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matico avallo di Ugo Mon
tagna. Un secondo si trae dal
le accorate parole di Michele 
Simola. imputato di falsa te
stimonianza. il quale sostenne 
qui a Venezia di aver detto 
sempre la uerltd. vale a dire 
che Wilma sarebbe stata pre-
fa nel viluppo di un losco 
traffico. 

Simola. un povero diavolo 
carico di acciacchi, che mo
tivo ha di mentire, quando 
anche ogni il presidente gli 
ha aperto la porta di un'asso
luzione piena a patto di ri
trattare il presunto falso? La 
sua posizione acquista da oggi 
un significato diverso. 

ANTONIO PERRIA 

L'udienza 
(Da uno de) nostri Inviati) 

VENEZIA, 22. — L'udienza 
ha inizio con un leggero ritar
do, alle 9.45. Nel foro le comu
nicazioni di rito, il cancellie
re, dott. Destino, annuncia che 
solo sette dei dieci testimoni 
sono presenti a Venezia. Man
cano difatti all'appello la signo
ra Maria Luisa Garzella, det
ta - Maria la spagnola ». che 
dalla sua ultlmn abitazione ro
mana di via del Velodromo. 71 
si è allontanata senza lasciare 
alcun recapito, la signora Anna 
Pantaleonl, anch'essa partita 
per ignota destinazione e un 
certo Armando Amari. La Gar
zella e la Pantaleoni avrebbero 
dovuto essere Interrogate a 
proposito degli episodi narrati 
in istnittoria da Osiride Gan
zanti e Adriana Bisaccia, men
tre l'Amari risulterebbe impli
cato nella vicenda del Simola 

Il cancelliere da anche no
tizia che con un telegramma 11 
questore di Roma Musco ha 
comunicato che Armando Ama
ri non risulta affatto implicato 
nei traffici di stupefacenti ad
debitato a Max Mugnanl, at
tualmente detenuto, e che mol
to probabilmente al cognome 
di Amari corrispondono 1 co-
lidetti conti fratelli Luigi e 
Orazio Amari. 

Quindi hanno inizio gli In
terrogatori. 

Sul banco degli imputati so
no presenti Piero Piccioni e 
Montagna. Tra gli avvocati si 
nota l'assenza del prof. Bella
vista, in viaggio, pare, per af
fa ri. 

Il primo testimone ad essere 
Introdotto nell'emiciclo è il 
giornalista Umberto Bruzzcse. 
un uomo di media statura, dal 
pesanti baffi neri, indossa un 
vestito grigio. Come è noto. 
11 Bruzzese è autore di un me
moriale al P.M. di cui riprodu
ciamo qui il testo: 

« Avendo il sottoscritto svol
to per II Momento Sera un'in
dagine giornalistica nella qua
le venne coadiuvato dnll'allora 
maggiore' Zinza. le cui risul
tanze non furono allegate agli 
atti perchè n e I frattempo 
l'Istruttoria venne chiusa, ed 
essendo emerso da tali inda
gini che ci fu un'altra perso-
ba che vide Wilma Montesi usci
re di casa alle 17.30 del giorno 
9 aprile 1953. per dovere di co
scienza ed a prescindere dal 
loro valore giudiziario, ritiene 
opportuno trasmettere i due fo
gli (allegati alla lettera) su cui 
a suo tempo (marzo 1955) se
gnò gli appunti delle indagini 
che conduceva ». 

- I n tali fogli è chiaramente 
detto a cosa mirava l'indagine 
stessa, 1 nomi di coloro che 
riferirono al sottoscritto le re
lative informazioni. nonché 
una frase del maggiore Zinza 
circa le pressioni, le lusinghe. 
le minacce che ebbe affinchè 
non fosse solerte nel suo do
vere. Il maggiore Zinza. a giu
dizio del Tribunale, potrà es
sere richiesto di confermare 
quanto dal sottoscritto preci 
sato. Il sottoscritto deve Inol 
tre riferire che nell'autunno 
1954. essendo egli estensore 
della nota politica Interna ed 
estera della rivista 'dea diretta 
da Mons. Pietro Barbieri, gli 
venne confidenzialmente co
municato da un dotto padre 
gesuita di Civiltà Cattolica, che 
il ministro Piccioni si era re
cato, in una sera precedente 
nella redazione della stessa ri
vista e davanti a due sacerdoti 
reiteratamente, piangendo a di
rotto. affermò l'innocenza del 
proprio figlio Piero, accusando 
un ministro allora in carica di 
aver voluto incolpare il figlio 
stesso allo scopo di troncare 
la carriera politica del padre. 
di cui temeva la concorrenza 
politica alla presidenza del 
Consiglio -. 

- Il ministro Piccioni, secon
do il padre gesuita, affermò 
che l'accusa contro suo figlio 
era una montatura politica e 
affermò pure che l'origine del
le prime voci dovevano essere 
imputate a quel ministro Di 
tali rivelazioni il sottoscritto 
fece uso. allora, pei" , a stesura 
di un articolo che venne pub
blicato dalla rivista cattolica 
Riscossa Cristiana e che venne 
ripreso «-on grossi titoli e lar 
ghe citazioni da molti quoti 
diar.L F.to. Umberto Bruz 
zese -• 

Prima che il Giornalista pos 
sa però aprire bocca si leva a 
parlare il rappresentante della 
Pubblica accusa 

PM. — Chiedo al tribunale 
che il teste sia interrogato sol
tanto su quegli argomenti stret 
tamente relativi al processo, e 
precisamente sulle indagini che 
Bruzzese ha svolto in merito 
all'uscita di casa di Wilma 
Montesi. Tutto il resto non ci 
riguarda 

