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dissensi tra i suoi membri: 
« Scompaiono coma neve 
al sole le pressioni politi
che, le *nfcr/crcn?e ester
ne, quel complesso baga
glio di voci diffuse ad arte 
e chiamanti a correi per
sone ed istituti; scompare 
qualsiasi attentato alla In
dipendenza della Corte che 
anzi, non volendo delegare 
al suo Presidente nessitn 
attributo che non sia quel
lo proprio di ogni carica 
di questo genere, ha dimo
strato, come collegio, di es
sere sensibilissima alla 
propria sovranità e alla 
propria autonomia >. E ag
giunge ancora l'organo cle
ricale: « Tutto si riduce 
quindi n un episodio che 
ha pripnfn la Corte dello 
apporto -alto e apprezzato, 
per esperienza e competen
za, dell'on. De Nicola, ma 
che non ha indebolito nò il 
prestigio né la insostitui
bile funzione della Corte, 
"anzi l'ha rafforzata" ». 

Si tratta, com'è eviden
te, del più aperto nttneco 
finora condotto contro De 
Nicola puro in una forma 
apparentemente morbida: 
giacché si accusa De Nico
la di avere attentato alla 
sovranità e indipendenza 
della Corte, elio da ciò si 
sarebbe difesa, e si affer
ma che lo dimissioni di 
Do Nicola hanno rafforzato 
la Corte. E' una prosa di 
posizione che svela preci
samente chi ha tirato i fili 
dell'operazione che ha por
tato alla crisi: e quanto al 
perché dell'operazione, ba
sta seguilo le vicende del 
Senato in questi giorni, la 
esaltazione fatta da Talli
ta roni tra gli applausi fa
scisti della legislazione fa
scista di polizia, per avere 
sott'oechio l'intero quadro. 

La prosa del Globo, or
gano della Confindustria, e 
quella del Corriere della 
Sera, serve a dimostrare 
quali interessi economici 
si uniscano allo integrali
smo clericale nella azione 
contro l'assetto costituzio
nale, che infatti si fonda 
non solo sulla democrati
cità e laicità dolio Stato 
(inconciliabile con l'inte
gralismo clericale) ma sul
le riforme strutturali (in
conciliabili con gli interessi 
dei monopoli). A proposito 
delln decisione della Corte 
costituzionale contro l 'ar
ticolo 113 di PS . , scrive il 
Globo nel suo editoriale 

.che effettivamente < essa 
era discutibile ». e giunge 
subito al nocciolo: « ...del 
resto si potrà anche cor
reggere la Costituzione 
perchè, lo si rammenti, la 
Corte costituzionale non ha 
un potere autocratico ». 
Per il resto, il giornale r i 
pete punto per punto le 
tesi del Popolo. E il Cor
riere parla senz'altro di 
« incidente chiuso >, esclu
de che l'opinione pubblica 
debba essere messa al cor
rente dei motivi profondi 
della crisi, attacca tutti co
loro che « si sono messi su-

• la scia socialcomunista > 
cercando di vedere il fondo 
delle cose. Come sempre, 
l 'anticomunismo, è il r i 
chiamo finale per giustifi
care l'assalto anticostitu
zionale, che con l'antico
munismo è appunto tu t -
t 'uno. 

UDIENZA CAOTICA E A TRATTI TEMPESTOSA IERI AL TRIBUNALE DI VENEZIA 

Rinviato a oggi il confronto Caglio - Agnesina 
Contrastanti versioni sulla sera del 9 aprile 
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La zia della vittima, Ida Moritesi, minacciata di arresto dal Pubblico Ministero - La strana deposizione della signorina Brusin 

Sindaco d.c. a Lecco 
per ballottaggio sul candidalo 

dei gruppi di sinistra 
LECCO. 29. — Il Consiglio 

comunale di Lecco ha eletto 
questa sera nuovo sindaco il 
prof. Luigi Colombo, democri
st iano. che già aveva tenuto 
la stessa carica dal 2 febbraio 
1955 fino al d icembre del *5G. 

U prof. Colombo è stato riet
to nel la seconda votazione d: 
bal lottaggio con 19 voti su 40. 
sul candidato de l le sinistre e 
del la lista di Bartcsaghi, ine 
Sironi . 

(Da uno del nostri Inviati) 

VENEZIA, 2!Ì7— Mai come 
stamane l'aula del Tribunale di 
Rialti), dove si celebra da due 
mesi e mezzo il processo Mori
tesi, ò apparsa slmile al foyer 
di un teatro. Il recinto del pub
blico. 1 banchi riservati ai te
stimoni e le panche del gior
nalisti sono stati occupati, pri
ma ancora che cominciasse la 
udienza, da una folla di belle 
signore, sfoggiatiti eleganti toi-
lettes da mattina, infaticabili 
ne! chiacchiericcio e generose 
di commenti . 1 loro •• oli - di 
sorpresa, gli scandaliz/ati grl-
dolini quando il dibattito ha af
frontato argomenti intimi, la 
loro rumorosa partecipazione 
limino fatto da coro all'udienza. 
al punto che il Presidente 6 
stato più volte costretto a in
tervenire: - ...A teatro il p u b 
blico e pili rispettoso che in 
un'aula di Tribunale... ». 

