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bile agli inglesi e ai fran
cesi, se essi lo desiderano, di 
salvare parte del loro presti
gio. Nell'attuale momento, 
non sembra che l'Egitto sia 
disposto ad andare più lon
tano, il che è comprensibile. 
non soltanto perché il Go
verno del Cairo difende un 
diritto legittimo, ma anello 
perché è puerile attendersi 
che esso voglia lasciarsi 
sfuggire adesso ciò che ha 
voluto difendere anche a co
sto di vedere il proprio pae
se invaso dalle forze arma
te straniere. 

Le pressioni esercitate 
sull'Egitto s o n o tuttavia 
molto forti. La più grave, 
poiché impegna direttamen
te il prestigio del Governo 
egiziano in un punto estre
mamente sensibile, è quella 
esercitata attraverso l'atteg 
giamento di Israele. E' di og 
gi la notizia, secondo cui il 
piroscafo Pandora, battente 
bandiera costaricana, ma no
leggiato da Israele, si ap
presterebbe a « forzare > le 
acque del golfo di Aqaba 
con un carico israeliano. La 
provocazione e estremamen
te grave, poiché rischia di 
mettere l'Egitto contro le 
forze dell' ONU. 

Queste ultime, infatti, non 
hanno ancora consegnato al
l'Egitto le installazioni mi
litari atte alla difesa del 
golfo, sicché il Governo del 
Cairo sì trova nell'impossi
bilità materiale di difendere 
le sue acque territoriali. 

L'oggetto degli incontri di 
Ieri e di oggi dei dirigenti 
del Cairo con gli ambascia
tori americano e sovietico è 
stato appunto questa que
stione, di cui si occupa pro
babilmente anche il Consi
glio dei ministri riunito 
m e n t r e scriviamo queste 
note. 

Il piroscafo Pandora do
vrebbe giungere in un pun
to critico nelle prime ore di 
domani, quasi in coinciden
za con l'arrivo al Cairo del 
segretario d e l l ' ONU. E* 
dunque evidente che i pri
mi colloqui di Nasser con 
Dag Hammarskjoehl saran
no impostati su una richie
sta egiziana all 'ONU clic 
assicuri all'Egitto i diritti 
derivanti dalla territorialità 
delle acque del golfo di Aqa-

_ ba, oppure che consenta a 
dare all'Egitto, immediata
mente, un mezzo materiale 
di difesa. 

Fino a questo momento. 
non è ancora noto quale sa
rà l'atteggiamento pratico 
dell'Arabia Saudita. In una 
dichiarazione diffusa sabato 
dal Governo. Kiad si ó di
chiarato deciso a impedire 
anche con la forza il pas
saggio di navi di Israele 
nelle acque di Aqaba. La no
tizia della partenza del pi
roscafo Pandora ha, d'altra 
parte, distrutto la possibi 
l i tà di un successo dello 
sforzo americano diretto in 
questi ultimi giorni a dimo 
strare che non vi è un ac
cordo segreto tra Washington 
e Tel Aviv. Al Cairo si pen 
sa, giustamente, che Israele 
non si sarebbe impegnato in 
una cosi pericolosa iniziati
va senza il tacito consenso 
americano. L a situazione. 
stasera, appare dunque assai 
delicata, a causa della ma 
novra occidentale tendente a 
creare un legame diretto tra 
questione di Suez e la que
stione di Aqaba, con l'inter
vento in questa ultima della 
grave provocazione del Go
verno israeliano. 

ALBERTO JACOVIELLO 

APERTO A MONTECITORIO IL DIBATTITO SULLA NOMINA DI TOGNI 

II governo 
n nuovo 

Segni affronta 
voto d i f i d u c i a 

Gli interventi di ieri: Riccardo Lombardi (psi) sottolinea lo slittamento a destra e la capi
tolazione del PSDI, Cafiero (pmp) ha fiducia in 7ogni, Simonini sostiene il centrismo 

Bloccate a Suez 
due navi libanesi 

IL CAIRO, 20. — Lo auto
rità egiziane hanno riaperto 
oggi il canale di Suez alle na
vi sino a 2 000 tonnellate, ma 
hanno vietato il transito a due 
navi da carico libanesi. le qua
li non disponevano della va
luta per pagare in anticipo il 
pedaggio. 

Le due navi, la Poseidon. da 
841 tonnellate e la Sirius. da 
731 tonn-, sono state fermate 
all'entrata del Canale a Suez 
benché — come viene riferito 
— si fossero offerte di pagare 
in valuta libanese. Le autorità 
egiziane chiedono di essere 
pagate In dollari. 

LUNEDI' PROSSIMO 

Vacanza nelle scuole 
per il Mercato comune 

Con IMI telegramma diretto 
al provveditori agli sludi. Il 
ministro della P.I. on. Paolo 
Rossi ha disposto che lunedi 
ti mano, in occasione della 
firma dei trattati per 11 Mer
cato coniane e l'Earatam. sia 
giorno di vacanza in tutte le 
acaole di ogni ordine e grado. 

Il ministro ha disposto inol
tre che, « tenuto conto dell'ini-
portanza storica dell'avveni
mento e avuto riguardo al voto 
preTcntiro favorevole già 
espresso dal Parlamento In or
dine al trattati In parola >. 
nella giornata di sabato 23 mar-
so. In ogni Istituto di Istruzione 
secondaria ed artistica sia de
dicata l'ultima ora delle le
sioni alla illustrazione dell'av
venimento da parte del capo 
dell'Istituto stesso o da un pro
fessore da lui prescelto. 

