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LA LUNGA UDIENZA DI IERI DEDICATA A UNA DELLE PIÙ' SPERICOLATE OPERAZIONI DIVERSIVE 
éé 

éé, 
Decidemmo dì f ore il rapporto sullo ilo Giuseppe,, dichiara Musco 
lopo remissione dei mondali contro Piero Piccioni e Montagna,, 

Secondo il questore di Roma, solo allora gli impiegati si erano decisi a deporre - La poco chiara posizione del dott. Biagetti - L'interroga
torio dello zio di Wilma che sgonfia la manovra contro di lui - Depositate da un notaio le dichiarazioni dei parenti di Lilli sulla subornazione 

(Da uno del nostri Inviati) 

VENEZIA. 28 — L'attesa di 
colpi di scena durante la depo
sizione di Giuseppe Montesl. 
alimentata dal giornali e dalle 
profezie degli avvocati, ha fat
to accorrere stamane nell'aula 
del tribunale di Rialto una fol
la considerevole, che ha assi
stito al dibattito nello stesso te
so silenzio di una platea di 
spettacoli ~ gialli ». E di colpi 
di scena, in verità, la seduta 
non è stata avara. Il primo e 
giunto come un fulmine a ciel 
sereno per tutti, compresi gli 
avvocati difensori. 

Il presidente, subito dopo es
sersi accomodato nel suo scan
no, ha chiesto al cancelliere 
dottor Destino so tutti i testi
moni convocati avevano rispo
sto all'appello. * Tutti meno il 
dottor Franco Iìiatietti - — ha 
risposto il concelliere mostiau-
do un telegramma al dottor 'li
beri — • l carabinieri dicono 
che è irreperìbile ». Sembrava 
che la cosa dovesse morire I). 
(piando dalla prima fila del 

l i commissario MURIIOZZI at
tualmente vice questore di 
Napoli: benché fosse tra I 
funzionari che presiedettero 
alla nascita del » pediluvio », 
ebbe da Musco 1 incarico di 
prendere parte attiva alla 

• operazione Giuseppe • 

banco del difensori si è levato 
l'avvocato Hnmo Cassinelll 
della Parte Civile. Con un sor 
risctto maligno dipinto sulla 
bocca ha chiesto se per caso 
questo Biagetti, proprietario 
della tipografia Casciani e uno 
dei più accaniti denunciatori 
di Giuseppe Montesi. non fosse 
amico di Piero Piccioni I di
fensori del figlio del ministro 
hanno preso la domanda per 
una bizzarria sparata dall'estro 
so penalista ed hanno solle
vato qualche debole obbiezio 
ne troncata dall'intervento del 
Presidente che ha chiesto a 
Piero Piccioni di rispondere al 
la domanda II figlio nel mini
stro ha confermato in pieno la 
circostanza: da dodici anni egli 
conosce Franco Biagetti. che 
gli fu presentato dal suo ami 
co — e testimone in questo prò 
cesso — avvocato Nicolino Er 
co le . ' 

Dopo questa rivelazione, che 
ha il merito di sgonfiare so
stanzialmente l'operazione Giu
seppe. la seduta prende il suo 
normale avvio con l'interroga
torio del primo testimone della 
giornata, avvocato Luigi Ze 
gretti, ex legale di Anastasio 
Lilli E" un uomo sulla cin 
quantina. asciutto, elegante, che 
porta Ì segni «li mi recente gra
v e lutto che lo ha colpito. Ri
spondendo alla domanda del 
presidente che gli chiede di 
riferire sul - c a s o - Bellavista 
Zegretti fa un lungo e partico
lareggiato racconto, attingendo 
spesso, per rinfrescarsi la me
moria. a una grossa borsa nera 
gonfia di cartelle e documenti 

ZEGRETTI — Il 14 settembre 
mi recai nel mio studio di 
Roma e vi trovai, oltre alla mia 
collaboratrice, avvocatessa Ma
rianna Sgabelloni. anche «1 si
gnor Tommaso Ruffìni Lo pre
gai di accomodarsi davanti a 
m e e di esporre il suo caso M 
disse subito che veniva per con 
to della famiglia di Anasta 
s io Lilli. uno dei guardiani 
del la Capoeotta tratto in arre
sto proprio In quei giorni dal 
presidente Sepe sotto l'accusi 
di falsa testimonianza, e mi 
chiese di assumere la difesa del 
suo congiunto 

PRESIDENTE — Che altro 
disse? 

ZEGRETTI — Mi raccontò 
del le circostanze che mi sor
presero molto Data la cravità 
del le cose che diceva avrei vo
luto , prendere degli appunti 
stenografici, ma lasciai che 
parlasse in modo da avere un 
quadro completo delle sue di
chiarazioni Espongo con ordi
ne. Ruffini mi disse che. due 
giorni dopò l'arresto di Ana
stasio. si era recato con il fra
tel lo del Lilli a casa di Monta
gna. che non era r iu«o io a 
farsi ricevere dal - marchese -
Questi si era Fempliccmcnte li
mitato a consigliarlo di rivol
gersi. per la difesa del guar
diano. all'avvocato Prospero 
Morra. Ruffini si era recato al
l'indirizzo indicatogli dal ca
meriere di Montagna e. con sua 
somma forpresa. aveva scoper
to e W al trattava del lo studio 

