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le, attraverso la presenta
zione di una istanza che chie
de la denuncia per falsa te
st imonianza della Caglio, so
s tenendo che il reato sussi
s terebbe con il solo fatto del
l 'esistenza di un te legram
ma di smentita di Bruno 
Pescatori . ," " 

La presa di posizione di 
Vassal l i provoca un inter
vento da parte dell'avvocato 
di parte civile, on. Cassi
nel l i . 

CASSINELLI — Con lo 
franchezza che mi distin
gue, debbo precisare che lo 
incidente sollevato dal mio 
valoroso collega, ha lo scopo 
di impressionare o di inti
midire la signorina Caglio 
e gli altri testimoni che deb
bono deporre. Questo inci
dente non può trovare al
cun sbocco in un provvedi
mento del tribunale. D'altra 
fiarte, credo che si troverà 
1 momento per fare il bi

lancio di molte altre testi
monianze... 

CAHNELUTTI — Avvoca
to, lei non può attribuirci 
scopi meno che degni!-

DELITALA — Avvocato 
Cassinelli non parli, perche 
se no ne saltano delle belle' 

UNGARO — Io aderisce 
pienamente all'istanza pre
sentata dal difensore di Mon
tagna. 

Il tribunale si ritira ii 
camera di consiglio per de
cidere. Gli avvocati di Mon
tagna vengono circondati 
dai giornalisti e l'avv. Lu-
pis conversando fa una si
gnificativa d i c h i a r a s i o-
ne: « Sappiamo — egli di
ce — che il tribunale noi. 
accoglierà la nostra richie
sta; ma se noi non l'avessi
mo fatta voi giornalisti 
avreste scritto che noi non 
reagiamo alle accuse dell< 
Caglio ». 

Pochi minuti più tardi i 
presidente Tiberi. accompa
gnato dai giudici Alborghet-
ti e Villacara, ritorna in au
la e annuncia la sua deci
s ione: il Tribunale non ri
t iene che esistano, allo sta 
to, elementi sostanziali e d 
forma per accusare Anni 
Maria Moneta Caglio di fal
sa testimonianza; quindi li 
istanza del prof. Vassalli vie 
ne respinta. 

I difensori dei maggioi 
imputati non si danno, tut 
tavia. per vinti. 

Avv. AUGENTI (difenso 
re di Piccioni) — L'istan/i 
dell'avv. Vassalli riguard. 
un episodio che ancora devi 
essere controllato. Io prò 
spetto invece la possibilit 
di esaminare proprio ì fatt 
che abbiamo potuto valut;-
re. In realtà la signorina Cn 
gllo ha dotto nel corso dell-
sua deposizione cose con tra 
rie alla verità accertata. I; 
Caglio ha jifTerniato. in pn 
mo luogo... 

P.M — Questo e un ai 
gomento di discussione... 

AUGENTI — E io voglu 
discutere... 

P.M. — Ma hanno già par
lato gli altri... 

AUGENTI — Se dico co
se inesatte il Tribunale mi 
deplori. Ripeto che gli episo
di sui quali io ritengo che 
la signorina Cjiglio abbui af 
formato il falso, sono i se
guenti: 1) la testimone ha 
dichiarato. contra riamente 
al vero, che in casa di Mon
tagna tutti mangiavano nu
di e che questa circostanzi. 
riferita al dott. Sepe non 
venne messa a verbale; 2) 
che in tlata antecedente al 
febbraio 1054 si reto dal pro
curatore della Repubblica 
Sigurani al quale ella avreb
be riferito fatti che costi
tuiscono reato, quali trafli-
t o di stupefacenti, ecc.; 3) 
over dichiarato di non avei 
denunciato Piccioni nel me
se di aprile 1053 essendo 
stata sottoposta n minaccia 
di trasferimento con il fo
glio di via obbligatorio: 4) 
over dichiarato di essere 
certa che il traffico di stu
pefacenti diretto da Mon
tagna esisteva e che nume
rose dònne scomparivano e 
che questi fatti sarebbero 
stati esposti al procuratore 
della Repubblica. Sigurani: 
6) il preteso sequestro di 
persona di cui sarebbe ri
masta vittima da parte di 
Montagna, mentre è provato 
che potè liberamente usci ' 

DI SCENA IL « MAGO » AL PROCESSO MONTESI 

Si e pagato il biglietto 
per un viaggio in prigione 
Voleva far credere che Montagna possiede un tappeto volante? 