Alla Camera 6 cominciato 
ieri il dibattito sulla nomi
na di Togni a ministro delle 
Partecipazioni statali. Fino 
all'ultimo momento non si 
sapeva ufficialmente se la 
discussione sarebbe termina
ta o meno con un voto; ma i 
socialisti hanno annunciato 
in aula che, qualora il gover
no non presentasse un ordine 
del giorno di fiducia, essi 
provvederebbero a presen
tarne uno di sfiducia, in mo
do da provocare una vota
zione. 

La seduta è iniziala con 
la commemorazione degli 
operai morti nel crollo della 
tragica galleria della linea 
Battipaglia-Reggio Calabria: 
il compagno MUSOLINO, il 
socialista MINASI, il monar
chico VIOLA e il missino 
FORMICHELLA hanno chie
sto al governo di provvede
re, alfine, perché le ditte ap
pa l ta t i c i dei lavori forni
scono tutte le garanzie ne
cessarie affinché simili scia
gure non abbiano a ripeter
si. Per i de BUFFONE e CK-
RAVOLO. invece, non c'è al
cun bisogno di tali racco
mandazioni, né di ricercare 
responsabilità, che sarebbero 
solo da imputarsi « al prò 
grosso ». Il ministro dei tra
sporti, ANGELINI, ha comu
nicato di non aver ancora 
ricevuto il rapporto sulla 
sciagura. A nome di tutta !a 
Assemblea ha pronuncialo 
parole di cordoglio il vice 
presidente TARGKTTI. 

Sono state quindi prese in 
jcnsidera/ ione duo piop.iste 
di legge: una per la conces
sione di un contributo dello 
Stato di 50 milioni per le 
onoranze a Garibaldi; tira, 
del Consiglio regionale del
la Sardegna, per la sua 
equiparazione, ad ogni effet
to fiscale, all'amministrazio
ne dolio Stato. 

Quando comincia il dibat
tito sulla nomina di Togni. 
•il I P:HO del governo siede 
il presidente del Consiglio 
ti a il neo-ministro Togni •• 
il ministro Angelini: l'aufc* 
non è molto affollata ma 
presenta una certa anima
zione. Primo oratore, il so
cialista LOMBARDI: l'ora
tore ha notato, brevemente, 
che non si può minimizzare 
— come ha fatto invece il go
verno al Senato — l'impor
tanza della scelta fatta e ciò 
soprattutto per la delicatezza 
del settore in questione. Se 
infatti è tollerabile che un 
direttore generale di un mi
nistero venga scelto solo in 
base a criteri tecnici, ciò non 
può essere certo consentito 
per un ministro il quale in
dica, necessariamente, una 
linea politica, un indirizzo 
di governo. Proprio per le 
sue caratteristiche, Togni. 
nella migliore delle ipotesi. 
rinuncerà a certe iniziative. 
per evitare delle scelte po
litiche che nel settore delle 
partecipazioni statali sono 
invece indispensabili; s u i 
problemi della discrimina
zione nelle aziende pubbli
che, del mercato comune 
europeo, del distacco delle 
aziende IRI dalla Confindu-
stria, Togni non può dare 
alcuna fiducia preventiva. 
Lombardi ha poi messo in 
rilievo che l'accettazione su
pina di questa scelta da par
te dei socialdemocratici ha 
un preriso e grave significa
to: il voler conservare ad 
ogni costo una formula di 
governo in decomposizione. 

Secondo oratore è il mo
narchico « laur ino» CAFIE
RO (ma, prima che egli 
prenda la parola, SEGNI co
munica la sostituzione, al 
sottosegrctariato per il Te
soro, dell'on- Arcaini con il 
senatore Riccio: e la nomi
na del sen. Battaglia e del
l'on. Ceccherini a sottose
gretari alle Partecipazioni 
statali) . L'oratore monarchi
co ha sostenuto che qual
siasi intervento dello Stato 
nelle industrie e da con
dannare: ma Togni « rap
presenta il meno male » e 

i monarchici laurini non se 
la sentono di « votargli una 
sfiducia preventiva >, anche 
« per i suoi precedenti >. To
gni ha « un passato politico 
chiaro >, di anticomunista, 
non deve smentire di essere 
« uomo di destra » e in quan
to tale « deve agire come cal-
mieratore in un settore co
me quello delle Partecipazio
ni statali che può portare 
l'Italia alla rovina >. In so
stanza, come si vede, l'ora
tore ha confermato la fiducia 
delle destre nell'opera di 
< freno > di Togni proprio 
nel settore di pubblico inte
resse. 

Il socialdemocratico SI
MONINI ha giustificato l'as
senso del PSDI alla nomina 
di Togni affermando che il 
suo partito, assertore del 
mercato comune europeo, 
non vuole che i ministri de

gli Esteri che firmeranno a 
Roma i due trattati, abbiano 
a trovarsi di fronte a un vuo
to di governo. Simonini non 
ha mancato di attaccare du
ramente il PSI. colpevole di 
sostenere la CGIL con la 
sua presenza e di partecipa
re a l l ' amministrazione di 
molti Comuni insieme ai co
munisti, ed ha terminato col 
solito ritornello: quello at
tuale è il solo governo de
mocratico elio possa fare del 
bene all'Italia. 