dell'avvocato Bellavista. 
PRESIDENTE — Parlò con 

Bellavista? 
ZEGRETTI — RuiTlni mi dis

se di aver chiesto all'avvocato 
di far difendere Anastasio dal 
Morra e il Bellavista gli aveva 
risposto che avrebbe spedito 
il suo collega di studio a Regi
na Coeli per ottenere un collo
quio con il detenuto. Alle 13 
era ritornato nello studio dove 
però il Morra stesso gli aveva 
comunicato di non essere riu
scito a parlare con Lilli. Il 
giorno seguente Ruffini andò 
nuovamente nello studio del
l'avvocato Bellavista il quale 
inopinatamente gli disse di non 
preoccupanti per il guardiano 
in quanto era accusato di falsa 
testimonianza e che la condan
na era coperta dall'amnistia. 
L'avvocato Bellavista pregò il 
Ruflìni di adoperarsi presso 
Elia Innocenti, moglie di Ana
stasio. perchè dichiarasse al 
magistrato istnittorc di aver 
veduto entrare il IO aprile nel
la Capoeotta un'auto con a bor
do il principe D'Assia e Wilma 
Montesi. Aggiunse che non 
c'erano ormai dubbi su questa 
circostanza. 

PRESIDENTE — Che cosa 
risposa Rufllni? 

ZEGRETTI — MI disse di 
aver detto all'avvocato Bella
vista che non sarebbe riusci
to a far dire all'Innocenti una 
cosa simile in (pianto la don
na era sicura che l'auto con il 
D'Assia era entrata nella Ca
poeotta il 9 aprile e che a bor
do non c'era la Montesl. La 
Innocenti, pochi giorni dopo 
il rinvenimento del cadavere. 
aveva ricevuto in casa il fi
danzato della Montesi il quale 
le aveva mostrato due fotogra

fie della vittima: si trattava di 
una persona diversa da quella 
che Elia Innocenti aveva visto 
seduta sull'auto a fianco del 
titolato. Bellavista aveva allo
ra replicato dicendo che le 
donne cambiano spesso fisiono
mia, Insta che cambino l'ac
conciatura dei capelli. Egli 
stesso aveva mutato volto in 
seguito al taglio del capelli. 

PRESIDENTE — Che altro 
le disse Ruffini? 

ZEGRETTI - Mi dichiarò di 
essersi reso conto che l'avvo
cato Bellavista non poteva di
fendere il suo congiunto e che 
l'arrestato aveva bisogno di un 
legale non legato ad altri in
teressi e ad altri indiziati Do
po aver parlato con me, Ruf
fini dettò queste cose alla mia 
collaboratrice, dottoressa Sga
belloni. firmando ogni foglio 
della sua dichiarazione che. per 
•sicurezza, successivamente de
positai presso un notaio. 

PRESIDENTE — Lei fu in 
caricato della difesa del Lilli? 

ZEGRETTI — Certamente 
L'incarico lo ebbi il giorno 
14 settembre, e due giorni dopo 
ottenni dal presidente Sepe il 
permesso di recarmi nel car
cere. Raccontai a Lilli. per 
sommi capi, ciò che il Rufllni 
mi aveva detto e Lilli mi con
fermò che l'auto di D'Assia 
non portava a bordo la Morte
si. Fu egli stesso a dirmi che 
gli avvocati di Montagna lo 
accusavano apertamente di 
aver trasportato a spalla il ca
davere della Montesi dalla Ca-
nocotta fino alla riva del mare 
Era lo stesso periodo in cui al
cuni giornali ripetevano queste 
cose. Per sincerarmi della v e 
rità dello affermazioni del mio 
cliente compii un attento so

pralluogo a Torvajanica. . 
AVV. VASSALLI (interrom

pendolo) — Lo assumeremo co
me guida (piando il Tribunale 
decider.'» di recarsi sul posto... 

ZEGRETTI (allusivo) — Non 
ce n'è bisogno: c'è qualcuno 
molto più pratico di me in ma
teria . 

PRESIDENTE — Non faccia
mo polemiche 

ZEGRETTI — Durante que
sto sopralluogo mi resi conto 
che Anastasio non avrebbe po
tuto compiere l'atto addebita
togli dagli avvocati di Monta
gna Tra la sua casa e il punto 
della spiaggia nel quale era 
stato rinvenuto il cadavere vi 
erano tre chilometri e mezzo 
di nerciirso sabbioso 

PRESIDENTE — Lei ebbe 
contatti con l'avvocato Bella 
vista in ciuci periodo -' 

ZEGRETTI - No Iti quel 
periodo a l e n i giornali e «o-
prattitto il Mi' .s-<!f/<;cro pubbli 
cavano le stesse accuso contro 
Lilli. indicandolo come colli! 
che avrebbe portato a spalla il 
cadavere della povera Wilnr» 

Concluso l'interrogatorio da 
parte del Presidente, il testi
mone viene affidato al P M e 
agli avvocali 

P M — Lei riferì a LIMI dei 
suoi colloqui con Tommaso 
Rufnni" 

ZEGRPITTI — Certo Gli dis 
si il motivo per cui ero andato 
io a Ho fumi ('orli e non gli av
vocati di Montagna e lo misi 
in guardia da ciò che qualcuno 
voleva fargli dire Successiva
mente le cose che non gli ave
vo riferito gli furono dette dal
lo stesso Ruffini, il quale fu ac
compagnato al carcere, munito 
di un permesso di colloquio. 
dalla mia collaboratrice dotto

ressa Sgabelloni. 
Avv. VASSALLI (difensore 

di Montagnu) — Vorrei chie
dere al testimone da (pianto e 
per quanto tempo egli è stato 
avvocato di Anastasio Lilli 

