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intensificato il lavoro del 
Parlamento sovietico, che ci 
ha promesso per l'avvenire 
u n impegno legislativo anco
ra più vasto. 

La stessa vivacità si nota 
oggi nell'attività di tutti gli 
altri strumenti della demo. 
crazia sovietica. E' il caso 
della stampa, sia essa perio 
dica o quotidiana, centrale o 
periferica, compresi j gior 
nali murali. 

V i sono in questo settore 
ancora grosse debolezze che 
non gli consentono di essere 
all'altezza delle esigenze po
ste dallo stesso cittadino so
viet ico. Ma ormai il dibat
t i to sui problemi reali del 
paese vi ò penetrato, e vi ha 
conquistato un posto che si 
fa sempre più importante. 

In un suo recente discorso 
Mikojan segnalava l'abbon
danza di organismi nei quali 
i kolcosiani possono fare 
pesare la loro volontà: dai 
« Soviet » di vertice alla 
stessa direzione delle coope
rative. Non tutti agiscono 
democraticamente, non tutti 
assolvono alle loro funzioni, 
d'accordo: ma rispetto a tri 
anni fa, proprio questo è uno 
dei campi in cui si è reali/.-
rato un progresso sostanziale. 

Nel la democrazia sovietica 
Tina delle istituzioni essen
ziali è quella dei sindacati. 
L'attività di questo organi
smo si è prestata, In passato, 
o critiche molto severe. Io ho 
recentemente assistito alla 
« Dynamo > alla assembleo 
annuale dei delegati di tutti 
i reparti, dove il comitato di 
officina rendeva conto della 
sua attività e si sottopone
v a alla nuova elezione. La 
« Dynamo > è una delle tre 
imprese di Mosca che lo 
scorso anno non realizzarono 
i l piano: nell'agosto la dire
zione è stata sostituita dopo i 
duri attacchi subiti in una 
riunione dell'attivo di par
tito. Forse anche per questo 
l'atmosfera restava molto 
critica: ma è certo che quella 
Fera non v i è stato un solo 
oratore coi peli sulla lingua. 
N e ho ascoltati 12 e mi sono 
reso conto, attraverso quegli 
interventi , di tutti i difetti 
dell'officina: le doccio di un 
reparto senza acqua calda, la 
mensa troppo piccola per ac
coglierli tutti, la scarsità di 
alloggi, l'insufficienza di abi
t i da lavoro, le scarpe del 
li. 45 per le donne che por
tavano il 37. Il disinteresse di 
u n reparto per le assemblee 
troppo pedanti e formali. 

Ho udito la forte denuncia 
di un operaio contro il capo
reparto, erano presenti il di
rettore, il capo del settore 
ministeriale da cui dipende 
l'officina e il dirigente mas
s imo del sindacato: tutti 
sono intervenuti e hanno ri
sposto. 

Tutto questo è solo una 

parto del lavoro compiuto -

nell'anno trascorso dal ven
tesimo Congresso si sono in
dividuate anche le istituzioni 
che andavano modificate. La 
costituzione del '30 fu per la 
società sovietica uno sviluppo 
democratico: ma era una co
stituzione accentatrice. In 
parte si trattava di un accen
tramento necessario, almeno 
temporaneamente; in parte 
forse superfluo. Su questo 
punto si è ritenuta necessaria 
una grossa revisione. Di qui 
le importanti misure di de
centramento adottate negli 
ultimi tempi, che avranno 
certo una grande influenza 
su tutta la vita politica dei-
i'URss. 

L'altro punto, per cui si è 
constatata la necessità di ra
dicali riforme, e quello della 
direzione industriale, che in 
un paese socialista è un set
tore di importanza capitale. 
Anche a questo proposito si 
sono scritte in occidente mol
te cose superficiali. Su un 
quotidiano romano un col le 
ga ha raccontato che la pia
nificazione si 6 risolta in un 
caos, che migliaia di impie
gati saranno trasferiti nelle 
t e n e vergini, che nell 'URSS, 
per avere una vite, bisogna 
costruirne cinque e perderne 
quattro, e che in Italia con 
10 slesso sistema mezza po
polazione andrebbe all'altro 
mondo. Bisognerebbe chie
dergli se anche per costruire 
un ciclotrone ne fanno cin
que e ne buttano via quat
tro. Che c'entra poi l'indu
stria con le terre vergini? Ma 
queste sono barzellette. La 
riforma sovietica è invece 
una cosa seria. Nello spie
garne il significato, il quindi
cinale < Vita dì partito » scri
ve che vi sono oggi nella 
Unione Sovietica 50 milioni 
di addetti all'industria, e che 
per guidare questa enorme 
economia bisogna ormai assi
curare una partecipazione 
più efficace alla direzione 
della produzione. Certo un 
cambiamento di questo ge
nere non si fa in un giorno. 

11 governo sta preparando 
un progetto e ha già consul
tato tecnici e direttori di 
imprese: ma è chiaro che il 
passaggio potrà avvenire solo 
gradualmente e dopo accu
rata preparazione. 

Come si vede il processo 
che è in corso nello Stato 
sovietico è davvero ampio e 
complesso. Esso non può nep
pure svolgersi linearmente: 
si innova, si studia, si cerca. 
Nel clima di oggi anche il 
partito deve adeguare i suoi 
metodi di lavoro per assicu
rare la sua direzione politica: 
ascoltare, convincere, guida
re. Ma il processo esiste. 
Esso esprime un movimento 
profondo della società socia
lista; per questo non può 
fermarsi. 

