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LE DEPOSIZIONI DI PAVONE E MUSCO DINANZI AI GIUDICI DEL TRIBUNALE DI VENEZIA 
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L'ex capo della pollila rimase molto stupito per le rlvelaiìonì 
di Pompei sul suo amico Ugo Montagna 

/ / questore di Roma definisce "normali,, i comunicati sulla morte della Moritesi, pur non avendoli letti - Uastioso 
attacco ai carabinieri - Fu Attilio Piccioni a chiedere un rapporto riservato sulle prime voci relative al figlio 

(Dal nostro inviato apeclale) 

VENEZIA. 8 — L'attesa pei 
l'odierna udienza del processi» 
Moritesi non è andata delusa 
SI comincia con un certo ri
tardo sul previsto in un'aula 
che rigurgita di pubblico, di 
carabinieri in abito civile e di 
funzionari di polizia (Orinai 
negli stessi banchi dei giorna
listi 6 difllcile discernere, tra 
i volti nuovi, quelli dei colle
ghi del giornali di provincia 
da quelli dei brigadieri steno
grafi incaricati di raccogliere 
le deposizioni più importanti) 
Qualcuno degli spettatori dai 
baffi più decisamente odorami 
di questura, non può fare ;» 
meno di scattare sull'attenti 
(piando compare davanti al 
presidente 'l'inerì la figura ro
tonda del questore di Homa, 
primo testimone della Riornata 

Il dott. Musco, che si è por
tato dietro un «lutante Inca
ricato di porgergli via via i 
documenti necessari per avva
lorare le sue dichiarazioni, ri
sponde a volto in modo irri
tato alle domande del presi
dente. Le prime contestazioni 
che gli vengono mosse riguar
dano un rapporto informativo 
sul conto di Polito compilato 
da Musco mentre si svolgeva 
l'istruttoria del dott- Sepe. Il 
presidente chiede al teste qua
li accertamenti vennero fatti 
in quel tempo e scorre rapi
damente li rapporto. E' un do
cumento di un certo Interesso 
che riporta 11 curriculum vltao 
dell'attuale imputato, il quale 
ha raggiunto le più alte ran
che statali partendo dalla qua
lifica di semplice agente di 
P. S II rapporto contiene an
che una descrizione delle pro
prietà di Polito: un'abitazione. 
che attualmente occupa in via
le Parioli. la villa di Anzio. 
un'altra casa In via Gramsci 
C'è anche un accenno a una 
punjzione disciplinare che ven
ne inflitta all'attuale Imputato 
nel 1909 e consistente nella so
spensione dello stipendio per 
15 giorni per non essere rien
trato Un sede nei termini sta
biliti. 

Alla domanda se Polito ab
bia frequentato la questura 
anche dopo essere andato in 
pensione. Musco risponde af
fermativamente: due o tre vol
te Comincia la lunga serie 
delle contestazioni da parte 
degli avvocati difensori e del 
P. M. 

AVV. UNGARO (difensore 
di Polito) — Prima che fosse 
sequestrato dall'autorità giudi
ziaria. lei ebbe modo dì pren
dere visione del fascicolo del-
la.'jluestura riguardante il caso 
Mbntesi? , , 

&USCO ~ SI, e rilevai con 
soddisfazione che l'operato del-
lafpolizin era esente da omis
sioni di qualsiasi specie. 

PRESIDENTE — Ma lei vide 
per caso nel fascicolo l due 
comunicati con cui si smenti
vano le voci riguardanti Piero 
Piccioni? 

MUSCO — Non mi fecero al
cuna Impressione. 

PRESIDENTE - Se 11 que
store Polito avesse spiegato un 
particolare interessamento nel
lo indagini, lei lo avrebbe sa-
P«tt°? . , 

MUSCO — Escludo un sl
mile Interessamento. Tutte le 
indagini si svolsero sotto la di
rezione del procuratore capo 
della Repubblica, dott. Sigu-
^ I N G A R O — Ha trovato 
qualche elemento di specula
zione politica in questa vi
cenda? 

'MUSCO — E' una materia 
difficile; non ei sarebbe stato 
indubbiamente tanto clamore 
se/ il caso Montesi non fosse 
stato alimentato dalle monta
ture della stampa 

,UNGARO — Sa se Polito 
fece ricorso a metodi disculi-
bili, se abbia mai esercitalo 
pressioni sui funzionari per 
fini particolaristici'' 

MUSCO — A me non risulta 
nulla. Il questore Polito è un 
uomo energico e deciso Si 
comportò molto bene nel corso 
dello sciopero generale del IR 
aprile 194R quando le n n w 
scesero in piazza... 

Avv UNGARO - E' al cor
rente del fatto che Polito ab
bia resistito spe«?o a pressioni" 

MUSCO — Polito è un an
ticonformista. A me non risul
ta che abbia una coscienza ela
stica. 

UNGARO — Tanto è vero 
che non esito un attimo a chiu
dere Importanti locali di Ro
ma come Alfredo e La cosina 
delle rose. Comunque, e a co
noscenza di doni cospicui che. 
come afferma il Generale Pom
pei. l'imputato avrebbe solle
citato da qualcuno? 

MUSCO — No 
p. M — Lei ha parlato del 

due comunicati della questura. 
aggiungendo che essi non le 
fecero alcuna impressione. 

MUSCO — SI. l'ho detto: 
però i comunicati stessi non 
ebbi occasione di leggerli 

P M — Ma come fa a dire 
che non le fecero impressione"' 

MUSCO — Perchè è prassi 
della questura fare diversi co 
municati prima di consegnarli 
alla stampa 

P.M. — Ma lei. leggendo il 
fascicolo della Montesi non notò 
la contraddizione esistente tra 
l'orario di uscita della ragazza. 
che era stato controllato dalla 
Mobile, e le dichiarazioni rese 
dalla Passarci^? 