ZEGRETTI — Dal 14 settem
bre 11)54. (consulta una volu
minosa attenda) .. Uno al 15 di
cembre 1U5G, vale a dire lino al 
giorno in cui Lilli mi scrisse 
una lettera-raccomandata con 
la quale m} comunicava che 
non era più possibil" che lo 
facessi il suo avvocato difen
sore. Mi scriveva che la cosa 
era stata decisa dal dott Fra
scati. amministtatore dei beni 
di Casa Savoia. Lilli mi scris
se successivamente che neanche 
giatis avrebbe voluto che ni 
lo difendessi 

Avv VASSALLI — Lei sa 
che Lilli il giorno 11 scttern-
bie aveva nominato l'avvocato 
Kci razza come suo difensore'' 

ZEGRETTI - - Si. (piando 
iM.i stato .irrestato, non a \eva 
nessun nome di avvocato pre
sente tranne quello del Ferraz-
za. che è suo compaesano 

VASSALLI — Le consta che 
il giorno 10 aprile, dal carcere 
Lilli nominò suo difensore l'av
vocato Vincenzo Stimma'' 

ZEGRETTI — Non ne MI nul
la 

VASSALLI — Dal registro 
di Hoijina C o d i risulta che lei 
.•enne nominato difensore di 
Lilli soltanto il 18 settembre 
1953 Come mai venne ammes 
so al colloquio il giorno Iti. 
prima di uvei e ricevuto tale 
nomina'.' 

P. M firjfcrrcneiido) — Que
sto accade spesso, non c'è da 
formalizzarsi 

VASSALLI — Lei conosceva 
da prima Tommaso Ruillni? 

ZEGR ETTI — No 

Le indagini sullo zio di Wilma 
affidate agli autori del "pediluvio,, 
Avv. VASSALLI — Come 

mai Ruffini ebbe a parlare del
l'avvocato Bellavista se, in un 
primo tempo. Montagna lo a-
veva pregato di rivolgersi al
l'avvocato Morra? 

ZEGRETTI — Io riferisco so
lo su cose che mi constano. 

VASSALLI — Il 1. ottobre 
'54 Anastasio Lilli dichiarò al 
dottor Sepe che era stato lo 
avvocato Bellavista a far chia
mare i suoi congiunti nel suo 
studio. 

ZEGRETTI — Neanche que
sto mi consta. 

VASSALLI — Qualcuno le 
disse che l'avvocato Bellavista 
aveva fatto cercare Rufllni e 
D'Ascenzio per parlare con 
loro? 

ZEGRETTI — No. 
VASSALLI — Lei è al cor

rente del fatto che era stata 
trovata fin dal primo momen
to una chiara spiegazione del 
viaggio di Angelo Giuliani al
la Capoeotta? 

ZEGRETTI — No Io appar
tengo a quella schiera di avvo
cati che non conoscono gli at
ti istruttori prima che l'istrut
toria stessa sia portata a ter
mine* 

VASSALLI — Lei. in una 
intervista al giornale - T e m p o » 
dichiarò che esistevano miste
riose e sotterranee correnti che 
le avevano impedito di difen
dere Anastasio Lilli a Venezia. 
Di quali misteriose e sotterra
nee correnti si tratta? 

ZEGRETTI — Io devo de
porre su fatti precisi e non 
posso fare illazioni In quel
l'intervista non facevo che e-
sprimere una mia Impressione 

VASSALLI ( commentando) 
— Sapevamo che casa Savola 
era ancora potente, m i non fino 
a questo punto! Mi può dire. 
inoltre, che cosa intende dire. 
in questa sua intervista, quan
do accenna a un uomo vile? 

ZEGRETTI — Io intendevo 
dire che tutto questo processo 
è nato dalla viltà di un uomo 
vale a dire di chi ha commesso 
il delitto. Non volevo fare ri
ferimenti precisi. 

La deposizione dell'avvocato 
Zegretti. con questa battuta. 
ha termine 

Finite le contestazioni, l ' a w . 
Vassalli chiede al presidente 
che disponga »in confronto tra 
i commissari Cutrl e Cardia . 
autori di quell'ormai famoso 
rapporto sul viaggio del prin
cipe d'Assia a Capoeotta. e i 
coniugi Lilli L'avvocato Bue-
ciante. attuale difensore di A-
nastasio. si associa alla richie
sta Prima che il testimone ven
ga licenziato, l'avvocato Vas
salli chiede di poter porre 
qualche altra domanda allo Ze
gretti. 

VASSALLI — Lei ha fatto 
qualche causa insieme con lo 
avvocato Bellavista"* 

ZEGRETTI — SI Abbiamo 
difeso due diversi imputati in 
uno stesso processo Ma non 
facevamo parte del lo stesso col
legio 

Le contestazioni vertono ora 
su alcuni particolari riguar
danti la famosa lettera-racco
mandata che Lilli spedi al l ' a w . 
Zegretti per esonerarlo dall'in
carico. Lilli, che è presente sul 
banco degli imputati, v iene 
chiamato nell'emiciclo II presi
dente gli chiede i motivi per i 
'piali inviò la missiva all'avvo
cato Z e c r e t t i . Lilli ri
sponde che l'amministrazione 
dei beni di casa Savoia gli ave
va consigliato di lasciare l ' a w 
Zegretti in quanto non avrebbe 
potuto sopportare le spose del
la sua trasferta veneziana D'al
tra parte. Lilli aggiunge che 
Io stesso Zegretti gli avrebbe 
lasciato capire che non era 
disposto a rimetterci di tasca 

AVV. BUCCIANTE — Per 
caso il fomia Frascati, ammi
nistratore dei beni di casa Sa
voia. non le disse che un av
vocato di fiducia era più che 
sufficiente per tutelare i suoi 
interessi? 

