando era nascosta al con 
vento! 

GIUDICE ALBORGHETT1 -
Nel cor«o di una sua deposi
zione. lei accenna a) questore 
Dosi, capo dell'Interpol A che 
proposito? 

CAGLIO — Me lo ricotdo 
Montagna aveva bisogno di fare 
entrare in Italia una persona 
poco raccomandabile contro il 
parere preciso del quesiorc 
Dosi. Montagna, per ottenere 
ciò che voleva, si rivolse diret 
tfimente a Pavone 

AUGENTl - Seeo..ao lei 
Piero Piccioni telefonò a Ug< 
Montagna alle ore 23 del 1-5 
aprile 1953? 

CAGLIO - Si. 
AUGENTl — Lei dice che si 

tratta dello stesso giorno in cui 
si parlava del rinvenimento del 
cadavere dt Wilma a Capocotta 

CAGLIO — No I giornali 
parlavano di Torvajanica 

ALBORGHETTI - Ma le: 
sapeva che Torvajanica è vicina 
a Capocotta? 

CAGLIO — Accidenti, se lo 
sapevo! 

AUGENTl — Lei. signorina 
inviò una lettera alla rivista 
Virtualità nella quale asseriva 
che i religiosi, con i quali era 
in contatto, non si fidavano di 
lei e terminava dicendo che 
essi dovevano - arrangiarsi -
Che significa quest'ultima af
fermazione? 

CAGLIO — Anch'essi erano 
interessati alla denuncia. Vo
levo semplicemente dire che 
non n i sarei più interessata di 
loro. 

A W . CARNELUTTI (difen-

VENEZIA —• Anna Maria Cucilo confusa tra lu folla sul vaporetto clic lu cu min ce ul tiituiiiute di Rialto (telefoto) 

sore di Piccioni) — Conosce 
padre Bernierl? 

CAGLIO - No. 
AUGENTl - Lei si occupò 

mai degli affari di Ugo Mon
tagna? 

CAGLIO — Solo per l'acqui
sto di una villettu. Era un 
affare pulito: almeno questo.. 

AUGENTl — C'è un'altra suo 
lettera diletto a Muto, seque
strata nell'abitazione di questo 
ultimo, in cui si parla di una 
confidenza di Montagnu. se
condo cui la segreteria del mi
nistro Andreottl stava facendo 
delle pratiche per costringerla 
ad allontanarsi da Roma attra
verso il foglio di via obbliga
torio. In questa lettera, lei dice 
che, dopo avere avuto notizia 
di questo provvedimento mini
steriale. si sarebbe recata prima 
dal gesuita e poi dalle » madri -
Mi su dire in che data questo 
avvenne? 

CAGLIO - Il 1U di novem
bre. Ebbi dui padii gesuiti lo 
indirizzo delle suore di vio 
del Lucchesi, dove mi recai 
immediatamente. Furono esse a 
darmi l'Indirizzo di madre San-
clemente. 

AUGENTl - Ma lei In quel
l'occasione andò a farsi visitare 
da un dottore perchè stava 
male o per evitare l'applicazio

ne del foglio di via? 
CAGLIO — Slavo molto male. 

Montagna aveva tentato di av 
vclcnarml nella trattorie di via 
ilei Gracchi. 

Le contestazioni vertono ora 
sul testamento scritto da Anna 
Maria Moneta Caglio: nel do
cumento sono contenute gra
vissime accuse contro Piccioni 
e Montagna accusati, il primo 
di essere un assassino e il se
condo di essere un capobanda 
La difesa vuole dimostrare che 
il testamento venne redatto 
non nell'autunno del '53 quando 
la Caglio poteva essere sotto 
l'influenzu nefasta di Montagna, 
ma In epoca seguente, anzi ad
dirittura nell'immediata vigilia 
del processo contro Silvano 
Muto. L'avvocoto Augenti che 
conduce le contestazioni dedu
ce questo dal fatto che lo stesso 
giorno in cui scrìsse il testa
mento. vergò la Caglio anche un 
bigliettino I due Togli uopaionn, 
tuttavia, scritti con inchiostro 
diverso e con una penna diver
sa. L'altro elemento che non 
proverebbe, secondo la difesa, 
l'originalità del testamento, sa
rebbe costituito dal fatto che 
questo venne portato a cono
scenza della stampa prima che 
fosse trovato In casa della si
gnora Adclmina Mani. 

Per dare forzo alle sue af
fermazioni, l'avv. Augenti cita 
il fatto, piuttosto strano, della 
consegna di questo testamento. 
in una busta diversa dall'oli 
glnale, a suor Donata, una re
ligiosa dell'Istituto di via dell» 
Pineta Sacchetti. Delle due 
l'ima: o la Caglio consegnò que
sto testamento alla sua padrona 
di casa In una busta aperta, 
successivamente manomessa, 
oppure si tratta di un docu
mento apocrifo 

Interrogatorio supplementare 
di Piccioni e Montagna 

AUGENTl — Il testamento 
che venne portato a conoscenza 
di suor Domita, delie suore 
della Redenzione, perchè IH 
non lo annunciò anche al ge
nerale Pompei, al procuratore 
capo della Repubblica Sigurani 
e al Tribunale che giudicava 
Silvano Muto fin dalla prima 
udienza? 

