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ne: Le regioni, le province, i 
comuni. L'Italia, che ancora 
oggi si regge a prefetture, è 
una Repubblica, invece, che si 
ripartisce in regioni, provin
ce e comuni. Così è scritto nel
la Costituzione, ma /Inora non 
s'è fatto. 

Tuttavia, e questo è l'altro 
fatto ancora più nuovo, la re
gione, ignorata dall'alto, ritor
na dal basso. Nei fatti, fuori 
di quelle a statuto speciale, 
essa non esiste ancora nel no
stro paese, ma l'esigenza di xin 
coordinamcìito e di una pia
nificazione a carattere regio
nale si accresce di anno in an
no. In Calabria c'è una com
missione per lo studio del pia
no regionale, c'è la Cassa del 
Mezzogiorno che vi porta avan
ti i suoi interventi elaborati 
con criteri regionali, c'è poi 
una legge speciale promulga
ta per l'intera regione e c'è 
infine, l'Opera Sila, che a sua 
volta sviluppa un'attività re
gionale. Quattro pianificatori, 
ibfnque; la Regione però, l'or
ganismo democratico di gover
no regionale non c'è. 

Chi non è pratico di Milano 
può passare senza accorgersene 
da Milano a un altro comune 
della Lombardia svoltando 
l'angolo di una strada; il pro
blema di un piano urbanisti
co per la città di Milano, o dì 
un piano urbanistico interco
munale, clic è questione stret
tamente connessa a quella del
lo sviluppo industriale dell'in
tera zona, si pone quindi in 
modo più acuto che altrove, ha 
dato luogo a dibattiti a propo
ste a critiche a opposizioni a 
partiti, via Oi;ni volta, finora, 
non si è potuto far niente per
chè manca un organismo che 
senza essere lo Stato superi 
il comune e la provincia e 
dove si possa dare soluzione 
a questi problemi. Da anni i 
congressi di urbanistica segna
lano con testarda pervicacia 
che, se non si risolvono le que
stioni della pianificazione ur
banistica, l'Italia sarà condan
nata ad arretrare sempre più. 

Con questi rapidi appunti 
non vogliamo dire die credia
mo nelle panacee, crediamo 
piuttosto che la Regione sia 
una almeno delle medicine in
dispensabili per guarire questa 
Italia che daccapo si rivela ma
lata. Il modo migliore per con
vincersene è viaggiare con un 
itinerario regionale, in questo 
nostro paese che più di ogni 
altro al mondo forse ha una 
storia che è storia di regioni. 
Se qualcuno vorrà accusarci di 
andare alla ricerca di partico
larismi, ci permetteremo di ri
spondere citando le parole di 
Francesco De Sanctis in un di
scorso elettorale tenuto a Na
poli il 4 novembre 1874, alla 
vigilia delle elezioni dell'8 no
vembre di quell'anno: « L'Ita
lia, signori, non è un'astrazio
ne, è la casa, è la famiglia, il 
comune, la regione, e chi si 
sente fortemente legato a que
sti interessi, quello più sente 
l'Italia. Non fo colpa all'italia
no del Piemonte di essere buon 
piemontese, all'italiano di To
scana di essere buon toscano, 
all'italiano di Sicilia di essere 
buon siciliano. Dico a voi: se 
volete essere buoni italiani co
minciate con essere buoni na
poletani ». 

Sono passati ottanta anni, 
ma quando un italiano vuol 
essere un buon toscano o pie
montese, egli, malgrado una 
Costituzione che lo limita e gli 
prescrive di esserlo, non può. 
Nel comune, nella provincia 
ha di fronte la barriera dei 
prefetti; in quanto alla regio
ne, i democristiani non voglio
no che se ne occupi. Può occu
parsene soltanto l'italiano 'Sta
tale ». 

NINO SANSONE 

LA RAGAZZA MILANESE A CONFRONTO CON L'UOMO ACCUSATO DI AVER T E N T A T O LA CORRUZIONE 

Pescatori avrebbe accompagnato la Caglio a Venezia 
se impegni nella Capitale non glielo avessero impedito 

L9 appuntamento con l'avv. Romeo all'Hotel Luna - Le indagini dei C.C, su "Gianna la rossa» e sulle avventure di Mirka 
(Da uno del nostri Inviati) 

VKNEZIA, 9. — Udienza 
caotica, polverizzata In mille 
piccoli episodi, questa odierna 
del processo Montesi che ha 
visto la difesa di Montagna. 
Polito e Piccioni sferrare un 
massiccio ma sfortunato attac 
co contro Anna Maria Moneta 
Caglio. Il primo testimone e il 
colonnello Zinza chiamato mio 
vamentc a Venezia per essere 
interrogato sul tentativo di 
corruzione di cui sarebbe ri
masta vittima la ragazza mila
nese. La Caglio, nel corso «ielle 
sue deposizioni dei giorni scor
si, come è noto, aveva affer
mato di essere stata avvicinati' 
a più riprese dal parrucchiere 
por signora Bruno Pescatori e 
di essere stata invitata, dietro 
forte compenso in danaro, 
minimizzare le sue aecusc con
tro Montagna. Il Pescatori, do
po averla condotta a cena In 
vari locali, le aveva promesso 
di metterla in contatto con l'av 
voeato Paolo Romeo ni suo 
arrivo n Venezia alla viglila 
dell'interrogatorio. La Caglio 
avrebbe resistito alle proffer 
te. dichiarando che se Mon
tagna avesse voluto ottenere 
una maggiore comprensione da 
lei. avrebbe dovuto pagarla 
prima del processo e non do
po. Della maggior parte di que
sti incontri, la ragazza aveva 
detto di aver fatto un resocon
to al colonnello Zinza. 

L'ufficiale superiore dell'Ar
ma, sempre cortese e preciso 
racconta per filo e per segno 
la storia riguardante il parruc 
chiere nei confronti del quale, 
fin dal '54. era giunta al presi 
dente Sepe una lettera anoni
ma, nella quale sostanzialmen
te si diceva che H Pescatori 
aveva ospitato Piero Piccioni 
nella sua casa di Anzio nei gior
ni che seguirono il rlnvenimcn 
lo del cadavere di Wilma. 