• • * 
Si comincia con notevole ri

tardo. alle 9.40. con la deposi
zione dell'attuale cpiestore di 
Grosseto, dottor Ugo Glanipao-
H. un altro dei funzionari di 
polizia promossi nelle more 
di questa vicenda giudiziaria 
Giampaoli. un'uomo d'aspetto 
insignificante, dalla voce inco
lore. ricopriva la carica di v ice-
questore vicario di Roma quan
do il questore Musco ritenne 
necessario indagare sulla figu
ra di Giuseppe Muntesi. - lo 
stesso - — egli dire, risponden
do a una domanda del presi
dente Tiberi — - / n i inrarica-
to di compiere un'iiicbicsfu. 
Convocai pertanto il dottor 
Franco Biadetti, direttore (Iel
la tipoora/ia Crisciani. clone 
Giuseppe Moritesi trascorreva 
le sue ore nel pomcriofiio. e lo 
tnfcrrofiai opportunamente ». 

Molto opportunamente il Bla-
gettl (giova ripetere che il di
rettore della tipografia, attual
mente latitante p-;r sottrarsi a 
un mandato di cattura per Io 
scandalo del Poligrafico, e a-
mico di vecchia data di Piero 
Piccioni) disse a Giampaoli che 
Giuseppe Montesi. il pomerig
gio del 9 aprile 1953 si al lon
tanò dal lavoro nonostante che 
si dovesse terminare la prepa
razioni' delle buste-paga. 

L'informazione era siata rac
colta dallo stesso Biagetti in
terrogando a sua volta gli im
piegati della tipografia che. a 
quanto pare, si erano concerta
ti sul eia farsi. - Seppi — ag
giunge il Giampaoli — che 
Giuseppe Moritesi era un dis
soluto, che era pieno di debi t i 
e che riceveva spesso telefo
nate da donne Moritesi era ri
masto assente per mol to tempo 
anche in un'altra occasione. 
quando si sottopose a una cu
ra dentaria ». 

Il testimone non sa però spie
gare come mai queste cose gli 
vennero riferito nell'autunno 
del '54. un anno e mezzo dopo 
gli avvenimenti che tanti so
spetti avevano ingenerato nel
l'animo degli impiegati della 
tipografia, a meno che non si 
voglia prendere per una spie
gazione ciò che dichiara rispon
dendo al presidente Tiberi: 
- Gli impiegati — dice con stu
pefacente candore il questore 
— rimasero zitti fino a quando 
non si ebbe notizia del tnan-
riafo di cattura contro Piero 
Piccioni r contro Ugo Monta
gna. che essi ritenevano inno
centi. prima non vo levano sec
cature - . Giampaoli. questore. 
vecchio funzionario di polizia 
giudiziaria, non ha il minimo 
sospetto sui tardivi ripensa
menti degli impiegati: si ac
contenta di registrarli. 

P. M. — Il dottor Biagetti le 
confidò per caso che lo zio 
Giuseppe faceva frequenti gi
te a Ostia? 

GIAMPAOLI — Certamente. 
Mi disse anche che era prati
co della strada di Decima. 

Giudice ALBORGHETTI — 
Lei si era mai interessato pri
ma dell'autunno del *54 alle in
dagini sulla morte della Mon
tesi? 

GIAMPAOLI — Mai. Ho se
d u t o la cosa attraverso la let
tura dei giornali. 

Avv. U N G A R O (difensore di 
Polito) — Lei che e stato alle 

dipendenze di Polito, sa dirmi 
per caso se il questore avesse 
elasticità di coscienza? 

G I A M P A O L I (scandalizzato) 
— Ah... no, no nel modo più as
soluto. 

Poiché non è possibile cava
re più alcuna notizia dal testi
mone, il presidente Tiberi lo 
congeda con un cenno cortese. 
Il suo posto è preso dal mare
sciallo dei carabinieri Pasquale 
Niccolai, un uomo nrisslccin. 
vestito di blu. che venne inca
ricato dal sostituto procuratore 
della Repubblica, dottor Mu
rante. di compie.-e dei sondaggi 

sti, in Italia, della lotta contro 
i falsificatori di moneta Nono
stante questa sua qualifica al
tamente specializzata, anche il 
doti. Migliorini venne incari
cato dal questore Musco di com
piere delle indagini sul conto di 
Giuseppe Moritesi e hi l ecò a 
rasa della impiegata Lia Bru
sin. 

Subito dopo il commissario 
Migliorini, viene introdotta nel
l'emiciclo la signorina Lia Bru
sii!. Il presidente le chiedi1 in
foi inazioni sul lavoro di Gin 
seppe Montesi e la Brusin il 
sponde con una valanga di |> i-

BRUSIN — SI. ma il Gar/.oli 
mi disse che ne era sicuro lui 
perche' quel giorno glielo ave
va comunicato il proto Lco-
uelli 

P.M. — Ma lei. che sa del
l'episodio del signor Letizia? 