GIUSEPPE BOFFA 

LA RIPRESA D E L L E UDIENZE A VENEZIA CON L'EPISODIO D E L L A T E L E F O N A T A DELL 'ATTRICE 

La Valli presentò il parrucchiere Pescatori a Piccioni 
durante una gita ad Anzio alla fine dell'estate del 1953 

Stamane deporranno tra gli altri anche l'ex Capo della polizia Pavone e il questore di Roma 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

che divido l'abitato di Amalfi 
da Villa Tonti 

PRESIDENTE — Lei quando 
parti da Amalfi? 

VALLI — Il 9 mattina per re
carmi a Capri. Piero mi accom
pagnò fino al battello. 

PRESIDENTE — Sa se Pic
cioni avesse in quel periodo 
degli impenni a Roma? 

VALLI — S), avevamo de
gli impegni con il regista Fran
ciolini per un film che dove
vamo fare. 

Dopo alcune altre domande 
del dott Tiberi. relative al suo 
soggiorno amalfitano e al suo 
arrivo a ItmiKi la sera del 10 
aprile, la bella attrice risponde 
con qualche incertezza dicen
do di avere parlato, prima di 
partire, con un maresciallo dei 
carabinieri e di avere telefona
to, appena arrivata a Roma, a 
casa Piccioni, verso le 10,30 o 
le 11 di sera e di avere appreso 
che Piero era indisposto e che 
non si poteva muovere dal letto 
per cui non poteva recarsi a 
casa del regista Franciolini. 

Le domande del presidente 
riguardano ora l'episodio della 
famosa telefonata dalla Giudec-
ca. L'attrice dice di essere ar
rivata u Venezia il giorno J 
maggio per partecipare alla la
vorazione del film * La mano 
dello straniero" diretto dal re
gista Mario Soldati, e di avere 
telefonato a Piccioni da un bar 
della Oludecca Ella dice di 
essere stata spinta a fare ciò 
dalla lettura di alcuni ritagli 
di giornali recapitati a lei at
traverso il servizio dell'Eco 
della Stampa che accennavano 
a un suo Imminente fidanza
mento con Piccioni. 

PRESIDENTE — Ma lei. si
gnora, in istruttoria hn accen
nato anche a qualcos'altro.. 

VALLI — Se io ho fatto an
che qualche altro accenno è 
perché sui giornali la storia del 
mio fidanzamento era legata al
la morte di quella ragazza. Co
munque io non presi sul serio 
In faccenda 

PRESIDENTE — Lei non dis
se: « Allora tu <iuclla ragazza 
lo conoscevi?... ». 

VALLI — Non ricordo pro
prio. 

PRESIDENTE — Risulta che 
lei fece il giorno 7 maggio due 
telefonate dal bar della Giu-
decca al numero di Piero Pic
cioni n Roma. 

VALLI — Non chiesi io le 
comunicazioni ma mia cugina 
Licia che è anche mia segreta
ria. Comunque, con Piccioni 
parlai una sola volta. 

PRESIDENTE — La sera 
del 29 aprile '53 lei dove stava? 

VALLI — Questo lo ricordo 
bene. Stetti a casa in quanto 
era la vigilia della mia partenza 
per Riccione. CI trovammo In

sieme, mia cugina, la signora 
Bianca Zingone, Felicienne Mar
celli, Piero Piccioni ed io Cre
do clic Piero arrivò veiso l'ora 
di cena, alle 21,30 Ricordo anche 
che il giorno successivo dovem
mo rinviare di qualche ora la 
partenza in quanto la sera pri
ma avevamo fatto molto tardi 

L'episodio della telefonata 
viene momentaneamente accan
tonato, quando il presidente ri
volge a bruciapelo alla testi
mone una domanda riguardante 
Ilruno Pescatori, il parrucchie
re per signora che la Caglio ha 
denunciato come autore di un 
tentativo di corruzione nei suoi 
confronti Secondo la Caglio, il 
Pescatori avrebbe agito per con
to del gruppo Piccioni-Monta
gna e Polito; la ragazza era sta
ta però smentita in aula dagli 
imputati i quali avevano affer
mato di non avere mai cono
sciuto e mai visto il coiffeur. 
Le risposte della Valli lasciano 
di sasso l'uditorio. 

PRESIDENTE — Lei conosce 
Ilruno Pescatori? 

VALLI — SI. benìssimo E' il 
mio parrucchiere da molti anni 

PRESIDENTE — Sa se questo 
Pescatoli sia conosciuto anche 
da Piccioni? 

VALLI (esitante) — SI. ri
cordo che glielo presentai Cre
do che sia stato nel settembre 
del 1953. alla fine dell'estate. 
insomma, ad Anzio. Fu un gior
no, uscendo dalla spiaggia dove 
ero stata in compagnia di Pic
cioni. 

PRESIDENTE — Lei è stata 
ospite, per qualche ora, nella 
casa di Pescatori? 

VALLI — Non ricordo. 
PRESIDENTE — Ricorda se 

la signora Pescatori venne pre
sentata a Piero? 

VALLI — Non lo ricordo 
PRESIDENTE (rivolto al fi

glio del ministro) — Ricorda 
Piccioni questo particolare? 

PICCIONI — Molto vagamen
te. Non so se quella donna fos
se la signora Piera Pescatori 
So soltanto che era una par-
rucchiera. 

Questa dichiarazione contrasta 
in modo nettissimo con quanto 
lo stesso Piccioni ebbe a dichia
rare qualche giorno fa. Le di
chiarazioni di Anna Maria Mo
neta Caglio, apparse in un pri
mo tempo molto azzardate, ac
quistano ora un ben diverso si
gnificato 

Il presidente, comunque, non 
Insiste e cede la parola al P M 
il quale comincia a muovere 
lo prime contestazioni. SI parla 
nuovamente della famosa telefo
nata del bar della Gludecca 
Alida Valli affermn di avere In
caricato la cugina di fare la 
prenotazione telefonica con Ro
ma. e dichiara di aver telefo
nato approfittando di una pau

sa tra una ripresa e l'altra del 
film. 