Zinza afferma che sul conto 
del coiffeur egli fece svolgere 
delle Indagini per accertare la 
serietà delle voci riportate nel
la lettera anonima senza per 
altro riuscire a stabilire qual
che cosa di positivo. Solo un 
garzone licenziato dal Pesca
toli , un certo Oberdan Cioffl, 
aveva dichiarato che tra il par
rucchiere e la sua consorte un 
giorno era scoppiata una di 
sputa a proposito del l 'avvenen
za del figlio del ministro soste
nuta, a quanto pare, dalla 
donna. 

Il colonnello Zinza comun 
quo, parlò del Pescatori con la 
Caglio e la ragazza cominciò a 
frequentare II negozio di par
rucchiere riuscendo In breve 
tempo a diventare amica del 
proprietario. II colonnello Zin
za dichiara anche che In Ca
glio Il 2B dicembre del '56. a 
poche settimane prima dell'ini
zio del processo, gli mandò un 
espresso col quale lo informa
va delle profferte che II Pesca
tori le andava facendo nel ten
tativo di convincerla a mini
mizzare le sue accuse al pro
cesso. L'ufficiale del carabinie
ri dice anche di aver Inviato 
un suo subordinato a parlare 
con la Caglio per ricevere una 
conferma diretta di quanto la 
ragazza aveva scritto. 

P.M. — La signorina Caglio. 
nel suo Interrogatorio del 28 
febbraio, ha dichiarato di aver
le riferito in modo particola
reggiato sul contenuto dei suoi 
colloqui con il Pescatori. 

ZINZA — Sulla mia parola 
di ufficiale, non ricordo. 

P.M. — Ln signorina le par
lò anche dell'intervento del 
giornalista Gilberto Nanetti? 

ZINZA — No. 
P.M. — La signorina Caglio 

afferma che sarebbe stata lei. 

colonnello, a riferirle che Pic
cioni sarebbe stato nascosto 
nella casa di Anzio del Pesca
tori. 

ZINZA — Effettivamente le 
confidai il contenuto della let
tera che era pervenuta nel '54 

Il giudice Alborghettl, consi
derato esaurito questo argo
mento, interroga quindi il co
lonnello Zinza sulle indagini 
clic egli svolse a proposito di 
una presunta « Gianna La Ros
s a - , identificata successlva-
mente in una certa Mirka, una 
giovane e procace signorina 
fiorentina, il cui nome è stato 
fatto in aula dalla stessa Anna 
Maria Moneta Caglio. 

Il colonnello Zinza afferma 
di averla identificata per la si
gnorina Rossanda Giani, nata 
a Grosseto nel '27, residente a 
Roma in via Gavinana, 1. La 
ragazza, che usava come pseu
donimo quello avventuroso di 
« Mlrca -, 6 una bella ragazza 
dai capelli rossi che nel mag
gio '53 abitò presso la pensione 
fiorentina gestita da Fedoni 
Orti, abitante in via Naziona
le, 22. Kra una donna dalle abi
tudini stravaganti, aveva aman
ti facoltosi che le passavano 
molto denaro. Nel maggio del 
'53 aveva avuto un dramma
tico alterco con un suo amico 
La Caglio aveva riferito al co
lonnelle Zinza di conoscere un 
uomo, certo Danilo Travaglia. 
che sarebbe stato in contatto 
con questa «• Gianna la rossa -
e di averne riportato l'Impres
sione che si trattava di quella 
famosa « Gianna la Rossa ». 

Zinza trovò infatti che la co 
sa lasciava molti sospesi e 
dispose immediatamente degli 
accertamenti. Il maresciallo 
Clementi venne incaricato di 
recarsi da don Tonino Onnis 
a Traversetolo. con una foto 
della donna ma ritornò a Roma 
senza aver ottenuto dal parrò-
co un formale riconoscimento. 
Per maggiore sicurezza, «Mir-
ca - era stata rintracciata ed 
era stata mostrata ai parroco di 
Traversetolo; costui aveva con
fermato di non riconoscere nel
la giovane donna dalla capi
gliatura fiammeggiante la fa
mosa « Gianna la Rossa » che 
aveva avuto modo di conoscere 
nel maggio del '53. Il colonnel
lo Zinza dichiara di aver rac
colto I risultati di questi accer
tamenti In rapporti (di cui cita 
non soltanto le date, ma addi
rittura 1 numeri di protocollo) 
che sarebbero stati presentati 
al presidente della Sezione 
istruttoria. Però, poiché di que
sti rapporti non vi è traccia nel 
monumentale fascicolo del pro
cesso. l'avv. Augcnti. difensore 
di Piccioni, protesta v ivace
mente chiedendo che il colon
nello Zinza consegni al tribù-
naie un indice dei suoi - rap
porti » che l'ufficiale superiore 
possiede. 

AUGENTI — Occorre che li 
Tribunale acquisisca agli atti 
questo indice. Purtroppo molti 
del rapporti del colonnello Zin
za consegnati al presidente del
la Sezione istruttoria sono in
trovabili... 

BELLAVISTA (difensore di 
Montagna) — Colonnello, per 
caso ha portato con sé questo 
indice? 

ZINZA — No. 
CASSINELLI (difensore di 

P.C.) — Il colonnello non ha 
la prevlggenza di padre Ro
tondi che è venuto In aula por
tando le lettere sulle quali i 
difensori dovevano fare poi le 
domande!... 

BELLAVISTA — E neanche 
la prevlggenza di Pompei! 

AVV. VASSALLI — Colon
nello, la Caglio le riferì di 
aver ricevuto offerte di dana-

VENEZIA — Bruno Pescatori (al centro) si 
« Fabbriche Nuove ». A sinistra è l'avv. Romeo 

avvia alle 
(Telefoto) 

ro da Montagna alla vigilia del 
processo? 