Ultimo oratore, il demo
cristiano QUINTIERI il qua
le ha difeso pateticamente la 
figura di Togni sostenendo 
anche che non ha alcun si
gnificato il fatto elle a diri
gete TIRI siano stati chia
mati dirigenti dell'Azione 
cattolica: questi sono infatti 
ì rappresentanti della politi
ca della D.C. 

AMENDOLA (pei): Non 
esistono forse tendenze di
verse all'interno della DC? 

Al termine della seduta, i 
deputati comunisti, che era
no in maggioranza, hanno 
chiesto ed ottenuto che le 
interrogazioni e le interpel
lanze sui recenti avvenimen
ti di Sulmona, siano discus
se nella giornata di martedì 
20 (dopo, cioè, il dibattito 
sulla fiducia al governo che 
dovrebbe conducici si doma
ni sera o sabato) e che la 
mozione del compagno DI 
VITTORIO sulla situazione 
esistente all'ENAL venga di
scussa il giorno dopo. 

Infine, Segni si è detto di
sposto a discutere successi
vamente la mozione del com
pagno Gianquinto sulla gra
ve situazione esistente all'ar
senale di Venezia. Questa 
mattina, seduta alle o i e 11. 

/VENEZIA — Il capo-brigadiere delle guardie di Capocotta, 
Annunci» Giuliani, mentre esce dal tribunale (Telefoto) 

NELLA SEDUTA DI IERI 

Alcune leggi regionali 
alla Corte costituzionale 
Oggi alla commissione della Camera la 
proposta di legge per l'Alta Corte siciliana 

La Corte costituzionale si è 
riunita ieri mattina nel Pa
lazzo della Consulta sotto la 
presidenza del giudice Gaetano 
Azzariti, designato dal presi
dente De Nicola a sostituirlo. 

La prima questione trattata 
è stato il ricorso presentato 
dalla Provincia di Bolzano per 
il regolamento di competenza 
tra questa e lo Stato, in ordine 
al decreto del commissario del 
Governo del 25 agosto 195(i con 
il quale il Consiglio comunale 
di Bressanone veniva sospeso 
dalle sue funzioni. 

Dopo le discussioni su una 
questione pure riguardante la 
regione Trentino-Alto Adige, e 
su un disegno di legge regio
nale siciliano sulla imposta di 
consumo, è stato esaminato il 
ricorso presentato dal Presi
dente del Consiglio dei mini
stri sulla illegittimità costitu
zionale della legge siciliana re
cante provvedimenti in mate
ria di diritti erariali. 

L'ultimo giudizio aveva per 
oggetto il ricorso contro la Leg

ge regionale siciliana sul collo
camento obblicatorio dei cen
tralinisti ciechi. 

La proposta siciliana 
dell'Aita Corte 

Oggi la commissione speciale 
della Camera esaminerà la 
proposta di legge Aldisio che 
tende a risolvere la questione 
dell'Alta Corte siciliana con la 
creazione di una sezione spe
ciale della Corte costituzionale 
oiie contempen i principi, am
bedue costituzionali, dell'unici
tà delia giurisdizione e della 
pariteticita prevista dallo Sta
tuto speciale. Si sono riuniti ieri 
i parlamentari siciliani di ogni 
partito, col presidente della Re
gione Î a Loggia, concordando, 
a quanto si sa, di appoggiarlo. 
Nello stesso senso si sono 
espressi tutti i partiti rappre
sentati nell'Assemblea siciliani, 
eccetto il MSI, presentando una 
mozione unitaria che sarà di
scussa a Palazzo dei Normanni 
sabato prossimo. 

LA NONA SEITIMANA SI E' APERTA SOTTO UN CATTIVO SEGNO PER TL "MARCHESE DI S. BARTOLOMEO,, 

Udienza-lampo ieri al processo per la morte di Wilma Moritesi 
per rassetta di quattro testimoai citati a difesa del "marchese,, 

L'alto magistrato Ettore Cipolla, forse stanco di fare da parafulmine all'ai turista, ha telegrafato al tribunale chiedendo di non essere interrogato - Malattia diplomatica 
di un funzionario di P.S. - Il generale dei carabinieri Calabro ha profonda stima del suo amico - Agnesina afferma di aver conosciuto il "marchese,, solo nel 1953 

(Dal nostro Inviato speciale) 

VKNLZIA, 20 — Cin
quanta minali esatti — 
dalle 9,30 alle 10,20 — è 
durata l'odierna seduta del 
processo Montesl dedicata 
all'esame degli alibi di Ugo 
Montagna (per quanto ri
guarda la data del none 
aprile 1953 e l'episodio del
la caccia al cinghiale del 
14 novembre dello stesso 
anno) e di una sorta di ali
bi tinorulo, per sostenere 
il quale il « marchese di 
San liartolomeo> aveva in
vocato le deposizioni del 
primo presidente onorario 
della Corte di Cassazione 
Ettore Cipolla, del socio in 
affari ragioniere Domenico 
Fogliano, del generale dei 
carabinieri Armando Ca
labro e dell'ex capo del
l'Ufficio passaporti della 
Questura romana dott. Sal
vatore Midolo. La brevità 
dell'udienza è stata una 
conseguenza del forfait di-
chiarato dal dottor Cipol
la, da Midolo, dalla signo
rina Oliva Zuccherini e 
dallo stesso Fogliano, va
le a dire da quattro degli 
otto testimoni citati dalla 
difesa. 