P. M. — C'era molta gente 
nel bar-tabacchi da dove te
lefonò? 

VALLI — Non molta. Credo 
che tra gli altri ci fossero mia 
cugina, il mio truccatore. Otel
lo Fava, e altri. 

P. M. — Da chi riceveva i 
ritagli dell'Eco della Stampa? 

VALLI — Mi venivano spe
diti da Roma. ' 

P. M. — Parlando con lei 
Piero Piccioni accennò mal ad 
Ugo Montagna? 

VALLI - Seppi che Piero 
conosceva Montagna al tempo 
del processo Muto. Di questo 
signore non avevo mai sentito 
parlare prima, 

P. M. — Durante l'ultima se
ra della sua permanenza ad 
Amalfi, che cosa accadde? Ri
corda qualche particolare? 

VALLI — Io scrissi una volta 
per tutte su Epoca una specie 
di diario per mettere a tacere 
ogni cosa. Io non ricordo: sono 
due anni che tento di dimenti
cate questo caso Muntesi. 

P. M. — E ora noi la solleci
tiamo a ricordare. La memoria 
non scompare a volontà. 

VALLI - Certo, certo. 
P. M. — Lei telefonò da Ca

pri a Piero Piccioni la sera del 
9 aprile? 

VALLI — Non ricordo. Tele
fonai certamente a mia cugina 
Non so se a Piero... Non so chi 
mi disse che Piccioni stava ma
le. Comunque non lo escludo 
ma non ricordo nulla, proprio 
non ricordo. 

P. M. — Nei suoi programmi 
era stato stabilito di rientrare 
a Roma. Perchè non tornò in
sieme con Piccioni il giorno 9 
e invece aspettò fino al gior
no 10? 

VALLI — Non lo so. non ho 
idea del perchè io l'abbia fatto. 

Il questore ili Ito ni il Museo ha Ieri lasciato la Capitale per 
Venezia dove questa mattina deporrà. Eccolo al linimento 

di prendere 11 treno a Roma Termini 

P. M. — Quando senti parlare 
per la prima volta del easy 
Montesi? 

VALLI - Sui giornali in 
quel periodo. 

GIUDICE VILLACARA -
Ha mal conosciuto la Caidio' 

VALLI - Mai. 
ALBORGHETTI — Quanti 

giorni dopo il suo arrivo a Ro
ma Si incontro con Piccioni? 

VALLI — Tre o quattro gior
ni dopo. Con Piero mi incontrai 
molto spesso fino al maggio. 

PRESIDENTE — Quanti gior
ni dopo la telefonata dalla Giu-
decca. Piccioni venne a Ve
nezia? 

VALLI — Ricordo che venne 
in maggio; credo verso la metà 
di maggio. 

ALBORGHETTI - Ha cono
sciuto Antonello Picciau? (l'iin-
nunciatorc della RAI che una 
perùiu culhora/iea ha ricono
sciuto autore di due lettere 
anonime i?idiri;:ratc al presi
dente della sezione istruttorio 
nelle quali si accusa Piero Pic
cioni n.d.r.) 

VALLI - SI. nel maggio del 
'54. Si fidanzo con mia cugina 

P. M. — Lei. al termine della 
sua telefonata a Piccioni pro
nunciò la frase- - Guarda in che 
pasticci si è Tiiesso quell'imbe
cille »? 

VALLI — Lo escludo. Io non 
parlo da sola. 

P. M. — Questo lo vedremo 
quando la metteremo a con
fronto con chi ha affermato di 
averla sentita finn del confTon
to poi non se ne farà nulla 
n. d. r.). 

GIUDICE ALBORGHETTI -
Da quanto sento lei non in
contra più Piero Piccioni? 

VALLI — Da un anno non 
vedo gli amici di quel tempo 
Non mi interessa più questo 
caso Montesi. 

"Cosa ti è successo con ciucila ragazza?99 
P. M. — Ma interessa noi... 
VALLI — Mi capisca: questo 

caso mi ha portato molto danno 
e mi ha tenuto lontano dal la
voro. Io sono un temperamento 
sensibile e non posso soppor
tare queste cose. 

Il presidente non ritiene op
portuno continuare l'interroga
torio e licenzia la testimone 11 
cui posto viene preso dal pub
blicista Torresin. 

E' un uomo dallo sguardo te
so, dal profilo appuntito che 
parla in modo concitato. E' sta
to recentemente al centro di 
una disgraziata vicenda giudi
ziaria e ha perso il suo lavoro. 

Il presidente gli chiede di ri
ferire quanto udì nel bar della 
Giudecca il 7 maggio del '54 

BUE DOMWB AL PHOCE8SO IH VENEZIA 

La maschera della contessa di "Senso,, 
e sii interminabili bucati di Nunziata 
(Da uno dei nostri Inviati) 

VENEZIA, 7. — La com
media di Venezia continua. 
Ma nel suo sterminato ca
novaccio, come in quello di 
certi vecchi film a puntate, 
pieni di complicatissime 
avventure, non vi è traccia 
di fantasia o di poesia 

Non vi è neppure — dirò 
— un riflesso di quel gusto 
squisitamente veneziano del
la « ciacola » che frizza in 
ogni dialogo di Goldoni. 
Anche qui, di « ciacole », se 
ne ascoltano tante, però 
esse non hanno mai il gar
bo di quelle goldoniane, ri
velandosi, fin dalle prime 
battute sempre troppo gros
solane e troppo cupe e, tal
volta, non completamente 
disinteressate. 