ZINZA — No. 
L'ufficiale Viene licenziato e 

il suo posto è preso da Bruno 
Pescatori, un uomo dalla e le 
ganza vistosa n dalla fisiono
mia decisamente antipatica. 
Porta baffoni sottili ed è 
abbondantemente Impomatato 
Cammina con una irritante e 
spocchiosa andatura da • bullo 
Quando il presidente gli chiede 
di precisare quali sono stati i 
suoi rapporti con Anna Maria 
Moneta Caglio, egli risponde 
che la ragazza milanese venne 
da lui nel 15)55 per acquistare 
un rossetto e in breve tempo 
divenne una cliente affezionata 
del negozio. Qualche tempo do
po, la Caglio gli avrebbe fatto 
capire che sarebbe stata con
tenta di uscire con lui. Anda
rono infatti insieme a cenare al 
ristorante Palazzi, alla Camil-
luccla. ed avrebbero conversa
to a lungo, senza por altro ac
cennare all'affare Montesi. Nel 
'5G egli avrebbe incontrato, a 
più riprese, nuovamente la Ca
glio che sarebbe stata piuttosto 
tristo in quanto desiderosa di 
riallacciare i suol rapporti con 
Montagna di cui diceva di es
sere innamorata. Io le dissi di 
telefonargli — dichiara Pesca
tori — ma lei non volle farlo. 
Ci mettemmo d'accordo di an

dare a cena alla Giustiniano do
ve però tuttavia non incontram
mo Montagna. 

PRESIDENTE — Lei cono
sce Piero Piccioni e Ugo Mon
tagna? 

PESCATORI — Mal visti. 
PRESIDENTE — Sua moglie 

conosce Piero Piccioni? 
PESCATORI — Credo che la 

signora Valli glielo abbia pre
sentato. La signora Valli è una 
cliente abituale del nostro ne
gozio. 

PRESIDENTE. — Lei abita 
nello stesso stabile in cui sta 
il s ignor Leone Piccioni? 

PESCATORI — Abitavo, un 
tempo, nello stesso fabbricato 
In cui abitava il fratello di 
Piero Piccioni; ma non lo co
noscevo affatto. 

PRESIDENTE — Conosce 
l'avvocato Romeo? 

PESCATORI — SI. Quando 
la Caglio mi parlò della ne
cessità di avere un avvocato. 
confidandomi che sarebbe sta
ta disposta a ritirare ogni ac
cusa nei confronti di Monta
gna. io le consigliai di rivolgersi 
ad un legale. L'avvocato Romeo 
glielo proposi pochi giorni pri
ma della sua partenza per Ve
nezia. dove avrebbe dovuto de
porre in questo processo. 

PRESIDENTE — La Caglio 
le fece qualche telefonata? 

PESCATORI — Ce ne furo-

Questi i personaggi che la prossima settimana 
saranno di scena olle "fabbriche nuove,, di Veneiia 

La lista dei testimoni: ne rimangono 120, ma si presume che essi arriveranno per lo meno 
a 140 - / / regista Mario Soldati convocato d'ufficio tlal tribunale per sabato prossimo 

VENEZIA, 9 — Conclu
se in maniera tanto dram
matica le udienze della set
tima settimana del proces
so Montesi. la cancelleria 
del tribunale ha convoca
to per la prossima, nume
rosi altri testimoni, la mag
gior parte dei quali a di
fesa di Piero Piccioni. I 
testi ascoltati finora sono 
ottanta; ne resterebbero 
120 ma si prevede clic la 
lista si allungherà almeno 
sino n 140. Poiché la me-

Llei« Slvllnit l , cucina e 
«••retarla di Al ida Valli 

dia settimanale oscilla sui 
25 testi, e certo che l'esame 
testimoniale occuperà, nel 
più favorevole dei casi, 
tutto il mese di aprile. 

La cena il 29 aprile 
nella casa di Alida Valli 

La prima udienza del
la prossima settimana, fis
sata per mercoledì 13 mar
zo, vedrà salire sulla pe
dana i seguenti personag
gi: lo scrittore f r a n c e s e 
Fclicien Marcenti. Bianca 
Zincone e Licia Sivilotti, 
che deporranno su uno de
gli alibi di Piero Piccioni, 
quello relativo ai suoi mo
vimenti nella sera del 29 
di aprile del 1953. 

Secondo la s e n t e n z a 
istruttoria e le dichiarazio
ni di Anna Maria Caglio, 
l'imputato quella sera si 
rteò con Ugo Montagna al 
Viminale, per parlare del
l'affare Montesi con lo ex 
capo della polizia Pavone. 
Nella s u a testimonianza 
Alida Valli ha invece so
stenuto che il figlio dell'ex 
ministro degli Esteri. la se
ra del 29 aprile 1953 fu a 
cena in casa sua e quivi 
si intrattenne fin oltre la 
mezzanotte. Secondo l'at
trice. al convito parteci
parono anche sua cugina. 
Licia Sivilotti. F e 1 i e i e n 
Marcenti e Bianca Zincone. 
E su questo episodio essi 
deporranno. 

La malattia e (li alibi 
di Gian Piero Piccioni 

Le due successive udien
ze, quelle di giovedì 14 e 
venerdì 15 marzo, saranno 
dedicate alla escussione di 
diciannove testimoni chia
mati ad avallare alcuni ol

i i prof. Domenico Filipo: 
«ara interrogato sulla malattia 

ili Pirrioni 

tri a l ib i di P i e r o P icc ion i , 
tra cui la s u a p r e s u n t a m a 
lat t ia nei g i o r n i in cui 
s c o m p a r v e e "ignori W i l m a . 