BRUZZESE — Va bene 
Quando lavoravo al Momento 
Sera seppi dall'avv. Franclin 
De Grossi e dall'avv Albertaz 
zi, che un cerio avvocato Bian
chi o Bianco di Roma, abitan 
te in via Tagl iamelo. 76. 
avrebbe visto uscire di casa 
Wilma Montesi alle 17.20 Mi 
recai dall'avv. Albcrtazzi il 
quale, in presenza del De Gros
si. mi confermò la circostanza 
Venne poi personalmente in re
dazione e la riferì anche al mio 
editore. Realino Carboni Fu 
proprio il mio editore a con 
figliare di rivolgermi al colon 
nello Zinza per ottenere un cer 
to aiuto nelle Indagini che in 
tendevamo fare II colonnello 
Zinza. Invitato dal mio edito
re. venne infatti a Momento 
Sera per conferire con noi 
Carboni • chiese al colonnello 
una eerta collaborazione, ma 
non credo che te Indagini ab 
biano portato a qualcosa di 
concreto 

A w . CASSINELLI (parte ci 
vile) — Allora signor presi 
dente, il resto del verbale di 
Bruzzese non ci riguarda? Per 
caso, il testimone non riferì »n 
ehe l'episodio dell'uscita di ca 
ra di Wilma Montesi a padre 
Messineo'' 

BRUZZESE — No Io mi in 
tcressavo soltanto di Indagini 
politiche e questa questione 
dell'uveite della ragazza non 
ini f«c« perdere molto tempo 

VENEZIA Il colonnello Zinza atteso dai fotografi davanti al tribunale (Telefoto) 

VASSALLI — Vorrei sapere 
se lei sa se li suo editore aves
se un interesse specifico a que
ste indagini 

BRUZZESE — Avvocato, lo 
dovrebbe sapere che gli editori 
non confidano mai ai loro di
pendenti quali siano 1 loro In
teressi specifici in qualsiasi ma
teria. 

Poi vagliare le dichiarazioni 
Gel Bruzzese viene introdotto il 
colonnello Zinza al quale il 
presidente chiede se egli ebbe 
contatti eon il Bnizzese e Car
boni a proposito dell'uscita di 
casa della Montesi. 

ZINZA — SI Nella prima 
decade di maggio del '55 il 
presidente della Sezione istrut
toria mi ordinò di prendere 
contatto con il comm. Reatino 
Carboni, editore di Momento 
Sera. Il contatto però, più che 
sull'uscita di casa di Wilma 
Montesi. verteva su una deli
cata oblazione bancaria che 
sarebbe stata compiuta qualche 
tempo prima. Interrogai l'aw 
Albertazzl il quale, però, a un 
certo momento non volle più 
mettere a nostra disposizione 
:e sue informazioni. 

PRESIDENTE — Perchè non 
si interessò di questa storia 
dell'uscita di casa di Wilma 
Montesi? 

ZINZA — Perchè mi occu
pavo di questa operazione ban
caria Interruppi la mia inda
gine quando mi nceorj.1 che non 
potevo turbare oltre l'aw. Al-
l)erlaz/i 

Avv. DELITALA (difensore 
di Piccioni) — Che cosa vuol 
dire con !a frase - non ho vo
luto (uro.!re oltre l'ano. Albcr-
tazt< -* 

ZINZA — L'avvocato non 
voleva parlarmi di questa ope
razione finanziaria in quanto il 
suo informatore era il fratello. 
impiegato la un istituto di cre
dito. 

CARNELI'TTI — Ma si pu* 
sapere di quale operazione fi
nanziaria hi tratta? Colonnello 
sia esplicito! 

ZINZA — Fui informato dal 

aott. Sepe che l'nvv. Albertaz
zl aveva avuto una confidenza 
secondo In quale Ugo Montagna 
avrebbe .'.vallato un mutuo di 
18 milioni dell Istituto di me
dio credito :. 'livore di Rodolfo 
Montesi Ebbi colloqui con gli 
avvocati De <'.rossi e Albertaz
zl o lasciiii la pr itica in n.ano 
al dt'tt Sir.o. 

MKLJTAL'V — Ila riferito il 
risultato di questa indagine in 
un iiipj OMO fcritto? 

ZINZA — No. solo veruni -
n.ei to 

DELITALA — Bel sistemi di 
fare ima iiMiuttorin. 

PM. - Lei colonnello fu mai 
minacciato? 

ZINZA — Non ho avuto mal 
r.è insulti né minacce o pres
sioni da chicchessia in quanto 
a pressioni che ombrano pre
sunte n s> «usabilità dei miei 
superiori debbo dichiarare di 
avere avuto durante t u t t a 
l'istruttoria In massima liberta 

Avv A Ut; ENTI — E* vero 
che fu il presidente Sepe in 
persona a recarsi all'istituto di 
medio credito per compiere 
personalmente indagini su que
sto presunto mutuo di Rodolfo 
Montesi? 

ZINZA — SI. 
AUGENTI — E. naturalmen

te, polche le indagini furono 
negative non se ne è più par
lato. Vero? 

ZINZA — Non ne so nulla. 
UNGARO (ironico) — Pur

troppo Sope non Io possiamo 
sentire come testimone*... 

L'aw Carneliitti trae spun
to dall'osservazione di Ungaro 
per Iniziare una tirata contro 
l'operato del presidente della 
Sezione istruttoria. 

Avv CARNELUTTI (con fa
re spregiativo) ~ E tutta que
sta roba, che è risultata nega
tiva. è stata qui risuscitata dal 
signor Bruzzese 11 quale viene 
rispettato come tutti l testi
moni che dicono la verità! Que
sto è molto grave signor Pre
sidente. Qui la sola che ne pati
sce è la giustizia! 

P.M. (con collera) — Avvo

cato Carnelutti la smetta o sarò 
costretto a chiedere la sospen
sione dell'udienza 

Avv. CARNELUTTI (inveen
do con maggior foga) — 
Ripeto che he va di mezzo la 
giustizia! 

PRESIDENTE (contenendosi 
a stento) — Non tocchiamo 
sempre lo stesso tasto, avvo
cato! 