(Da uno del nostri Inviati) 

VENEZIA, 2. — I difen
sori di Piccioni e di Monta
gna — anche so la loro com
pagine non è poi tanto omo
genea come sembra — sta
mane hanno serrato i ranghi 
e sono passati al contrat
tacco contro la Caglio, cioè 
contro l'accusa. Per due vol
te, infatti essi hanno chic-
sto l'incriminazione o alme
no l'ammonizione solenne 
della « figlia del secolo » ac
cusandola apertamente di 
mendacio; e per due volto 
il -Tribunale ha respinto le 
istanze riservandosi di con
trollare le affermazioni del
la ragazza sulla scorta delle 
deposizioni dei prossimi te
sti. Una decisione subordi
nata allo sviluppo del dibat
timento, quindi e che perciò 
lascia un pertugio socchiuso 
a tutte le soluzioni. 

Ad aprire le ostilità era 
stato uno dei difensori di 
Montagna, l'avv. Vassalli, 
clic non appena si era aper
ta l'udienza aveva esclama
to; rivolto ai giudici: « La 
nostra voce deve denunciare 
l'autentico scandalo creato 
attorno a una menzognera 
di questa fatta ». 

Cogliendo lo slancio del 
prof. Vassalli, partivano uno 
dopo l'altro gli avvocati De
ntala, Ungaro, Carnclutti, 
Augenti, Cassinelli e lo stes
so Pubblico Ministero. 

Il prof. Carnelutti dal
l'alto dei suoi anni e della 
sua dottrina formula una ri
chiesta meno drastica ma 
più insidiosa: vorrebbe che 
la Caglio fosso invitata dai 
giudici a considerare la 
gravita dei fatti esposti e 
a rinunciare alla sua prò 
tervia di accusatrico cioè 
per porsi al riparo delle san
zioni riservate dal codice n 
chi è accusato di aver detto 
il falso, la ragazza dovrebbe 
ritirare le denunce, smenti
re tutto, affermare di aver 
parlato a vanvera arrenden-
'losi alla discrezione dei suoi 
ex amici. 

Non pretendono poi gran 
che: vorrebbero soltanto che 
essa scomparisse dalla sce 
uà, accompagnata da una 
sghignazzata del pubblico. 
che proclamasse la totale in
fondatezza delle sue accuse 
risparmiando agli avvocati 
la fatica di dimostrarle tali. 
L'unico patrono di parte ci
vile l'avvocato Cassinelli è 
insorto contro questa azio
ne non imnrcveduta dal 
collegio di difesa a cui at
tribuisce un carattere « im
pressionistico e intimidato 
rio ». Un'azione — aggiunge 
— che non ha risparmiato 
neppure i Giornalisti a cui 
l'avvocalo Vassalli ha lascia
to intrawedere il pericolo 
ili « possibili procedimenti 
penali ». 

l'erchè prendersela tanto 
calda proprio con i giorna
listi. i quali sono rimasti 
vicini a una interpretazione 
dei fatti che due anni fa 
era seeuita da tutta la stam
pa italiana? 

D'altro canto, che cosa 
può temere la difesa, che si 
è sempre mostrata tanto 
baldanzosamente sicura di 
poter ridurre in briciole lo 
edificio di Sepe? Molto sag

giamente il Tribunale si ò 
opposto all'istanza >di incri
minazione della Caglio, per
chè 11 processo continui, 
perchè altri testi devono an
cora far ascoltare lo loro 
parole, e nessuna sentenza 
lia ancora separato con un 
taglio preciso il vero dal 
falso, le supposizioni e le 
voci dai fatti. 

Il processo continua, si, 
anche se chi non dorme in 
cavezza sì pone già gli indi
zi per un pronostico non 
cervellotico sul suo opilogo. 
E proprio perchè il processo 
continua, anche stamane, 
dopo l'andirivieni dei giudi
ci dall'aula alla camera di 
consiglio per risolvere gli 
incidenti sollevati dallo dife
sa, abbiamo ascoltato altri 
testi. Come quel dottore Uu-
snelli per esempio, clic visi
tò la Caglio dopo il sospetto 
avvelenamento, e oggi ha 
offerto ima interpretazione 
quasi freudiana della* colica 
da cui essa fu colta dopo la 
famosa cena col Montagna. 
O come quella Suor Maria 
di San Clemente — a cui {di 
anni non hanno offuscato la 
voce, rimasta limpida e me
lodiosa — che ha rievocato 
le confidenze riversate nel 
suo grembo dalia « figlia del 
secolo » nei giorni da questa 
trascorsi nel convento ove 
l'aveva indirizzata il servo 
di Cesò padre Dall'Olio. 