G i o v e d ì s a l i r a n n o s u l l a 
p e d a n a de l t r i b u n a l e di 
R i a l t o : il prof. "Domenico 
F i l i p o . il dot t . S a l v a t o r e 
Z i n c a l o . F r a n c e s c o O g n i » 
b e n e . Luc ia Lo Pres t i . C l e 
m e n t i n a C a s t e l l i , D o m e n i 
c o T o d a r o . M a r i a Rizz i , 

N i c o l a B e r n a r d i n i . Ines 
C a n c e l l i e r i Marchet t i . C a 
m i l l o G a s p a r r i . A n d r e a 
C a m e r a . La d e p o s i z i o n e 
p iù i n t e r e s s a n t e sarà c e r 
t a m e n t e q u e l l a de l prof. 
F i l i p o : la po l i z ia s c i e n t i 
fica r iusci ad accer tare c h e 
era s t a t a fals i f icata la d a 
ta ili u n a r icet ta c h e e g l i 
a v e v a r i la sc ia to a P i e r o 
P icc ion i . 

S e g u i r a n n o , v e n e r d ì , i 
dot tor i A n t o n i o S a l v a t o 
rel l i . R e m o C a n i c c i , B o 
n a v e n t u r a G a m b a r d e l l a . lo 
a v v . Erco le N ico la , Lina 
Ferr in i L u n e r d i , il f r a t e l 
lo di P i e r o . L e o n e P icc ion i . 
Enr ico W i 1 e r e il prof. 
G i u s e p p e C a r o n i a . Il d o t 
tor G a m b a r d e l l a . c o m ' è 
no to , e il m e d i c o c h e c u r ò 
Picc ioni d u r a n t e la s u a 
p e r m a n e n z a a Vi l la P o n t i 
in Amalf i . 

Gianna La R o s s a , don Onnis 

e la telefonata da Venezia 

Sabato, infine, sarà di 
scena — per primo — don 
Tonino Onnis, il sacerdote 
pavese legato alle vicende 
della misteriosa « Gianna 
la rossa >. Su questo epi
sodio accurate sono state 
le indagini svolte dnì ca
rabinieri e dal magistra
to, ma niente 6 venuto fuo
ri sino ad oggi. Riuscirà 
don Onnis a diradare il 
mistero dinanzi ai giudizi 
di Venezia? 

Dopo di lui saranno in
terrogati il brigadiere dei 
carabinieri Cercola (brac
cio destro di Z;nza nelle 
indagini giudiziarie). Giu
sto Cerasi. Franco Magli e 
il regista Mario Soldati. Il 
brigadiere e gli ultimi tre 
sono stati convocati d'uf
ficio, in base all'art. 457 

ilei codice di procedura 
penale. II Magli e il regi
sta Soldati sono stati chia
mati in causa ieri dall 'at
tore Celano: i due avreb
bero ascoltato, al « Grand 
Hotel > di Venezia, una in
teressante telefonata di A-
lida Valli a Piero Piccioni. 
nel periodo in cui si gira
va nella città lagunare il 
film « La mano del desti
no ». Nessuna indiscrezio
ne è sinora apparsa su que
sto episodio, né le persone 
chiamate in causa hanno 
reagito in alcun modo. N.>n 
ci rimane, perciò, che at
tendere sabato prossimo e 
sentire cosa ci diranno Ma
rio Soldati e il suo dipen
dente Magli. 

II restata Mario Soldati è 
stato convocato d'aff ido per 

sabato 16 marzo 

no due di telefonate; una volta 
mi invitò a Firenze e mi disse 
a bruciapelo di non aver visto 
ancora nessuno. Evidentemen
te. la ragazza continuava I suoi 
soliloqui nel corso del quali 
esprimeva il desiderio di riti
rare le sue accuse contro Mon
tagna se costui le avesse rega
lato qualche cosa. 

La seconda volta che mi tele
fonò mi disse che i soldi per il 
compenso li voleva prima* del 
processo e non dopo. Io rimasi 
male perchè non capivo che CO' 
sa ella dicesse. Aggiunsi anche 
che queste cose avrebbe dovuto 
ripeterle ad un avvocato. Prima 
di partire, le dissi di recarsi a 
Venezia all'Hotel Luna e di 
chiedere subito dell'avvocato 
Romeo, col quale lo avrei ten
tato di metterla in comunica
zione per esporgli la situazione 
in cui si trovava lei. 

PRESIDENTE — La signori
na Caglio al telefono le disse 
la frase « i soldi li t-oglio prima 
e non dopo»'! E lei cosa ri
spose? 

PESCATORI — Non dissi 
nulla; c'era mia moglie vicino 
e non volevo far sapere che da
vo del tu alla signorina Caglio 

P.M. — E' vero o è falso che 
lei parlò alla Caglio per inca
rico di Montagna? 

PESCATORI — E' falso. 
P.M. — Lei propose alia si

gnorina di portarla in America 
prima del processo? 

PESCATORI (tentennante) — 
Può darsi... Probabilmente le 
avrò accennato al piacere che 
avrei provato nel fare una gita 
negli Stati Uniti. Ma le assicu
ro che non volevo assoluta
mente distoglierla dal processo. 

Il Pescatori, che appare 
piuttosto imbarazzato e che in 
definitiva ha già ammesso 
qualcuna delle cose asserite da 
Anna Maria Moneta Caglio. 
cercando di attribuire alla ra
gazza la volontà di ritirare le 
accuse contro Montagna, viene 
nuovamente accompagnato nel
la saletta del testimoni. Il suo 
posto è preso dall'avv. Paolo 
Romeo. E' un ometto dai ca
pelli castano-rossicci, leccato. 
preciso fino alla minuziosità. 
al punto che esibisce al tribu
nale una specie di agenda nel
la quale sono segnati non sol
tanto i suol viaggi, ma addi
rittura i nomi dei locali nei 
quali si recava a far colazione 
e gli orari precisi di tutti i 
suoi incontri con le varie per
sone. Il suo Interrogatorio non 
dà alcun risultato, in quanto 
egli non fa che ripotere quan
to ha già dichiarato il Pesca
tori. Una sola circostanza in
teressante viene fuori e cioè 
che egli è il legale, per gli 
aifari civil i , dì Bruno Pesca 
tori, quindi in continui e fre
quenti rapporti con lui. 