BRUSIN — In quel periodo. 
per una ventina di giorni, Giu
seppe Muntesi non si presentò 
In ufficio e chiese per tele
fono che gli portassero lo .sti
pendio nel bar del sittnor Le
tizia Sono cose che ini hanno 
riferito, in verità. 

PRESIDENTE — Che cosa sa. 

riella e Wilma. Giuseppe Mon
tesi replica piccato: - /.ri tiene 
il conto preciso delle telefona
le. Come mai »? 

BRUSIN — Erano cosi poche. 
Anzi, adesso mi ricordo (pian
te furono le telefonate di Wil
ma: due o tre. 

MONTESI — Io questo lo 
nego nel modo più assoluto. 

BRUSIN — Sono sicura di 
ciò che dico. 

MONTESI — Giacche è tan
to sicura si ricorda anche quan
do veniva chiusa la conta
bilita? 

BRUSIN — Il giovedì sera 
MONTESI — No, il venerdì 
BRUSIN — Lei ci metteva 

t ioppo tempo a fare i conti 
perchè stava sempre fuori 

MONTESI — Ma non dica 
queste cose' . . Vorrei anche sa
pere da lei qualche cosa sul 
registro delle paghe 

BRUSIN — Il registro delle 
paghe è una cosa fittizia, non 
significa nulla. 

MONTESI — Vorrei anche 
chiedere alla signorina . 

AVV. AUGENTI (interrom
pendolo) — Ma insomma, non 

il testimone che deve inter
rogare! Questo compito spetta 
il presidente. 

P M. — Faccia silenzio! 
AUGENTI — Lei impone si-

enzio a me'... come se fossi uno 
scolaretto! 

P.M. — Ma se stiamo facen
do il possibile perchè questi 
parlino'... Li lasci dire ciò che 
vogliono. 

AUGENTI — Non per questo 
lei deve mancare di rispetto 
agli avvocati! 

P.M — Non se la prenda per 

Il vaccino antipolio 
ai primi di aprile in Italia 

Dichiarazioni dell'on. Mazza — La cura è vo

lontaria e gratuita — Disposizioni ai prefetti 

VENEZIA Una strana serenata per Anna Maria Cucilo 

Entro la prima decade di 
aprile sarà distribuito in tutta 
Italia il vaccino antipoliomie
l it ico prodotto dallTs'ituto Sie
roterapico Italiano secondo la 
formula di Salk Lo ha annun
ziato questa sera, nel corso di 
un'intervista al Telegiornale. 
l'alto commissario aggiunto per 
la Sanità on. Mazza. Egli ha, 
fra l'altro ricordato che la vac
cinazione antipolio, già attuata 
con promettenti risultati in più 
Nazioni, non è obbligatoria nel 
nostro Paese e pertanto ess* 
farà praticata ai bambini previo 
consenso dei tenitori 

Il trattamento vaccinale sarà 
gratuito e 11 suo effetto — ha 
precisato l'on Mazza — dura 
t e i mesi . Perciò è consigliabile 
una vaccinazione per lo meno 
annuale, fatta a primavera, in 
quanto la poliomelite si mani
festa. secondo le st i l ist iche, più 
frequentemente nei mesi estivi 
L'Italia, per fortuna, r.on reei-
stra un'alta percentuale de". 
morbo: sei o sette casi ogni 
centomila abitanti I colpiti fo
no. nel la quar.i totalità, bambi
ni non superiori éi quattro an
ni. In America la percentuale 

stenza all'infanzia e dei prima
ri pediatri ospedalieri, un piano 
di vaccinazione Nell'attuazione 
di tale piano si dovrà tener 
conto che la morbosità per la 
poliomielite incide soprattutto 
nei bambini dei primi tre anni 
di vita e si dovrà dare la pre
cedenza alle collettività infantili 
ospitate negli Istituti provin
ciali per l'assistenza all'Infan
zia. dove si registrano di fre
quente gravi episodi di polio
mielite 

La vaccinazione antipolio può 
essere praticata anche i.i perio
do epidemico: tuttavia è oppor
tuno. per intuitive ragioni di ca
rattere psicologico. portare a 
termine il trattamento prima 
dell'inizio della recrudescenza 
«tagior.a'.e della malattia II 
trattamento consta di due inie
zioni. praticate per via sotto 

sul conto di Giuseppe Montesi, 
poco tempo dopo la morte di 
Wilma. 

PRESIDENTE — Quali furo
no i risultati di questo suo son
daggio? 