CAGLIO — Mi ero dimenti
cata di averlo scritto. 

AUGENTl — Ma come 6 pos 
sibile dimenticarsi di avere 
scritto un documento del gè 
nere? 

CAGLIO — Eppure avevo di
menticato tutto. 

VASSALLI — Fu Silvano 
Muto a chiederle di riferire al 
generale Pompei ahimè cose? 

CAGLIO - No. 
VASSALLI - Deploro che 

e impossibile sentire Silvano 
Muto in questo processo 
Sembra... 

L'allusione del difensore di 
Montagna a un espediente che 
la Sezione istruttoria avrebbe 
adottato >issolvendo in istrut
toria Mulo, con l'intenzione di 
evitargli la noia di fungere da 
testimone (in quanto un indi
viduo assolto in un procedi 
mento penale non purt com
parire come testimone nello 
stesso processo), provoca l'In
tervento del P.M.. il quale 
scatta in piedi dicendo: 

- Signor Presidente, lu prego 
di interrompere l'avv. Vassalli. 
C'è una procedura penate e noi. 
semplicemente, la rispettiamo 

Dopo queste contestazioni. Il 
Presidente allontana momenta
neamente Anna Maria Moneta 
Caglio, avvertendola che dovrà 
però tenersi u disposizione del 
Tribunale nei giorni seguenti, 
in previsione di qualche con
fronto o di nuovo interrogatorio. 

Viene ora chiamato per Un 
supplemento di interrogatorio 
l'imputato Piero Piccioni. 

L'inchiesta sulle rivelazioni della Caglio condotta 
da Fanfani e i gesuiti all'insaputa della magistratura 

PRESIDENTE — Lei. Piccio
ni, ha sentito le dichiarazioni 
rese durante queste udienze 
dalla signorina Caglio? Che co
sa ha dn dire? 

PICCIONI — Per quanto mi 
riguarda, è tutto falso, nd ecce
zione della visita della signo
rina alla RAI. Tra noi. però, 
intervennero discorsi che non 
riguardavano Montagna. Non 
conosco affatto Bruno Pesca
tori 

Assai più prolisso 6 Invece 
Montagna, al quale viene ri
volta la stessa domanda 

MONTAGNA — Quello che 
dice la Caglio è falso. E' tutto 
falso. La Caglio ha l'abitudine 
di dire il falso Ha parlato. 
per esempio, del prof Gedda 
il quale mi avrebbe fatto una 
telefonata e questo è tutto In
ventato Voi rei anzi che ve
nisse citato il mio amico pro
fessor Gedda il quale confer
merebbe parola per parola 
quello che io dico! 

PRESIDENTE - Lei però a 
pranzo con Gedda ci fir 

MONTAGNA — SI. ci sono 
stato, ma non ci fu nessuna 
telefonata 

PRESIDENTE - E quanto al 
signor Bruno Pescatori circa 
le profferte da lui fatte nlli 
signorina Caglio cosa ha da 
dire"* 

MONTAGNA - Non ho mai 
conorciuto nessun Bruno Pesca
tori Anzi, se risponde a verità 
che egli sì sia interessato dei 
fatti miei, lo querelo seduta 
stante 

P M — E In storia del cro
cefisso d'oro? 

MONTAGNA — Non era d'o
ro, era di terracotta e effetti
vamente mi lu regalato dal 
prof Gedda 

PRESIDENTE — Comunque 
la circostanza riferita dalla Ca
glio e esatta, anche se il cro
cefisso. secondo lei. non era 
d'oro 

MONTAGNA - E' esatto, ma 
ripeto che il crocefisso era di 
terracotta 

GirniCE ALBORGHETTI -
Lei aveva una cameriera che 
<i chiamava Mina"* 

MONTAGNA — SI. l'ho avu
ta. ma solo per pochi giorni 

P. M — Ricorda che cosa 
fece il 29 aprile7 Con chi passò 
la scornata" Come la passò? 

MONTAGNA — Andai a cac
cia col prefetto Mastrobuono . 
« Mormorii Si trutta infatti del 
suo socio in affari e di uno tra i 
miuliori amici di Monfnpmi che 
è deceduto) 

MONTAGNA (riprende) — 
Poso ricostruire le cose sulla 
scorta drlla mia acenda 

PRESIDENTE - Ed a che 
ora tornò da quella partita di 
•accia-* 

MONTAGNA — Nel tardo 
.wnenss io 

PRESIDENTE — Allora per 
i com a casa? 

MONTAGNA — Sissignore. 
PRESIDENTE — E che fece 

iopo cena-* 

La telefonala e il pranzo 
del « marchese » con Polito 
MONTAGNA — Non ricordo 

'mormorii), ricordo però che 
.-nella sera non ebbi nessuna 

te'efonata da Piccioni 
P M — La «era del 29 aprile 

però re iò con la Caglio . . 
MONTAGNA — Non ricordo 
P M — Come fa a non ri

cordare con chi cenò il 2'.* apri
le e ad essere invece cosi pre
ciso a proposito della cena alla 
quale invitò il giornalista San
dro Osmanio. capo cronista del 
Creolo-* 

MONTAGNA - Quest'ultimo 
episodio lo ricordo perche av
venne il giorno dell'interroga
torio di Polito 

P. M — E quanto alla tele
fonata del questore Polito lei 
la ricevette? Noti bene che 

questo risulta da una regolare 
intercettazione telefonica. 