Avv. CARNELUTTI — Ad un 
eerto momento, signor presi
dente. fucit indignatio versus: 
qui ne patisce la serietà della 
giustizia! 

PRESIDENTE (pallidissimo) 
— Basta! Sospendo l'udienza! 
Io sono andato avanti in que
sto dibattito sempre con giu
stizia, con serietà e con dignità! 
Non accetto censure! 

Avv. CARNELUTTI (con lo 
stesso, tono di prima) — Non 
ci fraintenda signor presi
dente.. 

PRESIDENTE finferroniperi-
dolo) — Sospendo l'udienza se 
si va avanti cosi! 

Avv. CARNELUTTI — Fac
cia come crede, signor presi
dente. ma mi permetta di insi
stere nel dire che lei non ha 
nulla di cui dolersi. 

PRESIDENTE — Sono il 
primo a tenere alla serietà 
Tolgo perciò l'udienza. 

CARNELUTTI (con veemen
za) — Allora signor Presiden
te chiami Bruzzese e l'am
monisca 

PRESIDENTI: - Da questo 
posto io non faccio polemiche 

CARNELUTTI (con voce 
•tempre più psiisperuta) — Ri
chiami qui Bruzzese! 

PRESIDENTE — L'udienza è 
sospesa! 

Il dott Tiberl si alza di 
scatto, pallido in volto, se
guito dai giudici Villacara e 
Alborghettl. e abbandona l'au
la mentre un applauso frago
roso parte dal pubblico al suo 
indirizzo. - Eccola, la claque •, 
commenta sordamente il prof. 
Carnelutti. 

Mezz'ora e più dopo l'udien
za viene ripresa e l 'aw. Vas

salli fa istanza perchè il Tri
bunale, se lo riterrà opportu
no, faccia Indagini sulla vi
cenda del presunto mutuo. Il 
presidente risponde che le car
ie processuali sono dense di do
cumenti al riguardo e ritiene 
pertanto inutile un'ulteriore in
dagine all'Istituto di medio 
credito 

Avv. AUGENTI — C'è il 
rapporto del colonnello Zinza 
dell'I 1 ottobre '54 a proposito 
di don Tonino Onnis? 

ZINZA - SI. 
P.M. — Nel corso della sua 

ultima deposizione, lei. colon
nello, parlando di - Gianna la 
rossa» le attribuì a un certo 
punto l'identità di Anna Ma
ria Moneta Caglio. 

ZINZA —' Si trattava soltan
to di mie impressioni. Troppe 
cose si accostano allo stile del
la Caglio nell'episodio di -Gian
na la rossa •• 

CARNELUTTI — Le consta 
che nel '54 la Caglio fosse ros
sa di capelli? 

ZINZA — Ho incontrato la 
Caglio con 1 capelli sempre di 
colore diverso: biondo-rossic
cio. biondo e bruno. 

Avv. UNGARO — Ma lei fe-
fe indagini su - Gianna la 
rossa »? 

ZINZA — Le ho condensate 
subito nel mio rapportino del
l'I 1 ottobre '54. 

Le contestazioni al colonnel
lo del carabinieri si trascinano 
stancamente ancora per qual
che minuto L'ufilciale superio
re viene licenziato e al suo 
posto ritorna sulla pedana Bru
no Pescatori 11 'Coiffeur pour 
dame» - accusato da Anna Ma
ria Moneta Caglio di un vol
gare tentativo di subornazione 
per conto di Ugo Montagna e 
Piero Piccioni. Al Pescatori, il 
presidente deve contestare una 
circostanza affermata nel cor
so dell'ultima udienza quando 
il parrucchiere dichiarò (e la 
affermazione fu ripresa non 
soltanto dal cancelliere Destino 
ma da tutti, indistintamente, i 
giornalisti presenti in aula) di 
avere telefonato all'avv. D'A
mico per indurlo ad accompa
gnare la Caglio a Venezia. Lo 
avv. D'Amico, come è noto, ha 
smentito recisamente la circo
stanza. Pescatori, interrogato 
dal presidente, oggi ritratta la 
sua precedente affermazione e. 
con singolare faccia tosto, cer
ca di attribuire ai giornalisti 
la responsabilità delle sue di
chiarazioni Stranamente non 
gli viene contestata la verballz-
zazione compiuta dall'ottimo 
dott Destino e il Pescatori può 
cosi tranquillamente salvarsi 
per il rotto della cuffia. 

Il posto di Pescatori viene 
preso dall'avv. Bruno Giorda
no. un altro degli avvocati che 
sarebbero stati interpellati dal 
Pescatori per accompagnare la 
Caglio a Venezia. Il presiden
te chiede all'avvocato se egli 
ricevette effettivamente una te
lefonata dal Pescatori 

GIORDANO - Si: due sere 
prima della deposizione della 
Caglio di fionte a questo tri
bunale. mi trovavo nella sede 
della Società Sportiva Lazio e 
ad un tratto venni raggiunto 
da una telefonata del Pesca
tori il quale ini chiedeva di 
accompagnare la Caglio a Ve
nezia Gli risposi che se avessi 
avuto dieci anni di meno... (ila
rità fra il pubblico). No. non 
mi sono spiegato bene... volevo 
dire che non potevo strapaz
zarmi nel viaggio. Consigliai 
a Pescatori di rivolgersi ad un 
giovane avvocato 

Dopo la ritrattazione del Pe

scatori, assolutamente insigni
ficante è la conferma dell'avvo
cato Domenico D'Amico, ex 
consigliere provinciale di Ro
ma della D.C, il quale ha 11 
tempo di dire una sola frase 
al presidente: * Confermo la 
lettera che le ho già spedito-. 