Ma l'arrivo di De Santis 
non ha lasciato tempo ai 
ripensamenti e alle valuta-
doni sulle testimonianze 
precedenti. Con lui, col 
« prof. Orio ». detto apche 
• Il mago di Milano > dal 
mondo dell'opinabile e del 
discutibile, siamo precipi
tati improvvisamente nello 
abisso dell'irrazionale, o se 
preferite, siamo saliti nel
la stratosfera dell'assurdo. 

Vestito inappuntabilmente 
di blu. con due lenti che 
rendono più dignitosa la 
espressione, si è presentato 
davanti .ai giudici con un 
fascicolo di carte, come uno 
studioso in procinto di te
nere una prolusione a un 
congresso di scienziati. Dal 
fascicolo non ha mai tratto 
un appunto, nò un documen
to: affidandosi interamente 
alla memoria, ha lasciato che 
la fantasia gli spaziasse nel
l'empireo. 

Il « prof. Orio » non si 6 
accontentato di confermare 
la storiella di quella visita 
nel suo «studio» della Mon-
tcsi, di Piccioni, della Ca
glio e di Montagna, ma ha 
addirittura spostato la data 
di quell'incontro da un gior
no qualsiasi di febbraio al 
9 aprile del '53. lo stesso in 
cui la povera Wilma lasciò 
la casa senza farvi più ri
torno. 

E' sicuro di quello che di
ce? Sicurissimo. Riconosce 
la Caglio? Si. con sicurez
za. E quei signori che sie
dono sul banco degli accu
sati? Il « prof. Orio » si vol
ge verso di loro, accenna un 
piccolo rispettoso inchino, e 
riconosce in loro gli emo
zionanti visitatori di quel 
pomeriggio di aprile. Sono 
proprio loro? SI. senza dub
bio. 

Come poteva essere da lui 
alle 19,30 la Montesi (di cui 
ci ha descritto con scrupolo

sa diligenza colore e foggia 
degli abili e delle calzatu
re) che pochi minuti pri
ma dello 17 era ancora a 
Roma insieme alla madre e 
alla sorella? « Montagna la 
aveva fatta volare », per ope
ra di magia, su un tappeto 
volante da « mille e una not
te »? La ragazza — a suo 
dire — era eccitatissima: 
stava vivendo un periodo 
eccezionale della sua esi
stenza. Mentre stava parlan
do con lui Wilma, chiese 
una sigaretta a Piccioni o al 
Montagna, e uno di loro le 
consigliò, invece, di tenersi 
lontana dall'acqua e dalle 
droghe. Raccomandazione 
inutile: tutto doveva acca
dere corno era scritto nel li
bro dei destino. 

Il « prof. Orio » parla per
sino di una visita che gli 
avrebbe fatto, qualche mese 
più tardi, la Bisaccia e. 
qualche mese dopo, il 16 lu
glio del '53, niente di meno 
che Lilli, il quale gli avreb
be confessato di avere tra
sportato in un sacco il corpo 
di Wilma giù morente dalla 
tenuta di Capocotta al lido 
di Torvajanica. 

I vaneggiamenti del ma
go di Milano ci riportano in 
una sfera di misteri esote
rici, in una zona dello spa
zio imprecisa, governata da 
forze occulte e impondera
bili. 

Lui ne parla con natura
lezza piena di candore, qua
si commovente. Le estrose 
improvvisazioni di Cyrano di 
Rergerac, per distrarre gli 
osservatori indiscreti con 
una simulazione di follia, 
divengono a) paragone degli 
esercizi da dilettante. Il 
« prof. Orio » si arrampica 
sulla perpendicolare dell'as
surdo, come se salisse una 
comoda scala; passeggia nel 
vuoto a due passi dalla lu
na, come se passeggiasse nel 
corridoio di casa. Nella sua 
dissennatez/a, nel totale e 
disinteressato rifiuto del 
buon senso, vi è qualcosa 
di patetico, quasi di poetico. 
Questa è l'unica persona to
talmente estranea al proces
so; lui non è neppure mai 
passato da Capocotta. 

In quale girone dell'infer
no. Dante collocherebbe que
sto bizzarro simulatore vo
lontario che si è gettato a 
capofitto in una causa che 
non e la sua. che è venuto 
da Milano sino a Venezia 
pagandosi di tasca il bigliet
to del viaggio per cacciarsi 
nei guai? Più volte invitato 
a smentirsi non vuole ri
nunciare alle sue astruserie. 
Oliando vi è indotto dal con
siglio dell'avvocato e dalla 
minaccia dell'arresto, lo fa 
a metà, con mille reticenze. 
cercando di salvare, almeno 
in parte, il suo cervellotico 
racconto. Vuole essere coe
rente alla sua incoerenza. 
La sua dignità di « mago » 
gli impedisce di rinunciare 
alla più fantasmagorica del
le sue invenzioni al capola
voro della sua carriera e. 
cosi finisce in carcere. 