D'importanza relativa è an
che la deposizione della si
gnora Piera Minelli, consorte 
del coiffeur. La donna, una si
gnora dai capelli chiari, leg
germente più anziana del ma
rito, parla con un accento for
temente settentrionale. Dice di 
avere conosciuto Piero Piccio
ni nel '53. presentatogli dalla 
signora Alida Vaili. In quella 
occasione la signora Valli le 
chiese ospitalità nella sua casa 
per rinfrescarsi. Dichiara di 
non avere più rivisto Piero 
Piccioni dopo quel giorno e di 
non conoscere quali siano i 
rapporti del marito con la Ca
glio La signorina Caglio le 
telefonò una volta ma soltanto 
per chiederle di parlare con 
il murilo- , 

Dopo la signora Pescatori è 
la volta di Gilberto Nanetti. 
capocronista di Paese-Sera, La 
sua testimonianza ha un no
tevole valore in quanto con
ferma punto per punto la mag
gior parte delle dichiarazioni 
della Caglio. 

PRESIDENTE — Lei quan
do conobbe la signorina Ca
glio? 

NANETTI — Nel 1954 a Mi 
lano marittima, dove mi ero 
recato a intervistarla per con
to del giornale Milano-sera 
Vidi successivamente la signo
rina Caglio a Roma nel corso 
di un'intervista in occasione 
dell'uscita del suo primo libro 
Quest'anno l'ho Incontrata i-
Firenze e poi 3 o 4 vol te ir 
locali pubblici a Roma. 

PRESIDENTE — Che cos^ 
sa delle proposte fatte alla si 
gnorina Caglio dagli amici di 
Montagna? 

NANETTI — Ella mi diss< 
che un certo Bruno Pescatori 
le aveva chiesto di attenuare 
sensibilmente le accuse contn 
Montagna. Espressi i l mio scet 
ticismo dinanzi a questa noti 
zia. ma lei replicò dicendo chi 
mi avrebbe dato la prova d 
quanto asseriva. Una sera, in 
fatti, mi disse di avere ui» 
appuntamento con questo Pe 
scatori e io tentai di segui ri ; 
inutilmente con la mia auto 
mobile. Ricordo due episodi 
Un giorno da un bar vicino a 
Castro Pretorio ella telefom 
a Pescatori dicendogli , in mi<< 
presenza, che doveva partirt-
per Firenze e che s e egli vo 
leva che « facesse la brava • 
i soldi doveva darglieli prima 
e non dopo il processo di Ve 
nczia. Quando la signorina 
tornò da Firenze telefonò nuo
vamente. In mia presenza, al 
Pescatori dicendogli che non 
aveva r icevuto nessuno a Fi 
renze e ripete la frase: - Se 
ruol che taccia le brava dev-
fermi arere subito i soldi II 
non roffUo finire in ospizio.. -

Avv. LUPIS — Durante i! 
'56 lei ha avuto dei rapporti 
con la Caglio?-

NANETTI — Andammo s 
cena due volte all'Hotel de le 
Ville, ad Anzio, e in una trat
torìa. 

Terminato l'interrogatorio di 
Nanetti. entra nell'emiciclo il 
rag. Danilo Travaglia. Egli è 
piuttosto imbarazzato Rappre
sentante di commercio , rego
larmente coniugato, v e d e scio 
rinati in pubblico alcuni deli
cati particolari che riguardano 
le sue scappate fuori del ta 
l a m e coniugale. E" costretto ad 
ammettere di avere conosciuto 
una donna come Mirka. con la 
quale è stato in intimità e di 
avere nutrito una grande ami
cizia per la signorina Caglio 
Egli v iene interrogato sui par
ticolari che apprese a propo
sito di questa Mirka e Te cir
costanze che gli fecero pen
sare che la fiorentina potesse 
identificarsi con - G i a n n a la 
rossa». Dopo dieci minuti, an
che il Travaglia viene licen

ziato e il suo posto è preso 
dalla contessa Maria Luisa 
Pola. una signora sui 35 anni, 
dal discorso infiorato di vez 
zose risatine. Deve deporre su 
un'interessante circostanza. El
la è proprietaria di numerosi 
appartamenti a Roma e Ugo 
Montagna si sarebbe rivolto a 
iei personalmente e per mezzo 
del suo cugino Rmno Valletta. 
per l'acquisto di un apparta
mento che, come si è detto, 
sarebbe stato destinato al pre
fetto Pavone. Questo Valletta 
non soltanto avrebbe condotto 
le trattative, ma avrebbe an
che accennato agli affari di 
Montagna il quale - per un 
solo passaggio a Chiasso » 
avrebbe guadagnato cento mi
lioni, alludendo cosi a miste
riosi traffici che il - marchese 
di S. Bartolomeo - avrebbe 
svolto con il defunto prefetto 
Mastrobuono. 

Il presidente interroga la 
contessa Maria Luisa Pola sul
le trattative per la vendita del
l'appartamento. La signora ri
sponde direndo di essere en
trata in contatto dapprima con 
il funzionario del ministero 
degli Interni dott. Celeste e di 
avere parlato con lo stesso 
Montagna, ma di avere poi rot
to ogni rapporto non avendo 
raggiuntò con i candidati al
l'acquisto un accordo soddisfa
cente sul prezzo dell'apparta
mento. La signora inviò anche 
una lettera aila moglie di Pa
vone per informarsi sulla le
gittimità dell'affare, senza però 
ottenere risposta dalla moglie 
del capo della polizia. 

Al termine della deposizione 
della contessa Maria Luisa Po-
la si leva in piedi Montagna 
e dà vita a un episodio che 
rivela tutta la scorrettezza di 
questo individuo. 

MONTAGNA — Signor pre
sidente. perchè non chiede a 
questa signora in che rapporti 
era con mio cugino Bruno Val
letta? 

PRESIDENTE — Ma che ge
nere di rapporti? Rapporti di 
affari? 