MUSCO — Io ho soltanto 
parlato del comportamento dei 
funzionari nelle indagini in 
quanto non mi interessai af
fatto dei paricolan Del resto. 
so che tutto venne allora co
municato al magistrato; nulla 
venne omesso 

P.M. — Ma lei. questa illo
gicità tra l'orario di uscita della 
ragazza e la deposizione della 
Passarelli. la notò? 

MUSCO - No. 
P.M. — Questo, insomma, non 

le sembrò un errore _ 
MUSCO — Il procuratore del

la Repubblica deve rispondere 
di queste cose. 

PRESIDENTE - Quale tu 
l'esito dell'indagine che lei fece 
ru Montagna? 

MUSCO — Montagna è un 
uomo dedito agli affari, ha qual
che precedente penale e cercava 
allora di coltivare amicizie ne
gli ambienti politici, affaristici 

e speculativi, mi. nulla di spe
ciale. intendiamoci. Pensi un 
po' che dopo 30 anni che sto 
nella polizia io ancora non lo 
conoscevo. 

PRESIDENTE — Che cosa mi 
sa dire sul fascicolo riguardante 
Montagna? 

La domanda riguarda un par 
tlcolare messo in rilievo dal 
generale Pompei. L'ufficiale su
periore del carabinieri, Infatti, 
interrogato In istruttoria e dal 
Tribunale, avanzò II dubbio che 
dal fascicolo della questura ri
guardante Montagna fosse spa
rito un importante documento 

Musco trae dalla sua borsa 
alcuni fogli; quindi risponde af
fermando che l documenti man
canti dal fascicolo sono stati 
chiusi nella cassaforte della 
questura ed asserendo di averli 
mostrati n suo tempo al presi
dente Sepe. Si tratta di un 
documento contenente le pro
poste, fatte nel '44, per un 
internamento del Montagna in 
un campo di concentramento. 

AVV BELLAVISTA - Lei. 
questore, conosceva Montagna? 

MUSCO - Lo Intravidi nella 
anticamera del capo della po
lizia. Questo lo dico per rispon
dere a ciò che ha affermato la 
Caglio Ricordo anche che un 
giorno fui chiamalo da) pre
fetto Mastrobuono il quale mi 
pregò di passare da lui. Mi re
cai dapprima al Ministero degli 
Interni e poi da Mastrobuono, 
Il quale poro era già uscito 
e mi aveva dato appuntamento 
in un ristorante. Mi recai a 
trovarlo e là Incontrai anche 
Montagna II giorno dopo, lo 
stesso Montagna venne nel mio 
ufficio per salutarmi e per in
vitarmi ad una partita di cac
cia alla Capocotta. Io, tuttavia, 
non potei accogliere l'invito 

BELLAVISTA - Chi andò, 
per incarico de) generale Pom
pei, a prendere l fascicoli su 
Montagna? Forse il mnresciailo 
Ughi? 

MUSCO — No. Quando, sui 
muri di Roma, uscirono i ma

nifesti, stampati a cura di chi 
ne aveva Interesse, Contenenti 
11 rapporto del generale Pom
pei, io stesso mi interessai della 
cosa e telefonai all'autore del 
rapporto. Pompei mi disse che 
tutto ciò che aveva scritto con 
tro Montagna era desunto da 
informazioni che gli avevano 
fornito Mi dolsi con lui, ri
cordandogli che in questura esi
stevano informazioni diverse sul 
Montagna; ma egli replicò af
fermando che evidentemente le 
Informazioni errate erano quel-
le mie e che certamente qua) 
cuno aveva fatto sparire dalla 
questura del documenti riguar
danti Montagna. Più tardi, mi 
mandò il ten. col. Morrione il 
quale, per confortare la sostan 
za del rapporto, mi esibì un 
pezzo di carta risalente al '46 
che non aveva alcun valore 
Intanto. l'Unità aveva pubbli
cato la notizia del mio incontro 
con il generale Pompei e mi 
chiedeva spiegazioni. Io stesso 
venni chiamato tal capo della 
polizia al quale spiegai come 
stavano le cose. Mi risulta the 
il rapporto dell'Arma dei cara 
binicri .venne fatto sulla base 
non di documenti della questu 
ra, ma di voci. 

AVV PERRICONE (difensore 
di Polito) - A proposito della 
elasticità di coscienza di Polito. 
cosa può dire? 

MUSCO - Ricordo il contra
rlo; ad esempio, un concitato 
colloquio avvenuto fra lo stesso 
Polito e l'alloro ministro degli 
Interni. Sceiba C'era stala una 
dimostrazione a Roma contro 
la signora Eva Poron: Polito 
venne chiamato a dare spiega 
zioni da Scolila e il questore 
disse chiaramente al ministro 
che non era possibile prevenire 
manifestazioni di questo genere 

AVV FREDAS (difensore di 
parte civile.) — Lei, questore. 
a chi intende rivolgersi quando 
parla di stampa di opposizione' 
Le risulta forse che le Infor
mazioni all'on. Fontani siano 
state date da elementi di sinistra 

oppure da ecclesiastici? 
MUSCO — La stampa. Indub

biamente, ha ingigantito tutti l 
fatti: ma le speculazioni contro 
gli istituti dello Stato sono state 
fatte dalle sinistre. 

AVV. FREDAS — Ma il me-
moriate della Caglio si rife
risce ad elementi di sinistra 
eppure ad ecclesiastici? 

MUSCO — A me non risulta 
nulla. 

