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condizione il riarmo dolln 
Germania occidentale, cui 
tendono a dare la possibilità 
di uso dell'energia atomica 
per scopi militari. Essi non 
favoriscono un processo di 
distensione, non avviano al
la coesistenza paficica tra 
Paesi di diverso ordinamen
to sociale, non danno un 
contributo alla sicurezza eu
ropea e alla pace, tendono 
anzi ad approfondirò non 
solo la divisione politica del-
l'Europa, ma la scissione 
stessa del mercato europeo 
e mondiale. Gli Stati della 
E u r o p a occidentale, le 
cui economie riceverebbero 
enormi possibilità di nuovo 
sviluppo eia misure concreto 
di avvicinamento o collabo
razione con i Paesi del mon
do socialista, si troveranno 
ancoro una volta alla mercè 
dello concorrenza o del pre
dominio del «rande capita
lismo americano. 

Questo vizio fondamentale 
viene ancora aggravnto per 
il fatto die i Paesi legati 
dal nuovi trnttati. tra cui 
nuche l'Italia, vengono di 
fatto impegnati nell'appog
gio e nella difesa del re
gime coloniale a cui l'im
perialismo francese si sfor
za di mantenere soggetti una 
parte dei popoli dell'Africa 
settentrionale, conduccndo 
contro di essi una guerra 
ingiusta e sanguinosa. 1 trnt
tati sono quindi per questa 
parte in particolnr modo 
contrari all'interesse nazio
nale, che deve spingere 
l'Italia non a ostacolare, ma 
nd appoggiare il grande mo
vimento per l'indipendenza 
di lutti i popoli coloniali e 
in particolare di quelli ara
bi del Mediterraneo. 

in secondo luogo, la co
siddetta comunità economi
ca clic si tendo n creare 
nell'Europa occidentale sarà 
dominata dalle (orzo del 
grande capitalo monopoli
stico. I potenti monopoli ca
pitalistici privati stringeran
no accordi tra di loro per 
controllare il mercato più 
ampio posto a loro dispo
sizione. Ciò accrescerà i lo
ro profitti; ciò darà una 
posizione di privilegio ai 
gruppi piò forti, e prima 
di tutto a quelli della Cìer-
mania occidentale; ciò por
terà allo schiacciamento del
le forze intermedie e so
prattutto non consentirò elio 
il progresso tecnico si tra
duca in un generale miglio
ramento delle condizioni di 
vita dei lavoratori. Le spe
requazioni sociali saranno 
rese più gravi: più pesante 
il divario e il disagio tra 
i paesi a economia più de
bole e quelli ad economia 
più sviluppata. Certo ò poi 
che la nuova organizzazione 
eserciterà una forte pres
sione per impedire che nei 
singoli Paesi si segua una 
politica economica contraria 
agli interessi del grande ca
pitale. Questo vuol dire che 
verrò impedita, in Italia In 
attuazione di quelle riforme 
di struttura che la nostra 
Costituzione prevede e che 
dovrebbero assicurare una 
progressiva trasformazione 
della economia nell'interesse 
delle classi lavoratrici. 

Infine, risulta sin «l'ora, 
dalle poche noti/ie che si 
hanno, che nelln redazione 
del trattato per il Mercato 
comune sono stati sacrifi
cati. sotto la pressione del 
grande capitale straniero e 
nazionale, gli interessi tanto 
della nostra agricoltura. 
quanto dell'industria meno 
sviluppata, cosi come non è 
stato tenuto nella giusta con
siderazione il grave e reale 
pericolo che tutta l'economia 
italiana, fatta eccezione per 
alcuni grandi settori mono
polistici. venga ad essere 
trasformata in una ampia 
zona depressa, con gravi, 
conseguenze per una parte 
importante della nostra pò 
puIflZionG. 

Ai comunisti spetta quin
di di condurre fra tutti gli 
strati della popolazione, a 
proposito dei nuovi tratta
ti, un'ampia campagna di 
chiarimento, di critica e di 
denuncia. Questa campagna 

deve tendere: 
1) a contrapporre alla 

politica di falso europeismo 
espressa dai trattati una 
politica democratica e socia
lista. di distensione inter
nazionale. di pace e di pn> 
grosso economico e sociale. 
Il superamento delie attuali 
ristrettezze e difficoltà dei 
Paesi dell'Europa occidenta
le si deve ottenere con nuo
ve forme di collaborazione 
economica che si estendano 
a tutti i Paesi, anche a quel 
li socialisti, in un nuovo eli 
ma di distensione, che de 
ve avere come sua premessa 
la fine dei blocchi e delle 
occupazioni militari e la pa 
cifica coesistenza. Recenti 
proposte fatte dal governo 
dell'Unione Sovietica offro 
no. in questo campo, ampie 
possibilità di contatto, di di
scussione e di accordo: es
se aprono inoltre all'Occi
dente europeo la via per il 
superamento del suo ritardo 
atomico, sfruttando gli enor
mi progressi compiuti in 
questo campo dal mondo so 
cialista; 

2) a denunciare la inser
zione dell'Italia in un bloc 
co politico ed economico 
imperialista e colonialista; 
a rivendicare la solidarietà 
e una stretta amicizia e col
laborazione con i nuovi Stati 
arabi, africani e asiatici, e 
con tutti i popoli che lot
tano contro il colonialismo; 

3) a denunciare l'asser
vimento economico del no
stro Paese al grande capi 
tale monopolistico interna 
zionale e indigeno, contrap
ponendo a questo asservi
mento una politica democra
tica di riforme della strut
tura economica, di lotta con
tro i monopoli privati, di 
nazionalizzazione delle fonti 
di energia, di intervento 

dello Stato per garantire 
non soltanto il progresso 
tecnico, ina 11 progresso so
ciale, cioè il continuo ele
vamento dello condizioni di 
esistenza delle masse lavo
ratrici; 

4) a criticare concreta-
mento lo singole parti del 
trattato o proporro ad esso, 
nella sede parlamentare e 
di fronto all'opinione pub
blica, quello modificazioni 
elio siano atto a tutelare 
gli interessi di quelle parti 
dell'economia nazionale che 
sono minacciato dalla pre
potenza del capitalo mono
polistico straniero o da una 
politica estera sbagliata. 