Ripensando alle sue paro
le torna alla memoria quel
la cupa allusione di Amle
to: « accadono più cose di 
quanto potesse sospettare lo 
amico del prìncipe di Dani
marca ». 

Gir ino N O Z Z O L I 

re di casa; 6) aver dichia
rato di non aver scritto un 
memoriale che fu poi cono
sciuto come suo. 

Se — ha concluso Augen
ti — il Tribunale, riunito 
nuovamente in camera di 
consiglio, stabilirà che gli 
elementi di fatto che io ho 
esposto non siano validi pei 
fissare un'imputazione di 
falsa testimonianza, io am
mirerò tale ordinanza, pur 
dissentendone. Se il Tribu

nale, invece, crede che que
sti stessi- fatti valgano a fis
sare in modo preciso una 
imputazione contro la s igno
rina Caglio, si applichi l'ar
ticolo 458 che prevede l'ar
resto del testimone falso o 
reticente. 

L'avv. Carnelutti dà man 
forte al suo amico del col
legio di difesa di Piccioni, 
spiegando la consistenza g iu
ridica di questo secondo in
cidente formale, pur atte-

Testimoni della prossima settimana 

1 « mélerire per II prsrcsso relativo «Ila morte di Wilma Montesi, lm prnulm» settimana 
cominceranno giovedì e si protrarranno Ano a sabato. Quindi, tre In tallo. II tribunale 
ascolterà I sementi testimoni: Ida AHembrnrer, In arte Alida Valli, Il Rlornallsta Tnrrcsln. 
Il migmor DI Vener, l'on. Tonfiti, Il stimar Perno, l'annnnelatore della RAI Antonello Plr-
d M • la domestica del Montesi Annnntlata Glommi. Elvira Znrrhf. II barone Fede, Il 
•IgMr Meneghini, l'attore Gal do Celano, Giacoma Man*1«pel», 11 prefetto Pavone, ex capo 

pallai*», • l'atta ale ««est or* di Roma, dott. Aitar* Mosco, Nella foto (da sinistra a 
destra: Pavone, Alida Valli • Il questore Masco 

nuandone la forma. Egli 
chiede infatti che il Tribu
nale si limiti ad ammonire 
solennemente la Caglio in
vece di trarla in arresto im
mediatamente. < Io ho pietà 
per la Caglio — egli dice — 
e non nutro nei suoi con
fronti alcun sentimento di 
vendetta ». 

CASSINELLI — La dife
sa di Montagna chiede l'ar
resto della Caglio e la di 
fesa di Picctoni torna alla 
carica. Ma se c'è già un'or
dinanza contraria... la qua
le può, ovviamente , essere 
anche revocata... 

CARNELUTTI — Meno 
male... 

CASSINELLI — Prego 
Carnelutti di non abusare 
della sua dittatura spiritua
le. Riprendo: poiché non 
esistono falli nuovi per re
vocare l'ordinanza già emes
sa dal Tribunale e poiché 
si può ammonire una testi
mone solo se si prova che 
ella dice il falso, chiedo che 
anche questa seconda istan
za venga respinta. 

Avv. VASSALLI — La d i 
fesa di Montagna si associa 
alla nuova istanza. Chiedo 
la citazione di Bruno Pe
scatori, della sua consorte, 
dell'avv. Paolo Romeo, abi 
tante in via della Dataria 22 
a Roma che sarebbe stato 
i ^ dei tramiti per il ten
tativo di corruzione della te 
ste. e il colonnello Zinza. 

Avv. UNGARO — Mi a s 
socio anch'io. 

P.M. — Condivido la po 
sizione della Parte civile. In 
sostanza l'incidente propo 
sto dall'avv. Augenti non è 
che la ripetizione di quel lo 
dell'avv. Vassalli. Dobbiamo 
ancora accertare i fatti che 
la Caglio ci ha esposto e v a 
gliare le sue deposizioni. 

Avv. CARNELUTTI — 
Quali fatti? 

P.M. — Dobbiamo inter
rogare il gen. Galli, Pavone 
e tanti altri. 

Il Tribunale si ritira in 
camera di consiglio da cui 
esce un Quarto d'ora più 
tardi con una ordinanza che 
respinge in termini molto 
secchi anche la seconda ri

chiesta di incriminazione del
la Cagl ia avanzata dal d i 
fensori. I / a w . Vassalli, in 
un suo brave commento, co
glie l'occasione per deplo
rare, in tannini irati, un ti
tolo apparto sul confratel
lo del : matt ino II Paese, da 
lui definito « indegno fo
g l io» , soltanto perche ha ri
portato alcune accuse for
mulate dalla Caglio in aula. 