Con queste ultime battute si 
chiude l'Interrogatorio di Musco 
che non ha tralasciato, indub
biamente, l'occasione per fare 
dell'anucomunismo di bassa le
ga e per tentare tutti i modi 
per rivalutare le figure dell'ex 
questore Polito e di Ugo Monta
gna Dalla sua deposizione ri
sulta comunque chiaro che an-
ehe lui conosceva il - marchese 
di S Bartolomeo - e che anche 
lui — come n/ iutd ha più volte 
affermato — è stato commendale 
dell'attuale Imputato 

Jl posto di Musco viene ora 
preso dal prefetto Pavone, ex 
capo della Polizia. Il presidente 
gli chiede schiarimenti sul fa
moso incontro del Viminale con 
Piccioni e Montagna. Pavone 
prima di rispondere, fa una 
lunga tirata, ricordando le ama
rezze che l'affare Montesi gli 
ha causato. 

PAVONE - 11 4 o 5 maggio 
del lti,ì3 venne da me il dot
tor Ungale capo di gabinetto 
del ministro piccioni. Egli mi 
disse che correvano delle voci 
riguardanti la morte deJJa Mon
tesi e che venivano messe In 
riferimento con l'attività del 
figlio di una nota personalità 
e precisamente con Piero Pic
cioni. che lo conoscevo molto 
bene. li dott Zingale attribuiva 
queste voci ad una manovra 
polìtica elettorale. Non bisogna 
dimenticare che in quel mo
mento attraversavamo una dif
ficile situazione in quanto si era 
appena usciti dalla battaglia 
per l'approvazione di quella 
nota legge elettorale per le 
elezioni del 1053. Da tutta Ita

lia mi venivano segnalate voci 
di scandali e pensai che anche 
le cose che mi riferiva Zingale 
erano state messe in giro per 
danneggiare un alto esponente 
della DC come il vice presi
dente del Consiglio Piccioni II 
dott. Zingale mi chiose di fare 
indagini allo scopo di appurare 
da che parte queste voci prò 
venissero. 

P.M. — Il dott. Zingale venne 
a trovarla a nome del ministro? 

PrtVONE — Venne per conto 
del vice presidente Io feci fare 
delle indagini e. suctessivamen 
te, polla tarda mattinata dello 
stesso giorno, ricevetti Piero 
Piccioni che si era fatto prece
dere da una telefonata. Piero 
mi portò una copia del Merlo 
f/iullo ohe riportava una vi
gnetta chiaramente allusiva, e 
mi chiese consigli sull'azione 
che avrebbe dovuto svolgere 
per mettere a tacere queste voci 
Gli risposi the nulla potevo 
fare, perchè la stampa era sotto 
il controllo dell'autorità giu-
di?iaria e che egli aveva modo 
di difendersi attraverso una 
querela per diffamazione; co
munque, sarebbe stato meglio 
che egli consultasse un buon 
avvocato. 

Nel pomeriggio di quel gior
no, vidi anche il questore Po
lito e lo pregai di appurare, 
attraverso il funzionario dello 
ufficio politico della questura, 
le origini di queste voci. Oc
correva fare una delicata inda
gine nell'ambiente giornalistico. 
Aicuni giorni dopo, Piccioni tor
nò nel mio ufficio, questa volta 
insieme a Montagna; mi disse 
cii essere stato dall'avvocato 
Carneluttl il quale gli aveva 
però consigliato di non duro 
alcuna querela. Montagna, in 
tutto 11 colloquio, rimase sedu
to, In silenzio, mostrando di 
non essere neanche ben infor
mato deila questione. Ebbi la 
impressione che la sua ero 
una presenza puramente occa
sionale e non dettata da alcuno 
scopo. 

La "funzione informativa,, di Pavone 
sulle voci relative a Piero Piccioni 
Ricordo anche — prosegue 

Pavone — che il 12 maggio il 
questore Polito mi fece per
venire un appunto confidenzia
le di una paginctta dattiloscrit
ta, non firmata, contenente 1 
risultati della Indagine che lo 
avevo chiesto di far svolgere 
fra l giornalisti. Nella stessa 
giornata riferii II risultato della 
inchiesta al ministro Piccioni e 
gli trasmisi l'appunto confiden
ziale fattomi dal questore. Solo 
dai giornali seppi, più tardi. 
che Piero Piccioni aveva que 
relato Vie Nuore 

P.M. — Allora fu l'on. Pic
cioni che la incaricò di accer
tare l'origine delle voci? 

PAVONE - SI. Diedi questa 
disposizione al questore perchè 
mi era stata rivolta una pre
ghiera rial vice presidente del 
Consìglio. Io avevo il dovere di 
farlo perchè fra i compiti del 

l /at tnre Guido Celano- h* 
Irrl riconfermato le confi
denze di Venanzio DI Felice. 
Il confronto ira 11 leste e 
l'Imputalo non ha pero por-
falò a nr«.vuna conclusione 

capo della polizia è quello di 
s\olgcrc una funzione informa
tiva per conto del governo. 

PRESIDENTE - Anche in 
precedenza erano venuti a farle 
visita Piero P.ccioni e Mon 
tagna? 

PAVONE — Si; ma mai essi 
parlarono con me della vicenda 
Montesi prima del 4 o 5 rnag 
gio 1953. 

PRESIDENTE - Lei affermò 
di essere rientrato da Milano il 
29 aprile 1953. dopo e<sorc stato 
alla Fiera campionaria. 