1 comunisti ritengono che 
il trattato per il Mercato 
comune, qtiajora venga ap
provato, porro gravi e nuo
vi compili a tutte le orga
nizzazioni della classo ope
raia o dei contadini, o in 
particolare alle organizzazio
ni sindacali. Sarò infatti 
necessario difenderò il sa
lario dei lavoratori, il loro 
livello di vita, le condizioni 
di abitazione e di sicurezza 
sodalo in nuove condizioni, 
di fronte a un padronato 
più organizzato e più ag
gressivo o alle difficoltò 
create dai preveduti sposta
menti di mano d'opera da 
un Paese all'altro. Cosi pu
re In difesa delle liberto 
sinducnli e politiche del In
voratori dovrò essere con
dotta con energia, attraver
so contutti e movimenti su 
scala Internazionale. Risulta 
infatti sin d'ora la inten
zione del grande padronato 
o dei governi di servirsi 
della mano d'opera di al
cuni Paesi, o in particolare 
dell'Italia ove esiste una di
soccupazione di mnssn, per 
ridurre il livello del snlnri, 
negare le misure di assi
stenza sociale, far indietreg
giare tutto il movimento 
operalo, peggiorare In tutto 
l'Occidente europeo Io con
dizioni di esistenza dei In
voratori. • 

Spetta alla dosso operaia 
e alla sua avanguardia, con
sapevole della necessitò del 
progresso tecnico ed econo
mico, opporre a una politica 
che mentre parla di « euro
peismo » mantiene divisi la 
Europa e il mondo e quindi 
impedisco le necessarie col
laborazioni trn le economie 
e gli Stati, una politica di
versa. di estrusione reale 
degli spazi di intesa eco
nomica e politica, di pro
gresso nella pace, di trn-
sformazione delle strutture 
di ogni Paese nel senso (Iel
la democrazia e del socia
lismo. 

LA DIREZIONE 
DEL PCI. 

INTERESSANTE UDIENZA IERI A VENEZIA AL PROCESSO PER LA MORTE-.DI WILMA MONTESI < 
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Il vicepiefetto di Milano Muzio Intervenne presso la questura 
per sollecitare il rinnovo del passaporto od Anno Mario Caglio 

// dott. Ver derosa consegnò il documento - Contestazioni sul pranzo e il viaggio in Svizzera - Deposizioni di Zmza, Cmgolaw e Dall'Olio 

(Da uno del nostri Inviat i ) 

VENEZIA. Ti — Dopo la let
tura — da parte del dott. De
stino — del calendario della 
prossima settimana. Il dottor Tl-
herl do Inizio all'udienza Invi 
landò nd entrare nell'emiciclo 
Il dottor Salvatori' Zinnale. Il 
capo dolln segreteria dell'on 
Attilio Piedoni e stato chiama
to per risponderò su duo cir
costanze: Il suo Intervento pres
so Il Capo della polizia e la 
malattia di Piero Piedoni. 

PRESIDENTE - Vorrei sa
pere da lei quando venne li co
noscenza delle prime voci che 
mettevano In relazione la morte 
di Wilma Moritesi con Ploro 
Piccioni, e da ehi tu Informato 

ZINCALE — Uni» mattina del 
mese di maggio del '5;t. non ap
pena arrivato In ufficio rice
vetti una telefonata da parte 
del sen. Angiollllo, direttore 
del Tempo Ammollilo cercava 
dell'oli. Attillo Piccioni; siccome 
il ministro non c'era, lo gli di te
si il motivo della sua telefonata. 
ed egli disse che sarehhe venuto 
a trovarmi in ufficio per par
larmi direttamente. 

PRESIDENTE — Che «Ionio 
or:.? 

ZINCALE — Il 5 maculo; ri
cordo che Anglollllo fece cenno 
ad un articolo apparso sullo 
Avutiti! in cui si parlava del fi-
d i o di una nota personalità 

l'RKSIDKNTK - Che cosa fe
ce. lei? 

ZINCAI.K — Informai subito 
In famiglia Piccioni telefonando 
alla signora Donatella, sorella 
di Piero. Klla mi disse che In 
giornalista Clelia D'iuzlllo le 
aveva d a riferito la sostanza 
delle voci Itlcordo che la si
gnora Donntelln Impreco viva
cemente dicendo che doveva 
trattarsi di una delle solite mac
chinazioni politiche I.'on Atti
llo Piccioni ne fu informato la 
sera stessa n Santa Marinella. 
dove si ern recato per riposar
si. dal ministro Adone Zoll. 

P M - Lei si recò da Pa
vone? 

ZINCALE - SI Pensai dap 
prima di rivolgermi al sottoso-
segretarlo alla presidenza del 
Consiglio, ma poi parlai a Pn-
vone Debbo onestamente di
chiarare di averlo trovato as 
solidamente all'oscuro di qual
siasi voce (Ili segnalai l'arti
colo appaiso sull'/liuniff.' e gli 
chiesi di fare qualcosa 

l'UKSIDKNTK - l e i seppe 
di unn visita di Pieio Piedo
ni al capo della polizia? 

Z1NC.AI.K - SI. seppi piti 
tardi che Piero era stato dn Pa
vone qualche n'orno dopo Da 
Pavone mi recai una seconda 

l testimoni convocati 
per lo prossima settimana 
(I)nl iioitrn Inviato fprcUIr) 

VENEZIA. 23. — Questa 
mattina lo apertura di udien
za Il cancelliere Dentino ha 
dato lettura dell'elenco del 
tcxtimonl clic dovranno de
porre a partire da mereoledì 
prn«HÌm<> 

I.a iflornuta del 27 ninno 
uni A dedicata alle rivelazioni 
nulle presunti! rcnponsabllUA 
penali di Montagna, fatte da 
uomini vicini ni Vaticano ni 
eolonnello Zlnzn, attraverso 
un documento di un certo In-
tcresse Deporranno militi rlr-
t-oHtaiua il prendente della 
FoclctA Generale Immoblllu-
!•'. Intf. Eugenio Ctlalill, Kit 
liiKcgncrl Mario Natili e Gio
vanni nattlHta Vicentini e II 
vico direttore dcU'Osicrcuto-
re /(oHidiifi, prof. Federico 
AtcMtniutrlnt, oltre nd Alfon-
no Spataro e a Carlo Dotto. 