MONTAGNA — Non ebbi 
quella telefonata da Polito. 

PRESIDENTE — Mn ci furo
no delle telefonate tra lei e 
Polito? 

MONTAGNA — No. non ce 
ne furono. 

PRESIDENTE — Lei però fu 
a colazione con Polito: questo 
lo ammette? 

MONTAGNA — SI. fui una 
volta a colazione con il que
store Polito. 

PRESIDENTE (ironico; — 
Scusi tanto, ma allora come 
prese l'appuntamento con Po
lito. se non per telefono, dalo 
che non vi incontravate? 

MONTAGNA funbaru;?nfo) 
— Non ricordo fi'iiù mormorii 
nel pretorio). 

GIUDICE ALBORGHETTI — 
— Conosceva il dottor Cola-
santi? 

MONTAGNA — Certo: è il 
mio dentista. Una volta, anzi. 
gli detti un passaggio da Mon
tecatini a Roma. 

PRESIDENTE — Ma la Ca
glio a questo riguardo ha detto 
qualche cosa di -iiverso 

P M — Quali rapporti lei 
ebbe con la contessa Maria 
Luisa Pola? 

MONTAGNA — Doveva ven
dermi un appartamento desti
nato al prefetto Mastrobuono. 
Andai da lei una seconda volta 
in compagnia dell'ing. De Falco. 

P. M. — Ma andò mai a visi
tare delle case insieme con la 
Caglio? 

MONTAGNA — Lo escludo 
nel modo più categorico. 

P M. — Ma lei è sicuro di 
ciò che dice? 

MONTAGNA — B e h . . . do
po tanto tempo . . . non ricordo 
D'altra parte, sa. è il mio me
stiere, quello di visitare appar
tamenti 

P M — Quando veniva Cer-
ra a casa sua? 

MONTAGNA — Q u a l c h e 
volta 

PM - E il generale Galli? 
MONTAGNA — Che io ri

corda mai 
P M — Ma che rapporti 

c'erano col generale Galli? 
MONTAGNA - Erano delle 

conoscenze come tante altre 
SI. potrebbe essere venuto . . . 
No. no. no. lo escludo. 

GIUDICE ALBORGHETTI — 
Lei portò la Caglio a pranzo 
con Pavone? 

MONTAGNA — No Chiedo 
che venga chiamato il questo

re Agnesìna a testimoniare a 
mio favore. 

P.M. — Pavone conosceva la 
Caglio? 

MONTAGNA — Io non gliela 
presentai mai 

p ftj, — Conosce il marescial
lo di Capocotta. Bandini? 

MONTAGNA ~ Si. Io trovai 
nella riserva di caccia dove lui 
slava per ragioni di servizio. 

GIUDICE ALBORGHETTI — 
Prestò mai la sua macchina a 
Piero Piccioni? 

MONTAGNA — No. 
Terminato questo supple

mento di interrogatorio dei due 
imputati, si passa quindi alla 
escussione degli altri testimo
ni Entra nell'emiciclo il pa
dre Alessandro Dall'Olio, un 
gesuita di alta statura, snello. 
dai capelli castano-chiari. 

PRESIDENTE — Ricorda 
quando conobbe la Caglio? 

DALL'OLIO — Nel novembre 
del '53. Venne nell'oratorio co
mune della nostra casa gene
ralizia dicendo che il mio no
me le era stato fatto dal suo 
padre spirituale, don Filippetto 

PRESIDENTE — Che cosa le 
disse? 

DALL'OLIO — MI raccontò 
che da alcuni mesi aveva avu
to dei gravi sospetti in merito 
alla immoralità, in genere, di 
Montagna e dei suoi amici, al
la morte della Montesi e al 
traffico degli stupefacenti. 

PRESIDENTE — Le conse
gnò degli appunti? 

DALL'OLIO — No: io chia
mai padre Rotondi per consul
tarmi con lui La signorina mi
nacciava di fare uno scandalo 
ittravcrso i giornali e perciò 
la pregai vivamente di non di
re nulla per non coinvolgere 
grosse personalità politiche e 
religiose 

« Parti delle personalità, 

dica qai i loro nomi! » 

PRESIDENTE — I nomi? 
DALL'OLIO — Gedda, ad 

esempio 
PRESIDENTE — Altri nomi 
DALL'OLIO — Il conte Lu

ciano Faina E poi basta. 
CARNELUTTI — Come: ba

sta! Parli di altre personalità 
politiche, dica i nomi! 

DALL'OLIO (esitante; — 
Monsignor Angelini, monsignor 
Bernardini, il ministro Piccio
ni. il ministro Spafaro. . . Sic
come la Caglio mi diceva che 

ULTM'ORA DA VENEZIA 

La Caglio scrisse 
anche a De Gasperì 

VENEZIA. 1. — Anna Maria Moneta Caglio scrisse 
nna lettera a De Gasperl per denunciare la corruzione 
esistente attorno a Montagna e I suol sospetti In merito 
alle presunte responsabilità del sno ex Innamorato e di 
Piero Piccioni a proposito della tracie» fine di Wilma 
Montesl. 