PAVONE - Si. Effettivamen
te. io nei giorni 26, 27 e 28 apri
le del '53 ero a Milano e posso 
escludere che in questi giorni 
possa aver avuto degli incontri 
con Piero. Vorrei d'altra parte 
spiegare il perchè della fami
liarità esistente fra Piero e 
me: io ebbi l'onore di conoscere 
l'on. Attilio Piccioni a Firenze 
quando egli era segretario pò 
litico della D.C. e nutrii una 
cordiale simpatia da parte dei 
memb -i della sua famiglia Piero 
veniv„ qualche volta a salutare 
il padre e faceva anche una 
scappata nel mio ufficio. Spesso 
veniva anche con Montagna 

PRESIDENTE - Lei ha mai 
visto Piero Piccioni di sera? 

PAVONE - Mal. 
GIUDICE ALBORGHETTI — 

E Montagna? 
PAVONE — Lui sì, anche di 

sera, dopo cena. 
PRESIDENTE — Che mi sa 

dire dei rapporti fra Piccioni 
e Montagna? 

PAVONE — Essi erano amici. 
Piccioni veniva spesso ni Vi
minale In sua compagnia. 

PRESIDENTE - Lei, quando 
conobbe la Caglio? 

PAVONE — Mal conosciuta 
La intravidi soltanto una volta. 
mentre stavo in automobile con 
Montagna. 

PRESIDENTE — Polito la In-
formò dell'esito delle indagini 
sulla morte della Montesi? 

PAVONE - Ricordo che la 
Voce repubblicana del 14 aprile 
del '53 pubblicò un trafiletto ne) 
quale criticava il ritardo della 
autopsia; io feci un appunto 
per il dott. Giardini, dell'ufficio 
amministrativo della questura. 
e poco più tardi ottenni dal 
questore la notizia che l'autop 
sìa era stata eseguita proprio 
quel giorno Alcuni giorni più 
tardi, sui quotidiani lessi frasi 
ironiche nel confronti della tesi 
della disgrazia che era stata 
sostenuta dai funzionari della 
Mobile. Poco dopo 1) rinveni
mento del cadavere, un comu 
nicato della questura aveva 
fatto riferimento a una Ipotesi 
di suicidio, e il fatto che 2-3 
giorni dopo si parlasse di di
sgrazia, suscitò anche in me una 
certa Incredulità. Pensai che si 
fosse trattato di un espediente 
della famiglia Montesi per co
prire con una pietosa bugia lo 
eventuale suicidio della povera 
Wilma. Si trattava però di una 
pura induzione in quanto io non 
avevo preso alcuna cognizione 
degli « atti -. Per questo ne par 
lai col questore. Polito mi dis 
se che i funzionari della Mo 
bile erano giunti a stabilire che 
si era tramato di una disgrazia. 
avendo esclusa la ipotesi del
l'omicidio o del suicidio. Ebbi 
col questore una conversazione 
a puro titolo accademico. 

P.M. — Lei afferma di non 
aver mal conosciuto la Caglio; 
davanti al presidente Sepe. pe
rò. lei parlò di un pranzo al 
quale sarebbero intervenuti il 
Montagna e la Caglio, insieme 
col dott Bernardini, fratello 
dell'omonimo monsignore. 

PAVONE — Vi è un eqiuvo 
co- Ricordo che monsignor Ber
nardini, segretario di Propn-
aanda Fide mi telefonò per 
chiedermi notizie su uno stra
niero che non poteva rientrare 
in Italia perchè aveva noie con 
la polizia in Spagna. Chiamai 
il capo dell'Interpol, questore 
Dosi, ed egli mi disse che a 
carico di quello straniero non 
gli risultava nulla. Comunque 
anch'ogli aveva ricevuto solle
citazioni da parte del fratello 
del monsignore. Egli chiese in
formazioni alle altre sezioni 
dell'Interpol e seppe che effet
tivamente quello straniero ave
va delle noie. 

P.M — Lei, insomma, esclu
de di aver conosciuto la Caglio? 

PAVONE — Quella ragazza 
non venne mal a casa mia. co
me purtroppo ha dichiarato. Si 
tratta di una pennellata di co
lore messa da questa donna 
nelle sue deposizioni. Posso da
re la prova del suo mendacio-
olla afferma che a Milano io 
l'avrei presentata al questore 
Agnesina. nel "52. quando Inve
ce Agnesina, fin dal '51. non ri
copriva più la carica di que
store del capoluogo lombardo 

P.M. — 11 generale Pompei ha 
dichiarato al tribunale che lei 
ammise di aver pranzato con la 
Caglio e di essersi anche cipres
so con rammarico nei confronti 
della ragazza. 

PAVONE — Non ricordo di 
essermi mai incontrato con 
Pompei nel periodo che va dal 
genna.'o al marzo del '54. Sape
vo che Pompei era stato inca
ricato delle note indagini e cer
cai di evitare ogni contatto 
con lui, 

P.M. — Guardi che non si 
tratta di supposizioni; il gene

rale Pompei è stato molto pre
ciso al riguardo. 

PAVONE — lo non l'ho vi
sto. Non sapevo delta sua depo
sizione davanti al magistrato e 
non potevo avere un colloquio 
con lui per ricordarglielo. 

P.M. — Il generalo Pompei 
ha riferito precisamente sul 
pranzo, con la Caglio. 