• • • 

Giovedì, SII. In seduta si 
aprliA con la deposizione do|-
l'avv. LtilK'l /.ogrottl. dilania
lo a tcHtliiiuniare mill'oimal 
imtlnHlnto « eatti» HPIIIIVIMII % 
<! proscguitA ron | | gruppo del 
testi ledati alla -opera/Ione 
Giuseppe»: Il qticHtoie Artu
ro Musco, Il vice questore 
Ugo Glainpnnll, Il commina
rlo Mimmo Migliorini. Il glor-
iiitMMa Kubrl7li> MenKlilnl, 
Ma riniHln. Franco Ringoiti, 
Leo I.eoiielll. Nicolai l'annua
le. Mariella Kplssii, Ida Mon-
texl e GitiHcppe AIOIIICHI. 

• • * 
Per venerdì, 2'.), sono Htatl 

rouvoentl II questore Vincen
zo Agncplnn, Anna Mnrla Mo
neta Caglio, lo scrittore bel
ga Fcllclon Marcenti, In si
gnora Ulnncn Zlngono e II 
vice questore Ferruccio Mar
chetti. capo della Bellone 
Kludlrlnrin delta mietitura di 
Honui. 

A. ;»c. 

volta anch'Io, prima che lui nn 
(lasse direttamente dnll'on. Pic
cioni per riferirgli sull'esito del 
suo operato. 

Il Presidente a questo punto 
ricorda, allo Zlngale un passo 
della deposizione del dottor Kai-
uesi Dolci, funzionario della se
greteria dell'on. Attilio Picelo 
ni, riguardante una telefonata 
notturna che lo stesso Zincale 
avrebbe fatto a Pavone dal suo 
ufficio 

ZINCALE — I.a prima no
tizia pervenne alla mia segrete
ria il fiorilo 5 maggio ed e 
una leggerezza imperdonabile. 
questa attribuitami di una oda 

telefonata serale al capo della 
polizia 

PM. — Lei telefonò anche a 
Giorgio Topini? 

ZINCALE - SI. Poiché egli 
ora molto amico dei direttori 
dei settimanali a rotocalco, pen
sai d i o sarebbe stato utile che 
cercasse di avere qualche rag
guagli" sullo voci 

Il discorso tocca adesso lo 
argomento (lolla malattia di Pie
ro Piccioni Zlngale racconta 
che un pomeriggio venne chia
mato n casa telefonicamente da 
Piero Piedoni II (piale gli chie
deva di fissargli nn appunta
mento con lo specialista otori
nolaringoiatra prof Filipo. Il 
teste precisa che il FUIpo aveva 
operato l'on. Piccioni ed era 
molto noto negli ambienti della 
magistratura dove godeva di 
molta stima. I.o Zincale telefo 
nò a FUIpo e. poiché non aveva 
In assegnazione benzina suffi
ciente per far marciale l'auto 
messagli a disposi/ ione dal mi
nistero, chiese a Piero Piccioni 
di accompagnarlo con la sua 
auto, Verso le 111.30 Piero Pic
cioni si sarebbe recato al Vi
minale per poi proseguire, in 
compagnia dello Zinnale, verso 
10 studio del prof Fillpn I.o 
specialista prima di ricevere 11 
figlio del ministro e lo Zlngale 
11 fece attendere In un salotto 
I.a visita sarebbe stata piuttosto 
laboriosa o 11 Filipo avrebbe 
riscontrato al figlio del ministro 
un ascesso pcrituiislllarc accom
pagnato da febbre. 

l'UKSIDKNTK — I.d ricorda 
la data? 

ZINCALE — Il prof Filipo, 
quando vi fu necessita di ricor
dare questi avvenimenti, mi mo
strò la cartella cllnica che era 
stata compilata in quel giorno e 
che portava la data del 9 apri
le '5:1 Posso però stabilire que
sta data ricollegandomi alla 
malattia dell'on Attilo Piccioni 
Itlcordo. Infatti, che egli mi 
chiamò un certo giorno e disse 
di sentirsi male; questo avveni
va ii giorno dopo essermi recato 
da Filipo 

l'UKSIDKNTK - Ma come fa 
a dire che questo giorno era II 
IO aprile? 

ZINCALE — PerchO era 11 
giorno seguente alla visita da 
Filipo. 

Il ragionamento del capo della 
segreteria dell'on Piccioni non 
fila Inutilmente egli cerca di 
trovare finniche altro punto di 
riferimento come nd esemplo 
una visito dell'on Mario Scei
ba il quale si preparava a sosti
tuire per breve tempo l'on. Pic
cioni ammalato In conclusione, 
non si riesce a stabilire con 
esattezza se Piccioni fu amnia-

PERSONAGGI DEL PROCESSO MONTESI: MINO CINGOLANI 

Un allievo dei padri gesuiti 
(Da uno del nostri Inviati) 

VENEZIA, 23. — Per la 
terza volta, in questo pro
cesso, Anna Maria Moneta 
Caglio è salita sulla pedana 
dei testi a cimentarsi in dii-
ficili confronti; per la terza 
volta, ali affocati di Pic
cioni, di Polito e di Monta 
gna limino cercato di so 
spingerla verso il precipizio 
dell'assurdo e di strozzarla 
al cappio delle contraddizio
ni. E per la terza volta essa 
è uscita incolume dalla pro
va, difendendo le sue affer-
mazioni sino negli ultimi 
particolari. E' troppo banale 
per lei l'immagine del mi
tico uccello che rinasceva 
con Nuoro vigore dalle fiam
me che fiorettino distrug
gerlo? I difensori, appostati 
dietro i loro ripari ben mu
niti di carte e di cotlici, do
po aver insidiosamvnlc l'i-
dotto il suo spazio di volo, 
hanno offeso con mal dissi
mulata impazienza di poter
la finalmente abbattere con 
una raffica micidiale; ma con 
impreveduti e rapidissimi 
colpi d'ala, lei è sempre 
sfuggita in tempo alla rosa 
del tiro, lasciando attoniti e 
perplessi i cacciatori. Que
sto « ciano nero », che di 
ogni cigno ha la « offerta >, 
lo stupore e la sontuosa pi
grizia, non appena vede agi
tarsi attorno le toghe avvo-
catizic, scatta al volo sfrec
ciarne dei beccaccini, che 
disorienta anche il più vigile 
bracconiere. Forse, il giudi
zio più esatto su di lei l'ha 
offerto quel collega che, al
ludendo alla sua istintiva 
capacità di adattarsi a rea
gire al clima delle aule di 
giustizia, l'ha definita un 
« animale processuale », con 
Io stesso spinto con cui si 
attribuisce ai romagnoli la 
qualifica di « animali poli
tici ». 