La notizia è trapelata per nn paro caso nel tardo 
pomerlerlo di osci. Secondo quanto è stato possibile 
apprendere II padre «esulta Nino Cincolani. fi zi io del 
senatore democristiano, dopo essere stato informato dalla 
suora, madre snor Clemente, delle denunce della Caclio 
si preoccupò di avvertire non soltanto fon. Fanfani. al 
quale I padri della compagnia di Gesù erano legati. ma 
anche lo stesso Alcide De Caspe ri. Mentre II primo dette 
Incarico al carabinieri di compiere le note Indagini, 
l'uomo politico trentino non dette valore alle afferma
zioni della ragazza La Caglio allora gli scrisse una let
tera indirizzata a quanto pare alla Camera. Trattandosi 
di una missiva rosi delicata, è forse possibile trovarne 
traccia nell'archivio del defnnto statista. 

In serata si è anche appreso che Bruno Pescatori. 
denunciato dalla Caglio per un tentativo di subornazione 
avrebbe confermato In parte di aver avvicinato la ragazza 
• di averle suggerito un Incontro con l'avvocato Romeo. 

Montagna era immischiato nello 
scandalo . . 

PRESIDENTE — La signorina 
Caglio le parlò dell'incontro al 
Viminale fi.i Pavone. Piccioni 
e Montagna? 

DALL'OLIO — Mi raccontò 
questo episodio e mi disse an 
che di aver detto a Montagna 
che Piero Piccioni doveva pa 
gare, nuche se era figlio di un 
ministro. 

PRESIDENTE — Quanti col 
loqui ebbe con la Caglio? 

DALL'OLIO — Non ricordo 
esattamente: a Roma, a Firen
ze, nella villa S Ignazio, alla 
vigilia del processo Muto. An
che allora la dissuasi dal fare 
scandalo, perché il ministro 
Fanfani era stato già informato 

PRESIDENTE — Lei andò 
subito da Fanfani? 

DALL'OLIO — Prima di re
carmi dall'allorn ministro de
gli Interni, interrogai il conte 
Faina. Rainesi Dolci e monsi
gnor Angelini Ebbi da costoro 
la conferma di molti fatti Mi 
dissero che l'ambiente di Mon
tagna era fatto di gente spen
dereccia Rainesi Dolci mi con
fermò la visita al Viminale di 
Piero Piccioni, insieme con 
un'altra persona che egli cre
deva fosse il suo avvocato. 

PRESIDENTE — In che gior
no sarebbe avvenuto questo in
contro? 

Un articolo di « Attualità » 
lello sulle bozze da Fanfani 
DALL'OLIO — A Rainesi 

Dolci non chiesi mai la data: 
volevo semplicemente avere una 
conferma che tale colloquio 
c'era stato effettivamente. Dal
la sua risposta trassi la con
vinzione che egli addirittura 
avesse visto Piccioni e Mon
tagna 

PRESIDENTE — Vorrei che 
lei fosse più chiaro a proposito 
del suo incontro con Fanfani 
Fu lei a recarsi direttamente 
dal ministro? 

DALL'OLIO — Fu il figlio 
del sen. Cingolanl. che è un 
padre gesuita, a recarsi da Fan
fani Andai dal ministro suc
cessivamente e gli riferii i ri
sultati delle mie indagini. 

PRESIDENTE — Ebbe molti 
contatti con Fanfani? 

DALL'OLIO — Mi recai da 
lui due volte. 

PRESIDENTE — GII appunti. 
quando elicli consegnò? 

DALL'OLIO — Tra il primo 
e il secondo colloquio. 

PRESIDENTE — Li dette 
tutti? 

DALL'OLIO — Tutti al mi
nistro: U misi in una busta chiu
sa che lasciai nella portineria 
del Viminale. 

PRESIDF.XTE — Cosa le dis
se Fanfani quando seppe dei 
risultati della sua andaginc? 

DALL'OLIO — Affermò che 
era una cosa incresciosa. Parlò 
anche dell'articolo di Muto e 
mi fece capire che lo aveva 
letto 

PRESIDENTE — Censura 
preventiva? 

DALL'OLIO — Io non so nul
la; Pavone glielo aveva dato 
in bozze- So. però, che Fanfani 
successivamente ha negato que
sta circostanza. 

AVV BELLAVISTA — Lei 
parlò con monsignor Angelini? 

DALL'OLIO — SI. 
AVV BELLAVISTA — Dal

l'istruttoria risulta che con 
monsignor Angelini parlò in
vece padre Rotondi. E* strano... 

DALL'OLIO — Anch'io par
lai con monsignor Angelini. 

PRESIDENTE — Sa qualche 
cosa a proposito di un malore 
della Caglio? 

DALL'OLIO — Si: madre 
San Clemente mi disse che la 
ragazza temeva di essere sta
ta avvelenata. Non mi preoc
cupai. perché non era morta 
Anche dopo quell'episodio in
terrogai ancora la signorina. In 

quel tempo, però, c'era stato 
il cambio del governo e Fan
fani non si interessava più del
la cosa. 

P.M — Lei si preoccupò di 
far tornare la Caglio? 

DALL'OLIO — Avvertii ma
dre San Clemente di far tor
nare la Caglio da Milano dove 
si era rifugiata dopo l'avv eie» 
iiamento Me lo chiese Con 
Fanfani: ini disse che erano 
state fatte indagini e che era 
opportuno chiamare a Roma la 
signorina 

AVV. BELLAVISTA — A 
proposito sempro degli appun
ti. lei ebbe istruzioni dall'oli 
Funfiini per lasciare gli appun
ti nella portineria del Viminale? 