Sono state assenze di un 
certo interesse, ma non 
molto significative. Il dot
tor Ettore Cipolla, quando, 
molti e molti anni fa, dal
la natia Sicilia venne tra
sferito a Roma, andò ad 
abitare in via Isonzo, nello 
stesso stabile occupato da 
Ugo Montagna (che cono
sceva di vista, essendo sta
to. l'alto magistrato, com
pagno di scuola per un an
no, al «Vittorio Emanue
le li* di Palermo, del pa
dre del «marchese», Diego, 
ed avendo conservato con 
quest'ultimo rapporti ami-
clicvoli). Dopo l'8 settem
bre 1943 Montagna, che 
bazzicava con i nazisti, in
formò il Cipolla che pro
babilmente sarebbe stato 
arrestato a causa dell'atti
vità prestata dopo il 25 lu
glio nella commissione per 
l'avocazione dei profitti di 
regime. Con astuto calco
lo'. l'affarista si offrì addi
rittura di ospitare il ma
gistrato in una sua fatto
ria a Zagarolo. mentre, na
turalmente. continuava a 
frequentare i tedeschi, e 
soprattutto il maggiore 
delle «S.S.* rncùinp-. appas
sionato cacciatore. 

Dopo la Liberazione. 
quando contro Montagna 
si profilò la minaccia di 

reclusione. i« «n campo di 
concentramento, il dottor 
Ettore Cipolla venne tira
to una prima volta in bal
lo e indotto a testimonia
re a favore del suo «salva-
torc ». Montagna scampò 
alla galera e, grazie allo 
aiuto prestato al magistra
to. godè per qualche tempo 
anche fama di antifascista. 

Trascorsero altri anni, 
fìncìiè scoppiò l'affare 
Montesi coi; la relativa 
istruttoria. Vennero così a 
galla le magagne dell'affa
rista e il primo presidente 
onorario della Corte di cas
sazione fu sollecitato a in
tervenire nuovamente. A 
lungo andare, il compito 
del parafulmine deve aver 
indispettito il dottor Ci
polla per cui oggi, con un 

secco telegramma, ha chie-
sto al presidente Tibcri di 
esonerarlo dalla testimo
nianza. 

Il secondo amico die ha 
declinato il ruolo del para
fulmine è stato il dottor 
Midolo che un tempo era, 
come si suol dire, «a pappa 
e ciccia* con il Montagna. 
Ecco, tanto per fare un 
esempio, il resoconto ste
nografico delle conversa
zioni telefoniche intercor
se il 9 agosto 1954 tra il 
«marchese» e l'allora capo 
dell'Ufficio passaporti del
la questura (La prima 
chiamata di Montagna av
venne alle ore 9,50): 

UOMO: Pronto Questura. 
UGO: Mi passi il dottor 

Midolo, dell'Ufficio passa
porti. 

UOMO: Chi lo desidera? 
UGO: D'Alessandro (no

me di battaglia del «mar
chese» - n. d. r.). 

MIDOLO: Carissimo, co
me stai? 

UGO: Io bene, e tu? 
MIDOLO: Benissimo. 
UGO: E la tua famiglia? 
MIDOLO: Bene, grazie. 

Sai, (piell'amico mio ti vo
leva parlare; tu non po
tresti telefonargli? 

UGO: Sì ora gli telefo
no. Senti ho il mio autista 
Attilio che gli è scaduto il 
permesso di caccia; come 
potrei fare, per farglielo ot
tenere subito? 

MIDOLO: Mandamelo 
stamane da me che ci pen
serò io a farglielo ottenere 
in giornata. 

UGO: Va bene... Io ti 

ringrazio tanto tanto. 
MIDOLO: E di che? Te

lefona a quell'amico che ti 
deve parlare. 

UGO: Lo faccio ora. 
Alle 9,55 Montagna chia

mò nuovamente il centra
lino della questura. Eccone 
la registrazione: 

UGO: Vorrei il capo ga
binetto dott. Jacovacci. 

UOMO: Oggi è di festa e 
non viene. 

* * # 
Si è presentato invece il 

generale dei carabinieri 
Armando Calabro, un sici
liano che conobbe flronla-
gna nel periodo della guer
ra d'Africa, a Palermo. Lo 
rivide nell'immediato do
poguerra, * molto bene 
ambientato con gli a l lea
ti » e continuò ad avere di 

lui un concetto altissimo 
(... ctin uomo che lavora, 
molto ben apprezzato. . .») . 
Proprio in quel periodo i 
carabinieri inviavano un 
memoriale al maggiore a-
mericano Polcok chiedendo 
l'internamento del «mar-
chese di San Bartolomeo*. 
ma il generale non ne sep
pe nulla. Nel '52. l'alto uf
ficiale fu ospite di Monta
gna nel ristorante dell'Ho
tel Continental di Milano, 
insieme con Pavone. L'af
farista era rimasto impe
golato in una storia sospet
ta di zuccheri, aveva suol-
fo infensi traffici attorno 
al casinò di Campione, ma 
ancora Calabro era all'o
scuro di tutto. Sembra che 
non conosca neanche di no
me il suo pari grado Um-