Il tribunale affronta ora il 
secondo episodio della giorna
ta, vale a dire il supplemento 
di Interrogatorio di Michele Si-
mola. accusato di falsa testi
monianza per aver affermato 
che Wilma Montesi era in con
tatto con trafficanti di droghe. 
Il presidente chiede al Simola 
spiegazioni di un biglietto che 
gli 6 stato trovato nella ca
mera del testimoni e nel quale 
si fa accenno a Max Mugnani. 

SIMOLA — Signor presiden
te. io sto dicendo la verità da 
tanto tempo Basta che venga
no qui Maria « la spagnola » e 
Maria Pantaleoni. vedreste che 
io direi loro alcune parole ed 
esso sarebbero costrette a par
lare 

PRESIDENTE — Purtroppo. 
non riusciamo a trovare Maria 
Sgarzella detta - la spagnola •• 
e la Pantaleoni Senta, Simo-
la: se lei non ha detto finora 
la verità è ancora In tempo per 
ritrattare ogni cosa Sarà as
solto immediatamente. Se però 
(niello che lei dice è vero, lo 
mantenga fino alla fine. 

SIMOLA (c«n voce rotta dai 
singhiozzi) — Io dico solo la 
verità Ho quattro bambini a 
casa; sono ammalato, ho avu
to gli sbocchi di sangue. Con
dannatemi, ma io ho detto la 
verità, soltanto la verità. 

A w BIANCO MENEGOTTI 
(difensore di Simola) — Si
gnor presidente, a proposito di 
Maria * la spagnola - e della 
Pantaleoni credo che non ci 
si possa accontentare dei risul
tati negativi delle prime ricer
che. Si tratta di due signore 
schedate dalla questura, non è 
possibile che di esse non si co
nosca più la destinazione. Si 
facciano pertanto delle indagini 
accurate e si portino qui da
vanti a Simola. 

A. Pe. 

CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLE SINISTRE 

Approvati tutti gli articoli 
della legge sugli enti di riforma 

Vivace dibattito sulla composizione dei nuovi consigli di amministra
zione dai quali i d.c. escludono i rappresentanti degli assegnatari 

Uno querela di Bellavista 
e la replica di Perria 

VENEZIA. 22 — Terminata 
l'udienza odierna, voci incon
trollate hanno messo in circo
lazione la notizia di un'azio
ne giudiziaria intentata con
tro il nostro inviato dai di
fensori di Ugo Montagna. Se
condo tali voci, l'avvocato Bel
lavista avrebbe incaricato il 
suo sostituto, avv. Morra, di 
sporgere querela per diffama
zione contro Antonio Perria 
per l'articolo, a sua Arma. 
comparso stamane nella nostra 
edizione milanese sotto il ti
tolo: - Le allergie di Bellavi
sta». Il contenuto dell'artico
lo. com'è noto si riferiva al 
grave incidente scoppiato ieri 
in nula tra Io stesso Bellavi
sta e Paolo Pardo del - Paese -
Il difensore di Montagna si 
rivolse ingiuriosamente con
tro il nostro collega. Dal can
to loro, gli avvocati Lupis e 
Vassalli — sempre della dife
sa di Montagna — hanno spor
to querela contro la nostra 
edizione milanese e contro 
« Il Tempo - di Roma. I due 
avvocati, non sappiamo su 
quale base, hanno ritenuto dif
famatori alcuni brani delle 
corrispondenze sul processo 
Montesi che li riguardano. 

DIETRO LE QVINTE DEL PROCESSO PER LA MORTE DI WILMA MONTESI 

Quale è la posta in gioco? 
(Da uno del nostri Inviati) 

VENEZIA,~22. — Era fa
cile prevedere che il proces
so Montesi sarebbe stato lun
go e complesso, sì sapeva 
che alle spalle di certi perso
naggi più in trista della vi
cenda si sarebbero schierate 
in formazione di combatti
mento delle imponenti forze 
politiche decise ad impedire 
che V accusa coinvolgesse, 
sia pure indirettamente, 
ambienti in cui quei perso
naggi trovarono amicizie e 
protezione; cioè, decise ad 
impedire che la causa penale 
si trasformasse in una accu
sa di costume contro l'intero 
settore della classe dirigen
te, del governo, dei pubblici 
poteri, colpevoli, se non al
tro di imperdonabile legge
rezza. E non ci voleva nep
pure tanto a supporre che 
il complicato sistema di al
leanze e di consorterie che 
si profilava abbastanza chia
ramente sullo sfondo della 
cronaca, mosso dalla comune 
esigenza di concludere il più 
frettolosamente possibile lo 
imbarazzante discorso sui 
cosiddetti • eroi di Capocot-
ta », avrebbe cercato di bloc
care la polemica dalla fonte 
agendo direttamente sulla 
stampa. Ma pochissimi pote
vano immaginare che l'azio
ne sarebbe stata condotta 
con fanfa iattanza, con tanta 
violenza, persino con tanta 
grossolanità. 

Ogni giorno si ha notizia 
di nuove intemperanze, di 
altri sfacciati interventi 
presso le redazioni dei gior
nali, di intimidaziom. nep
pure tanto vaghe e indirette, 
di fatti inesplicabili che 
sembrano tolti dalle pagine 
di un romanzo giallo. Nes
suno potrebbe prendersela 
tanto calda e commettere 
tante imprudenze se la que
stione riguardasse soltanto 
la difesa di imputati che, 
nella peggiore delle ipotesi, 
dovrebbero essere colpiti da 
una lieve condanna, o se il 
solo scopo fosse quello di 
porre al riparo un partito O 
degli uomini di quel partito 
da un pettegolezzo che pe
raltro nessuno è più in gra
do di soffocare. 

E' evidente, quindi, che la 
posta in gioco è molto pia 
alta. 