La serie degli incidenti co
munque è chiusa. Il presi
dente fa entrare in aula Em
ma Bertola, in religione Ma
ria d i ' S a n Clemente, una 
suora appartenente ai grup
pi delle assistenti sociali, che 
ospitò la Caglio nell'autun 
no del 19B3, per Incarico del 
gesuita padre Alessandro 
Dall'Olio. 

Il presidente le chiede di 
spiegare al Tribunale in 
quale circostanza conobbe 
l'ex amante di Ugo Mon
tagna. 

SUOR MARIA — Padre 
Dall'Olio mi telefonò per an
nunciarmi l'arrivo della si 
gnorina Caglio. Quando la 
ragazza venne da me, mi dis
se immediatamente di esse
re minacciata di un prov
vedimento di foglio di via 
obbligatorio e mi racconto 
tutte le cose che poi ven
nero fuori sul giornali. MI 
riferì, ad esempio, le mi
nacce alle quali la sotto
poneva Ugo Montagna, i suoi 
sospetti sulla attività di que
st'uomo a proposito di un 
traffico di stupefacenti e di 
certe gite che lui faceva 
« troppo in fretta >. Mi dis
se anche della esistenza di 
un armadio nella casa di 
Montagna in cui lei ritene
va fossero ctistf dite delle 
cose sospette. 

PRESIDENTE — Le par
lò anche di Piero Piccioni? 

SUOR MARIA — Si, mi 
parlò di Piero Piccioni di
cendomi che costui sarebbe 
stato implicato nella morte 
della Montesi. Mi disse an
che che era 'andata al Vimi
nale per accompagnare Mon
tagna e Piccioni dal prefet
to Pavone. 

PRESIDENTE — Ricorda 
in quale data si sarebbe 
svolto questo incontro? 

SUOR MARIA — Sì. Non 
posso ricordare con esattez
za il giorno; credo però che 
la ragazza mi parlò subito 
del mese di aprile. Debbo 
anche dire che il giorno se 
guente mi disse che sareb
be dovuta nudaie a cena con 
Ugo Montagna, lo cercai inu
tilmente di dissuaderla. 

PRESIDENTE — Che ac
cadde poi? 

SUOR MARIA — Il gior
no seguente, la Caglio mi 
telefonò per dirmi che si 
era sentita male. Poi rag
giunse il nostro convento a 
ooulo di un taxi. Mi raccon
to di essersi recata a cena 
con Montagna in un risto-
lantc di via dei Gracchi e 
di essere stata colpita, forse, 
la un avvelenamento. Io 

provvidi alla ricerca di un 
medico che trovai nella per
dona del dott. Busnelli . 

P.M. — Che cosa disse la 
Caglio? 

SUOR MARIA — Mi con
fidò di nutrire il sospetto che 
Montagna l'avesse intossica
ta con delle droghe. Il dot
tore, dal canto suo, mi pre
gò di allontanare la ragazza 
da Roma inducendola a par-
lire per Milano. Anna Ma
ria accettò il consiglio e par
ti immediatamente, accom
pagnata da una nostra assi
stente sociale. Prima di par
tire. telefonò al domestico 
di Ugo Montagna pregando
lo di avvertire il < marche
se > della sua partenza. 

Poiché non vi sono con-
lestazioni. la test imone v ie 
ne licenziata. Il suo posto 
è preso dal dott. Claudio 
Busnelli, il medico che v i 
sitò la Caglio durante il pre
sunto suo nvvelenamento. 

PRESIDENTE — Lei v i 
sitò la Caglio? 

BUSNELLI — Si, il 23 no
vembre 1953, verso le ore 
13. La signorina sospettava 
di essere stata avvelenata da 
droghe e disse di essersi sve 
gliata in preda a conati di 
vomito. La sintomatologia 
apparve piuttosto incerta. 
per cui, dopo un breve esa
me medico, le dissi che non 
avevo modo di diagnostica
re un avvelenamento. Mi 
preoccupai piuttosto delle 
sue condizioni fìsiche e mi 
premurai perciò di farla ac
compagnare fino a Milano. 

'P.M. — Che aspetto ave 
va la signorina? 

BUSNELLI — Era palli
da. Mi raccontò anche di 
aver letto un articolo... 

P.M. — Non credo che 
uno si possa sentir male per 
aver letto un articolo. 

Anche la testimonianza 
del medico è brevissima ed 
egli v iene licenziato. 