Oggi sono comparsi sulla 
scena: un giovane giornali
sta disoccupato, senza cami
cia, che giura di aver ascol
tato una telefonata compro
mettente; un'attrice — il cui 
aspetto tradisce « una gio
vinezza avanzata ma non 
trascorsa » — decisa a con
testare il contenuto di quel
la telefonata. Un barista di
stratto, un aiuto regista me
no distratto, un onorevole 
scrupoloso, un radio-annun
ciatore indicato come esten
sore di lettere anonime, una 
servetta. 

Dal guazzabuglio delle de
posizioni e delle contesta
zioni sono emerge due figu
re, due storie: quella della 
attrice famosa che guadagna 
milioni e quella della ser
vetta pagata a ore: della 
diva circondata dalla fama 
e dalla curiosità del pub
blico, e dell'insignificante 
cameriera a mezzo servizio, 
di cui nessuno si accorge; 
della donna che ha avuto 
tutto dalla vita, awcnen/a , 
successo, ricchezza, ammira
zione e della donna che non 
ha avuto nulla; neppure una 
giusta ricompensa per i pan
ni lavati ad ore in casa di 
altri. Eppure. l'umile inser
viente costretta a sostenere 
ogni giorno la stessa parte 
sempre sullo stesso gridio 
scenario, fra il « sccchiaio » 
e la tinozza dei bucati con 
gli stessi panni, gli stessi 
pensieri e gli stessi senti
menti, è stata più efficace, 
più persuasiva, persino più 
disinvolta della grande «stel
la • abituata ad indossare le 
vesti di cento p e r s o n a l i di
versi e simulare per esigen
ze cinematografiche passioni 
che non sono le sue. 

L'abbigliamento di Alida 
V»Hi (vestito nero, imper

meabile grigio a campana 
foderato di pelliccia e gran
di occhiali) era proprio 
quello preferito dalle dive 
in viaggio, cioè dall'apparen
za dimessa, quasi trascurata, 
secondo la moda inaugurata 
dalla « divina » Greta Gar
bo. Ma nello stile con cui 
ha interpretato la parte 
della testimone di difesa 
nessuno è riuscito a cogliere 
un soffio del suo talento di 
attrice. Nei momenti di in
certezza è sembrata ai più 
piuttosto goffa; nella dizione 
delle frasi patetiche un po' 
troppo svagata; le mezze fra
si di precisione fastidiosa
mente costellate di « non 
so >, le sono uscite di bocca 
come altrettante « papere ». 
Insomma un insuccesso com
pleto. Se avesse recitato co
sì nei teatri di posa la sua 
carriera sarebbe finita ai 
primi colpi di manovella. Il 
proposito di far naufragare 
l'intero capitolo dei suoi 
rapporti con Piccioni nel
l'oblio, ha fatto pessima 
prova. Quel suo racconto 
costruito con centinaia di 
« non ricordo - ed impastato 
con frasette senza significato 
può essere qualificato sem
plicemente grottesco. I testi 
reticenti delle preture di 
paese in confronto possono 
essere considerati dei cam
pioni di astuzia e sotti
gliezza. 

L'attrice ricorda incontri 
con gente priva di qualsiasi 
importanza per lei e non 
ricorda se per una ragione 
o l'altra telefonò due volte 
od una volta sola a Piccioni 
che in quei tempi, non do
veva occupare un posto tra
scurabile nella si.a memoria. 
Ricorda di essere stata un 
certo giorno dalla pairuc-
chiera (avvenimento non ec
cezionale per una diva) e 
non ricorda di aver presen
tato a Piccioni quel Pesca
tori marito della sua parruc-
chiera personale che la Ca
glio ha denunciato come in
termediario nel tentativo di 
indurla a rendere falsa te
stimonianza 

• Probabilmente avrò un 
Jrinperamcnto molto sensi
bile — ha detto prima di 
allontanarsi per giustificare 
il suo rifiuto a precisare i 
suoi sentimenti con Piero e 
gli altri amici comuni di 
quel tempo — ma tutto ciò 
mi fa molto male e non de
sidero parlarne ». 

Verso la fine della depo
sizione il «uo volto ricordava 
la maschera di desolato 
sconforto che ci mostrò nel
l'ultima scena dt « Senso » 

prima di abbandonarsi alla 
disperazione dell'ultimo qua
dro. Nel film aveva tradito 
un amico; qui, in tribunale, 
ha difeso, come ha potuto, 
un altro amico. Sarà perchè 
ha < un temperamento sen
sibile », ma stamattina senza 
la regìa di Luchino Visconti 
nel suo sguardo traspariva
no proprio gli stessi segni 
di smarrimento. 

Piccioni seduto da solo 
sul banco degli accusati ave
va l'aria un poco smarrita 

dei bimbi che vengono sor
presi dalla mamma con le 
mani nel barattolo della 
marmellata. Si mordicchia
va le unghie e girava intor
no uno sguardo stupito e 
imbarazzato. 

Se l'interrogatorio della 
Valli fosse stato solo un po
co più pressante, credo, la 
diva sarebbe crollata im
provvisamente, magari con 
un grido acuto o con un 
singhiozzo. 

Ben altre e più pesanti 
contestazioni ha dovuto sop
portare l'altra testimone, la 
servetta Annunziata Gionni, 
rimpannucciata in un pa
strano di colore incerto tra 
il fragola e il violetto, di 
quelli che si comprano già 
fatti nei negozietti di peri
feria o negli sconfinati gran
di magazzeni. Lei ha dimo
strato di aver buona memo
ria eppure nessuno aveva 
l'aria di prenderla sul serio; 
ha raccontato nel suo dia
letto mezzo ciociaro tutto 
quello che sapeva e a con
clusione dell'udienza si è 
sentita ammonire <con delle 
parole piuttosto severe che 
avrebbero potuto essere op
portunamente rivolte alla 
Valli prima che a lei. 