La massiccia mobilitazione 
dei . politici » attorno alla 
ombra di Wilma, ha con
tribuito a rendere più diffi 
cile l'interpretazione degli 
indizi e la valutazione dei 
fatti. Quel clima di scandalo 
e di intrallazzi che si respi
rava lungo gli itinerari ri
percorsi sulle tracce della 
Caglio e del rapporto Pom
pei, ha annebbiato le idee a 

molta gente e un po' tutti, 
prima o poi, hanno confuso 
l'inchiesta sul costume con 
l'inchiesta per stabilire le 
eventuali responsabilità del
la morte misteriosa di Wil
ma. Ad un certo momento si 
fini col dimenticare il cada
vere di quella ragazza e ci 
si interessò di tutto fuorché 
di lei. 

Il sospetto che di una di 
quelle inchieste — quella 
sulla corruzione di certi am
bienti non lontani dal go
verno — potessero trarre 
profitto le sinistre ha indotto 
alla cautela anche uomini 
ispirati, sì. da una rigida 
t ti # «v* ti *t/i*> *•-»/? *%*\ìitit*n /II*» 

governativa ma insospetta
bili di equivoche complicità 
con la malavita. 

Ciò che sta accadendo ha 
indotto molti di loro a ri
vedere certe opinioni. Oggi 
i pochi giornalisti che. sin 
dalle prime battute della 
inchiesta, hanno intravisto 
dietro il cadavere di Tor-
vajanica la presenza di una 
potente associazione di spac
ciatori di droghe non sono 
più isolati. 

L'episodio di < Gianna la 
rossa » resta uno dei più in-

Simola al primo Interroga
torio a Venezia 

teressanti della causa. Sta
mane, poi, la nuova deposi
zione di Simola ha rafforzato 
questa tesi che, sm'ora, per 
un motivo o per l'altro, ha 
trovato così scarso credito 
tra gli ascoltatori e tra gli 
inquisitori. 

Il presidente Tiberi, con 
la sua paterna bonomìa lo 
ha ammonito a considerare 
l'importanza della deposizio
ne dicendogli: « Se ha delle 
verità continui pure sino in 
fondo, ma se. per avventura, 
non avesse detto la verità 
è ancora in tempo per far
lo. C'è tempo per tutti per 
rifarsi una vita: lei è ancora 
giovane, uscirà da! carcere 
nel 1960. ha famiglia ha 2 
bambini... ci pensi ». Però 
Simola non ha ritrattato una 
sola affermazione. « Signor 
presidente — ha ribattuto 
con voce lamentosa — io 
non ho 2 figli, ne ho 4 e 
l'ultimo non lo conosco nem
meno. non l'ho mai visto, lo 
sono malato di cuore, sono 
t.b.c; adesso mi hanno tro
vato anche i calcoli al fe
gato. Che interesse avrei a 
mentire, a buttare la mia 
famiglia sulla strada e a 
farmi altro carcere? ». E, 
così dicendo, ha cominciato 
a singhiozzare. 

La sua domanda è anche 
la domanda di quanti cre
dono le sue parole. Che in
teresse avrebbe a mentire 
questo giovane che, trascina
to dalla miseria sulla via 
della malavita, ora se ne vie
ne qua, per raccontare quel
lo che ha visto? Che interes
se avrebbe a mentire, lui che 
lavorò per una banda di 
spacciatori di stupefacenti, 
che a suo tempo fu fermato 
con un pacco contenente tre 
chili di droghe allo stato 
grezzo, lui che potrebbe pa
gare a prezzo carissimo la 
sua ostinata e coraggiosa 
denuncia? 

Sì, perchè* il turpe mondo 
della droga è regolato da 
una disciplina di ferro, da 
leggi implacabili a cui ben 
pochi riescono a sottrarsi; 
perchè dietro quel mondo si 
intrecciano interessi favolo
si, omertà insospettate, or
ganizzazioni criminali quasi 
perfette e che godono di 
protezione ancor più inso
spettate; e chi domina quel 
mondo non può permettere 
ehe una leggerazza e una 
infrazione disciplinare pre
giudichino il buon funziona
mento di un congegno co
stituito pazientemente per 
anni ' 

Che cosa disse Simola? 
Che lui conobbe la Montesi 
come € collega » impegnata, 
come lui, nello stesso traffi

co; che la vide in una « pen
sione per signorine » mentre 
svolgeva le sue modeste 
mansioni di distributrice; 
che la Pantaleoni, direttrice 
di quella « pensione » e la 
Maria Luisa Garzella, incari
cata di intrattenere i clienti 
con lo pseudonimo di « Mov 
risa la spagnola » potrebbe
ro confermare le sue affer
mazioni; che, sia lui che la 
ragazza erano ricompensati 
molto bene da tal signor 
Avari o Amari da cui di
pendevano; che la Montesi 
era stanca di quel mestie-
raccio di cui voleva liberar
si... Ecco, se Simola non 
mente, che cosa può aver se
gnato la sorte della ragazza: 
quella sua stanchezza, quel 
suo proposito di farla finita 
con il « giro ». Forse lei ave
va dimenticato le regole: 
dal « giro » non si esce. 

Che cosa ha ripetuto oggi 
Simola, dopo che il presi
dente cordialmente, quasi 
con dolcezza, lo aveva esor
tato a « mettersi una mano 
sulla coscienza »? « Ho detto 
la verità e ringrazio vostra 
eccellenza delle parole di 
bene che mi ha detto, ma 
vorrei che la Garzella e la 
Pantaleoni venissero qui... ». 

Perchè non sono venute? 
Perchè non è stato pos
sibile rintracciarle? E' stra
no: il personale di quelle 
« pensioncine » e tutte le ra
gazze che vi soggiornano, 
sono sottoposte a scrupolo
sissimi controlli da parte 
delle questure, sicché do
vrebbe essere più facile rin
tracciare una di quelle * si
gnorine » che non un mini
stro, il quale, ovviamente, 
non è tenuto a rendere con
to di tutti i viaggi e di tutte 
te sortite. 