Due testimoni contraddicono Ugo Montagna 
su una sua gita con Anna Maria Caglio a Capocotta 
Secondo indiscrezioni l'on. Attilio Piccioni e Fanfani si sarebbero incontrati deciden
do di smentire le rivelazioni che il giornalista Bruzzese si appresta a fare ai giudici 

• Fin Qtit il comunicato ANSA. 
Non si può non sottolineare la 
inopportunità della decisione: 
Mia per quanto riguarda la va
canza. che turba il buon ordine 
degli studi in un momento de
licato come la chiusura del se
condo trimestre: sia — ancor 
più — per l'arbitrio che si 
commette obbligando gli inse
gnanti a farsi veicolo e gli 
alunni a divenire oggetto di 
nna propaganda di parte. Che 
tale, e non altro, sarà inevita
bilmente il discorso su un ar
gomento la cui giusta raluta-
tione è talmente complessa, 
èlle aneor oggi, a quattro gior
ni di distanza dalla firma dei 
trattati, né gli ambienti gover
nativi dei sei Paesi né gli atesti 
specialisti hanno potuto render 
noto 11 testo definitivo. Altro 
che » voto preventivo • di cui 
•af te Ton. ItossU 

Recuperate le salme 
di HenryeVincendon 

I due giovani alpinisti rimasero pri
gionieri dei ghiacciai del Monte Bianco 

CHAMONIX. 20. — A bor
do di due elicotteri sono 
giunte a Chamonix verso 
mezzogiorno le salme dei due 
alpinisti Vincendon e Henry, 
recuperate sul Monte Bianco. 

I due alpinisti — come si 
ricorderà — si erano avven
turati sul Monte Bianco il 
22 dicembre dello scorso 
anno con l'intenzione di tra
scorrere il Natale in bivacco 
stilla parete. Furono sorpresi 
dalla tempesta e bloccati sul 
ghiacciaio Le Corridoi*, non 
lontano dalla capanna Vallot 
che avrebbe potuto rappre
sentare la loro salvezza. Di
verse spedizioni di soccorso 
vennero allestite per tentare 
di trarre in salvo i due gio
vani; nei tentativi vennero 
impiegati anche gli elicot
teri. Il maltempo ostacolò le 
operazioni di salvataggio e 
dopo diversi giorni di vani 

tentativi, durante i quali a l 
cuni alpinisti delle squadre 
di soccorso vennero colti da 
gravi sintomi di congela
mento. le operazioni vennero 
sospese. 

La spedizione che è riu
scita a raggiungere le salme 
delle due giovani vittime 
della montagna, era partita 
ieri pomeriggio da Chamo
nix. I ventisei uomini della 
spedizione (uno dei quali è il 
fratello di Henry giunto ap
positamente dagli Stati Uniti 
per partecipare alle ricer
che) avevano iniziato la loro 
lenta marcia sulle pendici 
del Monte Bianco, giungendo 
ieri sera ni rifugio Gran Mu-
let. a quota 3051. Le due 
salme sono state raggiunte 
questa mattina poco dopo le 
ore 6; adagiate su due slitte 
sono state portate fino al ri
fugio Gran Mulet 

(Dal nostro Inviato speciale) 

VENEZIA. 2o7 - Quella di 
oggi è stata la più breve delle 
udienze del processo Monte3Ì 
Quattro persone, citate dalla di* 
fesa di Montagna, hanno depo
sto su circostanze riguardanti 
il « marchese di San Bartolo
meo -. ma l'imputato non è In 
grado di rallegrarsene in quan
to in due cosi queste deposizio
ni si sono rivelate per lui più 
dannose che utili. 

L'apertura del dibattimento 
è stata dedicata dal presidente 
Tibcri ad alcune comunicazioni 
riguardanti una lettera del que
store Agnesina. il rapporto del
la polizia sulle - voci - insorte 
tra i giornalisti dopo la morte 
di Wilma Montesi e la pratica 
del passaporto di Anna Maria 
Moneta Caglio. La lettera del
l'ex questore di Milano smenti
sce le affermazioni della ragaz
za milanese in merito al pranzo 
tenutosi nella prefettura del ca
poluogo lombardo e al quale 
avrebbero partecipato anche 
Pavone e Montagna, e sottoli
nea il fatto che Agnesina e 
Montagna si sarebbero cono
sciuti soltanto in - una data im
precisabile del '53 '. 

11 rapporto della polizia rela
tivo alle prime voci su Piccio
ni è il risultato di una indagine 
confidenziale compiuta, pare su 
ordine di Polito, e nascosta al 
dottor Sepe. Il rapporto, che re 
ca la data del 12 maggio 1953 
e che non reca alcuna firma in 
calce per cui e probabilmente 
da attribuirsi all'ex questore. 
dice tra l'altro: - Da notizie 
avute in eia strettamente con 
fidenziale. sono stato informa
to che la campagna di stampa 
circa la morte della oioranc 
Wilma Montesi ha avuto cau
sale inizio in occasione del con
gresso stampa tenuto ultima 
mente a Salsomacoiorc. Nel 
corso della discussione incrcn 
•'e ai diritti di cronaca, il capo 
cronista Sarti Carlo, del quoti 
diano II Momento, arrebbe det
to che pur essendo a conoscen
za di particolari assai delicati 
sulla fine della Montesi. tuto
ria per ragioni di opportunità 
era costretto a tacere. Tale di
chiarazione sarebbe stata presi 
in particolare considerazione da 

Uro congressista. Del Bufalo 
Sergio, cronista del Tempo, il 
quale, ritornato subito a Roma. 
riferì la notizia (accreditata dal 
fatto che prorcnira da un capo 
cronista di altro quotidiano ed 
era suscertibilc di s/ruttanien-
toì al scn. Anaiolillo. Costui. 
nel corso della notte successiva. 
al rientro del Del Bufalo ha fat
to sondaggi presso alcune dire
zioni di quotidiani, fra cui il 
Messaggero, per conoscere la 
loro linea di condotta ». 