Dicevo che oggi gli avvo
cati non hanno consentito 
alla Caglio di svolazzare li
beramente, ma l'hanno ob
bligata a muoversi entro i 
limiti più angusti di pochi 
fatti specifici: il rinnovo del 
passaporto, il viaggio in 
Svizzera, il pranzo con Pa
vone e Montagna al « Guer
rino », i rapporti fra Monta
gna ed Agnesina. Eppure. 
neppure su questi argomenti 
rigorosamente circoscritti, i 
difensori sono riusciti ad 
avere ragione della ragazza. 
La Marianna, che oggi è 
comparsa in aula con un ve
stitino a giacca bianco e ne
ro ed i capelli tagliati alla 
garsonne, come usava ai 
tempi della nostra infanzia, 
ha ripetuto che a seguito 
della raccomandarione di 
Montagna, il passaporto le 
fu rilasciato lo stesso gior
no in cui presentò la do
manda per il rinnovo, e lo 
esame dei documenti lo con
ferma; ha ripetuto che due 
giorni dopo, il 15 settembre, 

compi ini breve rinogio in 
Svizzera, »• seppure sul pas
saporto non si ritrovino i 
timbri della polizia di con
fine, nessuno può negare clic 
il viaggio sia stato compiti
lo, visto che spesso le guar
die di frontiera, di quella 
frontiera totalmente disar
mata e così scarsamente in
fida, trascurano la formalità 
dei timbri di entrata e di 
uscita. Ila ripetuto che, di 
ritorno a Milano, sedette a 
mensa col suo protettore e 
la famiglia di Pavone, ed ha 
aggiunto altri particolari ab
bastanza facilmente control
labili, per completare la rie
vocazione di quella giornata 
(in cui, fra un pranzo ed 
una cena, s'inserisce l'iiiicr-
mezzo della capatina in una 
camera dell'albergo Conti
nental. ore lei e Montagna 
si rifugiarono non precisa
mente pei liposare, avendo 
deciso di riservare al sonno 
le ore dì viaggio nel vagone-
letto prenotato per la notte). 

VENEZIA — Il dott. Mino 
r i n g o i m i *l avvia alle «Fab
briche Nnove • pi*r deporre 

(Tolefoto) 

Infine ha ripetuto che Mon
tagna conosceva benissimo 
Agncsina col quale, stando 
a (invilo che le confidava il 
suo ex-amico, il * marchese 
di San Bartolomeo » era in 
grande dimestichezza. E, do
po essersi concessa una del
le solite battute ironiche al
l'indirizzo del funzionario 
che le siglò il passaporto il 
giorno del rinnovo, la * fi
glia del secolo » è uscita, co
me sempre, in bellezza, dopo 
aver chiesto, come un atto 
di sfida, un confronto con 
Pavone. 

Capite? Non solo la ter
ribile ragazza respinge bra
vamente l'attacco, ma addi
rittura lancia sfide. Lei, da 
sola, contro tutti. A parte 
ogni altra considerazione, 
come non ammirare tanta 
audacia? Ormai, anche gli 
avversari più stizzosi resta
no perplessi di fronte alla 
sua ostinata decisione, alla 
sua irriducibile foga accusa-
trice. Perché non si dovreb
be credere alle sue parole? 
Se è vero che le virtù mo
strate in passato da una 
persona non costituiscono 
una prova d'innocenza per il 
presente, dato che ogni gior
no quella persona può com
mettere una colpa, non è 
mcn vero che i peccati del 
ptissato non possono costi
tuire un pregiudizio per una 
retta azione del presente. 
poiché ogni giorno è buono 
per riscattarsi. Del resto, le 
sacre scritture dovrebbero 
aver insegnato a molti cat
tolici di stretta osservanza 
che si sono scagliati con 
tanto furore contro la po
vera Marianna, che la voce 
della verità non disdegna 
le labbra dei peccatori, e 
che talvolta proprio in esse 
va ricercato il segno della 
provvidenza. 

Invece, è ormai scontato 
che ncll'* affare Montesi », 
i testi d'accusa più validi, 
manovrando da una posizio
ne di iniziale inferiorità, 
devono cozzare contro una 
muraglia fatta di pregiudizi 
e di luoghi comuni, tenaci 
e sciocchi luoghi comuni 
sulla rispettabilità e sul de
coro. Per un residuo di feu
dalesimo psicologico, le pa
role dei cavalieri, degli uo
mini « rrr bene ». hanno 
sempre trovato maggior cre
dito dell': parole dei poveri 
pellegrini smarriti. 

Qui sarebbe irriverente e 
presuntuoso sostituirsi al 
giudice. misurando t testi 
ad uno ad uno col metro 
dell' attendibilità. Tuttavia. 
mi pare di non dire nulla 
di nnoro rilevando che nel
l'aula delle « Fabbriche Nuo
ve ». di sincerità non si è fat
to un grande spreco. Ciò non 
può indurre a meraviglia. 
Potrei aggiungere ansi, che, 
in ogni caso, capisco l'ub
bidienza, la solidarietà ispi
rata dall'amicizia; capisco 

persino quella saldata dalla 
complicità. La legge non lo 
ammette, il senso comune 
sì. Perche non si può pre
tendere che un amico volga 
le. spalle all'amico nei mo
menti difficili. Non me la 
sentirci però di considerare 
con altrettanta benevolenza 
la solidarietà sollecitata da 
altri sentimenti, dall'interes
se, dal lucro, dalle ambizio
ni di carriera. 