LILLI — SI. effettivamente 
mi venne detto cosi. 

Licenziato anche Lilli, il pre
sidente annuncia di avere ri
cevuto una lettera-espresso da 
Parigi da parte del lo scrittore 

belga Felice Marceau e della 
signora Bianca Zingonc con la 
quale essi chiedono di rinun
ciare alla testimonianza. Il pre
sidente dice che la lettera è 
in pratica una deposizione scrit
ta. ma gli avvocati difensori 
di Piero Piccioni chiedono che 
I due testimoni siano chiamati. 
attraverso le normali v ie di
plomatiche, perchè vengano a 
Venezia a deporre. 

E' ora la volta del dott. Ar
turo Musco, attuale questore di 
Roma, primo dei testimoni che 
debbono riferire suU'opcrazio-
ne Giuseppe. 

PRESIDENTE — Dottor Mu
sco. lei ha firmato un rapporto 
diretto al dott. Sepe su Giusep
pe Montesi. 

MUSCO — S) Ebbi occasio
ne di occuparmi dello zio Giu
seppe dopo la pubblicazione di 
alcune sue dichiarazioni ap
parse sul settimanale a roto
calco Ogni e detti incarico di 
svolgere le relative indagini 
ai commissari Magliozzi e Mor
tacelo 

Lo dichiarazione suscita una 
certa perplessità: si tratta in
fatti dei due funzionari di po
lizia i quali svolsero le in
dagini sulla morte di Wilma 
Moritesi piangendo alle conclu
sioni podiluviste che stanno al
la base di questo procedimento 
penale. Non si può dire che la 
scelta del dott. Musco sia stata 
tra le piti felici ed appropriate. 

PRESIDENTE — Che cosa 
risultò? 

MUSCO — Seppi che Giusep
pe Montesi era donnaiolo e 
conduceva una vita un po' 
sregolata. Ebbi sentore delle 
voci che correvano nell'ambien
te deU'.Assisfcnrtnria, dove egli 
lavorava, e di queste avvertim
mo il dott. Sepe. Il magistrato 
ci invitò semplicemente a fare 
una perquisizione nell'ufficio 
del Montesi. 

ALBORGHETTI — Ma. co
me mai lei andò a pensare a 
Ghiseppe Montesi? 

MUSCO — Fu dopo l'articolo 
apparso su Oaai. 

ALBORGHETTI — Le ulti
me indagini sullo zio Giuseppe. 
da chi furono svolte? 

MUSCO — Dai carabinieri. 
P M. — L'articolo di Oaai 

porta la data del 29 aprile 
1054 mentre il suo rapporto è 
datato 29 settembre Come mai 
questo notevole lasso di tem

po tra l'articolo che avrebbe 
destato i suoi sospetti e li rap
porto? 

MUSCO — Ci decidemmo a 
fare il rapporto dopo l'emissio
ne dei mandati di cattura con
tro i maggiori imputati. Noi 
abbiamo potuto fare le segna
lazioni quando abbiamo cercato 
di stringere I nostri accerta
menti. Solo allora il personale 
della tipografia Casciani ha 
dichiarato di essere disposto a 
deporre perchè prima, siccome 
non c'era stato alcun " provve
dimento, erano reticenti: in un 
secondo momento invece ave
vano detto di avere rimorsi per 
non aver dato queste informa
zioni e si sono dichiarati di
sposti a deporre. 

P.M. — Lei parla, nel suo 
rapporto, di un interessamento 
morboso di Giuseppe Montesi 
verso la nipote e in un altro 
punto parla di un profondo 
turbamento. Siccome credo che 
ci sia una differenza — penso 
che lei usi 1 vocaboli e gli ag
gettivi appropriatamente — 
vorrei sapere in che cosa con
sisteva (piesto interessamento 
morboso 

MUSCO — Questa opinione 
era fondata sulle affermazioni 
di due cronisti che si erano 
occupati delle indagini, credo 
dovute al fatto che Giuseppe 
Montesi si Interessava ecces
sivamente allo svi luppo dell ' in
chiesta. 

P.M. — Faccia i nomi di que
sti cronisti. 

MUSCO — Uno di questi è 
Luciano Doddoli. che allora 
lavorava al Giorno. 

AVV. CASSINELLI — Vorrei 
domandare a Musco se confer
ma la circostanza che risulta 
da questa sua deposizione del -
l'8 novembre '53: » Le notizie 
sui commenti s/ai'oreroli fatti 
sul conto di Giuseppe Montesi 
mi furono date dal dott. Bia
getti -. 

MUSCO — Io chiamai il dott. 
Biagetti nel mio ufficio facen
dolo convocare tramite il vice 
questore Gianpaoli. 

PM. — Ma dopo aver fatto 
gli accertamenti, quando si do
veva stabilire la deposizione 
definitiva, chi mandò a chia
mare? 

MUSCO — Mandai a chiama
re il dott. Biagetti e chiesi 
a lui 

AVV. CASSINELLI — Rife-

L'avv. Zegretti: ha rleonfer raato le accuse a Bel lavista 

risca su questi commenti Lei, 
dott. Musco, dice che il Biaget
ti le avrebbe dichiarato di es
sere d'accordo nel diro tut
to ciò che era a sua conoscenza. 
Questo, credo, sia importante 
per stabilire le fasi dell'oprrn-
zionc Giuseppe. Vorrei chie
dere al dott. Musco anche cosa 
intende dire quando afferma 
nel suo rapporto che Io zio 
Giuseppe era stato sottoposto 
ad opportuna e cauta vigilanza. 