DALL'OLIO — No. telefonai 
al suo segretario particolare 
dott Valentin! 

AVV. CARNELUTTI Che 
cosa le rispose padre Rotondi 
quando lei, interrompendo l'in
terrogatorio con la Caglio, gli 
telefonò e lo Invitò ad ascolta
re le rivelazioni? 

DALL'OLIO — Da principio 
mi disse che non poteva, poiché 
aveva un grosso impegno. 

CARNELUTTI - DI che ge
nere? 

DALL'OLIO — Credo che 
non interessi il Tribunale 

CARNELUTTI — Quel che 
lei crede non mi Importa Mi 
dica semplicemente che cosa le 
disse padre Rotondi 

DALL'OLIO — Attendeva una 
comunica/inno dalla Segretena 
di Stato del Vaticano 

CARNELUTTI — Non è vero 
PM — Padre Rotondi aspet

tava di essere chiamato dal 
Santo Padre 

CARNELUTTI — Ma guarda 
questo padre Rotondi trascuri1 

la comunicazione del Papa pei 
correre a sentire la Caglio! Mi 
dica, padre Dall'Olio- lei ha ma 
avuto rapporti con Silvane 
Muto? 

DALL'OLIO — Mai 
P M — Eppure lei parla d. 

rogatoria 
DALL'OLIO — Non ò possi 

bile. 
CARNELUTTI — Nel fasci 

colo dei corpi del reato, c'è una 
lettera della Federazione Ita 
liana degli Educatori in cui si 
accenna ai rapporti tra padri 
Dall'Olio e Muto. 

DALL'OLIO — Io non ho 
ovulo rapporti, neanche indirei 
ti. con Muto La lettera che lei 
cita non significa nulla. 

AUGENTl - Nel suo me
moriale. consegnato al dott Se 
pe, scrive di essersi recato dal 
ministro Fanfani e di avere pre 
so appunti dopo aver ascoltato 
attentamente la Caglio 

DALL'OLIO — No. assoluta
mente no 

AUGENTI — Tutte le cose 
che lei disse a Fanfani allor 
furono dette a memoria? Gli 
appunti quando li scrisse? 

DALL'OLIO — Alcuni giorni 
dopo 

AUGENTl — Lei si recò con 
una auto targata FI 40823 a 
Firenze per parlare con la Ca
glio? 

DALL'OLIO — E' tutto falso 
La signorina venne da me. nu 
a Villa S Ignazio Eravamo al
la vigilia del processo Montesi 
e io la sconsigliai di presen 
tarsi. 

AUGENTl — Ma al processo 
Muto la Caglio non fu accom
pagnata dal suo confratello pa
dre Ranieri? 

DALL'OLIO — Non so nulla. 
AUGENTl — La Caglio le 

parlò di un testamento? 
DALL'OLIO — SI. credo 

prima del mio secondo collo
quio con Fanfani. Credo che 
dicesse che se l'avessero tro 
vata morta, l'assassino doveva 
essere o Montagna o Piccioni 

AUGENTl — Ha mai avuto 
in mano documenti riservati ri
guardanti questa vicenda, prima 
del processo Muto? Voglio es 
sere più esplicito: ha mai avuto 
una copia fotografica del te 
stamento della Caglio? 

DALL'OLIO — No. non ri 
cordo. 

CARNELUTTI — Un uomo 
del suo valore non può non ri 
cordare. 

DALL'OLIO — Allora lo 
escludo. Ebbi soltanto in vi
siono il diario della signorina 
Caglio. 

P.M. — Come mai non parlò 
del testamento con Fanfani? 

DALL'OLIO —• Mi parve una 
sciocchezza 

AUGENTl — La Caglio le 
accennò alla scomparsa di 
donne? 

DALL'OLIO — SI. mi parlò 
di alcuni casi di donne sparite. 

DALL'OLIO — Può darsi. 
Successivamente viene inter

rogato padre Virginio Rotondi, 
una nòtissima personalità della 
Chiesa romana, frequentatore 
delle alte sfere del Vaticano e 
che. si dice, sarebbe il confes
sore dell'attuale Pontefice. E' 
un uomo intelligente, molto 
aperto, che fa da contrappeso 
a padre Dall'Olio per quanto 
riguarda la partecipazione del 
gesuiti alla vicenda Montesi. 

PRESIDENTE — Quando co
nobbe la Caglio? 

ROTONDI — Dall'Olio mi te
lefonò un giorno pregandomi 
di raggiungerlo nella nostra ca
sa generalizia di via degli Astal
li 16 Trovai la Caglio la quale 
mi raccontò tutto ciò che di
cono oggi i giornali Mi parlò 
di democristiani amici di Mon
tagna e di tante altre cose. 

PRESIDENTE — Padre Dal
l'Olio ha accennato al fatto che 
lei era preso da un impegno 
molto serio e che Io lasciò 
ugualmente. 

ROTONDI (esitante) — Eh, 
si. aspettavo una chiamata dal 
Papa. Corsi quando padre Dal
l'Olio mi disse che una donna 
aveva da fare gravi rivelazioni 
La Caglio, quando io la inter
rogai si mostrò molto timorosa 
e diceva che non voleva par 
lare perché temeva il capo del
la polizia Pavone Allora io le 
dissi che in Italia, oltre al ca
po della polizia, c'era anche 
un ministro decli Interni che 
Poteva provvedere. 