PAVONE - Ho già detto che 
escludo questo episodio 

PRESIDENTE - Che cosa ha 
la dire a proposito del rap

porto Pompei? 
PAVONE — 11 pomeriggio del 

10 marzo, tornando nel mio uf
ficio. lessi su un giornale il re
soconto della seduta del proces
io Muto che riportava il rap
porto Pompei letto in aula. Ri
masi stupefatto nell'apprendere 
che di Montagna erano cono
sciuti precedenti cosi sfavore
voli. Me ne occupai Immediata
mente In quanto proprio lo stes
so giorno veniva votata la fidu
cia al governo e sapevo che i 
giornali venivano sbandierati, in 
Parlamento, dai deputati. Rice
vetti subito dal presidente del 
Consiglio una richiesta per co
noscere se il rapporto del ge
nerale era autentico e per ave
re qualche delucidazione in pro
posito. Risposi al presidente del 
Consiglio di essere all'oscuro di 
o^ni cosa. Telefonai al genera
le Mannerlnl. comandante ge
nerale dell'Arma, ma non otten
ni alcun chiarimento. Neanche 
il questore Musco ne Sapeva 
nulla. Chiamai allora il gene
rale Pompei ed egli mi disse 
che gli avevano fatto firmare 
il rapporto, che era stato pre
parato da alcuni suoi dipenden
ti. Chiesi a Pompei perchè del 
contenuto di questo rapporto 
egli non avesse ritenuto neces
sario informare il governo ed 
il capo della polizia, ed egli mi 
rispose seccamente che non lo 
iveva ritenuto necessario Gli 
chiesi allora a che cosa avesse 
fatto riferimento per raccoglie 
re quelle informazioni su Mon 
tagna e il colonnello Pompei mi 
disse che non era stato possi 
bile trarre le informazioni dai 
documenti della questura in 
quanto i documenti riguardanti 
il - marchese di San Bartolo
meo - erano spariti. 

In preda a viva irritazione, 
chiamai allora Musco e gli chie
si spiegazioni II questore, alla 
presenza di Pompei, replicò vi
vamente. dichiarando che nes
sun « atto •• era scomparso dal
la questura. Se il generale Pom
pei mi attribuisce qualche fra
se oltre quelle che io ho rife
rito. egli è in errore. Do la mia 
parola d'onore che non ho fat
to nulla per spingere Montagna 

a sporgere una querela contro 
lo stesso Pompei. Prego l'avvo
cato Bellavista di confermare 
questa mia dichiarazione (Bel
lavista, infatti, conferma con un 
ampio pesto - n.d.r) . Io ho 
avuto sempre la più viva am
mirazione per l'Arma dei cara
binieri. Penso che, dopo questa 
mio franca .dichiarazione. Pom
pei voglia ricredersi. "' 

Dopo questa lunga-tirata, il 
Pavone consegna al tribunale 
il rapporto riservato su questa 
vicenda. Indirizzato al presiden
te del Consiglio, e poi si rimet
te a sedere per rispondere alle 
numerose contestazioni che gli 
vengono mosse dal P.M. e da
gli avvocati. 

P.M. — Fu lei a consigliare 
Polito a svolgere indagini alla 
Capocotta nel mese di maggio? 

PAVONE — Quando, leggen
do i giornali, mi accorsi che si 
parlava di un «biondino» che 
non poteva necessariamente es
sere Piero Piccioni, chiesi spie
gazioni a Polito. Polito, dopo 
qualche giorno, mi informò che 
aveva mandato un funzionario 
nella tenuta di caccia e che il 
biondino di cui si parlava, era 
il principe Maurizio d'Assia. 

PRESIDENTE — Il rapporto 
Cu tri a chi fu consegnato? 

PAVONE — Io non ne ho 
trovato traccia nel fascicolo del 
ministro. Non escludo di aver
lo letto; credo però che Polito 
lo abbia tenuto nel suo ufficio. 

GIUDICE ALBORGHETTI -
Dove sta il rapporto sulle pri
me voci di cui ha parlato al
l'inizio della sua deposizione? 

PAVONE — Deve essere cer
tamente al ministero. 

A W . BELLAVISTA — Ne 
conosce il contenuto? 

PAVONE — Credo che si par
li proprio delle prime voci su 
Piero Piccioni nate tra i cro
nisti... 

AUGENTl — Ma, l'origine di 
queste voci? 

PAVONE — Il questore Poli
to mi diceva che si trattava di 
voci intenzionalmente messe in 
giro al solo scopo di danneg
giare la posizione politica del-
l'on. Attilio Piccioni. 

AUGENTl — Occorre accer
tare il contenuto del rapporto! 

PAVONE — C'è al ministero 
un fascicolo intestato all'affare 
Montesi. 

AUGENTl — Signor presi
dente. chiedo che questo fasci
colo venga portato in tribunale. 

P.M. — Lei affermò che la te
si del » pediluvio » non era né 
seria né convincente? 

PAVONE — Ho già detto che 
mi sembrò un artificio per co
prire il suicidio. 

P.M. — Quale fu la sua par

tecipazione alla denuncia spor
ta da Polito contro l giornalisti 
il 9 maggio '53? 

PAVONE — Io ho sempre 
avuto una grande considerazio
ne della funzione della stam
pa Di fronte però ai reiterati 
attacchi contro le autorità e la 
polizia (che evidentemente Pa
vone identifica con la persona 
del figlio dcll'on. Piccioni -
n.d.r.) avevo il dovere di tu
telare la legge e perciò pregai 
il questore di prendere accordi 
con l'autorità giudiziaria perchè 
venisse preso il provvedimento. 
Il Polito si recò Infatti dal dot
tor Sigurani il quale lo auto
rizzò a sporgere una denuncia 
contro i giornaii I denunciati 
vennero prosciolti in seguito ad 
amnistia, ma successivamente 11 
procuratore della Repubblica, di 
sua iniziativa, apri un altro pro
cedimento penale contro Silva
no Muto, direttore di Attua-
lita. 

La circostanza della parteci
pazione di Pavone e di Sigura
ni alla denuncia contro I gior
nalisti viene confermata anche 
da Polito che si leva In piedi 
per rispondere a una domanda 
rivoltagli in proposito dal pre
sidente. 