Ora, dimenticando tutti i 
sospetti pregiudiziali, lascia
te in disparte queste con
siderazioni generiche, per
chè, per esempio, si dovreb
be credere ad un amico del 
ministro e non si dovrebbe 
credere a Simola, al « brac
ciante della droga»?. Per
chè non si dovrebbe credere 
al giornalista llruzzese, che 
dice di aver appreso da Mi
no Cingoìam che De Gaspe-
ri avrebbe giudicato « buo
ne al novanta per cento » le 
affermazioni della Caglio, e 
si dovrebbe credere a Mino 
angolani, che nega risolu
tamente di aver riferito un 
simile giudizio? E perchè si 
dovrebbe dubitare di quanto 
sostiene la Caglio, ed accet
tare come oro di coppella 
tutte le dichiarazioni di certi 
funzionari? 

Essendo accertata l'ecces
siva ed inesplicabile dime
stichezza che alcuni di loro 
concedevano al Montagna, 
la cautela nel giudicare il 
loro comportamento è, più 
che lecita, doverosa. La stes
sa cautela mi pare altret
tanto doverosa con uomini 
come il dr. Mino angolani. 
« Io — ha dichiarato T'ex-se-
grefano di De Gasperi — 
ho moltissima stima per i 
gesuiti, di cui sono stato al
lievo ». La precisazione è 
parsa quasi superflua. An
che se, a giudicare dalla ma
niera come il teste se n'è 
stato seduto di fronte ai giu
dici durante la deposizione, 
si potrebbe dedurre che la 
educazione formale imparti
ta dalla Compagnia di Gesù 
non sia poi tanto rigida. 
Uscendo dall'aula, ,il teste, 
noncurante del tribunale, ha 
attraversato l'aula con la si
garetta fra le labbra, come 
se avesse percorso l'atrio di 
un cinematografo o la sala 
di un caffè, evidentemente, 
non solo l'esercizio del po
tere, ma anche il lungo con
tatto coi potenti, rende di
stratti e baldanzosi. 

E, tutto sommato, mi è 
parso abbastanza sconcertan
te che, in un processo dove 
tutti hanno così facile il 
dimenticare, il PJf. abbia 
chiesto al presidente dt am
monire l'ex-padrona di casa 
della Caglio, depositaria di 
quel famoso testamento, 
« perchè ricordi ». 

Perchè dorrebbe ricordare 
tutto proprio lei? 

GUIDO NOZZOM 

lato a partire dal 0 e se la visita 
al prof Kllipo avvenne 11 0 
aprile. 

PltESIDKNTK - Dopo la prl 
ma visita del prof FUIpo, che 
cosa foco lei? 

ZINCALE - Mi recai al Vi
minale e telefonai Immedintn-
mente ad un brigadiere delle 
guaidle carcerarle che faceva 
le iniezioni a ceullnaiu di ma
gistrati; non avendolo trovato 
chiamai 11 maresciallo Todaro 

PHKSIDENTK - Quando par
lò col prefetto Pavone accennò 
alla malattia di Piero Piccioni? 

ZINCALE - Io non ricordo 
d ò che ho mangiato due giorni 
fa... 

La sua dichiara/ione suscita 
un brusio di commenti Come 
egli faccia. Infatti, pur essendo 
dotato di cosi scaisa memoria. 
a ricordare con esattezza nulli 
metrica d ò che fece 47 me»i 
or sono rappresenta Infatti un 
mistero II dott Zlngale, tutta
via ha modo di riprendersi ra
pidamente e tll dichiarare che 
il miglior testimone a favori 
di Piero Piccioni sarebbe l'on 
Attilio al (piale alcuni mlnistii 
d e avrebbero ripetuto spesso 
- Tu. in tutta hi disgrazia, lini 
II con/orlo di essere sicuro dcl-
l'iruioceiiz» di tuo figlio Infiltri. 
««dio fu in r/ucl periodo eri 
(immutalo -. 

P.M — L d In mattina del 5 
maggio, dette Incarico al dot
tor Haincst Dolci di portargli 
I giornali eho parlavano di Pie
ro Piccioni? 

ZINCALI — SI. faceva parte 
del compiti di Untuosi. 

P M — Lei esclude di es 
sorsi intrattenuto 11 29 aprile '53 
nel suo iifllclo lino a tnrda 
sera? 

ZINCALE — Lo escludo nel 
modo più categorico 

Cludloo VILLACARA — Ri
corda bene di aver trovato Pie
ro Piedoni e Montagna nello 
studio di Pavone quando vi si 
recò la seconda volta? 

ZINCALE - SI, ricordo che 
si trattava di alcuni giorni pri
ma che PnvoitL» si recasse di
rottamente a conferire della 
vicenda con l'on. Attilio Pic
cioni 

P. M — Lei accompagnò 
qualche altro suo amico da 
Filipo? 

ZINCALE — No. fui io stesso 
accompagnato nello studio del 
medico da nitri. 

Conelusa la deposizione del 
dott Zlngale. sale sulla peda
na Il vice provinciale del ge
suiti romani, padre Alessandro 
Dall'Olio Egli e stato convo
cato per rispondere a proposi
to della lettera inviata dn An
na Maria Moneta Cagliò al de 
furilo presidente del Consiglio 
OH. Alcide De Casperi 

P M — Dobbiamo riassume
re i fatti: fon De Casperi ven
ne informato dal dott. Mino 
ClnEolnni delle accuse formula
te dn Anna Maria Moneta Cn-
glio e successivamente parlò 
con lei: lei avrebbe poi riferi
to alla Caglio il parere espres
so dal presidente del Consiglio 
e la signorina avrebbe poi scrit
to la sua lettera. Lei. che cosa 
sa di (piesta lettera? 

DALL'OLIO — No seppi su
bito qualche cosa. Ern un ap
pello generico alla giustizia. 
non contenente fatti specifi
ci Per quanto riguarda i miei 
rapporti col segretario partico
lare di De Casperi, dottor Mino 
Cingolnnl. fui indirizzato a lui 
da don Carlo Cingolnnl. suo 
fratello, al quale chiesi di es
sere presentato a Fnnfanl. Pro
babilmente debbo aver rife 
rito ad Anna Maria Moneta Ca
glio che Mino Cingolani aveva 
detto nll'avv D'Amico che De 
Casperi era nneh'egli deciso ad 
tndare Ano In fondo. 