Dov'è, dunque, « Marisa la 
spagnola »? Perche non dà 
segni della sua presenza? 
Forse teme che, avr&za co
ni'^ alla penombra della sua 
pensioncina, la luce abba
gliante del giorno possa dar
le il capogiro e che, nell'at-
traversarc una strada per re
carsi alla stazione, qualche 
autista sventato la investa 
con l'automobile? 

Comunque, nell'attesa di 
ascoltare *la spagnola» (che 
potrà anche avere perso la 
memoria com'è accaduto a 
tanti altri testimoni) credo 
di non esagerare dicendo 
che il processo è a una svol
ta importantissima, anz% che 
sta cominciando adesso. 

Il processo, quello vero, è 
sino ad ora rimasto fuori 
dell'aula. E non sarebbe poi 
tanto assurdo ricominciare 
tutto da capo. 

GUIDO NOZZOLI 

Non appena conosciuta l'ini
ziativa di Bellavista il nostro 
redattore Antonio Perria ci ha 
inviato la seguente lettera: 

Caro Direttore, 
- apprendo dai giornali delta 

sera che l'aw. Girolamo Bella 
vista, legale del marchese di 
San Bartolomeo, si è querelato 
nei miei confronti per il re
soconto della seduta del pro
cesso Montesi apparso questa 
mattina su l'Unità. 

' Poiché le informazioni non 
specificano su quale punto della 
mia cronaca il Bellavista ha ere 
duto di ravvisare gli estremi 
della diffamazione, rimango 
in attesa del giudizio cui. se 
se ne ravviserà l'opportunità, 
il Magistrato vorrà sottopormi 

* Sono, tuttavia, punto dalla 
curiosità di conoscere quale ar 
gomento ha toccato la suscet
tibilità dell'ex-deputato libera
le. Se è per l'accenno alla pa
radossale situazione nella quale 
egli è venuto a trovarsi — 
esempio forse unico nella sto
ria forense — di un avvocato 
difensore che deve portare in 
aula i testimoni che giusti/i 
chino il suo operato, ci sono i 
verbali deiic sedute che parla
no chiaro S e invece, il Bella
vista si è doluto di taluni mici 
accenni al siculo-americano 
Frank Coppola ed al traffico 
degli stupefacenti, me ne ram
marico. Aurei dovuto infatti es
sere più preciso circa i rap
porti tra l'attuale amico-socio. 
difensore di Ugo Montagna ed 
il gangster, e ricordare, ad 
esempio, un pranzo dato nella 
villa ansiate di Frank Coppola, 
in occasione del matrimonio 
della sua figliuola, ed al quale 
il Bellavista partecipò insieme 
col suo collega, on. Palazzolo 
Vero è che il Bellavista acreb
be diritto alle nttcnuanfi gene
riche. in quanto accanto a lui 
comparvero altri importanti 
esponenti delle professioni li
berali. da un direttore di ptor-
natc ed un arvocato di altis
sima fama, oltre a colonnelli. 
acnerali, un dirigente socialde
mocratico e — pare — anche 
Io sfesso Montagna. 

Antonio Perria». 

Il Senato ha ieri mattina 
praticamente concluso l'esa
me della legge che stanzia 
altri 200 miliardi per gli en 
ti di riforma. Tutti gli ar
ticoli sono stati infatti a p 
provati: non rimane dunque 
che la votazione sull'intero 
complesso della legge con 
le relative dichiarazioni eli 
voto, ciò che occuperà la 
prima parte della seduta di 
martedì prossimo. 

La discussione più anima
ta si 'è svolta ieri sull'arti
colo 5, il quale — nel testo 
del governo — concede fi
nalmente poteri deliberanti 
ai consigli di amministra
zione degli enti (che finora 
hanno avuto soltanto una 
larva di funzione consulti
va) , ma ne stabilisce una 
composizione antidemocrati
ca e tale che in essi possa 
continuare ad avere assolu
ta prevalenza il volere del 
maggiore partito di gover
no. Èssi saranno infatti com
posti, oltre che dal presiden
te (il quale sarà nominato 
dal governo), da cinque 
membri nominati dal gover
no in rappresentanza dei mi
nisteri dell'Agricoltura, del 
le Finanze, del Tesoro, dei 
Lavori pubblici e del Lavo
ro; da altri cinque €esperti> 
scelti sempre dal governo; 
e, infine, da cinque presiden
ti delle cooperative degli as 
segnatari, eletti dall 'assem
blea degli stessi presidenti. 
L'ingresso di questi ultimi 
cinque membri nei consigli 
di amministrazione costitui
sce, dunque, tutto il risulta
to dello sforzo di «democra-
tizzazione> degli enti, van
tato dal ministro Colombo 

Una dura critica ai l imi
ti antidemocratici di questa 
operazione è stata svolta dai 
compagni SPEZZANO e DE 
LUCA e dai socialisti AGO
STINO e CERUTTI, i quali 
avevano presentato numero
si emendamenti, che propo
nevano in sostanza una ef
fettiva e più larga rappre
sentanza diretta degli asse
gnatari nei consigli di a m 
ministrazione, nei quali sa
rebbero dovuti entrare an
che i rappresentanti dei con
sigli provinciali e comunali 
esistenti nei territori in cui 
operano gli enti di riforma. 
Ma tutti questi emendamen
ti sono stati respinti, com
preso quello il quale accet
tava la composizione dei 
consigli di amministrazione 
voluta dal governo, propo
nendo però che gli ultimi 

cinque membri, anziché e s 
sere scelti fra i presidenti 
delle cooperative, fossero al
meno eletti direttamente da
gli assegnatari. 

L'azione svolta dalle s i
nistre ha però conseguito un 
sia pur modesto risultato: 
il de MENGHI. a nome del
la commissione dell'Agricol
tura, ha infatti proposto che 
fra i cinque posti riservati 
agli <esperti>, uno venga oc
cupato da un rappresentante 
della cooperazione e due dai 
rappresentanti dei consigli 
provinciali e comunali del 
le zone in cui gli enti ope
rano. E la proposta e stata 
approvata. 