Entra nell'aula, accolto da 
un mormorio di curiosità, 
Ezio De Sanctis , detto « O-
rio », il mago immaginoso 
che il 24 gennaio, tre giorni 
dopo l'inizio del dibatt imen
to, inviò al Tribunale una 
lettera dicendosi sicuro di 
aver ospitato nella sua ca
sa la Caglio, il Montagna, il 
Piccioni e Wilma Montesi. 
E* un ometto sui 40 anni, 
dal viso lavorato, porta oc
chiali cerchiati di metal lo e 
indossa u abito blu scuro 
sul quale spicca una cravat
ta a disegni argentei . Reg
ge in mano una voluminosa 
borsa e una cartella piena 
di ritagli di giornali. 

PRESIDENTE — Lei è 
autore di una lettera diret
ta al P.M... 

DE SANCTIS fìnferrom-
pendolo) — Si: vorrei fare 
però una rettifica; la data 
nella quale io localizzai la 
visita dei quattro personaggi 
a casa mia non è quella in 
dicata nella prima lettera 
ma il 9 aprile 1953. 

La sua dichiarazione s u 
scita un moto di ilarità, s u 
bito represso dal presiden
te. Il 9 aprile 1953 Wilma 
Montesi lasciava per l'ulti

ma volta la sua abitazione 
di via 'ragliamento 76 diret
ta verso il suo tragico de
stino e non poteva certa
mente essere a Milano. Ma 
ti « mago Orlo » ha una spie
gazione anche per le coso 
impossibili; egli dice, infat
ti, di aver saputo immedia
tamente che la ragazza, che 
si era presentata nel suo 
studio verso le 19.30 di quel 
giorno, avrebbe fatto in ae
reo il tragitto Roma-Mila
no, per incontrarsi appunto 
con i suoi amici. 

PRESIDENTE — Guardi 
verso il banco degli impu 
tati per vedere se riconosce 
qualcuno degli uomini che 
vennero a farle visita. <•'-

DE SANCTIS — Sono pre 
cisamente loro; quel lo ve 
sti lo di grigio 6 Montagna, 
e quello vestito di scuro è 

*v;, -̂  
Padre Untimeli, ilell'nrdltie 
ilei gesuiti , rinunciò a un 
iiicnntrn col Pupa per rice
vere le rivelazioni di Anna 
Murili C'alilo. I gesuiti con-
<ltiSMTi> un'inchiesta privata 
all' insaputa della magistratu
ra ma non ili l'anfani, a i|iiel 

tempo ministro i lell ' lutcrno 

Piccioni. Ora che mi ricordo. 
venne da me anche la Caglio 

Giudice ALBORGHETTI -
A che ora? 

DE SANCTIS — Alle ore 
19,30. Ho qui una vecchia 
agenda del 1953 col nome 
della Caglio. 

P.M. — Si chiami la Ca
glio. Finiamola con queste 
scene disgustose!.. . 

La Caglio viene fatta en
trare e sottoposta all'atten
zione del testimone. 

CAGLIO — Ma io questo 
qui non lo conosco. 

DE SANCTIS — Eh... lei. 
signorina, non vuol ricorda
re... Posso anche aggiunge
re che lei mi chiese... 

CAGLIO — La smetta. 
P.M. — Signor presiden

te, rivolga una severa a m 
monizione al teste perché 
non dica del le bugie. 

DE SANCTIS — Ho atte
so quattro anni questo m o 
mento. Sono animato da uno 
spirito di giustizia e mosso 
da una insopprimibile sete 
di verità. Io non accuso nes 
suno, però voglio giustizia. 

P.M. — E' vero che lei 
t i presentò anche al proces
s i Candiani? 
»-,PB SANCTIS — Si, ma mi 
laaciorono fuori dell'aula; mi 
dtlèaro che non potevano 
ascoltarmi. 
*'P.M, — Signor presiden
te, avverta ancora una vol
ta il testimone che tutto ciò 
che egli dice è in contra
sto con 1 -fatti- della causa. 
Lo ammonisca nuovamente. 

DE SANCTIS •— Eppure 
io dico che la Montesi te
meva per, la sua vita... 

P.M. — Ora basta! Credo 
che il testimone venga ar-
iestato in aula, ai sensi del
l'art. 372 del Codice pénale. 
per aver - detto ' il falso in 
meritò ad una visita compiu
ta a Milano dalia signorina 
Wilma Montesi'. • -

Il presidente sospende il 
dibattimento e chiede se vi 
siano In aula degli avvocati 
disposti a difendere il testi
mone trasformato in impu
tato. Ma il De Sanctis ha già 
provveduto alla bisogna, tra
scinandosi dietro l'avvocato 
Gabrielli, del foro di Mila
no. il quale ò conosciuto dai 
difensori di Piero Piccioni e 
si accomoda immediatamen
te al loro fianco dopo essersi 
fatto prestare la toga dal
l'avv. Alberti. 