NICCOLAI — Giuseppe Mon
tesi aveva destato qualche so
spetto nell'animo del sostituto 
procuratore della Repubblica 
Murante: egli infatti si recava 
spesso nei locali della Procura 
per accompagnare tutti i fa
miliari della vittima. 11 Magi
strato mi ordinò di assumere 
informazioni sul conto di que
sto ragazzo ed io mi recai im
mediatamente nella tipografia 
Casciani e chiesi di parlare col 
direttore Biagetti. Quando fui 
al suo cospetto, gli domandai 
subito qualche informazione 
sulla figura morale del Monte-
si ed egli mi disse che non a-
v t v a nulla da dire contro lo 
zio Giuseppe La signorina Lia 
Brusin ed il proto Leo Leonel-
li. interrogati, mi dissero che 
Giuseppe si era allontanato il 
giorno 9 aprile 1953 dal lavoro, 
in seguito ad una telefonata 
Ricordo che. dopo aver fatto 
visita allo stabilimento Cascia
ni. fui incaricato di eseguire un 
controllo telefonico sull'appa
recchio di casa Montesi. In se
guito ai risultati delle mie in
dagini. interrogai lo zio Giu
seppe e sull'argomento captai 
anche una telefonata tra la si
gnora Maria Petti, madre di 
Wilma, e Ida Montesi. nel cor
so della quale le due donne di
scussero della morte della ra
gazza. La conversazione telefo
nica terminò con un appunta
mento tra le due donne a Villa 
Borghese L? circostanza r.on 
ì. agli atti 

PRESIDENTE — Che cosa. 
lei. fece ancora in merito allo 
zio Giuseppe ed alla vicenda 
Montesi? 

NICCOLAI - Mi occupai 
soltanto, in compagnia di un 
brigadiere, del le intercettazioni 
telefoniche dell'apparecchio di 
casa Montesi 

PRESIDENTE — La signori
na Lia Brusin le disse a che 
ora Io zio Giuseppe usci il 9 
aprile 1953 dalla tipografia Ca
cciani? 

NICCOLAI — Credo che mi 
disse che erano le ore IT. Non 
ricordo altro 

PRESIDENTE — Seppe che II 
Montesi avesse un orario fisso 
di lavoro? 

role: Io zio Giuseppe osservava. 
presso la tipografia Casciani, 
un orario di lavoro piuttosto 
elastico e spesso si assentava. 
Il 9 aprile, comunque, ella ri
corda benissimo che egli sareb
be uscito dopo aver ricevuto 
una telefonata. Tale precisione 
di ricordi però viene pian piano 
sgretolata sia dalle profonde 
amnesie che impediscono alla 
testimone di citare altri parti
colari più importanti, sia per 
l'ammissione sul modo come la 
sua memoria 6 stata sollecitata 
anche in epoca recente 

GIUDICE ALBORGHETTI — 
Chi ricevette la telefonata in 
seguito alla quale il Giuseppe 
Montesi si allontanò frettolosa
mente dall'ufficio? 

BRUSIN — Non lo ricordo 
con esattezza, ma probabilmen
te sarò stata io stessa Passai 
il microfono al Montesi. egli 
parlò brevemente, quindi si av
vicinò al proto Leonelli par
lando sommessamente al suo 
orecchio: dopo qualche istante 
usci dalla tipografia. Quando 
giunse nello stabilimento il ra-
gionicr Garzoli. il proto Leo
nelli gli disse che Giuseppe 
Montesi si era allontanato e 
che toccava ad altri compilare 
i fogli paga per il personale 
Questo Giuseppe Montesi ci 
metteva troppo tempo a com
piere questo lavoro in quanto. 
come tutti i giovanotti, dieci 
minuti dopo essere arrivato se 
ne sta\ s già al caffè Io ho 
imparato a fare la contabilità 
e ci metto tre ore. mentre .. 

PRESIDENTE — Ma quelle 
schede dove saranno andate a 
finire 

BRUSIN — Io \cr . iniente d.i 
qualche mese non lavoro più 
presso la tipografia Casciani. 
ma mi sono informata e ricor
do che il proto Leonelli mi dis
se che le schede erano conser
vate re i magazzino 

PRESIDENTE — Quindi que
ste schede dovrebbero esistere 

BRUSIN — Ma si. in fondo 
sono sempre le stesse. 

PRESIDENTE — Giuseppe 
Montesi riceveva spesso delle 
Telefonate da parte di donne? 

BRUSIN — SI Nonostante 
parlasse stretto, io sentivo tut
to. Erano, in generale, te lefo
nate molto brevi. Ricordo tre 
nomi di donna - Mariella. Anna
maria e. più di una volta, di-

cosl poco... Non si formalizzi! 
Giuseppe Montesi può con

tinuare cosi le sue domande al
la Brusin. Una di queste con
cerne i motivi per i quali la 
donna avrebbe lasciato l'im
piego alla tipografia Casciani 
La domanda mette in una oerta 
difficoltà la testimone, la qua
le risponde affermando di aver 
litigato con un signore anzia
no il quale proteggerebbe 1P 
moglie del Biagetti dopo la 
scomparsa del direttore dello 
stabilimento. 

AVV. AUGENTI — Io vorrei 
chiedere a Giuseppe Montesi 
se al suo ritorno in ufficio 
trovò il registro delle paghe 
completato 

MONTESI — Non ricordo: ma 
qualcuno dovette pur farlo. 