Che cosa si voleva da 
questa donnetta a mezzo ser
vizio che s'è curvata le spal
le nelle cucine e nella la
vanderia. che non ha mai 
portato in testa le crestine 
inamidate delle cameriere 
di lusso, perchè lei sciac
quava piatti e lavava panni. 
Par quasi di vederla ciabat
tare dalla cucina al bagno 
per obbedire alle sollecita
zioni della padrona. 

E' vero, molte delle sue 
confidenze contrastano con 
quel quadro della famiglia 
Montesi che pare acquisito 
come un dato di fatto certo 
e a cui gli avvocati difen
sori sono tanto affezionati. 
E se invece avesse ragione 
lei? Se l'atmosfera di casa 
Montesi non fosse proprio 
quella di patriarcale idillio 
che ci è stata dipinta da 
altre mani più esperte? 

Il suo osservatorio è stata 
la cucina. Ma quante cose 
non vedono le donne di ser
vizio che sfuggono all'occhio 
dei \ icini o degli inquisito
ri? Pare, por esempio, che 
i litigi tra i Montesi fossero 
abbastanza frequenti. Però 
lei non riuscì mai a cogliere 
che qualche parolaccia (pa
rolacce capite?) perchè la 
donna, in quelle occasioni, 
si affrettava a chiudere la 
porta e lei non riusciva a 
cogliere a volo che poche 

frasi sconnesse. Più di una 
volta ebbe occasione di con
vincersi che Wilma non era 
innamorata del fidanzato: fu 
la stessa madre ad affer
marlo. 

Le ragazze uscivano in
sieme, però entravano quasi 
sempre da sole. A che ora? 
non sa, la piccola Annun
ziata: all'una, all'una e mez
zo, forse più tardi. A che 
ora precisamente? come può 
saperlo con esattezza lei che 
(quante volte Io ha ripetu
to!) non aveva neppure l'o
rologio? Così, magari, pote
vano anche sottrarle qual
che lira sul conto del ser
vizio. E questa Wilma che 
tipo era? Elegante. Si dava 
la cipria? Si. « E tutta pro
fumata era » — commenta 
con la meraviglia di chi non 
ha mai avuto in casa nep
pure una boccetta di lavan
da di quella che si acquista 
nelle fiere —. - Profumi 
stranieri — aggiunge — 
perchè io non riuscivo a 
leggere quello che c'era 
scritto sulla bottiglia ». 

E la biancheria che lei 
ebbe occasione di vedere 
era fine, di buona seta. Ri
ceveva telefonate la ragaz
za? Si. Come era la voce? 
« bassa, gentile ». Una voce 
con cui nessuno cercò mai 
lei, la piccola Annunziata, la 
cenerentola. Una voce di-
\ersa anche da quella del
l'uomo che. una sera, l'ac
compagnò non sa dove e le 
lasciò per ricordo un figlio. 
Fu proprio per quello che 
lasciò dopo quattro mesi, il 
servizio in casa Montesi. 
Perchè non ne parlò prima? 
Diamine, non poteva gridare 
in piazza la sua colpa. Come 
poteva far sapere al marito. 
— come spiega oggi — 
« che era rimasta in stato 
interessante? ». 

Lui Io venne a sapere, 
ovviamente, più tardi, e lei 
può dirlo; vergognandosene 
un poco, perchè in lei non 
è spento, come in altri, quel
la nozione comune del be
ne e del male secondo cui 
la presenza di un amante è 
ancora giudicata illecita. 

Il giorno delle spiegazioni 
ci sarà stata aria burrascosa 
anche a casa sua. Poi si sarà 
fatta perdonare lavando al
tre pile di piatti, insaponan
do e risciacquando altre 
montagne di panni sporchi 
ciabattando ogni giorno, co
me sempre, tra « secchiai » 
e tinozze, senza poter cal
colare esattamente le ore 
del servizio perchè non ha 
ancora un orologio. 

GUIDO NOZZOLI 

quando Alida Valli telefonò a 
Piero Piccioni. 

TORRESIN — In qualità di 
critico cinematografico segui
vo la lavorazione del film di 
Soldati. Durante una pausa mi 
avviai verso il bar di Otello 
Pcnzo e vidi un ragazzo che 
andava a chiamare la signora 
Valli, che In quel momento si 
trovava distante una ventina 
di metri dal locale. Notai l'at
trice che. appena preso II mi
crofono In mano si accalorò. Ad 
un tratto udii nettamente que
sta frase: * Ala che cosa ti è 
successo con quella ragazza » e 
poi un'altra espressione preci
sa: -Allora la conoscevi... ». 
Dopo udii la signora Valli dire 
al suo interlocutore: «E lui che 
cosa ne pen*a? -. Credetti che 
si riferisse ad un certo Ugo, 
ma non potrei giurarlo. 

Il presidente chiede ora al 
Torresin a quale distanza egli 
fosse dalla Valli. Torresin ri
sponde di aver udito la telefo
nata stando a 2-3 metri di di
stanza dall'apparecchio telefo
nico. Egli spiega che il locale 
era lungo non più di quattro 
metri. Torresin dice poi di aver 
visto, qualche giorno dopo. Pic
cioni a Venezia avendoglielo 
indicato il critico cinematogra 
fico del Corriere della Sera, 
Arturo Lanocita 

PRESIDENTE — Ricorda di 
aver visto il truccatore signor 
Fava, nel locale? 