Dopo l'approvazione, sen
za discussione, degli artico
li 6 e 6-bis (autorizzazione 
a una spesa supplementare 
di 750 milioni per l'Ente Pu
glia e Lucania ed elencazio
ne dei casi in cui gli enti si 
sostituiscono ai consorzi di 
bonifica), tutti i successivi 
articoli riguardavano il p io -

blema della bonifica, della 
trasformazione fondiaria e 
della colonizzazione dei ter
ritori vallivi del Delta pa
dano, per i quali vengono 
stanziati 20 miliardi e mez 
zo da utilizzarsi dall'eserci
zio 1956-V7 a quello 1962-
•C3. Il compagno BOLOGNE
SI ha chiesto l'aumento d e 
gli stanziamenti fino a 30 m i 
liardi, ma la sua proposta 
non è stata accolta: l'on. Co
lombo, riconoscendo che la 
somma stanziata è insuffi
ciente, ha assicurato che il 
completamento della opera 
potrà essere garantito da u l 
teriori stanziamenti. Tutti 
gli articoli sono stati appro
vati, con il voto delle s ini 
stre. 

Nel corso della seduta, il 
Presidente Merzagora ha da
to una informazione sulle 
decisioni adottate dai presi
denti di tutti i gruppi parla
mentari, allo scopo di acce
lerare la discussione dei b i 
lanci dei vari ministeri. 

LE AUTONOMIE LOCALI ALLA CAMERA 

Il P.S.D.I. favorevole 
al progetto Martuscelli 

Chiaramello annuncia il voto contro il progetto go
vernativo - Martedì le interpellanze su Sulmona 

All'inizio della seduta di 
ieri, la Camera ha preso in 
esame alcune proposte di 
legge di notevole interesse. 
La prima, quella della com
pagna VIVIANI tendente in 
pratica ad abrogare le di 
sposizioni per il teatro di 
prosa contenute nell'attuale 
legge di P.S. La proposta 
contempla la creazione di 
una commissione nazionale 
con il compito di accertare. 
a norma della Costituzione, 
se le produzioni teatrali ab
biano contenuto osceno. La 
commissione dovrebbe esse
re formata da un magistra
to, da cinque membri desi
gnati dall'Associazione degli 
autori, degli attori, dei la 
voratori dello spettacolo, dei 
critici e degli esercenti del 
le sale teatrali, da un rap
presentante della presidenza 
del Consiglio. Per gli even
tuali ricorsi dovrebbe essere 

Un passo presso l'on. Leone 
per la pensione alle casalinghe 
Prospettata al Presidente della Camera la possibili
tà di unificare i diversi progetti di legge presentati 

Convegno per la Regione 
del PCI domani a Sulmona 
SULMONA. 22. — n 24 mar

zo a Sulmona, alla presenza 
del compagno Umberto Ter
racini. della Direzione del PCI. 
si riuniranno i parlamentari. 
i sindaci, i dirìgenti sindacali. 
i quadri comunisti della re
gione, per discutere il seguen
te ordine del giorno: « Per 
l'attuazione dell'art. 114 e 115 
della Costituzione della Re
pubblica italiana, per la li
bertà e l'autonomia dei co
muni e della provincia, per 
il progresso, la civiltà, l'indu
strializzazione. attraverso la 
utilizzazione delle ricchezze 
nazionali abruzzesi e la na
zionalizzazione dei monopoli 
elettrici, petroliferi, chimici e 
dello zucchero; per una ri
forma agraria che dia la terra 
a chi la lavora e limiti a 50 
ettari la grande proprietà ter
riera; perchè attraverso una 
politica di piena occupazione 
siano per sempre scongiurate 
le sciagure di Marcinelle e 
sia cancellata la miseria del
la nostra terra, perchè siano 
sconfitte le cricche reaziona
rie corrotte e trasformiste che 
hanno soffocato, prima col fa
scismo e poi con la D.C, la 
libertà dei cittadini ». 

La riunione si concluderà 
con un pubblico comizio del 
compagno Terracini alle ore 
18 in piazza Garibaldi, 

Ieri mattina il presiden
te della Camera, on. Gio
vanni Leone, ha ricevuto nel 
suo ufficio di Montecitorio 
una delegazione di parla
mentari. Della delegazione 
facevano parte le onorevoli 
Giuliana Nenni (PSI ) , Leo
nilde Jotti (PCI) , Vittoria 
Titomanlio (D C), Maria 
Bianchi Chieco (PNM) e il 
vice-presidente Macrelli. 1 
parlamentari hanno chiesto 

perchè la XI commissione 
legislativa esamini al più 
presto i quattro progetti di 
legge per la pensione alle 
donne di casa, presentati nei 
mesi scorsi dai diversi se t 
tori della Camera. 

La delegazione ha inoltre 
chiesto a Leone di vedere 
se non sia il caso di nomi
nare, nell'ambito della XI 
commissione, un comitato ri
stretto che esamini la possi
bilità che i quattro progetti 

possano essere ridotti ad 
uno unificato da presentare 
poi all'esame e all'approva
zione dell'Assemblea. 

I comizi del P.C.I. 
OGGI 

PERUGIA: on. Li Causi 
BOLOGNA: sen. Spano 
PARMA: sen. Sereni 

DOMANI 
RIMINI: on. Longo 
MILANO: on. D'Onofrio 
TIVOLI: on. Alleata 
TORINO: on. G. Amendola 
TRIESTE: sen. Pellegrini 
AREZZO: sen. Sereni 
SULMONA: sen. Terracini 
BRINDISI: on. Spallone 

Inoltre, domani il sena
tore Celeste Neearville 
parlerà a Chieti sulla si
tuazione internazionale per 
il Movimento dei partigia
ni delia Pace. 

formata una commissione di 
secondo grado composta da 
un consigliere di Stato, da 
un critico teatrale e da un 
magistrato di Cassazione. 
Nella seconda parte, la pro
posta della compagna Vi -
viani prevede la abolizione 
dei diritti erariali sugli spet 
tacoli teatrali di prosa e la 
concessione di sovvenzioni 
per gli spettacoli più meri
tevoli e per lo sviluppo del 
teatro. 