-Secondo la fonte confiden
ziale — prosegue il rapporto — 
la notizia secondo cui il /tolto 
dell'on. Piccioni sarebbe stato 
in compagnia della Montesi ad 
Ostia è parlila dalla saia stam
pa di palazzo Marignoli. da per
sona che nella sua qualità a'i 
Giornalista, frequenta la sala 

stolto. Le propalazioni di cui 
sopra, sarebbero intenzionali e 
tenderebbero a screditare e a 
creare imbarazzi al «ice presi
dente del Consiglio Piccioni, cui 
si attribuiscono ambizioni di so
stituire l'onorevole De Gasperi 
quando, come si pensa, lascerà 
la presidenza del Consiglio per 
assumere quella della Repub
blica ». 

Un'allusione più trasparente 
al portavoce di Fanfani non po
teva essere fatta. Dopo averne 
conosciuto il contenuto, è chia
ro perchè questo rapporto non 
venre divulgato a suo tempo e 
perchè (nonostante sia estrema
mente impreciso e su di esso 
gravi il sospetto di qualche mu
tilazione) siano state fatte tan
te resistenze a renderlo di pub
blica ragione. 

Per quanto riguarda la prati
ca del passaporto della Caglio 
pare che tutto confermi le di
chiarazioni della ragazza. Il 
P. M. ha chiesto che vengano 
svolte indagini supplementari 
in questura per conoscere a cni 
deve essere attribuita la sigla 
che figura in calce al rinnovo 
del settembre 1952. Conclusi 
questi preliminari (il presiden
te Tibcri ha anche dato notizia 
di un rapporto sull'agente Ser-
vcllo. di scarsissima importan
za) si fa l'appello dei testimoni 

L'ufficiale giudiziario Giori 
chiama inutilmente il primo 
presidente onorario della Corte 
di Cassazione, dottor Emesto 

Cipolla, l'ex capo dell'ufficio 
passaporti della questura ro
mana, dottor Salvatore Midolo. 
la signora Oliva Zaccherini 
e il ragionicr Domenico Fo
gliano. che con il generale Ca
labro. il cacciatore Alessandro 
Finocchiaro. il capo-bracchiere 
di Capocotta Armando Giuliani 
e Mario Schiavetti sono stati 
citati dalla difesa del « marche
se di San Bartolomeo». Il dot
tor Cipolla, con un telegramma. 
ha declinato l'invito; Midolo. la 
Zaccherini e il Fogliano hanno 
- marcato visita - adducendo 
malattie varie. 

Finalmente 11 primo testimo
ne pro-Montagna può giurare 
davanti al presidente. E' il si
gnor Alessandro Finocchiaro. 
un uomo sulla quarantina, ben 
vestito, che parla con una vo-
cina acuta e irritante. Raccon
ta di aver incontrato la mattina 
del 9 aprile Ugo Montagna di 
fronte alla sede della Banca 
Narionale del Lavoro. In via 
Veneto, e di aver chiacchierato 
con lui della caccia alle qua 
glie, di cui entrambi pare sia 
no fortemente appassionati. Do
po aver conversato per una 
mezz'oretta. Montagna avrebbe 
proposto a Finocchiaro di fare 
colazione insieme nella sua vil
la di Fiano Romano e il suo in
terlocutore accettò. 

* Vi rimasi — dice il testimo
ne — fino al pomeriggio inol
trato. Quando tornai a Roma il 
sole era già tramontato ~. 

La lite in auto 
P. M. (ironicamente) — Mi 

scusi, ma come fa a ricordare 
con tanta precisione la data del 
9 aprile? 

FINOCCHIARO (traendo da 
una busta bianca un'agendina) 
— Ilo qui un'agenda dove ven
gono segnate tutte le cose mie. 
Alla data del 9 aprile sta scrii 
to: pranzo a Fiano con Mon
tagna... 

P. M. — L'agendina è la sua? 
FINOCCHIARO (imbarazza

to) — No. è di mia moglie— sa. 
è lei che segna tutti I posti do
ve vado. 

Per trarre dall'impaccio 11 te-
stimope che non potrebbe cer
tamente spiegare come mai die
de alla moglie l'incarico di se
gnare i suoi appuntamenti con 
Montagna, interviene l'avvocato 
Lupis il quale chiede al presi
dente: - Per favore vuol doman
dare al teste, che è un capocot-
taro, che acrcnica nella tenuta 
di caccia? -. 

P. M. — Ma che vuol sapere? 
Qualsiasi cosa gli chiediamo ci 
dira sempre di no. Piuttosto. 
Finocchiaro mi dica: quando 
andò a consultare q u e s t a 
agenda? 