MUSCO — Ho già esposto 
tutte queste cose nel mio rap
porto. Per quanto riguarda le 
dichiarazioni del Biagetti esse 
furono dovute al fatto che era
no emersi fatti nuovi e che 
egli riteneva innocenti gli uo
mini che erano stati gettati in 
carcere. Per (pianto riguarda 
poi la vigilanza, tenevamo sot
to controllo la casa e facevamo 
pedinare Giuseppe Montesi. 

CASSINELLI — Non sa se 
qualche tempo dopo le sue in
dagini il generale del carabi
nieri Luca fu investito del man
dato di indagare sul conto del
lo zio Giuseppe? 

MUSCO — lo questo non 
lo so. 

Al questore di Roma vengono 
rivolte alcune altre contesta
zioni. dopo di che egli v iene 
licenziato e ii presidente so
spende brevemente la seduta 
Si riapre con l'inizio dell'inter
rogatorio del lo zio Giuseppe 
che. interrotto alle ore 13.45. 
verrà ripreso, probabilmente, 
sabato. 

Giuseppe Montesi entra in 
aula con indosso un completo 
marrone a un petto, camicia 
bianca, cravatta verde e gial
la e scarpe di camoscio mar
rone. Parla con sicurezza, senza 
impressionarsi neanche quando 
vieno sottoposto alle contesta
zioni e al fuoco di fila delle 
domande del P.M. La sua po
sizione v iene immediatamente 
definita dalle prime domande 
che gli rivolge il presidente. 
vale a dire quando gli chiede 
dove egli abbia trascorso la 
giornata del 9 aprile. Montesi. 
prima di rispondere, dichiara 
che nel '53 lavorava al Provve
ditorato del lo Stato, in qualità 
di impiegato, e che svolgeva un 
lavoro supplementare, nel pò 
meriggio, presso la tipografia 
Casciani. 

PRESIDENTE — Il pomerig
gio del 9 aprile andò nella ti
pografia? 

MONTESI — Si. come tutti 
i giorni, verso le 15 e 3il 

PRESIDENTE — Ricorda 
questo particolare con preci
sione? 

MONTESI — Questa era la 
mia abitudine. Quello che pos
so dire, trattandosi di quel 
giorno, è che si doveva portare 
a termine la preparazione delle 
paghe degli operai. Perso che 
(pici giorno dovevo essere por 
forza in ufficio. II mio lavoro 
dovrebbe risultare dai - carto
ni - che raccolgono i dati sulle 
paghe degli operai: ma. questo 
documento prezioso è andato 
distrutto Debbo riferire, si
gnor presidente, che, nella 
stanzetta dei testimoni, mia so
rella Ida ha colto una conversa
zione fra il proto Leonellt e 
la signorina Brusm. molto si
gnificativa a questo proposi
to: la d o n n i chiedeva se. per 
caso, tutti i » c a r t o n i - erano 
stati distrutti 

PRESIDENTE — Quanto tem
po si trattenne in ufficio? 

MONTESI — Credo fino al 
l'ora di uscita normale, come 
avveniva tutti i giorni Me ne 
andai quasi certamente verso 
le 20 e le 20.30 

PRESIDENTE — Le capita
va, qualche volta, di allonta
narsi prima? 

MONTESI — Si. qualche vol
ta mi allontanai qualche ora 
prima per accompagnare la mia 
fidanzata 

PRESIDENTE — Quali rap
porti ci sono stati fra la sua 
famiglia e quella di Rodolfo 
Montesi e Maria Petti? 

MONTESI — Ci fu un liti
gio. un grosso litigio, quando 
lo avevo 10 anni. I rapporti fra 
le nostre due famiclie rimasero 

freddi fino al '52. I contatti 
vennero ripresi in seguito ad 
una ricorrenza, ma non ricor
do quale. 

PRESIDENTE — Durante 
(piesto periodo, lei incontrò 
mai Wilma'.' 

MONTESI — No. non la co
noscevo: e se anche l'avessi vi
sta in strada non l'avrei rico
nosciuta La ripresa dei con
tatti tra le nostre due famiglie 
avvenne per telefono, per ini
ziativa di Maria Petti. Vidi cosi 
Wilma per la prima volta dopo 
il '52. in occasione di una visi
ta di mia sorella in casa di Ro
dolfo 

PRESIDENTE — Conobbe 
anche il fidanzato di Wilma? 

MONTESI — Si. in quell'oc-
(••..-.loiie accompagnai mia ni
pote. il fidanzato di lei. Angelo 
Giuliani e la mia fidanzata Ma
riella Spiseli 

PRESIDENTE — Piopose mai 
a Wilma ed a Wanda Montesi 
di compiere con lei una gita in 
macchina? 

MONTESI — No Credo però 
che una sera, a cena, mia co
gnata Maria Petti mi prospettò 
il disegno di fare una gita con 
la mia auto. 

PRESIDENTE — Durante un 
suo incontro con la nipote Wan
da. per caso non le disse che 
non sarebbe uscita con lei 
perche - non aveva scritto in 
faccia elio ora suo zio -? 

MONTESI — No, mai 
PRESIDENTE — Lei telefo

nò qualche volta a casa di Wil
ma cercando della ragazza? 

MONTESI — No. 
PRESIDENTE — Conosce 

un'altra donna che si chiama 
Wilma? 