P M — E' vero che Cingola
ni sarebbe venuto da lei a 
nome di De Casperi per co
noscere il contenuto delie accu 
se della Caglio? 

DALL'OLIO — No. non è 
vero. Io riferii alla Caglio che 
qualcuno diceva che De Ga-
sperl aveva accertato che il 
10-95 per cento di d ò che ella 
diceva era vero Si trattava di 
voci senza una fonte precisa 

n v v . Ln^o iNELLI (ai'Cr.so 
re di parte c ie i lc) — Vorrei 
formulare una domanda deli
cata: E' vero, padre Dall'Olio. 
che un suo confratello rivedet
te un esposto indirizzato al 
Sommo Pontefice dalla signo
rina Caglio? 

DALL'OLIO — Seppi che la 
signorina aveva scritto anche a 
Sua Santità, ma non so altro 

CASSINELLI — Non sa se 
padre Ranieri corresse la let
tera? 

DALL'OLIO — Può essere 
che sia stata riveduta da lui 
ma Io direttamente non lo so 

Sempre su questo argomento. 
il presidente chiama il dottor 
Mino Cingolani. figlio del sen 
Mario, che per molti anni ri
coprì la carica di capo della 
segreteria dell'on Ale'»!*» De 
Casperi. 

PRESIDENTE — I^i è stato 

il cupo della segreteria dell'on 
De Casperi? 

CINCOLANI - SI 
PRESIDENTE - Ebbe noti 

zia di una lettera della Caglio? 
CINGOLANI - In qiioll'e-

l>oca De Gaspcii non oiu a 
capo del governo Non ricor
do nessuna lettoni Inviata dal
la Caglio; anzi, escludo che 
l'ou De Casperi abbia potuto 
riceverla 

PRESIDENTE ~ L'ho cosa 
sa dirmi a proposito di pudre 
Dall'Olio? 

CINCOLANI - Padre Dal
l'Olio. nel novembre Ti.'!, si re
cò da mio fratello. Carlo Cin 
nolani, parroco tll Santa Ala
lia in Campltolll. chiedendoli!! 
11 favore di metterlo a contat
to con me por procurargli un 
incontro con l'on Pantani lo 
riuscii a informare Fan fimi e 
lo pregai di Ussaro l'incontro. 
Fanfanl accettò l'appuntameli' 
to ed io avvertii subito padre 
Dall'Olio 

l'RKSIDKNTK - I.d assi 
stette al colloquio fra Pantani 
e padre Dall'Olio? 

CINCOLANI - A questo 
pioposito voi rei dire una mia 
impiesslone 

l'RKSIDKNTK - Le sue Im 
picssioui non ci interessano: di
ca 1 fatti 

CINCOLANI - Ecco: lo ri
conto che si parlava di coso 
rocambolesche di barconi di 

Caglio II padre gesuita riferi
va altre voci 

Si tratta di un argomento di 
notevole interesse: so padre 
Alessandro Dall'Olio non rife
riva le cose dette dalla Caglio, 
do quale fonte aveva appreso 
le notizie rocambolesche di cui 
parla oggi II Cingolani'' Pur
troppo. nessun membro del tri 
buttale ha ritenuto di appro
fondire lo circostanze 

Avv VASSALLI - Come si 
concluse 11 colloquio trn il iia-
dro gesuita e II ministro del
l'Intorno? 

CINCOLANI fIncendo dello 
spinto) — Si alzarono e si 
salutarono 

Anche II dottor Cingolani vie 
no licenziato e il suo posto e 
p r e s o dal dottor Amedeo 
Verdorosa. funzionarlo dell'uf
ficio passapoiti della questura 
di Milano, cui appartiene la 
(Irma che appare sul passapor
to della signorina Caglio 

Il dott Amedeo Verdorosa e 
un Individuo aito e dinoccolato. 
dagli occhi ptotettl da occhiali 
cerchiati d'oro; che parla con 
molta circospezione Kgli dichia
ra che la pratica di rinnovo del 
passaporto rlclln Caglio, del \',\ 
settembre "53. venne da lui 
istruita avendo ricevuto una 
sollecitazione dal dott Giuffri
da, soglotario del vicepiefetto 
di Milano, dott Mazza Poiché 
la Caglio aveva dichiarato di 

Vl.NK7.IA — Putire dall'Olio nelle ralll veneziane (Telefoto) 

prostitute che sarebbero arri
vati nella tenuta di Cnpoeotta 
dall'Africa e delle responsabi
lità di Piccioni In merito alla 
morte della Montesi 

P M. — Lei parlò con l'nvv 
D'Amico delle opinioni dell'on 
De Casperi? 

CINGOLANI ftentennonte) 
— Questo non lo ricordo con 
esattezza, ma forse è avvenu
to In ogni caso non parlai di 
90 05 per cento di cose vere 
o false... 

Avv. DELITALA - Ma lei 
parlò con De Casperi di que
sto argomento? 

CINGOLANI — SI Io rife
rii il contenuto del colloquio 
fra Fanfani e Padre Dall'Olio 
cui avevo assistito Egli stette a 
sentire senza fare alcun com
mento Debbo dire, in memoria 
di un uomo al quale sono stato 
fedele per tutta la vita, che. 
parlando molti mesi dopo con 
ini. CKÌÌ l'but* a diluii d'i nuli 
credere alle atTcrm.izioni di 
Anna Maria Moneta Caglio 

P. M — Dal l'on Fan rari I. lei 
apprese, per caso, che l'on. De 
Casperi riteneva che il 00 95 
per cento rielle cose dette dalla 
Caglio erano esatte? 

CINCOLANI — Lo escludo 
nel modo più assoluto Può es
sere che lo abbia detto all'avv 
D'Amico che De Casperi vo
leva che si andasse a tondo sul
la faccenda ma. in coscienza. 
non lo ricordo 

Avv. UNGARO (difensore di 
Polito) — Lei disse che duran
te U colloquio fra Dall'Olio e 
Janfani si parlò di navi piene 

I pro»titute che approdavano 
alla Capocotta? 