P.M — Sua moglie ha mal 
ricevuto una lettera dalla con
tessa Maria Luisa Pola, relati
va a un appartamento che Mon
tagna doveva regalarle? 

PAVONE ~ Si tratta di una 
sciocca, vile e stupida fando
nia. Io abito In una casa del-
1TNAIL. per la quale pago 60 
mila lire di affitto al mese. La 
polizia tributarla ha escluso che 
io possegga un appartamento. Il 
dott. Sepe ha accennato a que
ste voci parJando di una mil
lanteria di Montagna. Non co
nosco la contessa Pola. L'In
chiesta De Caro ha detto d'al
tra parte, che questa signora 
non ha una cristallina condot
ta... A proposito, però, dell'ap
partamento debbo dire che pro
babilmente la Caglio e Silvano 
Muto presero un grossolano ab
baglio, In quanto in via Caron-
cini abita un pensionato sta
tale con 11 mio stesso nome e 
cognome e che appunto in quel 
periodo acquistò un apparta
mento. Io non merito queste ca
lunnie. Ho servito lo Stato do
vunque e mi chiedo se si può 
aglie in questo modo contro di 
me; è una cosa che non do
vrebbe essere consentita a nes
suno... (lo sua noce si 'perde in 
un lungo singhiozzo - nd.r.)) 

VASSALLI — Signor presi
dente, le parole del dott. Pavo
ne sono confermate da un rap
porto del colonnello Tanl. del
la Guardia di Finanza, nel qua
le si afferma che tutte le abi
tazioni di proprietà della con
tessa Pola in via Caroncini so
no tuttora di sua proprietà. 

GIUDICE ALBORGHETTI — 
Polito ha dichiarato al tribu
nale che il Montagna parlò mol
te volte con lei dell'affare Mon
tesi e di aver fatto anche una 
telefonata in sua presenza su 
questa vicenda. 

PAVONE — Polito dovrebbe 
aiutarmi a ricordare questa cir
costanza. 

Polito. Interpellato dal presi-

«Tornato nel 1952 a Roma, dopo essere stato prefetto a Firenze e a Milano, trovai Monta
gna che frequentava 1 migliori ambienti e soltanto questi. Mal ebbi una segnala/ione contro 
Il mio amico. Egli non dava adito ad alcun sospetto. Ricordo che di lui parlava con grande 
simpatia anche fi generale dei carabinieri Calabro. Montagna è un uomo corretto e defe
rente. non mi ha mai chiesto nulla, mai nessun piacere, mal nessuna preferenza». Questo 
ha detto di Montagna (qui ripreso In un elegante ritrovo romano) l'ex capo della polizia 

nella sua deposizione di ieri 

dente, ricorda l'occasione in cui 
si recò da Pavone e trovò che 
egli telefonava con qualcuno 
Da quanto potè capire. Pavone 
parlava appunto dell'affare 
Montesi. 

ALBORGHETTI — Lei vede
va Polito due volte in uno stes
so giorno? 

PAVONE — Si. due o tre vol
te. In molte occasioni ci dove
vamo vedere spesso per concor
dare l plani riguardanti l'ordi
ne pubblico. Io avevo di Polito 
ia massima stima. 

GIUD ALBORGHETTI - Lo 
on. Fanfani parlò con lei del 
caso Montesi? Le ha mai mo
strato le bozze di Attualità? 

PAVONE — No. Seppi del
l'esistenza di Attualità quando 
vi fu il processo Muto. A pro
posito di queste bozze c'è a'al-
tra parte una smentita all'ANSA 
deilo stesso on. Fanfani. 

VASSALLI ~ Che cosa può 
dire della sua amicizia con Mon
tagna? 

PAVONE — Conobbi Monta
gna nel giugno del '43. presen
tatomi da) prefetto Mastrobuo
no. Sorse in me un sentimento 
di riconoscenza per quanto egli 
aveva fatto durante la mia de
tenzione a Regino Coeli. Io, in

fatti, ero stato arrestato a Fi
renze dai tedeschi e Buffarini 
Guidi mi aveva fatto rinchiu
dere in carcere. Durante la mia 
detenzione ricevetti dei cibi, che 
mi erano stati procurati da 
Montagna, e anche la visita del 
comm. Sganga, il quale mi as
sicurava che Montagna e Ma
strobuono sì occupavano attiva
mente di me. Più tardi mia mo
glie si retò da) fratello di Bu
farmi Guidi e ottenne la mia 
liberazione. Tornato nel '52 a 
Roma, dopo essere stato prefet
to a Firenze e a Milano, tro
vai Montagna che frequentava i 
migliori ambienti e soltanto 
questi. Mai ebbi una segnala
zione contro il mio amico. Egli 
non dava adito ad alcun so
spetto. Ricordo che di lui par
lava con grande simpatia anche 
ii generale dei carabinieri Ca
labro. Montagna è un uomo cor
retto e deferente, non mi ha 
mal chiesto nulla, mai nessun 
piacere, mai nessuna prefe
renza. 

Anche l'Interrogatorio di Pa
vone ha termine. E' quasi mez
zogiorno e il presidente sospen
de la seduta per mezz'ora. Alla 
ripresa il P.M- dà notizia al Tri
bunale dei risultati di una in
dagine compiuta dalla procura 

della Repubblica di Parma su 
- Gianna la rossa -. E' un do
cumento che riferisce l'esito di 
alcuni confronti tra il parroco 
don Tonino Onnis e alcune don
ne che si potevano identifica
re nel misterioso personaggio 
femminile. Secondo quanto è 
possibile apprendere, si tratta 
di confronti assolutamente ne
gativi. di cui però non diamo 
particolari aderendo a un for
male invito rivolto ai giorna
listi dal presidente del Tribu
nale. 