MONTESI — No. Se si tratta 
delle telefonate che la signorina 
Brusiti mi attribuisce, debbo 
dire che tra gli altri nomi essa 
ha fatto anche quello di una 
certa Anna Maria. L'unica An
na Maria che conosco si chia
ma Anna Maria Cesarmi e la 
conobbi soltanto nel giugno del 
11)53 

PRESIDENTE — Dopo qual
cuna di queste telefonate rice
vute in ufficio lei si allontanò? 

MONTESI — Certamente: 
(piesto capitava qualche volta 
dopo una telefonata della mia 
fidanzata. 

PRESIDENTE — Lei 11 9 
aprile usci col proto Lionelli? 

MONTESI — Avevo questa 
abitudine. Credo che anche 
quella sera uscii con lui. 

PRESIDENTE — A che ora 
rincasò la sera del 9 aprile? 

MONTESI — Credo verso le 
20.45. Tornai a casa e trovai i 
miei fratelli Ernesto e Alberto. 
mia sorella e la mia fidanzata 
Mariella. Cenammo tutti insie
me ed io uscii dopo cena per 
accompagnare la mia ragazza a 
casa. Al ritorno, mia madre, mi 
disse della telefonata ricevuta 
da parte dei familiari di Wil
ma con la quale questi la infor
mavano che la ragazza era 
scomparsa. Mia sorella Ida e 
mio padre, (piando io rientrai 
a casa, erano già usciti per rag
giungere Rodolfo. 

PRESIDENTE — Chi trovò 
(piando giunse a casa di suo 
fratello > 

MONTESI — Mia sorella e 
mio fratello Maria Petti pensa
va che la figlia avesse avuto 
qualche idea balzana. 

PRESIDENTE — Sua cogna
ta. dunque, pensò al suicidio? 

Il questore Musco: stese li rapporto sullo '/In Giuseppe 

MONTESI — Si trovava in 
un momento di disperazione: 
era una mamma che faceva tut
te le congetture possibili 

PRESIDENTE — Che cosa fe
ce, lei. la giornata del 10 a-
prile? 

MONTESI — Stetti tutto il 
giorno con mio fratello, intento 
alle ricerche. Andammo persi
no ad ispezionare il pozzo del
lo stabilimento di Rodolfo ai 
Prati Fiscali ed in questura per 
cercare di ottenere qualche in
formazione. 

PRESIDENTE — Lei andò 
anche ad Ostia? 

MONTESI — SI. quattro o 
cinque giorni dopo la morte del
la ragazza. In ogni caso, dopo 
il funerale. 

PRESIDENTE — Perché an
darono ad Ostia? 

MONTESI — Fu in seguito 
alle indicazioni fornite dalla 
dottoressa Rosetta Passarelli 
Mio fratello si era lasciato pren
dere dalla convizione che la si
gnorina Passarelli avesse visto 
Wilma sul treno di Ostia. Cer
cammo di ottenere alcune in
formazioni da alcuni passanti 
e parlammo con la balia e con 
la giornalai.! che affermavano 
di aver visto Wilma sul lungo
mare. 

PRESIDENTE — Che cosa di
ceva la balia? 

MONTESI — Non era molto 
sicura: ad un certo punto disse 
che le sembrò di aver visto 
Wilma Montesi in un gruppo di 
altre persone. 

PRESIDENTE —- Quando si 

recò a Torvajanica? 
MONTESI — Il giorno 12 a-

prile. 24 ore dopo il rinvenimen
to della salma Sulla mia giar
dinetta presero posto Rodolfo. 
Sergio e il fidanzato di Wilma 
Angelo Giuliani Costui mi disse 
che aveva ricevuto l'incarico 
ufficioso di compiere delle in
dagini sulla morte di mia ni
pote. 

PRESIDENTE — Chi le indi
cò il luogo dove era stata tro
vata la salma? 

MONTESI — Quasi tutti gli 
abitanti della zona. 

PRESIDENTE — Perché, poi. 
si recò alla Capoeotta? 

MONTESI — Fu Angelo Giu
liani che raccolse in proposito 
le informazioni da qualcuno. 

PRESIDENTE — Parlaste con 
un bovaro? 

MONTESI — SI. dopo aver 
interpellato altre tre o quattro 
persone. Il bovaro ci disse di 
passare dal cancello per la via 
di Decima per poter incontrare 
il guardiano della tenuta. 

PRESIDENTE — Qualcuno 
accennò ad una macchina vista 
lungo il litorale? 

MONTESI — SI. mi accenna
rono ad un'auto nera e grande. 

PRESIDENTE — Chi ne 
parlò? 

MONTESI — Non lo ricordo. 
Io non parlavo: chi si interes
sava delle indagini era Angelo 
Giuliani. 

PRESIDENTE — Lei percor
se altre volte la strada di De
cima? 

MONTESI — SI, quando mi 

recavo in gita da quelle parti 
con la mia fidanzata. 

PRESIDENTE — Quali sono 
ì suoi attuali rapporti col fra
tello Rodolfo, padre di Wilma? 

MONTESI — Sono nuova
mente molto freddi. C'è stata 
una discussione incresciosa e 
le nostre due famiglie si sono 
llontanate. Questo avvenne pri

ma del ricovero di mio fratello 
in ospedale. 

PRESIDENTE — Da che eo3a 
fu determinata questa discus
sione? 

MONTESI — Ci fu uno scatto 
di gelosia di Maria Petti nei 
confronti di mio fratello e que
sto ci indusse a troncare 1 rap
porti con lui. 

PRESIDENTE — Davanti al 
Tribunale. Rodolfo ha dichiara
to che lei voleva condurre a 
donne suo figlio Sergio. 