TORRESIN — Sì 
PRESIDENTE — Lei parlò 

col proprietario della tabacche
ria per tentare di ricostruire 
l'episodio? 

TORRESIN — SI. ed egli me 
lo confermò 

PRESIDENTE — Penzo. pe
rò. smentisce. Ad ogni modo 
lei ne parlò con altri? 

TORRESIN — SÌ. con l'on. 
Tonetti. 

Dopo l'interrogatorio fatto 
dal presidente, tocca ora agli 
avvocati di muovere contesta
zioni. Il compito spetta al di
fensore di Piccioni, avv. Au-
genti. 

AUGENTI - E' vero che lei 
sottoscrisse una dichiarazione 
all'Unità in cui viene indicata 
una data precisa riguardo alla 
telefonata fra la Valli e Piero 
Piccioni? 

TORRESIN — SV. indicavo 
il 29 api ile facendo riferimento 
ai comizi che avevo tenuto per 
una lista politica insieme col 
regista Mario Soldati. 

AUGENTI — Faccio istanza 
perchè si richieda alla direzio
ne dell'Unirà di Milano la di
chiarazione fatta dal giornali
sta Torresin. Dall'Unità è stata 
eia ottenuta, durante il periodo 
istruttorio, una lettera mandata 
dalla signora Valli. Vorrei an 
che che venissero interrogati ì 
giornalisti veneziani Bastianel-
lo e Mamprin per chiedere se 
per caso non furono essi a in
formare Torresin della telefo
nata intercorsa fra l'attrice e 
il mio cliente. 

PRESIDENTE — Ci riscr 
viamo di esaminare questa ri
chiesta. 

AUGENTI — Lei. Torresin 
ebbe da Muto offerte per di
ventare collaboratore della ri
vista ^tfiialifà? 

TORRESIN - Si. ma gli ri
sposi che non mi interessavo 
di giornalismo scandalistico 
Per parlare con lui chiesi l'cu-
torizzazione al dott Sepe. 

AUGENTI — A verbale que
sta dichiarazione' 

Su questa frase l'avvocato 
Augcnti continua le sue conte
stazioni. nell'intento di dimo
strare che il pubblicista vene
ziano ebbe contatti con Silva
no Muto anche prima del suo 
interrogatorio con Sepe e che 
probabilmente egli non si tro
vava a Venezia nel giorno ài 
cui av\enne la telefonala 

AUGENTI — Lei come fece 
i precisare la data della tele
fonata'' 

TORRESIN — Feci riferi
mento ad una visita del prof. 
Bruno Zcvi a Venezia, in quel 
periodo. 
AUGENTI - Lei. il 29 aprile 
però a Venezia non c'era!.. 

TORRESIN — Non ricordo 
AUGENTI — Non era forse 

a Torino, in quel periodo? 
A W . DELITALA - Chiedo 

che venga chiesto il certificato 
penale del testimone. 

La richiesta è legata alla vi 
cenda giudiziaria cui abbiamo 
accennato e che ha portato ad 
una condanna del pubblicista 

Sulla pedana sale ora il pro
prietario del bar da cui la Valli 
telefonò a Piero Piccioni, il si
gnor Otello Penzo. un giovane 
di corporatura piuttosto grossa 
ma dalla voce stranamente esi
tante. Il presidente gli chiede 
di ricordare l'episodio che è al 
centro del dibattimento. 

PENZO — Ricordo che la 
Valli telefonò dal mio locate 
ma non feci attenzione a ciò 
che ella diceva; vi era molto 
brusio nella tabaccheria... 

PRESIDENTE — Guardi, pe
rò. che l'on. Tonetti dice che
le! gli confidò anche la sostan
za di questa telefonata. 

PENZO — L'onorevole può 
dire ciò che vuole; lo adesso 
non ricordo più nulla. 

P. M. — Chi fece personal
mente la chiamata per Roma? 

PENZO — La signora Valli 
Quando arrivò la comunicazio
ne. mandai un ragazzino a chia 
maria. 

Esaurito rapidamente l'intei-
rogatorio del Pcnzo. il presi
dente chiama nell'emiciclo l'or. 
Tonetti. un signore alto, dai ca
pelli grigi, vestito distintamen
te. Quando il presidente chiede 
di riferirgli quanto sa a pro
posito della telefonata. l'on To
netti risponde tranquillamente 

Ricordo — celi dice — che ft.i 
accostato da Torresin il quili 
mi disse di atvr udito la tele
fonata di una attrice di nom%. 
Valli, e me ne riferi succin:a-
menie il contenuto, chieder.de 
mi un constyho sul da farsi lo 
oh dissi che oanuno. per queste 
cose, deve chiedere coniteli r.ìlu 
propria coscienza e basta. Tra
scorse alcune settimane, il Tor-
re*:n mi incontro nuoramen'e 
e mi chiese dt intervenire pres
so Otello Penzo per ottenere le 
bolletta della telefonata ». 

PRESIDENTE - Penzo le 
confessò il tenore della comu
nicazione telefonica della si
gnora Vali;? 

TONETTI - SI n e ne fece 
alcune. Manifesto anche un» 
certa preoccupazione Mi «er~. 
brò che egli avesse assistito «Ila 
conversazione e che mi riferis
se co*o apprese direttamente. 

PRESIDENTE - Il Penzo 
nega di averle de'to queste cost. 

TONETTI — Se lo dice lui... 
II quarto testimone chiamai 

a riferire sulla comunica/ioni 
telefonica è l'aiuto regista Ce
sare Olivieri d; Venier E c 
dice di e*.-cre stato predente 
alla conversazione e di aver 
udito qualche battuta. 