AUGENTI — Perchè non at
tesero il suo ritorno? 

MONTESI — Forse credette
ro opportuno portarlo a termine 
loro. 

GIUDICE ALBORGHETTI — 
Lei, Montesi, ha mai accom
pagnato a casa la signorina 
Brusin? 

MONTESI — No, anche se 
lei, qualche volta, quando pio
veva o faceva freddo, me lo 
chiese. 

BRUSIN (scattando invipe
rita) — Ma lei è matto. Pro 
prio con lei in macchina sarei 
andata! Ma guarda un po'!... 

Il confronto viene portato a 
termine e i testimoni fatti rien
trare nella stanzetta apposita. 

L'avv. Augenti chiede che es
si vengano messi in camerette 
separate ma il presidente ob
bietta che purtroppo 1 locali 
del tribunale di Venezia non 

sono tanto vasti da poter per
mettere una simile cosa. Si di
spone che i carabinieri badino 
a che i testimoni, durante gli 
intervalli, non possano chiac
chierare fra di loro. 

Entra ora nell'emiciclo la si
gnorina Mariella Spissu. una 
giovane bruna, molto compo
sta. fidanzata di Giuseppe Mon
tesi. Il presidente le chiede le 
abitudini di Giuseppe Montesi 
e la Spissu risponde che gene
ralmente il fidanzato tornava 
a casa dei suoi genitori verso 
le 20.30. si intratteneva a cena 
alla presenza della stessa Spis
su e poi riaccompagnava la fi
danzata a casa, in via di Vigna 
Mangani, verso le 21,30. La te
stimone afferma di ricordare 
che anche il 9 aprile queste abi
tudini vennero osservate. 

P M. — Ma lei, questo, lo ri
corda o non lo ricorda? In 
istruttoria disse che Giuseppe 
Montesi era uscito da casa dei 
suoi genitori verso le 22.30 o 
le 23. 

SPISSU — Io non guardai 
l'orologio ma credo che fosse
ro al massimo le 22. 

P.M. — Vediamo di rico
struire con calma ciò che av
venne quella giornata: Giusep
pe ritornò verso le 21, mangia
rono tutti insieme, rimasero a 
conversare e poi uscirono: in
dubbiamente. più tardi delle 22. 
verso le 22.30 o le 23 

SPISSU — No, non erano 
ancora le 22. 

P.M. — Questo è inconcilia
bile con ciò che disse in istrut
toria. 

PRESIDENTE — Durante il 

tempo che lei si trattenne In 
casa della Montesi ci fu una 
telefonata. 

• SPISSU — No La signora 
Maria Petti, mamma di Wilma. 
telefonò più tardi. Io seppi 
epiesto soltanto il giorno dopo, 
(piando arrivai a casa della mia 
futura suocera. 

AVV DE LUCA — La te
stimone ha un telefono In 
casa 

SPISSU — No 
PRESIDENTE — Lei telefonò 

qualche volta al fidanzato nel
la tipografia Casciani? 

SPISSU — Si. molte volte 
AVV. DEL1TALA — Vorrei 

ricordare al tribunale che. per 
due volte, la signorina Spissu 
ha dichiarato di essere uscita 
insieme al fidanzato prima del
le 22 mentre in istnittoria .. 

SPISSU — Ricordo di essere 
uscita prima di quell'ora per
chè altrimenti avrei assistito 
alla telefonata che Maria Pet
ti fece a casa dei suoi suoceri: 
telefonata che. se non sbaglio. 
avvenne verso le ore 22. 

PRESIDENTE — Come fa a 
dire di essere uscita di casa 
prima «Ielle 22 quando in 
istnittoria invece... 

SPISSU — Perchè non sentii 
la telefonata. 

P M — Ma come mal queste 
cose non le precisò anche in 
istnittoria? 

SPISSU — Perchè non rice
vetti la telefonata . Ma che ne 
so io di (niello che volevano 
da ine... 

PM. — Questo è il moto 
perpetuo!... Faccio una doman
da e si ritorna sempre daccapo! 

CC A teatro sono più rispettosi 99 

rei 2 o 3 volte , una certa 
NICCOLAI — Volevo contro!- Wilma 

'.are questo particolare, n i ror.l PRESIDENTE — Quante vol-
trovai affatto il registro dei - 0 Q U r s : a Wilma avrebbe te'.e-
persona;e 

Avv. BELLAVISTA (difenso
re d i Ugo Montagna) — Lei 
effettuò del le intercettazioni 
telefoniche? Da quale locale? 

NOCCOLAI — In una sotto
stazione della TE T I . poco lon-

cutanea e distanziate d: almeno jtano da via Tagliamento 
4 settimane, t'na terza iniezione' BELLAVISTA — Effettuò al-
-: deve praticare a distanza di tre intercettazioni :n a'.tri lo-
-.on meno di 6 mesi dalla secon-
i'«. aI!o scopo di consolidare lo 
=této di irr.muni'à conferito dal
ie prime due dosi 

Le vaccinazioni saranno ese-
esclusivamente 

cali*» 
NICCOLAI No Le inter

ne questa 
fonato? 