MONTESI — No Rodolfo evi
dentemente non voleva dire la 
\fu\ ragione. Con me egli si 
• • adirato qualche volta per il 
fatto che io e Sergio slamo 
rientrati un po' più tardi del 
solito. 

Giud. ALBORGHETTI — Lei 
ha mal avuto in affitto una 
f/nreonniere ad Ostia? 

MONTESI — Mai. 
ALBORGHETTI — Non si è 

mai vantato di possedere que
sto pied-à-tcrrc'! 

MONTESI — Mai 
PRESIDENTE — Lei posse

deva una macchina? 
MONTESI — Si. prima avevo 

una Giardinetta e poi una To
polino che dovetti vendere per
ché non ce la facevo a mante
nerla. 

PRESIDENTE — Le mutan
dine da donna che sono state 
rinvenute nel cassetto del suo 
ufficio, di chi erano? 

MONTESI — Di una ragazza 
di cui non posso fare 11 nome. 

PRESIDENTE — Lei dopo 11 
fatto lasciò l'impiego: prima di 
lasciare l'impiego modificò il 
suo lavoro dentro la tipografia? 

MONTESI — Mi interessai un 
pochino anche della produzione. 

PRESIDENTE — Lei è stato 
sempre in buoni rapporti con 1 
suoi colleghi di ufficio? 

MONTESI — Sì. 
PRESIDENTE — Non ha mai 

avuto questioni con qualcuno? 
MONTESI Mal. 
PRESIDENTE — Lei scrisse 

l'epigrafe sulla tomba della ni 
pote? 

MONTESI — No, assoluta
mente. 

PRESIDENTE — Acquistò 
per caso l'abito da sposa che 
venne poi fatto indossare alla 
salma? 

MONTESI — No: fu mio fra
tello Alberto a pagarlo; Io Io 
accompagnai, insieme a mia so
rella. ai Magazzini allo Statuto 
per scegliere l'abito. 

PRESIDENTE — Lei confer
ma il contenuto dell'articolo ap
parso sul rotocalco Oggi a sua 
firma? 

MONTESI — SI, meno l'ora
rio della telefonata. Nel giorna
le sta scritto che io stesso avrei 
ricevuto, alle ore 22, la telefo
nata dai famigliari di Wilma, 
con la quale mi si annuncia
va la scomparsa della ragazza. 

P M. — Ma lei ha scritto que
st'articolo? 

MONTESI — No. ho dato a 
voce alcune Informazioni ma 
fu scritto dal giornalista Lusinl. 

La madre della vittima telefonò 
verso le dieci di sera ai parenti 
P M . (leggendo l'articolo ap

parso sul rotocalco). — » Al ri
torno fermai la macchina a Por
ta Pia per comperare le siga
rette ma. poiché in quel punto 
c'è ini dir ieto di sosta, douetti 
restare a bordo e tenere il mo
tore acceso e mandai la mia fi
danzata a comprare le siga
rette. Perciò, avuta occasione 
di restare solo con mia nipote. 
le dissi: ~ E così ti sposi? »; - Sì 
- lei mi risposte — mi sposo... » 
con l'aria di dire: ecco che cosa 
devo fare.. -. 

P M. — Che cosa vogliono di
re questi puntini? 

MONTESI — Prima di fer
marci. la stessa Wilma chiese a 
me ed alla mia fidanzata quan
do ci saremmo sposati e noi le 
demmo i particolari. 

P M — La domanda non è 
que-ta Ci sono dei puntini so
spensivi che naturalmente han-
no un significato: non solo, ma 
c'è anche una spiegazione 
di questi puntini allorché dice 
che la ragazza aveva l'aria di 
dire - ceco che cosa devo fare -. 

MONTESI — Intendevo dire 
ohe alla mia domanda - Ti spo
si? - . rispose cosi, come cosa 
naturale per una ragazza arri
v i c i ad una certa età: una co
sa più che naturale.. 

P M — No, no no. 
PRESIDENTE — E' naturale . 

Una cosa accettabi le . . 
P. M. — Lei ha dichiarato di 

essere rientrato a casa alle 20.30 
MONTESI — Si. 
P M. — Quando usci dal la

voro? 
Montesi — Non Io so. verso 

'.e 20. le 20.30 
P M — Che distanza inter

porre fra casa sua e la sede 
del suo ufficio" 

MONTESI — Un quarto d'ora 
o venti minuti di macchina 
Rientrai a casa verso le nove 
e r.-.czzo. al massimo. 

A questo punto il P. M muo
ve una pressante contestazione 
al testimone dicendogli che egli 
non potè rientrare a casa fra 
le 20.30 e le 21 In quanto avreb
be dovuto ricevere in quel pe
riodo la telefonata dei familiari 
di Wi lmi con la quale essi an
nunciavano la scomparsa della 
ragazza 

P. M — Fino a che ora si 
trattenne a cena? 

MONTESI — Fino alle 9 e 
mezzo o un quarto alle dieci 

P. M — Fino a quell'ora non 
vi fu nessuna telefonata? 

MONTESI — Nessuna. 
P. M. — Occorre che il presi

dente contesti al testimone le 
risultanze di quanto attiene al 

l'ora delle telefonate da casa 
Montesi. C'è la portinaia Rosci-
ni. Maria Petti ed il marito 
della portinaia » quali dichiara
no che la signora Petti telefo
nò a casa dei familiari di suo 
marito verso le ore 21 o qual
che minuto prima: se Giuseppe 
Montesi a quell'ora stava in ca
sa avrebbe dovuto sapere della 
telefonata. 