Altra proposta di legge i l 
lustrata è stata quella del 
de BERZANTI, per la costi
tuzione in Regione autono
ma del Friuli-Venezia Giu
lia. 

Si è quindi tornati a d i 
scutere del progetto gover
nativo e della proposta di 
legge del compagno Martu
scelli per le autonomie lo-. 
cali. Primo oratore, il social
democratico CHIARAMEL
LO il quale — cofirmatario 
della legge del compagno 
Martuscelli — l'ha appog
giata, respingendo il pro
getto governativo il quale 
« non risponde all'ansia di 
autonomia che anima tutti 
i comuni >. In questo senso 
voterà, dunque. Secondo ora
tore — ed ultimo della gior
nata — il de SALIZZONI 
il quale ha invece sostenuto 
il progetto del g iverno 
che « ha il pregio di gra 
duare nel tempo l'autono
mia degli enti locali >. A n 
che per quanto riguarda il 
p u n t o controverso della 
composizione della Giunta 
provinciale amministrativa 
— l'organo giudicante — lo 
oratore si è pronunciato per 
la parità fra membri e l e t 
tivi e membri designati dal 
governo (tesi assai cara a 
chi intende porre vincoli a l 
l'autonomia e alla obiett i 
vità nel g i u d i z i o della 
Giunta). 

Alla fine della seduta il 
presidente di turno, RAPEL-
LI. ha annunciato che la r iu
nione congiunta dei due ra
mi del Parlamento per la 
elezione di un membro ef
fettivo e di un membro s u p 
plente dell'Alta Corte s ic i 
liana — che era stata fissata 
per il 26 prossimo — è stata 
invece spostata al 4 aprile. 
Il 26 si discuteranno invece 
le interpellanze e le interro
gazioni sui recenti avveni 
menti di Sulnuip.i. 

Due infermiere assassinate a pugnalate 
da un malato nel sanatorio di Sondalo 

L'uomo ha poi tentato di togliersi la vita vibrandosi sette 
colpi — Ignote per ora le cause dell'allucinante tragedia 

SONDRIO. 22 — Un gravis
simo fatto di sangue è avvenu
to stasera nel sanatorio di Son
dalo. dove un ricoverato del 
quinto padiglione ha pugnalato 
ripetutamente una Infermiera 
e una portantina, uccidendole 
Le vittime sono la portantina 
Marisa Simonelli e la croce
rossina Maria Alessandria. 

Il duplice delitto è stato con
sumato dal ricoverato Ancelo 
Leone di 55 anni, il quale su
bito dopo ha tentato di to
gliersi la vita con la stessa 
arma, vibrando*! «etto p» e ris

iate e rimanendo graven-.cr.te 
ferito 

Il grave fatto, de! quale non 
si conoscono le cause, è avve
nuto verso le ore 20. mentre 
le due infermiere si accinge
vano a somministrare le me
dicine ai degenti 

Assolto Mando il barbone 
BOLOGNA. 22. — « Nando 

il Barbone » è stato assolto 
per insufficienza di prove. 

La corte ha ordinato l im-ì 

mediata scarcerazione della 
imputato. 

INTERROGAZIONE PARLAMENTARE ALL'ON. ROSSI 

Per il prestigio dello scuola 
era Inopportuno lo wactinia 

Gli onorevoli Malagugtnt. Camilla Bavera. Bartetaghl e Marangone 
hanno Interrogato II mlnlttro della Pubblica Istruzione riguardo alla va
canza concetta • tutte le scuole Italiane per II giorno 25 corrente ..• 
occasione della Urrna del trattati per II Mercato comune e I Euratom. 
trattati che al Parlamento non «ono itati ancora comunicati e che do
vranno comunque pattare al vaglio di ona dUcnttlone delta quale la 
vacanza concetta tembrrrebbe voler anticipare Irrlgnardotamente l'esito 
GH Interroganti chiedono poi al Ministro «e in generale non penti che 
al prestigio e alla funitone della scuola italiana non contenga on 
maggior riserbo nel confronti di eventi e di atti la cui natura poli
tica Il et pone • polemiche alle qnill lo studio del giovani può rimanere 
vantaggiosamente estraneo. 

Il riconoscimento dei figli 
adulterini 

alla Corte Costifurienale 
La Certe costituzionale ha pub

blicato una interessante ordinan
za nel iriuriizio di legittimità co-
5iiiuzit>nalc dclTart. 232 Codice 
ci\ i!e 

I_i rifnnrin.i O B aveva ccn-
trr.ut.i. iia\..:iti al Tribunale dì 
Voghera, la tedovj di A T per 
far diihiarare che ossa era fi-
KÌia n..;ur..;t di i defunto A T. — 
«fvorvln I» O B eccepiva la ille
gittimità dell'art Z12 del C.C. Ac
cogliendo la richiesta, il tribunale 
rimetteva gli atti alla Corte co
stituzionale 

Questa ha ritenuto che il tri
bunale di Voghera non avess* 
dato esauriente dimostrazione che 
il giudizio principale non poteva 
essere definito indipendentemente 
dalla risoluzione della questione 
di costituzionalità 

Pertanto ha restituito gli atti 
allo ste«o tribunale perche accer
ti se la questione di legittimità 
costituzionale dell'art 2.12 del C C 
è teraniente decisiva per il giu

dizio promosso dalla signorina 
O B E «olo. in caso di soluzione 
affermativa, potrà nuovamente 
investire la Corte, indicando --
con precisione — gli articoli del~ 
la Costituzione che ti ritenfona 
\iolati. 
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