MONTAGNA (con l'Indice 
puntato sulla signora) — No. 
intimi-

P. M. — La pianti. Monta
gna. 

PRESIDENTE fsdepnafo; — 
Se ha domande da fare le ri
volga al suo avvocato, non 
a me. 

Il d6Ht. Tiberi si leva di scat
to dalla sua sedia e sospende 
la seduta per un quarto d'ora. 
in attesa di poter cominciare 
i confronti fra la Caglio e nu
merosi testimoni. 

Alla ripresa v iene introdotta 
per prima Anna Maria Moneta 
Caglio alla quale il presidente 
chiede se conferma di essere 
stata a pranzo con l'ex capo 
della polizia Pavone. La Ca
glio dice di ricordare perfet
tamente questo particolare e 
di essere pronta a descrivere 
non soltanto la posizione dei 
vari commensali ma anche la 
stanza nella quale il convito 
avvenne. 

P. M — Lei. signorina, af
ferma di essere andata a tro
vare il questore Agnesina 
nel '52? _ 

C A G L I O ^ - SI. andai a Mi
lano in questura e chiesi del 
dott- Agnesina e fui presen
tato a un signore che lUTer-
mavn di chiamarsi cosi 

Il P M. le contesta il fatto 
che il questore Agnesina lasciò 
ta carica di questore prima 
del '52 e la Caglio afferma che 
fu presentata a Un uomo che 
Montagna chiamava con il co-
gnomo di Agnesina e al quale 
attribuì la carica di questore 

Avv CASSINELLI — Si
gnorina Caglio, lei inviò una 
lettera ad Alcide De Gasperi? 

CAGLIO — SI. padre Dal
l'Olio. dopo avere sentito quan
to io avevo da dire sull'affare 
Montesi e su Montagna, ne 
parlò con padre Mino Cingo-
lani. il quale si recò da De 
Gasperi. Al ritorno dal collo
quio con quest'uomo politico. 
il Cingolani parlò a Dall'Olio 
e questi mi riferì che De Ga
speri credeva al 95 % delle 
cose che io dicevo. Incorag
giata da questo fatto, scrissi 
una lettera a De Gasperi ripor
tandovi minuziosamente tutto 
quanto io avevo già detto a 
Dall'Olio De Gasperi non mi 
rispose affatto. Sono comun
que in possesso della copia di 
questa lettera. 

CASSINELLI — Ho fatto 
questa domanda sulla lettera 

IL PERSONAGGIO DI IERI: ANNA MARIA CAGLIO 

Là farfalla sull'acquitrino 
(Da uno dei nostri inviati) 

VENEZIA. 9 — Questo di 
Venezia più che un processo. 
sembra..essere un tumultuoso 
fiume senza argini che muta 
corso ogni cento passi e si 
perde in uno sterminato acqui
trino fangoso: ed e, se prefe
rite, un enorme zibaldone in 
cui si susseguono alla rinfusa 
notizie di cronaca nera e con
fidenze fin troppo intime, con
fuse; timide memorie di reli
giose e oscene descrizioni di 
orge: rievocazioni di tranquilli 
colloqui nella dolce penombra 
dei conventi, e allusioni ad 
a//art che si trattano metà 
col danaro e metà con la pi
stola: cita-ioni di misteriose 
lettere anonime e rerbnli fir
mati e controfirmati da uffi
ciati superiori dei carabinieri: 
memoriali penosamente vaghi 
di gente sull'orlo della pazzia 
e rapporti rigorosamente pre
cisi: brevi racconti incespi
canti di servette e controllati 
eloqui di funzionari governa
tivi: coraggiose proteste e 
tortuose menzogne: pagine di 
umili quaderni vergate da 
mani inesperte con trecchi 
pennini spuntati, e fogli di 
carta intestata dei più alti 
uffici di polizia; noiosi, inutili 
sproloqui di gente che non sa 
nulla, ed equivoci silenzi di 
pente che sa troppo. Lo sfile 
ili quvsiu ~iu%ilùuTii- O.iCiiIa i7H 
il patetico e il tragico, tra 
l'umoristico e il pornografica. 
tra quello melenso e conven
zionale dell'Arcadia, e quello 
velenoso ed aggressivo dei li
bellisti. tra il gesuitico e il 
ncorealistico. 

In questi ultimi giorni si 
era parlato con insistenza di 
una probabile incriminazione 
della ragazza: ma oggi, dopo 
una lunga replica e molti con
fronti. il - ciano nero - Scap
pello nero, giacca di daino 
nero, sottana dì panno nero. 
scarpe e borsetta neri) è usci
to vittorioso da questo scontro 
lasciando sconcertati e sbigot
titi quei luminari del foro ch'
io consideravano ormai esclu
sa dal gioco e irrimediabil-
mcnte battuta. 

La garrula Marianna, con il 
suo rolubìlr fraseggio da si
gnorina snob, con la sua vo-
cctta mielata, con le sue * r -
da educanda di Saint-Cyr. hn 
ribadito ed una ad una tutte 
le accuse e snecialmente quel
le contro Pavone e contro 
coloro che tentavano di cor
romperla perche rendette fal
sa testimonianza. E. insieme 
alle accuse, ha rovesciato alle. 
rinfusa, sul banco dei maoi-
strafi. un'altra gerla di indizi 
di nomi, di particolari. 

TI colonnèllo Zinza, Madeo. 
la contessa Polo, il capocro
nista di » Paese-sera • Nonétti. 
Trnraplia, hanno confermato 
le dichiarazioni della ragazzo 
sia pure con l icci rettifiche: e 
ciò ha contribuito a sepnnrr 
il suo successo the ha lette
ralmente umiliato ta eonginrr 
dei suoi avversari. L'ultimo di 
questi testimoni, il Trapaolic. 
per rendere offendibile tmn 
sua diehiarazioie. t stato in
dotto a confessare di aver tra
scorso tre oiorni e due notti 
con una signorina, da Ini stes
so definita di « una bellezza 

' s c o n v o l g e n t e - rhe arerà co
nosciuto non so come E ri 
lascio immaginare quali altre 
laboriose e spiacevoli eonte-
stazioni dorrà subire, tornen
do a casa, ad opera della mo
glie. a cui. oer quanto sragata 
lettrice delle cronache proces
suali. non sarà sfuggito quel 
«tjni/Icafo del rerbo conoscere 
a cui alludevo poco fa. 