MONTESI — Sono sicuro di 
ciò che dico. Quando uscii di 
casa per accompagnare la mia 
fidanzata. la telefonata da casa 
di mio fratello non c'era anco
ra stata. 

P. M. fron voce severa) — 
Non può essere La portinaia 
Roscini ha detto che Maria 
Petti telefonò dalla sua guardio
la intorno alle 21 

MONTESI — E* impossibile: 
altrimenti me lo avrebbero det
to subito quelli di casa mia. 

Interviene il presidente il 
quale chiede al testimone: 
- Comunque, lei dice di affer
mare che seppe della telefonata 
soltanto ci suo ritorno. E' si
ca ro? » 

MONTESI — Sicurissimo La 
mia fidanzata fu messa al cor
rente della scomparsa di Wil
ma solo il giorno dopo. 

P. M — Non possiamo accet
tare queste affermazioni: se v o 
gliamo continuare facciamolo. 
ma. allora, su questo punto 
dobbiamo richiamare la Rosci
ni. la Lidia Montesi. il marito 
della Roscini ed il col. Zinza 

Per poter megl io fare le con
testazioni al testimone, si cer
cano i verbali del le diehiar..-
zioni rese dai testimoni citati 
dal P. M : st scopre cosi che 
Maria Petti dichiarò di aver te
lefonato a casa dei suoceri ver
so le ore 22 e \ i e n e conferma
t i . in questo modo. la dichiara
zione resa da Giuseppe Mon
tesi 

P M — Lei sa delle deposi
zioni rese dai suoi colleghi del
la tipografia Casciani? 

MONTESI — Si 
P M — Come giustifica que

ste deposizioni? 
MONTESI — Non so che dire. 
P. M. — Ma. fra lei ed i suol 

col legh! ci furono ragioni di 
attrito-» 

MONTESI — Mal niente. 
P M. — Allora, come spiega 

le loro dichiarazioni? 
MONTESI — Non m e lo sono 

mai spiegato, tanto più che 
quando vennero svolte le inda
gini da parte della Procura es 
si diedero buone informazioni 
su di me. 

P. M. — Ai suoi colleghi del
la tipografia vennero chieste 

Anche il commissario Mor
taretti tenne a battesimo il 
• pedi luvio»; rd anche lui 
ebbe, con Macliozrl. l'inrari-
co di indagare snllo zio di 

Wilma Montesi. Giuseppe 

allora informazioni generiche. 
ma poi. quando furono interro
gati su fatti specifici, deposero 
diversamente. 

MONTESI — Xe i l i ultimi 
tempi il direttore della t ipo
grafia era rammaricato del fat
to che fosse stata data la re
sponsabilità della morte di mia 
nipote a Piero Piccioni 

P. M — SI capisce . . Ma. per
chè questo non lo h i detto al 
magistrato 

MONTESI — Pensavo che 
fossero chiacchiere; tutti face
vano commenti . 

Dopo il P. M . tocca agli av
vocati fare le contestazioni. Il 
primo di essi è il giovane avvo

cato De Luca, difensore di Pie 
ro Piccioni, il quale chiede al 
testimone se egl i conferma il 
testo di una intervista resa al 
Giornalista Fabrizio Menghinl 
del - Messaggero - in cui af
ferma di essersi allontanato 
dalla tipografia Casciani alle 
18.30 del 9 aprile. 

MONTESI — No. affatto; non 
avevo nessuna ragione per dire 
a Menghini cose del genere. 

Sono le ore 13.45 quando il 
Presidente decide di rinviare 
il processo a sabato Prima di 
toclierc l'udienza però, il P. M. 
chiede che per la stessa f ior-
nata di sabato vergano convo
cati: la portinaia Roscini e suo 
marito, i genitori di Giuseppe 
Montesi. Maria Petti. Rodolfo 
Monte?!, il Giornalista Lusini ed 
il signor Garzolli. capo della 
tirocrafia Casciani 

A. We. 

Citalo il col. Zinza 
al processo Montesi 

V E N E Z I A . 28. — P e r la 
u d i e n z a di s a b a t o 30 m a r z o 
de l p r o c e s s o M o n t e s i i l p r e 
s i d e n t e d o t t o r T iber i h a c i 
ta to t e l e g r a f i c a m e n t e a n c h e 
il t en . co l . de i c a r a b i n i e r i 
C o s i m o Zinza . 

Una nuova indagine 
di Ugo Montagna a Milane 
MILANO. 28. — Ugo Mon

tagna è giunto a Milano nella 
tarda serata di i e n accompa
gnato dall'avv. Lupis Monta
gna ha preso alloggio in un 
grande albergo del centro do
ve si è incontrato con un av
vocato del Foro milanese. 

A quanto si è potuto appren
dere. la v.s.ta di Montagna a 
Milano (seconda, nello spazio 
di quindici giorni) sarebbe da 
mettere in relazione con la 
deposizione fatta da Anna Ma
ria Caglio circa il famoso rin
novo del passaporto. Come si 
ricorderà, la - figlia del seco
lo - aveva dichiarato ai giudici 
di aver o f e n u t o . grazie a Mon
tagna. il rinnovo del passapor
to stesso in un tempo-record. 
chiamando per questo in cau
sa l'ex questore Agnesma. Per 
una delle prossime udienze so
no appunto citati, con Anna 
Maria Caglio, il dott. Agr.esina 
ed il dott. Genuario, capo del
l'Ufficio Paissaporti dell'tpoca. 
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