PRESIDENTE — Lei fece 
qualche cosa per controllare le 
affermazioni della Caglio? 

ROTONDI — SI. telefonai a 
monsignor Angelini Egli mi 
disse di essersi recato a cen? 
da Montagna, a Fiano Romano 
e di non aver riportato una 
buona impressione. Uscendo 
Angelini disse al prof. Gedda 
che Io aveva accompagnato 
- Ma. in che posto mi hai con 
dotto? -

PRESIDENTE — Riceveste 
una lettera d.il padre della 
Caglio? 

ROTONDI —'Sissignore, i 
padre mi pregava di far met
tere giudizio alia figliola, per
ché riteneva che io in quel pe 
riodo la frequentassi molto, il 
che non era vero. In partico
lare mi chiedeva di persuaderla 
a non pubblicare un certo li 
bretto scandalistico che la si 
gnonna aveva annunciato. 

AVV AUGENTl — Non ri 
corda padre Rotondi se in quel 
la lettera il padre della signo 
rina Caglio lo pregava di to 
gliere la figlia dall'ambiente 
poco decoroso in cui si tro 
vava? 

ROTONDI — Veramente la 

lettera ce l'ho In tasca perché 
pensavo che mi sarebbero state 
chieste informazioni su di essa 
(La consegna al Presidente che 
ne dà lettura). 

Nella lettera il padre della 
signorina Caglio chiede al sa
cerdote di bene consigli ire la 
figliola e fa un - curriculum 
vltae •* dell'adolescenza della 
Caglio, sottolineando la confu
sione familiare di cui ne avreb
be subito la Influenza Nella 
lettera si riferisce anche ai cat
tivi rapporti esistenti fra i ge
nitori di Anna Maria 

AVV CASSINELLI - Ma 
padre Rotondi con ehi ha par
lato di questa lettera, dato che 
la difesa ne aveva notizia.' (La 
notizia smetta mormorio tra il 
pubblico Inflitti non si *piraa 
come l'avv. Augenti potesse 
essere in possesso di una lettera 
indirizzata dal notaio Capilo a 
un sacerdote). 

Per ultimo denone il dottor 

Rainesl-Dolel. del ministero del
l'interno ed ex addetto stampo 
del ministro Piccioni. 

PRESIDENTE - Mi racconti 
della visita di Piccioni al Vi
minale. 

RAINESI-DOLCI — Una sera 
-•Inque o sei giorni dopo il 5 
maggio, venne al Viminale Pie
ro Piccioni insieme a una per
sona. che io credetti fosse il suo 
legale Più tardi, (piando di 
ventò famoso, lo identificai nel 
Montauna 

PRESIDENTE - Su quali ele
menti basa la data della vi
sita? 

RAINESI-DOLCI — Lo de
sunsi dai ritagli di giornale. 
che parlavano di Piccioni. 

PRESIDENTE - Vi è stata 
qualche altra visita di Piccioni 
e di Montagli al Viminale" 

RAINESI-DOLCI - Quella 
sera stessa, o la sera di un 
glorna) o due dopo verso le 
20.30. il dottor Zingales mi pre-
<jò di sostituirlo perché aveva 
ricevuto una telefonata Mi dis

se: - Sono arrivati quei due ». 
PRESIDENTE — Che cosa 

riferì a Dall'Olio? 
RAINESI-DOLCI — A Dal

l'Olio riferii quella visita di 
sera e dissi che presumevo si 
trattasse di Piccioni e Monta
gna perché li avevo visti an
che quella mattina o due mat
tine prima 
' PRESIDENTE - Ma lei li 

ha visti personalmente"' 
RAINESI-DOLCI — No. quel

la sera non li ho visti coi miei 
occhi. Ma desunsi che si trat
tasse di loro in seguito alla 
telefonata che mi aveva rife
rito il dott Zimtales 

Vicn fatto rientrare in aula 
padre Dall'Olio Si siede di 
fronte al P. M. Il confronto tra 
ì due non dà però 1 esito spe
rato. 

La seduta viene tolta qualche 
minuto dopo le ore 14. Domani 
mattina sarà di scena ancora 
Anna Maria Moneta Caglio e 
il mi.go - Orlo •• 
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(Da uno dei nostri Inviati) 

VENEZIA. 1. — Uopo 
un giorno v mezzo di de
posizioni e di contesta/ioni. 
la Cadili) si e allontanata 
dall'aula leggera e giuliva, 
camminando a passettini 
hi evi e saltellanti, come se 
uscisse ria un salotto dopo 
aver pieso un le con lo 
amiche In quel suo corpo 
da puledia e ia chiusa ev i 
dentemente, la canea di 
energia e la riserva di for
ze di un cavallo da tiro 

I suoi calci devono aver 
lasciato il segno sugli st in
chi degli imputati anche so 
Piccioni. l ichiamato dal 
presidente che voleva sa
pere se avesse qualche co
sa da obiettare, ha procla
mato soltanto — con un 
accento straniero, da ingle
se che ha imparato l'ita
liano in un collegio fioren
tino —: « Tutto quello che 
la signorina dice è falso ». 