BRUSIN — L'ho detto: due o 
tre vol te soltanto. 

PRESIDENTE — Ricorda i; 
tenore della telefonata del 9 
aprile? 

BRUSIN* — Non ricordo 
PRESIDENTE — A che ora 

avv» r-ne*1 

BRUSIN — Eh saranno sta
to ie 17.70 o te 13 

cettazioni ebbero origine da un 

lei. delle gite ad Ostia dello zio 
Giuseppe? 

BRUSIN — Questo lo ricor 
do bene: un giorno, egli venne 
da me e mi chiese di fargli il 
suo lavoro perchè doveva ali 
dare ad Ostia. Indossava una 
argentina fuori dei pantaloni 

P.M. — Perchè lei non parlò 
al maresciallo Niccolai di que
ste cose? 

BRUSIN — Non sapevo che 
fosse un maresciallo egli non 
si qualificò. 

P M. -— Lei è sicura dì quel 
lo che sta dicendo? 

BRUSIN — Sicurissima. 
PRESIDENTE — Lei parlò 

spesso con il dott. Biagetti. so
prattutto al termine del man 
dato di cattura contro Piccioni 
e Montagna? 

BRUSIN — Probabilmen 
te si. 

PRESIDENTE — Senti dire 
che egli conosceva Piero Pic
cioni? 

BRUSIN — Non lo so. Questo 
non lo deve chiedere a me. 

PRESIDENTE (dopo aver 
consultato gli affi istnittori) — 
Sa che dinanzi al dott. Sepe 
lei dichiarò che il maresciallo 
Niccolai si era qualificato quan
do l'aveva interrogata? 

BRUSIN — No. no: credevo 
anzi che si trattasse di un gior
nalista 

PRESIDENTE — Ma. insom
ma. Niccolai si qualificò o no? 

BRUSIN — Bè... non mi mo
strò la tessera. 

PRESIDENTE — Lei che co
sa disse, insomma, al mare
sciallo? 

BRUSIN — Non ricordo qua
si nulla di ciò che dissi 

P M — Signorina, io le ri
chiamo la sua attenzione sulla 
importanza della deposizione 
che lei sta rendendo. Vorrei, si
gnor presidente, che lei invitas
se la testimone a dire soltanto 
ed esclusivamente ciò che sa Lei 
è sicura, ad esempio, che il 9 
aprile il Montesi. dopo aver 
ricevuto una telefonata intor
no alle 17. uscì andando a 
chiedere il permesso al proto? 
E' veramente sicura di questo? 
E per quale ragione ne è si
cura? Per aver assistito perso
nalmente al fatto oppure per 
averne sentito parlare? 

La testimone si guarda In
torno piuttosto preoccupata 
Tace per qualche secondo e 
poi. a testa bassa, afferma: 
- Beh . molte cose me le han
no ricostruite oli a l t r i - . - . Il 
pubblico accoglie la eonfessio-
-.e della donna con un mormo
rio di sorpresa che induce il 
presidente Tiberi ad interve
nire 

P M . — Ricordi, signorina. 
che lei ha giurato. Leonelli . 
due o tre giorni dopo, le disse 
che Giuseppe Montesi era stato 
id Ostia il 9 aprile? 

BRUSIN — SI. questo è vero 
AVV AUGENTI (d-fensore dij 

Il commento del P M. viene 
sottolineato da un cupo mor
morio da parte del pubblico 
L'avv. Cnrnelutti chiede al pre
sidente che vengano presi 
provvedimenti per far cessare 
il coro che accompagna molte 
delle battute del testimoni, de
gli avvocati e degli stessi ma
gistrati. 

Il presidente ha un gesto di 
sconforto. - A teatro sono mol
to piti rispettosi che non in una 
sala di udienza. Purtroppo, da
to il carattere di questo pro
cesso. non posso allontanare il 
pubblico ». 

P.M. — Ricapitoliamo: lei 
era In casa il giorno 9 aprile? 

SPISSU — Si. 
P. M. — Lei è proprio sicu

ra di aver cenato con Giuseppe? 
SPISSU — Sicurissima. 
P. T.I. (sbattendo sul farolo 

una cartella colma di docu
menti) — E io non ci credo! 

PRESIDENTE — Ma. Pubbli
co ministero... 

P. M. — Non posso accettare, 
signor presidente, che la testi
mone dica delle bugie, non pos
so davvero... 

SPISSU — Ma io dico la ve 
rità. la verità giusta. Ogni sera 
.indavo "a casa dei parenti del 
mio fidanzato e me ne andavo 
via verso le 21.30. 

Avv. LUPIS — Lei sa se il 
suo fidanzato è stato anche fi
danzato con la signorina Maria 
Cesarini? 