CINGOLANI — SI. mi sem
bra. Ricordo però che durante 
il colloquio fra Dall'Olio e Fan
fani non si parlò affatto della 

Commento al processo 
i l'uni lnu»7lonr ilatl» 1 IMCIH-I' 
si concilia, infatti con le 
test di coloro che vedono 
dietro le accuse della Ca
glio o unn stato psicopatico 
dell'ex amante di Ugo Mon
tagna o soltanto una mano
vra di fazione, alimentata 
dallo attuale segretario del
la Democrazia Cristiana. In
dubbiamente questi due ele
menti in parte esistono, ma 
non si può negare che le ac
cuse sono state opgetfo di 
indagini e che sono state 
sottoposte a vagli severi: non 
avrebbero retto un attimo se 
non avessero tratto spunto 
da una situazione reale, se 
non vi fosse stato un ter
reno particolarmente fertile 
per I'insort;*-e delle denun
ce di affarismo e di corruzio
ne. Il Vice provinciale della 
Compagnia dì Gesù, padre 
Alessandro Dall'Olio, non si 
sarebbe mosso per le far
neticazioni di una isterica se 
non avesse avuto consape
volezza del mondo che la Ca
glio evocava. L'onorevole A-
minfore Fan/ani non avreb
be potuto imbottire le sue 
ardite operazioni contro i 

vecchi « popolari » se le ac
cuse fossero state completa
mente campate in aria. 

Da questo punto di vista 
l'udienza odierna'è stata si
gnificativa. Una realistica 
pennellata è stata data dal 
dott. Zingale. capo della se
greteria dell'on.le Piccioni: 
egli, che ha il grado di con
sigliere d'appello ed è ma
gistrato di carriera, veniva 
usato non solo dal suo su
periore diretto, ma perfino 
dai familiari del ministro. 
per compiti che generalmen
te si riserrano ai famigli, co
me quello ad esempio, di 
fissare gli appuntamenti con 
i dottori e di cercare la per
sona adatta per iniettare una 
fiala di penicillina. Per non 
parlare, poi, di quel suo in
tervento presso il capo del
la polizia Pavone, compiuto 
allo scopo non di accertare 
la verità, ma di soffocare le 
voci che si andavano diffon
dendo sul conto del figlio 
del ministro. Esempi di bor
boniche e avvilenti usanze 
che solo con l'inchiesta Moli
tesi è stato possibile portare 
alla luce. 

avere ottenuto il rinnovo dal 
questore Agncsina e di essere 
stata successivamente a pranzo 
con lui. nei giudici sorge il so
spetto che il Verdorosa abbia 
potuto presentarsi alla ragazza 
sotto le mentite spoglie dell'ex 
questore Agncsina 

P. M. — Ma lei e stato i pran
zo con In signorina Caglio? 

VERDEROSA (.icamlaliszatn 
e arrossendo) — No. no. per 
carità 

PRESIDENTE — Lei ha mai 
conosciuto Montagna? 

VERDEROSA - No: no 
Per accertare la verità, viene 

fatta entrare nell'emiciclo an
che la ragazza milanese. 1! Pre
sidente le chiede se abbia mai 
conosciuto il Verdorosa. avver
tendola che sì tratta del fun
zionario la cui firma appare sul 
passaporto La Caclic lo guarda 
con espressione divertita e poi 
dice: - No. no. non e lui lo stet
ti a fai'oia con un uomo che si 
chiamava Apnrsinu. che è lo 
stesso che mi diede il passapor
to. Non aveva gli occhiali co
me questo ». 

Il Verderosn ricorda Invece 
perfettamente che la Caglio 
venne nel suo ufficio e soggiun
ge di vare ricordato alla ra
gazza di salutare il padre 

II P M esamina il passaporto 
nel quale non ci sono visti di 
entrata nò di uscita del transito 
di Briga che dovrebbero com
parire sul documento per certi
ficare il v iaggio compiuto dalla 
signorina Caglio a Sion nel pe
riodo che va dal 13 al 15 set
tembre '52 

Polche U dott. Verderosa so
stiene di non essersi qualificato 
come Agncsina e di non avere 
mal commesso il grave peccato 
di recarsi a cena fuori con la 
signorina Caglio, il presidente 
rivolge la sua attenzione verso 
la ragazza milanese, e numero
se contestazioni le vengono 
mosse anche da parte del P M 

PRESIDENTE — Signorina. 
sa se Montagna fosse amico di 
Agnesina? 

CAGLIO — SI. mi ricordo 
perfettamente che nel periodo 
fn cui Pavone stava in Inghilter
ra. un giorno accompagnai Mon
tagna fino a casa del questore 
Agnesina in una traversa di via 
Nomentara a Roma 

PRESIDENTE — Lei. Monta 
gna. conosce il vice-prefetto 
Mazza? 

Montagna si leva in piedi dal
la sua sedia di imputato e af
ferma recisamente di non cono
scere affatto il funzionario ci 
tato La Caglio interrogata a 
proposito dei rapporti fra Mon
tagna e l'ex questore di Mila-o 
dapprima tentenna, poi dice di 
ivere saputo dallo stesso Mon-
(aina di un pranzo al quale a-
vrebboro partecipato il - mar
chese di S Bartolomeo ». Asne-
sina con la moglie e un'altra 
coppia Durante il pranzo sa
rebbe stato fatto baccano 

A w LUPIS fdiferwore di 
Montagna) — Tornando dalla 
Svizzera il 15 settembre '52, lei 
si recò a trovare Montagna? 

CAGLIO — SI MI telefonò a 
casa e mi disse di raggiungerlo 
a cena da Guerrino 

LITPIS — E poi dove anda
rono? 

CAGLIO — All'Hotel Conti
nental. 

Montagna, chiamato ancora 
una volta dal presidente, si al
za e afferma di non avere mai 
pranzato con Agnesina e di e s 
sere stato presentato all 'ex que

store di Milano In via Veneto 
nell'ottobre del 'M 

Nel frattempo la Caglio ha 
avuto modo eli presentare ul 
tribunale un biglietto ferrovia
rio, un conto d'albergo dell 'ho
tel de la Pianta di Sion e due 
lettere che confermano la sua 
presenza in Svizzera dal 13 al 
15 settembre 

AVV CASSINELLI - Pol
che la presentazione di questi 
documenti credo che non lasci 
dubbi sul viaggio In Svizzera 
della signorina Caglio — anche 
perche e noto che non sempre 
al passaggio della frontiera a 
Mriga vengono messi 1 visti di 
entrata e di uscita — voglio 
porre qualche domanda alla si
gnorina Lei sa in (piale data 
Inviò il suo memoriale a Sun 
Santità, e sa per caso (piale pa
dre gesuita provvide a correg
gere la lettera-' 

P M — Mi oppongo alla do
manda perdio non e conferente. 