Con ben al t io accento 
Montagna ha ripetuto la 
stessa frase aggiungendo: 

« La Caglio era abituata a 
diri' queste falsità » Egli 
esclude in modo « catego
rico » questa o quella in
formazione della sua ex 
amica, però se i giudici in
sistono nel chiedergli se è 
proprio sicuro ripiega 
prontamente asserendo: «io 
credo.. . . sa dopo tanto 
tempo... ». 

Questo siculo danaroso. 
che entrnva senza bussare 
negli uffici più importanti 
del Viminale, indossa abiti 
di buon taglio e di buona 

si senza toccare t e n a La 
forza dello sp into opeia 
talvolta di questi simili 
prodigi sulla cu ine. Ma il 
suo racconto — ahimè! — 
seppur pronunciato con to
ni flautati, ci fa riprccipi-
tare immediatamente nel 
ginepraio della causa, ci 
restituisce, con tutto il 
nostro peso, alla posti a 
materialità. 

Dalla confidenza della 
Caglio — che gli e ia stata 
inviata con una calda uic-
comandnzmnc da padie 
Filippetto, confessore del 
la ragazza — apprese la 
lunga storia di cui ora si 
stanno interessando i g iu
dici di Venezia, e che lui. 
da uomo abituato alla ni-
z.ionalità delle ricerche e 
delle catalogazioni, divise 
immediatamente in tre ca
pitoli: quello comprenden
te le denunce sull ' immora
lità generale di un ambien
te, quello riguardante il 
traffico delle droghe e 
quello della oscura morte 
(li Wilma Montesi. 

Udita quella litania di 
personaggi illustri denun
ciati dalla peccatrice pen
tita e appreso che essa si 
riprometteva di offrire 
quelle ghiottonerie alla 
stampa, che fece il buon 
servo di Gesù? « L'ho invi
tata — ci informa — « de 
sistere dui suo inopportu
no proposito per non coin
volgere nello scandalo per
sonalità politiche e del 
mondo ecclesiastico al di 
sopra di ogni sospetto » 
Bravo! E quali erano que-

Padre Dall'Olio: ricevette per primo le rirelazioni della 
Caglio, e invitò la ragazza a non tirar fuori niente per non 

esporre tante « personalità insospettabili » 

stoffa ma ha modi assai 
meno buoni del taglio e 
della stoffa. Quando non 
afferra le domande del 
presidente, se le fa ripetere 
con un « Eh? » piuttosto 
inurbano. Alla domanda se 

conosce il dentista Colasan-
ti risponde: < Come no. 
Questo lavoro me lo ha 
fatto lui ». E, così dicendo. 
spalanca la bocca e vi cac 
cia dentro un dito fino a l 
la seconda falange per in 
dicare non so se una c a p 
sula o un ponte o. forse. 
una mezza dentiera. Osser
vandolo in questi atteggia
menti . ci si chiede come 
sia stato possibile — in un 
paese di umanisti come il 
nostro — aprire tante por
te. allacciare tante amicizie 
con uomini addottrinati e. 
perfino, avere dimestichez-
za con le Muse. Lo stesso 
Piero Piccioni — a detta 
della Caglio — avrebbe in
fatti osservato a suo tempo 
che il « marchese » non sa
peva tanto il latino e lo 
definì « decisamente igno
rante ». Ma come ben intuì 
il Passatore, che abbando
nò presto ì quaderni per 
imbracciare il trombone. 
nella vita di un uomo che 
voglia far strada vi sono 
cose più importanti del 
latino. 

Dopo tante meschine r is
se lo avrebbero portato in 
una atmosfera di più e l e 
vata spiritualità i due pa
dri gesuiti che attendeva
no nella ìaletta dei testi? 
L'ingresso di padre Dal
l'Olio me Io aveva fatto 
sperare: esile e delicato.' 
con quei capelli biondo 
scuri e quell'incedere l ie
ve. era scivolato in aula 
dalla porta socchiusa al le 
spalle del cancelliere, q u a -

sti personaggi insospetta
bili? « Spataro. Piccioni, 
Gedda. Galeazzi-Lìsi. il 
conte Faina. Aldisio >. 
Gente, a suo avviso, indub
biamente estranea ai festi
ni di Capocotta. che il re
verendo padre definisce 
con molto decore < adu
nanze ». 

Perciò, per accertarsi che 
la pupilla di padre Fil ip
petto non fosse una vis io
naria. comincio a indagare 
cautamente per proprio 
conto interrogando con 
garbo alcuni dei personag
gi da lei chinn~.iti in causa 

Ohibò' il conte Faina 
era veramente andato per 
quaglie a Capocotta. E 
Gedda aveva pranzato a 
Ftano. Alla mensa del m u 
nifico anfitrione si era s e 
duto anche monsignor A n 
gelini. Vero è che il monsj-
cnore non conobbe neppu
re il padrone di casa, nrn 
scambiò neppure una pa
rola con lui: per tutta la 
durata del pranzo, come il 
dott Arzeccacarhugli alla 
cena di don Rodrigo, se ne 

stette con gli occhi sul piat
to. mangiò e tacque. E nes
sun padre Cristoforo v e n 
ne a turbare la digestione 
degli ospiti con le sue ro
venti invettive. 