PRESIDENTE - Riferisca 
esattamente le frasi. 

la frase riferita anche all'at
tore Celano in quei giorni'.' 

DI VENIER — SI. Della tele
fonata e delle altre cose riguar
danti Piccioni si cominciò a par
lare nella troupe del film. 

P. M. — Oggi lei dice che la 
Valli pronunciò la frase - Mu 
tu la conoscevi? -.' al dott. Sepe. 
invece, lei disse qualche cosa 
di diverso, ed esattamente che 
la Valli avrebbe gridato al suo 
amico: - /tifoni la conoscevi!. • 
Come mai. oggi. ha. un ricordo 
cosi sostanzialmente diverso? 
C'è una bella differenza! Come 
mai. a distanza, lei è cosi pre
ciso? 

DI VENIER — Veramente non 
so se questa è la frase esatta. 
C'era molto brusio nella tabac
cheria. 

P. M. — Ma insomma lei 
ricorda o non ricorda? 

DI VENIER — Ci ho ripen
sato molto durante il viaggio 
da Roma fino a Venezia, ma 
non sono riuscito a ricordarlo 
bene. 

PRESIDENTE — Che cosa 
disse con esattezza all'attore 
Guido Celano? 

DI VENIER — Si parlava, co
me ho già detto, del Piccioni e 
io gli ricordai la frase che ave
vo udito dalla Valli; ma esclu
do nel modo più assoluto di 
avergli detto che la Valli, rife
rendosi a Piccioni, abbia mai 
detto qualche cosa come - E' un 
porco ». 

P. M. — Oh... la memoria le 
è tornata! Ricorda quando Pic
cioni arrivò a Venezia per in
contrare la Valli? 

DI VENIER — La signora 
Valli arrivò il 5 maggio. Piero 
Piccioni più tardi; lo trovai 
seduto nella hall del Grand 
Hotel. 

E' ora la volta dell'annuncia
tore del secondo programma ra
diofonico. il dott. Antonello 
Picciau. di 32 anni, da Cagliari 
Egli è accusato dal magistrato 
istruttorio di essere l'autore di 
due lettere anonime contro Pic
cioni firmate - uno della RAI -. 
L'accusa è sostenuta da una pe
rizia calligrafica eseguita da 
un esperto. Antonello Picciau. 
dopo aver detto al pYesidente 
di essere amico di Piero Piccio
ni e di aver sempre mantenuto 
con lui buoni rapporti, nega re 
cisamente di aver scritto le due 
missive incriminate e confer
ma questa sua posizione anche 
quando il presidente gli fa no
tare l'esito positivo della peri
zia calligrafica. 

PRESIDENTE - Lei ha mai 
dormito in casa della stenor.» 
Valli? 

PICCIAU - Si. quando aiu
tavo la signora Valli a ricorda
re esattamente gli avvenimenti 

unito: reggiseno e reggicalze di 
raso nero, con una ventina di 
gancetti. 

PRESIDENTE (ironico; — 
C'è da piiiiare che questa don
na '•la stata in una casa diversa... 

GIONNI - Io stessa aiutai 
due volte Wilma Montesi ad ag
ganciai si quel busto. 

PRESIDENTE - Voi avete 
parlato di litici cui avete as
sistito 

GIONNI - SI; Io sentivo un 
sacco di parolacce; quando pe
rò cominciavano a litigare, le 
donne chiudevano la porta e io 
non potevo sentire che le urla. 

P. M — Perchè voi siete 
andata via da casa Montesi? 
Dow te due la verità, pero 

PRESIDENTE (intervenen
do) — Voi dovete dire tutta 
la verità; mi capite? Ci sono 
delle divergenze fra quello che 
voi dite ora e quello che è 
scritto nei verbali dell'istrut-
tona 

GIONNI — Io ho sempre det
to le stei=c cose Forse non mi 
hanno compresa. 

GIUDICE ALBORGHETTI -
Voi tavolavate anche presso al-
tie famiglie? 

GIONNI — No. c'era una si
gnora che mi ospitava gratis; 
ei.i la signora Augusta Gemini. 

P. M - Insomma, vorrei sa
pere a che ora voi andavate a 
lavorare in casa Montesi e 
quanti soldi prendevate.. 

GIONNI - L'ho già detto; 
andavo ogni mattina. 

| P. M. - Ponile avete lasciato 
cas.i Montesi? 

GIONNI (arrossendo) — Per
chè andai al Policlinico. 

P. M. — Perchè non avete 
mai detto a nessuno che era
vate in stato interessante? 

GIONNI — Perchè non volevo 
che si sapesse; i giornali non 
dovevano far sapere questo fat
to che era segreto a tutti. 

PRESIDENTE - Badate; io 
vi metterò a. confronto con un 
sacco di gente. State attenta a 
dire sempre la verità 

Il P. M. sta per ripi elidere le
sile contestazioni quando, ad un 
certo punto è interrotto da'.-
l'avv Manna il (piale rettifi
ca una affeimazione del rap
presentante la pubblica accusa. 
Il dott. Palminteri lo rimbecca 
immediatamente" 

P. M. - ! la lei. avvocato, che 
co -̂i vuole? 

MANNA — Che cosa voglio?! 
Lei non sa che io sono un 
difen-ore? 

P M. — Faccia le domande a 
suo tempo. Voi, Gionni, avete 
dichiarato che 1̂  ragazze Mon
tesi rice\evano delle telefona
te; ditemi: a che ora arriva
vano? 

GIONNI — A tutte le ore. 
Telefonava sempie una voce 
maschile. 

P.M — Come e quando av
venivano i litigi se, come voi 
avete detto, le ragazze erano 
sempre a spasso?!... 