SPISSU — SI. l'ho saputo 
Licenziata la Spissu. il suo 

posto viene preso dalla signo
ra Ida Montesi. sorella di Giu
seppe e zia di Wilma. 

PRESIDENTE — Lei deve 
precisare Fora in cui suo fra
tello Giuseppe tornò a casa. 

IDA — Verso le otto e un 
quarto di sera e andò via prima 
delle ore 22. 

PRESIDENTE — Signora, si 
rende conto che Maria Petti 
telefonò verso le 21 a casa sua? 
Dunque Giuseppe . Montesi 
avrebbe dovuto sapere qual
cosa di questa telefonata. 

IDA — No. no. Mia cognata 
telefonò verso le 22 Ho un ri
cordo preciso di quella sera: 
mi è rimasto sempre impresso 

PRESIDENTE — Racconti un 

venivano fatte in casa Montesi 
in quelle prime ore? 

La domanda dà l'avvio a quel
la che potrebbe essere chiamata 
t'ultima « operazione - dell'af
fare Montesi: l'ipotesi del sui
cidio. Ida risponde dicendo che 
più si faceva tardi e più veni
vano fatte delle congetture. 
Maria Petti, a un certo punto 
'e avrebbe detto che la figlia 
avrebbe potuto anche essersi 
tolta la vita 

PRESIDENTE — Quali altre 
considerazioni vennero fatte su 
questo presunto suicidio? 

IDA — Wanda mi chiese che 
tram si poteva prendere per 
andare a Ponte Garibaldi e su
bito mia cognata mi ricordò un 
episodio al quale ero stata an
ch'io testimone. Wilma un gior
no che stavamo sulla piaggia. 
aveva rischiato di annegare e 
aveva detto che se avesse dovu 
to scegliere una morte avrebbe 
scelto quella in mare. Wilma 
aggiunse che se in quel giorno 
non l'avessi tratta dall'acqua 
avrebbe fatto una bella morte 

P. M. — Come mai lei non ha 
riferito mai questi particolari? 

IDA — Non l'ho mai detto 
perchè In principio mia cogna
ta voleva tenere nascosta que
sta circostanza. 

P. M. — Ma del sospetti del 
suicidio, chi ne parlò per 
primo? 

IDA — Mia cognata. 
Avv. CARNELUTTI — C'è 

un particolare che vorrei chie
dere alla testimone: è vero che 
sua cognata le disse accennando 
a Wi lma: - Ha fatto come la 
nonna »? 

IDA — SI. queste parole le 
disse Wanda, non la mamma. 

PRESIDENTE — Perchè? In 
riferimento e che cosa? 

IDA — In riferimento al fat
to che la nonna, da ragazza ave
va tentato il suicidio gettandosi 
dalle scale di casa 

P M. — E non mori? 
IDA — No. stette però pa

recchi mesi in ospedale. 
P. M. — Vorrei adesso ricor

dare alla testimone che quando 
fu interrogata dal sostituto 
procuratore della Repubblica. 
dott Murante, disse di aver ri

cevuto la telefonata da parte 
di sua cognata verso le ore 
21.30. 

IDA — Alle 21,30? Beh, io 
dissi dopo le 21,30. tra le 21.30 
e le 22... 

P. M. — Lei non conferma lo 
interrogatorio reso allora? 

IDA — Avrò detto certamente 
tra le 21.30 e le 22 .. 

P. M. — No, lei ha firmato 
un verbale che non dice questo 

IDA — Firmai, ma non lo 
lessi. 

P M. — Perchè di fronte al 
procuratore della Repubblica 
lei dichiarò che suo fratello la 
sera del 9 aprile non venne a 
casa? 

IDA — Quella sera? 
P. M. — SI. la sera del 9 

aprile, sta scritto nei verbali 
IDA — Ma questo io non pos

so averlo detto mai. 
P. M. — Non lo ha detto? 
IDA — No. no, no. 
P. M. — E io adesso le leg

go la deposizione di fronte a 
Muran te : - La sera del suddetto 
giorno Giuseppe la trascorse in 
casa della fidanzata Mariella 
Spissu. abitante alla Batteria 
Nomentana ». 

IDA — Io forse dissi che egli 
andò dalla fidanzata alla fine 
della serata. 

P. M. — Il giudice scrive 
quello che il testimone dice 

IDA — Ma se Giuseppe e Ma
riella cenarono tutt'e due con 
noi! 

P. M. — Questo allora lei non 
lo disse! 

IDA — Bisogna vedere come 
mi è stata fatta la domanda. 

P. M. — Nello stesso modo 
con cui gliel'abbiamo chiesta 
noi. Signor presidente, se v o 
gliamo andare in fondo a que
sta faccenda, chiedo che lei am
monisca la testimone e anche 
la signorina Mariella Spissu a 
dire la verità che esse non han
no detto. 