CASSINELLI - Credo elio 
sia più confeiente la lettera in
viala dalla signorina L'aglio ai-
l'on Alcide De Casperi? Ep
pure quella lettera è stata letta 
io aula 

P M — MI oppongo' 
AVVOCATI DIFENSORI — 

Rene1 

CASSINELLI - Dottor Pa|-
mintorl non si allieti troppo de
gli applausi dogli avvocati di
fensori . Io sono disorientato. 
Ieri non ò stato possibile inter-
mgare llru//e:;e sulle confiden
ze di padre Messine», oggi non 
si può parlari- di (piesta lettera. 
Mi sembra strano soprattutto 
per lo strano alone con cui si 
circonda la Caglio .. 

P M. — Alone non ce n'e. Ri
teniamo che sia perfettamente 
inutile che si legna la lettern 
inviata al Santo Padre. 

A questo punto l'nvv Atigeri-
tl fa una sottile disquisizione su 
ima operazione bancaria effet
tuata il 15 settembre pres.»o lo 
banca Vonwlller di Milano dal
la signorina Caglio In quel 
giorno, infatti, la giovano don
na chiese alla banca un prelievo 
della valuta straniera chi' suc
cessivamente versò alla banca 
stessa Secondo l'avvocato, que
sto avrebbe un chiaro signifi
cato: che cioè all'ultimo momen
to In Caglio avrebbe rinunciato 
a recarsi in Svizzera La discus
sione si dilunga per qualche mi
nuto e alla fine si conviene sulla 
necessita di svolgere degli ac
certamenti presso In banca 
Wonwlller. L'nvv. Augenti. che 
dedica In sua attenzione al par
ticolari più minuti ma non per 
questo mono interessanti del di
battito. formula altre domande. 

AUGENTI — Sa. signorina. 
se presso l'Hotel de la Pianta di 
Sion, dal 9 ni 15 aprile andaro
no parenti suoi o comunque del 
le persone che portano II suo 
stosso cognome? Debbo rilevare 
tra II conto dell'albergo, presen
tato dalla signorina, e un altro 
eonticino dello divergenze so 
spetto. 

CAGLIO — Non FO. 
AUGENTI — Chiedo che II 

tribunale faccia accertamenti 
presso l'Hotel do la Pianta por 
sapere se nel '52 vennero ospi
tale delle persone aventi Io 
stesso cognome della testimone. 

Avv. UNGARO — Signorina 
Caglio, parlò lei al padre Dal
l'Olio di barche piene di pro
stitute che avrebbero approda
to alla Capocotta? 

CAGLIO — No. 
CASSINELLI — Ma Cingola

ni ha dotto che Dall'Olio parlò 
a Fanfani senza ritare come 
fonte la signorina Caglio. 

UNGARO — Voglio saperlo 
proprio per questo 

La Caglio viene licenziata e 
il suo posto ò preso dalla s i 
gnora Lola Marri Procopio I 
suoi capelli rosso cupo evoca
no nel pubblico il fantasma di 
- Gianna la rossa - e l'Ingresso 
della testimone provocn un mor
morio di curiosità. La signora. 
che è figlia dell 'ex padrona di 
casa di Anna Maria Moneta 
Caglio, v iene interrogata a pro
posito della consegna del fa
moso testamento in cui si accu
sano Montagna e Piccioni. 

PRESIDENTE — Il testa
mento le venne dato dalla Ca
glio in una busta aperta o 
chiusa? 

MARRI — Credo che fosse 
aperta Io avevo avuto modo 
di leggere ciò che era scritto 
nella lettera stando alle spalle 
della signorina. 

ALBORCHETTI — Lei poi 
spedi questa lettera a del le 
suore? s 

MARRI — Si . sapevo che A n 
na Maria era ospite del le suore 
della Pineta Sacchetti e le feci 
recapitare la lettera 

PRESIDENTE — Perchè lei 
la spedi, invece di consegnarla? 

MARRI — Si girava troppo 
attorno a questo testamento e 
pensai di disfarmene al più 
presto. 

P.M. — La signorina Caglio 
le lasciò anche un biglietto? 

MARRI — SI. 
P M . — Mi vuole spiegare 

come mai quando il dott. Ci
rillo e il dott. Brighi si re
carono da lei per ritirare tutta 
la corrispondenza della Caglio. 
lei non consegnò anche questo 
testamento? 

MARRI — Non ricordo 
P M — Lei deve ricordarlo. 

Lei deve anche spiegarmi c o 
me mai tenne con sé questo t e 
stamento. 

MARRI — Non so 
P M — Deve ricordarselo. 

Presidente, ammonisca la t e 
ste perche spieghi questa stra
nezza Che cosa sarebbero v e 
nuti a fare altrimenti gli a m i d 
della Caglio se non per ritirare 
tutta la corrispondenza, c o m 
preso il testamento? 

MARRI — Io ritenni di d o 
ver consegnare loro sopanto 
'.e lettere che erano arrivate al
la Caglio, non le cose che ella 
aveva scritto 

P M — Non posso accettare 
questa spiegazione Io voe l io 
sapere perchè 

PRESIDENTE (interrompen
dolo) — Ma la testimone ha g i i 
r isposto. 

P M — Non mi convince. 
PRESIDENTE — Che con

vinca o r.on convinca Io vedre
mo dopo 

Dopo la Marri v iene Inter-
recata la signora Maria Luisa 
Baroni, una giovane donna che 
era presente alla discussione 
avvenuta tra la signora Ines 
Marchetti e il dott Bernardini 
a proposito dell'alibi di Piero 
Piccioni e nel corso della qua
le vennero espressi alcuni dub
bi sulla validità del le date c i 
tate dal Bernardini S teno e 
dal prof. Filipo 

ANTONIO P E U U A 
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