PRESIDENTE — Ha qual
che cosa da aggiungere? 

DE SANCTIS — Posso di
re che venne da me anche 
Anastasio Lilli... 

Avv. GABRIELLI (inter
rompendolo) — Signor pre
sidente, voglio avere dieci 
minuti a disposizione per 
tentare di far recedere l'im-
putatp dalla sua posizione. 

PRESIDENTE — Sospen
do per dieci minuti il dibat
timento. 

I tentativi dell'avv. Ga
brielli non sono molto fati
cosi. Dopo alcuni minuti egli 
e nuovamente in aula e può 
annunciare ai giornalisti che 
la beffa d'i De Sanctis volge 
alla fine; costui, infatti, si 
e dichiarato immediatamen
te disposto a ritrattare 
Quando ritorna in aula, pe
rò, la sua ritrattazione é 
piuttosto difettosa. 

DE SANCTIS — Sono sta
to messo dal mio legale da
vanti alle mie responsabili
tà. Non sono purtroppo in 
grado di documentare ciò 
che ho detto. 

PRESIDENTE — Questa 
non è una ritrattazione. Lei 
deve dire chiaro e tondo che 
tutto ciò che ha dichiarato 
qui davanti è falso. 

P.M. — Se vuole usufrui
re del beneficio che si ac
corda a chi ritratta il fal
so, deve dichiarare il pro
prio mendacio. 

DE SANCTIS — Io ritrat-

IL REATO DI FALSA TESTIMONIANZA 

Perchè il "mago, , 
è stato arrestato 

« Chiunque, deponendo co
me testimone innanzi all'Au
torità giudiziaria, aflerma il 
falso o nega il vero, ovvero 
tace, in tutto o in parte, ciò 
che sa intorno ai fatti sul 
quali è interrogato, è punito 
con la reclusione aa sei me
si a tre anni ». L'articolo 372 
del Codice penale che abbia-
tuo riportato non ha bisogno 
di commento tanto esso ci 
appare chiaro nel definire il 
reato di « falsa testimonian
za » che — ieri mattina — è 
stato di scena ai processo 
Montesi. 

Riteniamo piuttosto che sta 
utile .fornire qualche deluci
dazione sulla procedura che 
il Tribunale di Venezia ha 
ritenuto di dover adottare. 

Poiché, dunque, quello di 
falsa testimonianza è uno di 
quei reati che si commettono 
in udienza — in quanto solo 
nella udienza il testimone 
presta giuramento — ricade 
nella disciplina dell'art. 435 
del Codice di procedura pe
nale che prevede il giudizio 
immediato da attuarsi su ri
chiesto. del Pubblico Ministe
ro. Il teato, però, può anche 
essere perseguito per le vie 
normali secondo l'art. 458 
die dispone che i verbali 
dai quali muffa fa deposizio
ne falsa o reticente, siano 
trasmessi al Pubblico Mini
stero che, in base ad essi, 
inizia azione penale. 

Mentre per la Caglio era 
stata chiesta quesf ultima 
via, per il « mago » si è 
chiesta ed attuata la prima. 

La punibilità del reato è 
esclusa quando l'imputato di 
falsa testimonianza ritratta il 
falso e manifesta il vero nel 
procedimento penale in cui 
ha prestato il suo ufficio. 

Ora la falsità della depo
sizione del « mago » De San
tis era risultata evidente ol
tre che dalle affermazioni 

della Caglio che aveva smen
tito di essersi mai recata da 
lui con il Montagna .anche da 
obiettive circostanze di tem
po per le quali l'incontro af
fermato dal « mago » non era 
possibile fosse avvenuto. 

Era, così, segnata la sorte 
del « mago » nel momento 
stesso in cui il Pubblico Mi
nistero chiese l'arresto di lui 
in aula e la immediata ce
lebrazione del processo. 

Non diciamo, certo, che il 
Tribunale si sia lasciato an
dare ad un eccesso di mitez
za, né discutiamo il valore 
della ritrattazione che il 
« mago » avrebbe fatta pri
ma di essere condannato, 
perchè non la conosciamo 
nei dettagli; ma un richiamo 
alla realtà dei fatti proces
suali era certamente utile 
specie se il richiamo stesso 
sarà raccolto da tutte le al
tre persone del processo. 