Chi credeva di scandalizza 
re Montagna — li marchese 
fasullo che non rolci-a presen
tare alla *gente di riguardo -
la duchessina Vera — quando 

stamane, cedendo agli impulsi 
della sua irredimibile inurba
nità. apostrofò il presidente 
dicendogli: - Chieda un po' 
alla signora Pola quaU rap
porti ebbe con mio cugino »? 

Né queste né altre allusioni 
potevano intaccare il contenu
to delle testimonianze, ne tan
to meno potevano frenare la 
foga della Caglio. Dovevate 
sentirla oggi, mentre si bat
teva per difendere ogni sua 
affermazione. Si uiiole soste
nere che non entrò mai in 
prefettura a Milano per incon
trarsi con Pavone? Ebbene. lei 
ri descriverà la parte della 
prefettura che uisitò quel 
giorno che vi si recò e il salo
ne doue le fu offerto l'ape-
ritivo. E' una descrizione cu
riosa, come i disegni dei bam
bini. ma vera Ci si ostinava 
a ripetere che lei non parte
cipò al pranzo con Montagna 
e la famiglia Pavone? Ma lei 
ricorda che. proprio quel gior
no. offri alla piccola bimba 
del l 'ex capo della polizia della 
cioccolata che a f e r a compe
rato in Svizzera. 

Inutilmente Montagna, pri
ma. e Pescatori, poi. hanno 
tentato di schiacciarla. Loro 
giurano di non aver mai bri
gato per indurla al s i lenzio 
con le promesse di un congruo 
compenso! E lei giura che sì. 
fino all'ultimo le hanno pro-
.-iir.tou ut i ffituiMii «: tt*t itti,im
mobile. e per soprappiù ag
giunge che Piccioni conosce 
Pescatori e la signora di cui 
sarebbe stata ospite nella casa 
di Anzio 

Al colonnello Ztnza era 
giunta la voce che Piero nel 
timore di essere arrestato si 
sarebbe rifugialo presso que
sta conoscente dopo il ritrova
mento del cadavere della Mon
tesi. Oggi l'ufficiale dell'Arma 
dichiara di aver svolto inda-
pini valendo'-' di un carabi
niere fil q ia saputo de. 
un fattorino ,:_. Pescato ri che 
la sìonora si era incontrr.tr. 
con Piccioni e la Valli ed An
zio) e conferme, che fu lui. di 
persona, ad affidare r.Ua Ca
glio l*:ncaricc di entrare in 
relazione con Pescatori 

A Pescatori non resta ch<~ 
sfogare il proprio malumore 
contro la rcgazzrs da cui è 
sfato giocato II nuora prrso-
nagnio su cui si sono rimiti i 
riflettori del processo ha un 
r i so quadro e un po' o 'are . 
fronte a bozze, caveìli petti
nati alta Ciano junior, cioè 
con dei mezzi chili di brillan
tina. occhi scuri sfuggenti e 
baffi di focaia rcair~ente tar
tarica E" il pcr'icc'hie-e tipi
co di lutti i rominzi d'npprn-
dtee e di tutre le commedie 

Le Caglio p.'i rtrola* le pa
role. come ,i tutti gì- altri. 
dt-.ndogl: d'I ti:: IMI rep2:V^ 
sempre tre.ite.r.d-iln col !<-i PnK 
imp-orr-ft:mente. mentre la 
raaazza gli sta 'rrorrfarc i o •uni 
certe, proposta che le crrebbe 
fatto durante une. aita cuto-
mobilistìcj per :nd-ir!a a ri
trattare ogni cceuta, perdendo 
quel poco di calme che gli 
restare, è ritornerò ci tu delle 
eenett" delle settimane prece
denti grtdtzndole: » Se tu aver
si d e v o cosi ti avrei d-.to ur.-i 
sberla da tirarti cui dalla 
macchina -. Questo coiffeur 
pour dames è un 'duro - dun
que? 

- Dici che non mi hai m i i 
promosso nulla? ». fnecka fa 
Ccglio. - ma se a un c e r ' i 
momento si rarl>^ ^r.ehe di 
rec i larmi u n a Gi':!>t:.a -
Sfondo al racconto della ra
gazze. infatti, pare che il Pe
scatori. giocando aull'allu-sinne. 
le facesse capire che per are 
re quella Giulietta bisognerà 
mettersi d'accordo con i ' erro-
cato. che si chicmara, guarda 
caso. Romeo 

o r i n o NOZZOLI 

perchè ho visto ohe è stata 
pubblicata da un giornale. 

Comincia ora la serie del 
confronti e il primo ad essere 
messo davanti alla ragazza mi
lanese è Montagna, il quale 
quando il presidente gli ch ie 
de che cosa abbia da dire sul 
pranzo milanese cori il prefet
to Pavone, sbotta a gridare: 
- E' falso, tutto falso. Ilo chie
sto già che il questore Agne
sina venga a deporre a mio 
favore -. 

CAGLIO — Ti descrivo la 
camera da pranzo in prefet
tura -Dietro le spalle di Pa
vone c'era la finestra, damanti 
a lui ci stavo io, a destra la 
figlia di Pavone, a sinistra sta
va il figlio e poi la signora. 
Ricordo perfettamente che re
galai della cioccolata ai bam
bini e dissi scherzando a Pa
vone che non avrei mai do 
vuto dare la cioccolata ;n sua 
presenza perchè era di con-
tr.ibbando. Nel pomeriggio. 
Pavone mi dette una macchina 
della prefettura per andare a 
ritirare i miei bagagli. 

MONTAGNA - Vorrei che 
parlasse Agnesina .. 