FINOCCHIARO — Nell'apri
le del '54. (Evidentemente in 
casa Finocchiaro si conservano 
le agende scadute; quando si di
ce la mania delle collezioni) 

Avv. BELLAVISTA (leoale di 
stessa e la presidenza del Con-'Montagna) — Chi «priva gene-

che non avevo trovato posto da 
dormire in un albergo, egli mi 
ospitò nella sua casa di via 
Gennargentu. 

PRESIDENTE — Chi ha do
mande da rivolgere al generale? 

Gli avvocati difensori scuo
tono il capo. Il P. M. allarga si
gnificativamente le braccia. 

Dopo il generale è la volta 
del capo-brigadiere di Capo-
cotta. Armando Giuliani, un in
dividuo pesante, tripputo. che 
si esprime in dialetto romane
sco. Egli dovrebbe confermare 
quanto Montagna disse nel cor
so dell'interrogatorio a propo
sito di una gita a Capocotta. in 
compagnia della Caglio, del 14 
novembre del 1953. Montagna 
dichiarò di essersi recato nella 
tenuta verso le 18.30 o le 19 
e di essere tornato in città 
quasi subito. 

GIULIANI — Il 14 novembre 
del 1953 il commendator Mon
tagna mi portò con se a Capo-
cotta. Prima di dirigerci verso 
la tenuta ci fermammo nella 
trattoria - Biondo Tevere - di 
via Ostiense dove il - Marche
s e - aveva dato appuntamento 
alla Caglio. Durante il tragitto 
la signorina Caglio cominciò a 
inveire contro ii commendator 
Montagna e a dirgli: 'Se tu 
mi lasci io ti strozzo ». Monta
gna le rispose che voleva la
sciarla perchè aveva deciso di 
prendersi una - burinella - me
no pretenziosa di lei. La Ca
glio ribattè che lo avrebbe 
strozzato ed io mi misi paura. 
Dissi infatti al commendatore 
che fermasse la macchina per
chè non volevo assistere a uno 
strazio simile... 

La serietà con cui Giuliani 
riferisce i termini della lite 
tra Montagna e Anna Maria 
Moneta Caglio e sopratutto i 
motti che accompagnano la.de
posizione sono di una irresisti
bile comicità. Il pubblico rido e 
ridono di gusto avvocati e gior-
nalisti. Ma l'atmosfera si raf
fredda immediatamente quando 
il P. M. chiede al testimone a 
che ora si recò con Montagna 
e la sua amica alla Capocotta. 
Giuliani risponde che non era
no più delle 14. 

P. M. — L'avverto che Mon
tagna ha dichiarato di essersi 
recato con lei e con la Caglio a 
Capocotta nel tardo pomeriggio. 
E' sicuro di ciò che dice? Mon
tagna venga avanti. 

MONTAGNA — Armando ca
ro. ricordati bene: era molto più 
tardi di quanto tu non dica... 

GIULIANI (con un improvvi
so voltafaccia) — Certo che me 
lo ricordo. Erano le 18.30 circa 

P. M. — Ma che dice? Due 
minuti fa ha parlato delle ore 
14! 

GIULIANI — Insomma era 
vamo all'imbrunire— 

P. M. (gridando) — Dica una 
buona volta la verità. Alle 14 
non c'è il tramonto 

La seconda smentita a Mon
tagna arriva con il quarto e ul
timo testimone, il signor Mario 
Shiavetti. affittuario dei pascoli 

un novembre 1953. non esita 
istante: verso le ore 15. 

PRESIDENTE — Montagna 
afferma il contrario. 

SCHIAVETTI — Montagna 
sbaglia. Ricordo che si tratten
nero nella tenuta due ore e 
mezzo o anche tre ore. poi se 
ne andarono via. 

La seduta, che aveva avuto 
inizio alle ore 9.30. è stata so
spesa alle 10.20. Domani matti
na dovrebbero presentarsi in 
aula I testimoni Cosimo Simo-
netti, Antonina Margari. Mar
cello D'Amico. Luigi Zegretti. 
Mario D'Ascenzio. Tommaso 
Ruffìni. Nunzio Troise. Liliana 
Marroni. Giovanni Cipollone e 
Cesare Marroni. Il testimone 
più importante, l'avvocato Ze
gretti, inspiegabilmente ha fat
to sapere di essere impossibili
tato a recarsi a Venezia. Aneho 
quella di domani appare un'u
dienza non molto interessante. 
Venerdì, invece salirà sulla pe
dana dei testimoni il giornali
sta Bruzzese. il quale dovrebbe 
testimoniare su un incontro tra 
Attilio Piccioni e padre Mcs-
sineo SJ., nel corso del quale 
l'uomo politico democristiano 
avrebbe accusato Fanfani di 
aver messo in giro le voci con
tro suo figlio Piero. A tale pro
posito si è parlato in questi 
giorni di un incontro tra Pic
cioni e Fanfani durante il qua
le sarebbe stato deciso di smen
tire il Bruzzese 

A. Po. 

Talmente il cancello della Ca
pocotta? 

FINOCCHIARO — Il guar
diano grosso; Anastasio. 

Il Finocchiaro viene licenzia
to e il suo posto è preso dal ge
nerale dei carabinieri Armando 
Calabro, un signore distinto. 
sulla sessantina, dalla pronun
cia nettamente siciliana. Quan
do il presidente gli chiede se 
abbia mai frequentato la casa 
del -marchese di San Bartolo
meo -. risponde senza esitazioni 

CALABRO' — Conobbi il 
commendator Montagna 23 o 21 
anni fa a Palermo dove io co
mandavo un gruppo dei cara
binieri. 