GIONNI — Più frequente
mente nel pomeriggio. 

P.M. — Avete rr.ai sentito se 
qualcuno di quelli che telefo
navano era affetto da balbuzie? 

GIONNI — No. 
La Gionni viene ora messa a 

confronto con Rodolfo Montesi, 
presente in aula fin dall'inizio 
della seduta 

PRESIDENTE — Lei, Monte-
si, ricorda quanto tempo questa 
donna è stata in casa sua? 

MONTESI — Pochissimo 
tempo 

GIONNI — No: io invece in 
casa ci rimasi molto tempo e 
ricordo molte cose. 

MONTESI — Io uscivo la 
mattina, e non la conoscevo. 

GIONNI — Come... non mi 
conosce? Si ricorda quando le 
rubarono la motocicletta? 

MONTESI - SI. è vero; una 
motocicletta l'ho avuta. 

GIUDICE ALBORGHETTI — 
Lei ha mai dato soldi a questa 
ragazza? 

MONTESI — Ci pensava mia 
moglie. Io non l'ho mai cono
sciuta. 

GIONNI — Eppure io l'ho 
vista tante volte in casa. 

AVV. PASETTO — Dove sta
va il telefono in casa Mon
tesi? 

GIONNI — Stava accanto al 
muro dell'ingresso dell'abita
zione 

AVV. MANNA - Ricorda se 
le telefonale erano fatte da una 
voce con accento s:ciliano? 

PM. (interrompendolo) — 
Avvocato, la testimone non co
nosce ncir.che l'itali.ino: come 
fa a distinguere un dialetto 
dall'altro? 

II presidente, dopo aver ri
volto ancora una volta un ri-
cai uno alla Gionni invitandola 

dell'aprile 1053. ,. ,. . . 
PRESIDENTE - Le risulta a d , r e , a v o r , t a ' c o ? P c n d e l a 

che qualche volta anche Piero 
Piccioni ahbia dormito in cs . i 
.Iella signora'' 

PICCIAU - Non so 

-eduta La donni tuttavia ver
rà chiamata ancora una volta 
e posta a confronto con Maria 
Petti, con Wanda Montesi e 

....„ r _. DI VENIER - Ho sentito le 
Su questa richiesta Sì chiudo parole • Ma tu la conoscevi? ». 
l'interrogatorio del pubblicisti. PRESIDENTE — Fu qucjta 

L'episodio della telefonia 1 con la portinaia dello stabile di 
può considerar»! esaurito Gì. a ragliamento 76. 
^orrCVaii,Con'n'n

aV,r-rf '.3 5!" D'°™n. compariranno sulla 
n f n n n v v n , , / « • " , " t , m o ' p.-*in=i dei testimoni l'ex Capo 
E «r3.»£?' • V n ^ , C ? Ì b , i m c . a " l ''«'"a polizia. Tommaso Pavone. 
£ n ? { ? 7 » « °i 1A._P.reS!dcntc lI" .1 questore di Roma Musco, il 
rnmn^SL V ÌZ ™ ' coiell.ere Fee. l'attore Guido 
d°e71nandd,0m',nu iCdUt3 P " ^ ì ^ - S & ° i M a n g Ì a p e l ° C 

AII~ _.-_- _i ,, J rrancei-co Cucchi Alla ripresa, sale su'.Ia peda-I 
na Annunziata Gionni una d">n-! 
netta non più a'.ta di un me-j 
tro e mezzo insaccata in ur> 
cappottino liordea-tx La G.on- ! 
ni sostenne di essere sta'a a 
servizio per molto "empo in ca-., 
della famiglia Montesi. •ir.o .1 

Piccioni e Pescatori 
nello sfesso casamento 

Un giornale delta sera ha 
stante le smentite della f^mMjeri pubblicato un documen
tila di Wilma e della stessa l o J » _,lS ,-i rileva eh* ner 
portinaia di via Tacliamento 7.: I1? „, CUI S i n „ , * .,' *** 

PRESIDENTE - Quanto tern- s i nK o l . : i r c coincidenza il par-
po voi siete stata a servizio a ì r u c c h , e r e d l " * Frattma 
casa dei Montesi? .Bruno Pescatori (accusato 

GIONNI - Da! settembre de.'dalla Caglio di avere tentato 
52 (ino al mese ri; r.o\.cT>';r.» di comprare il suo silenzio 
Andavo tufi i giorni, pulivo k'. ,Cr conto di Montagna) ha 
c u £« , 2_?_ , »y«^ ' Pan"' vissuto per diverso tempo 

nello stesso stabile e nella 
, stessa scala di Leone Piccio-

h:ancheria e gli indumenti deV-ì"-- Dilatti, il Pescatori ha 
le rarazze abitato all'interno numero 8 

PRESIDENTE - Non avete,di via Golamctto 2, mentre 
mai conosciuto un'altra lavan-, Leone Piccioni ha abitato 
naia a nome Lea Poli :^IPI».»«»».«. — i ti ....:_.» u« 

GIONNI — No ali interno n. 4. II primo na. 
PRESIDENTE - Voi avete , a s c . S a t o " a Golametto nello 

accennato frequentemente a.l.*PrH*' < l e l '•!»6' •• >econdo nel-
un busto completo che W'iìrr. - i'ottonre dello stesso anno. 
Montesi avrebbe in-lo-<!a'o d..- I/elenco telefonico dell'anno 

vate anche di pcmerusio'' 
GIONNI - Si ' s iaui 

rio un reggiseno e un gros^:'1 numero 382316; i due ap-
regcical^e. j parecchi funzionavano f r o -

GIONNÌ — Era un capo tu'.t^. babilmcntc in « d u p l e x » . 
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