CAGLIO — Ricordati, andai 
da lui per il ritiro del passa
porto e subito dopo mi recai a 
Lion in Svizzera Al ritorno 
andammo insieme a pranzo da 
Pavone e qui trovai lo stesso 
funzionario che mi aveva rila
sciato il pa=saporto 

Vi è un momento di incer
tezza quando il P M rivolge 
alcune domande alla testimo
ne, chiedendole dove abbia te
nuto conservati alcuni docu
menti che via via vengono por
tati a conoscenza del tribuna
le La Caglio dichiara che que
sti documenti erano stati la
nciati in custodia nresso l'avv. 
Bucciante. (La Caglio forse 
intendeva dire presso l 'avvo
cato Cirillo, che a noi risulta 
avere recapito dal professor 
Bucciante) . Un altro momento 
di incertezza viene quando la 
ragazza è obbligata n rivelare 
la parola d'ordine attraverso la 
quale ella poteva entrare in 
contatto con il colonnello Zin
za e con i suoi uomini. 

Il colonnello Zinza v iene 
chiamato nell'emiciclo per con
fermare le cose detta dalla Ca
glio. 

P. M. —. La signorina qui 
presente le fece sapere che 
Montagna le aveva offerto dei 
soldi per ritrattare? 

ZINZA — Dei denari non so. 
Ricordo però perfettamente che 
la Caglio mi disse che Pesca
tori le proponeva di smorzare 
la sua deposizione. 

P. M. — Mi sa dire il nome 
del brigadiere attraverso il qua
le lei mantenne i contatti con 
la Caglio? 

ZINZA — Brigadiere Baita. 
Torna sulla pedana anche il 

Danilo Travaglia, al quale v i e - • 
ne contestata la provenienza " 
della lettera attribuita a Mirka. 
esibita da Anna Maria Mone
ta Caglio. Nel eorso della sua 
deposizione il Travaglia ha il 
tempo di ricordare alcuni par
ticolari dei suoi incontri con 
Mirka feon la quale, con una 
punta di mascolina vanità, af
ferma di e?sere stato due gior
ni e tre notti) . Ed eccoci final
mente al confronto più atteso. 
quello con Bruno Pescatori e 
Anna Maria Moneta Caglio 

I due vengono disposti ai la
ti dell 'emiciclo, la ragazza ac
canto al cancell iere e il Pesca
tori accanto al P. M 

CAGLIO — Ricordo perfet
tamente il giorno in cui tu mi 
facesti la proposta Era un lu
nedi sera e tu mi dicesti di an
dare a cenare alla Giustiniano, 
poi mi dicesti che se fossi sta
sta buona avrei potuto avere 
molti soldi 

PESCATORI — E' tutto fal
so. mai ho detto cose del ge 
nere 

CAGLIO — Ah. era falso' Ma 
se all'ultimo momento mi di 
cesti che c'era una « Giulietta-
pronta per me... 

PESCATORI. — Questa è 
pazza.' 

PRESIDENTE finfereenendo 
duramente) — Non si permet
ta più di insultare la test imo
ne. Dica le cose che vuole di 
re. senza trascendere. 

P M — Lei. Pescatori, dica 
r*nmr» stanno le cose e si rivol
ga in modo urbano alla Caglio. 

PESCATORI — Io questa 
donra non la posso guardare! 
Era lei che voleva ritrattare o-
gni cosa e voleva dei quattrini. 
Io la consigliavo soltanto di 
parlare secondo la sua c o 
scienza 

CAGLIO - Prima di tutto mi 
dicesti: con Montagna Io c o m 
bino io l'appuntamento, e poi 
mi parlasti dei quattrini. Io i n -

îsTo sulle mie accme. 
PFSCATORI - Ma io . 
CAGLIO - Ma se mi hai an-

"h" d e f o di andare a Venezia 
• di rivolgermi all'Hotel Luna. 

do\ -> avrei trovato !'->w Romeo! 
PESCATORI — Si. si. questo 

••" ver.i. te 1 ho detto, però l"aw. 
n. imro avrebbe dovuto difen-
lerti. non darti dei soldi 

CAGLIO — Io sto deponen
do «otto ciurr.merto e dico la 
verità li 27 febbraio mattina 
•ni dicesti addirittura che se 
ron avesià avuto un grosso im
p e t r o mi avresti accompagna
ta tu s'esso a Venezia 

P M — Lei. Pescatoli , per
chè si offriva ad accompagnare 
la signorina a Venezia? 

PESCATORI - Eravamo cesi 
amici 

VASSALLI — Signorina, lei 
d'"=«*• di r n i essere ardata al'a 
'"' v«fi"i :ir« ma al cinema, os;-
;i parla r1] un a;tr-"> locale .. 

CAGLIO — Ho detto Eliseo ~ 
•'! ri=t'->ra t̂<» Ehsro 
VASSALLI f o n d e n d o ) — Non 
•-terrompa. stia zitta e rispon
da -ìl pre-ident^ 

II rinbblicr» niTioreccia v iva 
cemente. facendo innervosire 
macs iormT. te l'avv Vassalli, il 
-piale c r i d v - Protestino pure, 
ne «rnfi-.inno anche cifre, e le 
'•—J,-ì sopreTutto anche la Ca
li'» .. 

Sul pranzo r>!I.i Giustiniano 
viene i - fTToeatn a^che il eo l -
'eca Alfonso Madeo. inviato al 
nr.iec«-o rvr il c iorm!» Il Gio--
">o. il mi'j'e conferma tutto 
ii:a-,t--> la C^a'ìn ba dichiarato 
:^ r-'TPo r-d iT-\i!tra t e l e ' - v a -
'* - c i enr^o dc)?a quale sì «a-
'•-•'hbe narla'o di un anpunta-
Tif^to della Caglio con gli amici 
di Montagna 

La seduta ha termine Si ri
prenderà mercoledì mattina 

L T deposizione dell'avv. Ze-
Crettl. che doveva aver luogo la 
settimana ventura e stata n u o 
vamente rinviata. 

ANTONIO FERBIA 
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