Accertate le verità pre
liminari. era dunque tem
po di vuotare il sacco, sen
za far tanto rumore, in 
grembo al ministro Fanfa
ni. DifatM padre Dall'Olio 
si recò al Viminale ed 
espose i fatti al ministro 
che qualifico quelle * adu
nanze » e il resto: « unn 
coso piuttosto incresciosa ». 
Notate la moderazione di 
l inguaggio di questi uomini 
di buona volontà. Non per 
nulla la prudenza è predi

cata come una delle sette 
virtù ( insieme alla tempe
ranza così spesso trascura
ta da altri buoni cristiani 
Mi>n l'ticciati n e l l a v i 
cenda) . 

l'ani e Dall'Olio (educa
to nel culto dei principi di 
quel S. Ignazio di Lojola 
fondatore della loro mil i 
zia. il quale insegnava che 
si può dir ne io al bianco 
e bianco al nero (piando 
ciò gio\ ì alla causa della 
chiesa) ha una memona 
singolarissima che gli con
sente di ricordare alcuni 
particolari e di d iment i 
carne altri. Il tempo, di cui 
a volte possiede una no
zione esattissima, di li a 
poco si dilata in una eter
nità in cui le o ie e i gior
ni perdono ogni valore. 
Per esempio; il teste non 
ricorda che Fanfani era 
giù a conoscenza dei fatti 
perchè aveva letto in boz
ze l'articolo di Attualità 
fornitogli sottobanco dalla 
polizia. La censura pre
ventiva — come e noto — 
non e ammessa dalla Co
stituzione della Repubbli
ca Italiana e il ricordare 
pubblicamente questa cir
costanza, a m m e s s a in 
istruttoria, sarebbe stato 
piuttosto imbarazzante. E 
meraviglia il fatto che, d o 
vendo scegliere una data 
certa di riferimento per 
ricercarne un'altra incer
ta. padie Dall'Olio non di
ca. richiamandosi al ca len
dario ecclesiastico: « Si 
era alla terza domenica di 
Pentecoste », o che so io 
« nella settimana successi
va alle "quattro tempo
ra" », ma p iu t to s to : « Ri
cordo che eravamo nel pe
riodo della crisi di gover
no ». A tal segno le cure 
della città terrena hanno 
distratto anche i servi di 
Gesù dalle cure della c i t 
tà celeste ? 

Dopo quella specie di 
avvelenamento patito dalla 
Caglio, lui esortò la ragaz
za dicendole: < Lei scherza 
col fuoco; se ne torni a ca~ 
sa ». E siccome lei a casa 
non ci voleva tornare, la 
avviò verso un convento 
della F.I.R.E. (Federazione 
Italiana Religiose Educa
trici) . Intanto avvertì pa
dre Rotondi (avete notato 
quante tuniche nere s v o 
lazzano sullo sfondo di 
questa storia?) per ch ie 
dergli lumi sul modo più 
acconcio di risolvere il 
« caso », e lo esortò ad ac 
correre dalla penitente. 

Senonchò padre Rotondi 
era impegnato con «un'au
gusta autorità » e non p o 
teva accogliere l'invito. 

« Chi era? » chiede il 
P. AL 

« A'on interessa questo 
processo » osserva il teste. 

« Afa lo dica lo stesso, 
su » incalza il P. M. 

« Doveva recarsi a un 
colloquio col S. Padre ». 

Per tutto il resto, padre 
Dall'Olio non sa nulla. « Io 
non leggo mai i giornali > 
conferma (neppure l'Os
servatore romano? E d a 
quale fonte, allora, a t t in
ge le notizie che Io a iu 
tano a comprendere quel 
che accade in questa val le 
di lacrime?). 

Padre Rotondi, l'altro 
servo di Gesù, è uomo di 
tutt'altra pasta. Paciocco
ne. rubicondo, gioviale: 
uno di quei preti, per in 
tenderci. che si vedono a 
volte pedalare con foga. 
basco sulle ventitré e tu
nica al vento, in testa a l 
le c o m i t i v e domenicali 
dell'Azione Cattolica o di 
quelli che vengono conte
si dai giocatori di boccette 
dei circoli parrocchiali 
perchè sono abili nel met 
tere il punto e nell*« a n 
dare di calcio ». 

Lui. sì. i giornali li l eg
ge Ma della Caglio, oh 
questo poi no!, non se ne 
è interessato gran che. La 
vide due volte in tutto, la 
prima volta dopo aver 
ascoltato il suo racconto 
in convento (perche quel 
giorno andò a trovare la 
r a g a z z a disdicendo la 
udienza col Santo Padre) . 
Le diede un consiglio m o l 
to semplice e sbrigativo : 
« Si vada a confessare ». E 
l'altra volta, quando la in 
contrò in treno per caso e 
la « figlia del secolo » ten
tò di attaccar discorso, la 
allontanò alla svelta di 
cendole : « Via, via; alla 
larga! ». 

I padri gesuiti hanno 
modificato sostanzialmente 
le loro deposizioni di un 
tempo? No, non è esatto: 
hanno cercato di attenuare 
certe affermazioni, di ar
rotondare certi spigoli, in
somma hanno aggiunto un 
po' d'acqua al vino. Spe 
riamo che sia. almeno, ac
qua benedetta. 

GUIDO NOZZOLI 

k^fcai'.éftA. 