La comunicazione del P.M. è 
seguita da un intervento del
l'avvocato Augenti, il quale 
consegna al tribunale alcuni a t 
ti riguardanti il giornalista Tor-
resin: - una lettera pubblicata 
dall'Unità di Milano, tre nume
ri dell'Unirà di Roma del feb
braio '54 e alcuni ritagli di gior
nali. Il presidente chiama ora 
sulla pedana l'attore cinemato
grafico Guido Celano. E' un uo
mo vigoroso, dalla voce tonan
te. La sua deposizione è un se
guito di interessanti informa
zioni. 

PRESIDENTE ~ Che cosa sa 
in merito alla telefonata fatta 
da Alida Valli a Piccioni, nel 
Maggio del '53, da Venezia? 

Il regista Soldati avrebbe ascoltato 
una telefonata della Valli da Venezia 

CELANO — Me ne parlò Ce
co Olivieri, aiuto del regista 
Soldati. Cecè mi riferi le frasi 
attribuite alla signora Valli. 
Devo però dichiarare che il 
giornalista Torresin non era 
presente alla telefonata. Io so
no veritiero, anche mia moglie 
Io dice sempre. Alla telefona
ta al bar della Gludecca era
no presenti soltanto Franco Ma
gli. direttore di produzione del 
film La 7nano dello straniero 
e Cecè Olivieri. Anche Mario 
Soldati mi ha riferito di que
sta telefonerà... 

P.M. — Andiamo con ordine: 
che cosa c'entrano Franco Ma
gli e il regista Soldati? 

CELANO — I.e dirò che ci fu
rono due telefonate di Alida 
Valli a Piccioni: una venne fat
ta dali'albergo Grand Hotel, do
ve tutta la troupe era alloggia
ta. Per primo ne parlò Mario 
Soldati, il quale, scendendo nel
la hall, ne informò alcune per
sone e tra queste Cecè Olivieri. 
Alla seconda telefonata al bar 
della Giudecca era presente an
che il Magli. Se chiedete con
ferma al Magli potrete avere 
tutte le informazioni possibili. 

Si tratta di una circostanza 
singolare. Se. infatti, il Magli 
e il regista Soldati confermas
sero quanto detto oggi da Ce
lano, la deposizione di Torre-
siri sarebbe piuttosto sospetta. 
pur senza togliere alcun valore 
alle frasi attribuite alla signora 
Valli e che numerose persone 
confermano. 
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Una roto sempre attuale: quando Pavone fa nominato rapo della Follila, » riceverlo con 
le «lire autorità alla stazione Termini era anche l'Ineffabile Monta ima. Nella foto: 11 

«marche te* è visibile alle spalle di Tommaso Pavone 

11 presidente, successivamen
te chiede al testimone di rife
rire sul suo incontro con i guar
diani di Capocotta. 

CELANO — Io ho un figlio 
meraviglioso, che mira come un 
fenomeno. Per ovvie ragioni 
non posso che portarlo alle te
nute di caccia. Una decina di 
giorni dopo la morte della Mon
tesi venni invitato da Nic La-
skaris a recarmi a Capocotta in 
quanto egli era socio della so
cietà Sant'Uberto. Mio figlio uc
cise quattro quaglie e di questo 
parlammo con il guardiano Ve
nanzio Di Felice. Dopo qual
che minuto, però, il discorso 
cadde su Wilma Montesi. Ve
nanzio mi disse di non credere 
al fatto che la ragazza fosse 
morta per disgrazia, ma che 
qualcuno l'aveva trasportata ti
no alla spiaggia. D'altra parte, 
egli mi disse che sua moglie 
Irma Mangiapelo aveva visto il 
cadavere. Era fresco, la Wilma 
sembrava che dormisse. Ricor
do che quel giorno c'erano in
sieme con me anche il gior
nalista Nino Cantalamessa e il 
conte Faina 

Il presidente chiama il Di Fe
lice a confronto con Celano. 

PRESIDENTE - Di Felice, 
ha sentito che cosa ha dichia
rato il signor Celano? Che cosa 
ha da dire? 

DI FELICE — Dico che tutto 
ciò che afferma quest'uomo è 
falso. Io non sono un attore! 
Noi abbiamo soltanto parlato 
dell'abilità del figlio di questo 
signore. 

CELANO — Vorrei chieder
ti, Venanzio: io ho forse mo
tivi per rovinare un padre di 
famiglia? Non sai che ho cin
que figli anch'io e che non pos
so volere il tuo male? 

DI FELICE - Dice il falso! 
CELANO — No. sei tu che sei 

impastato di falsità, non puoi 
parlare. 

Polche non vi è alcuna spe
ranza che il confronto possa 
dare qualche esito, il presiden
te, dopo queste prime battute. 
Io sospende e lascia la parola 
agli avvocati per le contesta
zioni. 

AVV. MORRA (difensore di 
Di Felice) — Quante volte lei 
andò a caccia a Capocotta? 

CELANO — Due volte. Vi tro
vai il giornalista Cantalames
sa, il prefetto Mastrobuono. il 
conte Faina, il signor Piersanti 
e il signor Stacchini. 

MORRA — Può Indicare il 
giorno? 

CELANO — Dieci o dodici 
giorni dopo la morte della Mon
tesi. 

MORRA — Dall'agenda dei 
soci della Capocotta che noi ab
biamo esibito al Tribunale, ri
sulta che Celano andò quattro 
volte a caccia a Capocotta. 