Lo rividi a Roma sudito do
po la guerra e lo trovai molto 
ben ambientato presso gli al
leati. Ricordo che egli mi pre
sentò diversi ufficiali america
ni con i quali poi ebbi rapporti 
di ufficio. L'ho sempre conosciu
to come persona che lavora. 
molto ben stimato, ben apprez
zato da tutti. Ricordo anche di 
averlo incontrato nel '52. quan
do fui da lui invitato » cola
zione. nel ristorante dell'Hotel 
Continental, in compagnia del 
prefetto Pavone. A questo pro
posito debbo dire che mi tele
fonò annunciando*» come -mar
chese Mantagn." *-: alle mie 
scherzose proteste disse che gli [d'Ila tenuta di Capocotta. Quan 
avevano concesso il titolo no- do il Presidente gli chiede se 
biliare da pochissimo tempo, ricorda a che ora arrivò Mon 
Pensi che a Roma, una volta Itagna nella tenuta il giorno 14 

berta Pompei se, sulla pe
dana del Tribunale di Ve
nezia, ha continuato a ma
gnificare le doti del suo 
conterraneo. 

Probabilmente il genera
le è in buona fede. Ma lo 
sono anche gli altri i quali, 
dopo aver accettato i co
stosi regali del Montagna; 
dopo aver mangiato a 
quattro palmenti alla sua 
mensa; dopo aver sparato 
intiere curtucccrc nella sua 
tenuta di caccia non se la 
sentono di sostenere l'ali
bi «morale» del loro vec
chio amico? Perchè, ad 
esempio, non sono venuti 
a Venezia gli Spataro, pa
dre e figlio, sopratutto 
quell'Alfonso ch« Monta
gna, con una punta di te
nerezza paterna, chiama
va «caro tesoro*. Perchè 
non si sono precipitati in 
suo soccorso Monsignor 
Angelini, il professor Ged
da, l'onorevole Aldisio e 
gli altri ospiti delle feste 
di Fiano? Perchè non si è 
generosamente prestato al
la bisogna l'onorevole Ma
rio Sc'clba, che un tempo 
non si vergognava di esse
re compare d'anello del 
« marchese > e di apparire 
al suo fianco in una foto 
da tramandare ai nipoti? 

Le ragioni di queste de
fezioni possono essere di
verse. C'è chi sostiene che 
i personaggi citati avreb
bero aperto finalmente gli 
occhi e che non se la sen
tirebbero di appoggiare 
pubblicamente un uomo 
che l'opinione pubblica e 
la magistratura hanno con
dannato. Ma c'è pure chi 
afferma che la difesa di 
Montagna è stata da mol
to tempo lasciata alle cure 
di altri organismi, ben più 
potenti di ognuno di que
sti potenziali testimoni. 
Uno di questi organi è sta
to già rappresentato in 
udienza dalla comparsa di 
uomini come Musco e Pa
vone. L'altro rimarrebbe 
ancora fra le quinte, ma la 
sua presenza si farebbe 
ogni giorno più sensibile. 
attraverso le pressioni sui 
giornalisti o certe testimo
nianze tentennanti: si ac
cenna sempre meno velata
mente alla mafia che lega 
in un unico fascio d'inte
ressi troppi personaggi di 
questo dibattimento. Per 
questo, forse, nessuno ha 
visto, nell'assenza di tanti 
testi a discarico, un presa
gio oscuro per l'imputato. 

ANTONIO FERRIA 

IN PROVINCIA DI TREVISO 

4 morti per lo scoppio 
di un grosso proiettile 
Era stato abbandonato nell'ultima guerra 
Fra le vittime un padre e due figlioletti 

TREVISO, 20. — Quattro 
persone sono morte oggi a 
Ciano del Montello in se 
guito allo scoppio di un rc-

zione in via Francesco Ba
racca. Oggi lo ha mostrato 
al Grespan. il quale gli 
nvrebbe detto di saperlo 

siduato di guerra, e vitt ime! smontare es.-endo stato arti-
sono Armando Nicoletti di 
36 anni e i suoi figlioletti 
Giorgio e Norma, rispetti
vamente di due e quattro 
anni, e Sergio Grespan di 26 
anni. 

Quindici giorni fa il Ni 
coletti aveva trovato in un 
terreno di sua proprietà un 
proiettile da 149 del peso 
di circa mezzo quintale, ab
bandonato probabilmente 
dai tedeschi durante l'ultima 
guerra. 

Il Nicoletti portò il proiet
tile sotto una pergola, a po 
chi metri dalla sua abita-

ficiere. Il g iovane infatti ha 
tentato di togliere la spolet
ta mentre vicino gli stavano 
il Xicoletti e i due bambini. 
Ad un certo momento il 
proiettile è scoppiato e le 
schegge hanno colpito in 
pieno i quattro. Il Grespan 
ha avuto il capo staccato dal 
corpo. Anche il piccolo Gior
gio e morto sul colpo. Ar 
mando Nicoletti e la figlia 
Norma sono deceduti qual 
che ora dopo all'ospedale di 
Montebelluna. dove erana 
stati trasportati. 