Non si può dire la stessa 
cosa sulla * sortita » tentata 
dai vari difensori contro l'as-
sediante deposizione della 
Caglio: anzi, il fatto che tale 
« sortita » sia stata tentata 
su elementi estranei al pro
cesso e con evidente intem
pestività denuncia, secondo 
noi, il disagio nel quale si 
trova la difesa che, fino a 
questo momento, non è riu
scita, malgrado gli evidenti 
sforzi compiuti, a rompere 
l'assedio. 

Potremmo sbagliarci, ma 
ci pare di potere affermare 
che non sempre la calma — 
regina delle battaglie foren
si — regni nel campo dei va
lorosi difensori che, a causa 
proprio di ciò, tendono a 
spostare il tiro dai fatti e 
dalle circostame processuali 
su una indiretta polemica 
con l'istruttore o con i te
stimoni. 

a. B. 

to, ma'non posso dire di e s 
sermi confuso? 

P.M. (irato) — E' venuta 
da lei la Montesi? Sì o no? 
E' venuto Montagna? Si 
o no? Insomma, sono questi 
o non sono questi i suoi v i - ' 
sitatori? Non siamo qui per 
essere presi in giro da lei! 
Qui bisogna parlare chiaro. 

PRESIDENTE — Riferisca 
sui discorsi che le avrebbe 
fatto Wilma Montesi. 

DE SANCTIS — Ma... v e 
ramente... potrei aver con
fuso... 

P.M. — Questa increscio
sa parentesi rivela la vo lon
tà di questo individuo di in -
seriisi in un procedimento 
anziché per l'accertamento 
della verità, per fini ambi
gui. Il teste, anche quando 
ritratta, continua ad essere 
ambiguo ed a mentire in for
ma subdola. Chiedo che sia 
condannato per falsa testi
monianza e chiedo che, per 
questo episodio triste, sia 
comminata una pena di un 
anno e sei mesi di reclu
sione. 

L'avv. Gabrielli pronun
cia una brevissima arringa 
nel corso della quale, dopo 
aver chiesto una certa be 
nevolenza per il suo protet
to, atlerma che gli appare 
strano che la testimonianza 
di De Sanctis sia stata s m e n 
tita proprio dalla Caglio che 
oggi è stata accusata di 
mendacio, rivelando con 
questo una sospetta abilità 
nel collegare la precedente 
azione svolta dai difensori 
di Piero Piccioni con quella 
del < mago Orio ». Ma tutti 
questi tentativi falliscono. Il 
Tribunale si ritira in came
ra di consiglio e, dopo una 
breve permanenza, esce com
minando al falso testimone 
una pena di un anno e sei 
mesi di reclusione. 

Il De Sanctis è stato as 
sociato subito dopo alle car
ceri di Santa Maria Mag
giore. 

La tornata è chiusa. Si ri
prenderà giovedì prossimo 
con la escussione dei seguen
ti testimoni: Ida Altembru-
ger. in arte Alida Valli, il 
giornalista Torresin. il s i 
gnor Di Vener, l'on. Toiletti, 
il signor Penzo, l 'annuncia
tore della RAI Antonello 
Picciau e la domestica dei 
Montesi Annunziata Giom-
mi, Elvira Zucchi, il baro
ne Fede, il signor Meneghi
ni, l'attore Guido Celano, 
Giacomo Mangiapelo, il pre
fetto Pavone, ex capo della 
polizia, e l'attuale questore 
di Roma, dott. Arturo Mu
sco. In tutto, solo tre udien
ze saranno dedicate a q u e 
sti testimoni. 

A. Pe. 

Una nuova malattia: 
l'allergia alla moglie 

LONDRA. 2. — I, medici sono 
finalmente riusciti a capire per
chè Robert Caro starnutiva 
tanto da un paio d'anni In qua, 
cioè dall'epoca del suo matri
monio: la moglie è la colpe
vole. 

II Caro, che ha un posto di 
responsabilità alla televisione. 
ha confermato il referto dei 
medici: ha detto che i suoi 
sternuti toccano un - punto di 
frequenza * massima tutte le 
volte che egli si avvicina alla 
graziosa sposa, la 27enne Mad-
ge. per abbracciarla. 

Le cose sono giunte a un 
punto tale che il marito non 
può arrischiare più di un fret
toloso bacio sulla mano della 
consorte, e alla massima di
stanza consentita dal braccio. 
L'allergia alla moglie è cosi la 
nuova malattia che va a inse
rirsi nella già numerosa lista 
di nuovi, stranissimi morbi di 
questa età moderna. 

• i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i m t i i i n i i n i i i i i i i i u i i i n u n 

A] 

noni del Tesoro 
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emessi a 
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esenzioni 
fiscali 

500 milioni 
di premi all'anno 

rendimento 
6 ,177 
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