CELANO — Lei sbaglia in 
pieno. 

AUGENTl — Lei andò a Ca

pocotta tra il 22 e il 23 aprile? 
CELANO — Si-
AUGENTl — Non è mai an

dato per tre giorni consecutivi 
a caccia? 

CELANO — Mai. Chi mi ci 
avrebbe condotto? Io ho da la
vorare! 

AUGENTl — Lei si recò a 
Venezia nel mese di maggio 
per interpretare il film La ma
no dello straniero? 

CELANO — SÌ. c'è un diario 
di lavorazione di questo film e 
anche il mio contratto che pos
sono confermare la data. Sicu
ramente è però dopo il 5 
mageio. 

AUGENTl — Faccio istanza 
perchè il diario di lavorazione 
del film venga acquisito agli 
atti. • 

AVV. FREDAS — Chiedo 
che venga citato il signor La-
skaris in modo che possa con
fermare quanto dice l'attore 
Celano. 

VASSALLI — Citiamo qui 
in Tribunale tutti i soci della 
Capocotta. non si può fare ec
cezione solamente per il La-
skaris. . 

Guido Celano viene licenzia
to e il suo posto è preso da 
Attilio Mencghin. un omone 
alto e grosso che da molto tem
po è cameriere di Ugo ?.Ion-
tagna. 

Il presidente gli chiede qual
che chiarimento intorno alla 
signora che era insieme con il 
- marchese di S. Bartolomeo -
il giorno in cui avvenne il fa
moso inseguimento da parte di 
Mar>anna Caglio Attilio Me
ncghin dice che non poteva 
trattarsi della Montesi. perchè 
la stessa signora venne rice
vuta da Montagna nel suo ap
partamento qualche tempo do
po il rinvenimento del cadave
re della fanciulla a Torvajani-
ra. Il PM. gli rivolge alcu
ne contestazioni riguardanti il 
maagioro Cerra e il generale 
di P S . Galli Attilio Mencghin 
afferma che Cerra veniva qual
che volta a casa del Montagna 
ma dichiara di non conoscere 
affatto il generale Galli 

Subito dopo il cameriere di 
(Montagna, è la volta di Giaco
mo Mangiapolo. parente lon
tano di Venanzio Di Felice 
Egli de» e riferire sulla vendi
ta di un appezzamento di ter
reno nei pressi di Latina, fatto 
al guardiano Quando il presi
dente gli chiede Se conosce i 
motivi del trasferimento di Di 
Felice da Capocotta a la t ina . 
egli afferma che da molto tem
po il cua-diano era intenzio
nato ad abbandonare la tenuta 
di caccia in quant j il clima 
marino non giovava alla sua 
salute. 

Un altro testimone Interes
sante e i! sipno- Eugenio Zuc-
chi, che entra subito dopo nel
l'emiciclo. Nel "45 venne in lite 
col Montagna ed I loro rappor

ti. che erano stati fino ad al
lora amichevoli, divennero tesi 
fino a sfociare in un procedi
mento penalo. 

PRESIDENTE — Lei sa qual
cosa dei rapporti tra Montagna 
e Polito? 

ZUCCHI ~ Non ricordo in 
che data precisa, se nel '44 o 
nel '45. vidi i due conversare 
affabilmente, di fronte a una 
pensione di via Gregoriana. Io 
frequentavo questa pensione 
per recarmi dai fratelli Ame
deo e Renato Angiolillo. Lo 
stesso Polito mi venne presen
tato in quell'occasione. 

PRESIDENTE - Lei affer
rò qualcosa dal colloquio fra 
Polito e Montagna? 

ZUCCHI — No. perch;- in 
quel periodo, quando vedevo 
Montagna mi allontanavo irr i
tato. 

ANTONELLI — In un inter
rogatorio reso dinanzi al Pre
sidente della sezione istnitto
ria. lei affermò che al tempo 
in cui aveva buoni rapporti 
con Montagna, costui teneva 
spesso riunioni con uomini e 
donne. Ricorda ehi erano i par
tecipanti a questi convegni? 

ZUCCHI - Tra gli altri i 
fratelli Angiolillo. i fratelli Ga
leazzo Mastrobuono. un nipo
te di Mastrobuono, che era uf
ficiale dell'esercito americano, 
s e. Cipolla e Pavone. 

PERRICONE — Quando co
minciò a non avere più rap
porti con Montagna? 

ZUCCHI — Quando ebbe 
inizio il procedimento penale. 

L'avv. Perncone fa istanza 
perchè venga nuovamente sen
tito Renato Angiolillo. direttore 
del Tempo, per deporre in me
rito alla amicizia tra Polito e 
Montagna. 

Lo Zucchi viene sostituito 
nell'emiciclo d a 1 gioielliere 
Vincenzo Fede, un personaggio 
strano che prestava milioni a 
Montagna e che era in rap
porto con costui fin dal 1932 
li Fede era anche amico, dai 
"40. di Polito, ma ha il coraggio 
di dire che i due suoi più cari 
rmici. Montagna e Polito, non 
si conoscevano affatto tra di 
loro. 

E d i viene anche interrogato 
sul famoso pranzo tra l'ex que
store e Ugo Montagna nel cor
so del quale, secondo le infor
mazioni dell'imputato. I due si 
sarebbero finalmente cono-
M.iu'ii 

Domani, com'è noto, sarà af
frontata la questione del ten
tativo di subornazione denun
ciato dalla Ciglio otto giorni 
fa. e secondo cui emissari di 
Montagna le avevano promesso 
del danaro purché avesse riti
rato o almeno attenuate le «uè 
accuse. 

ANTONIO PEH&IA 