PRESIDENTE — Signora, lei 
si rende conto dell'importanza 
di quanto sta affermando. Vo
gliamo sapere da lei l'ora esat
ta in cui ricevette la telefonata 

IDA — Di quella sera ho giàlfi riprendo in casa... a qualun-
detto quel lo che ricordo. \riuc coridicionc .- cosi diceva 

P. M. — Presidente, qui s i ' e faceva voti alla Madonna. 

fanno passettini di un quarto 
d'ora alla volta, prima di arri
vare all'ora che fa comodo ai 
testimoni. Prima si dice 21.30. 
poi si parla di qualcosa messa 
a cavallo tra le 21.30 e le 22. 
Un passettino alla volta, si ar
riva dove si vuole arrivare. 
Ammonisca la testimone; qui ci 
sono i carabinieri e si può man
dare la signora Montesi a ri
flettere in camera di sicurezza. 

Gli avvocati presenti hanno 
l'impressione che la reticenza. 
di Ida Montesi dipenda dal fat
to che ella non vuol rivelare 
qualcosa che si riferisce alle sue 
presunte rivelazioni in merito 
a un eventuale suicidio di Wil
ma Montesi. L'avv. Augenti. 
con tono preoccupato, chiede al 
presidente che inviti la testi
mone a dire tutto ciò che sa. 
eventualmente facendo sgom
brare l'aula se deve parlare di 
cose riservate. Ma Ida Montesi. 
dopo avere olla stessa creato 
questa atmosfera di tensione. 
assicura che a proposito del sui
cidio non ha nulla da dire più 
di quanto già non abbia rife
rito. Inutilmente gli avvocati 
insistono, cercano di strapparle 
dalla bocca qualche altra paro
la. ma evidentemente Ida Mon
tesi di più non sa e di più non 
può dire. 

L'interrogatorio della testi
mone continua a lungo da par
te del tribunale e dei difenso
ri. Le domande vertono ancora 
sui contatti tra Ida Montesi con 
la cognata Maria Petti, sul per
chè sorse nei familiari della 
sventurata ragazza l'ipotesi di 
un suicidio e sui rapporti tra 
Wilma e il fidanzato Angelo 
Giuliani. 

Avv. VASSALLI: La teste in
tese quella sera dalla Petti ÌA 
invocazione: - Torna, figlia mia. 
ti perdonerò! -? 

IDA: Quella sera e anche i 
giorni successivi. Diceva: 'Tor
na Wilma, qualunque cosa hai 
commesso, anche se ritorni con 
dicci amanti e due gemelli, io 

dei colpiti è di oltre venti ogni *u?** . esclusivamente presso 
centomila abitanti k ' - '^V. o d s m b u , a t o n «-<;«*na-

Mazxa ha illustrato poi l e m o - j * 1 da!I«" prefetture e ad ogni 
dalità di attuazione del tratta 
mento vaccinale. 

Frattanto sono state diram 
Istruzioni ai prefetti parche prt-

p o . . 
IDA — Ricordo che una de

cina di minuti dopo che mio 
fratello Giuseppe era uscito in
s ieme alla fidanzata. Maria te
lefonò dicendo che lei e Wanda 
erano rimaste sole e che vole
vano compagnia essendo scom
parsa Wilma 

PRESIDENTE — Lei. si re
cò a casa Moritesi appena ri
cevuta la telefonata? 

IDA — Dopo una decina di 
minuti, il tempo di mettere a 
letto il bambino. Arrivai in via 
Tagliamento e trovai il porto 
ne già chiuso Maria mi rac 
contò come erano andate le co
se. Poco dopo le venti , usciste 
dal cinema, si trovavano per 
strada per fare degli acquisti 
ed avevano fretta perché sta
vano por chiudere i negozi. Ar
rivate a casa notarono che tutta 
la casa era al buio, benché fos
sero convinte di trovarvi Wil
ma La madre disse: - Wilma 
non c'è - . E Wanda rispose di 
rimando: - Sarà alla finestra-

ecco perché ha spento la luce -
Poi Wanda e sua madre prepa
rarono In cena e chiamarono gli 
altri a tavola. Ma Wilma non 
arrivava. Sua madre disse a 
Wanda: - Chiamala. Wanda -
La raeazza andò nella stan
za di Wilma senza trovarla e 
tornò stravolta esclamando -

- Non c"è più -. Anzi ebbe una 
crisi di pianto e si domandava: 
• Allora che cosa ho visto io? -
Sergio e Rodolfo Montesi si 
misero a tavola e cenarono 
Non cosi Maria Petti che di
chiarò di voler aspettare Wil
ma Finita la cena. Sergio. Ro
dolfo e mia cognata uscirono 
a piedi - percorsero via Taglia
mento e giunsero a piazza 
Quadrata per andare incontro 
a Wilma 

_ , „ „ _ „ _ „ „ » . _. Ì _ . i Da piazza Quadrati la ma-
P R h S I D E N i r . — I. avverto P.ero P:cc:omì — Lei ricord? dre telefono da un bar a Wan 

episodio di cui io fui testimo-ì<**",e : n i*tr:Voria lei dichiarò di e*«ere rimasta fino a tardi 
ne: Maria Petti mi di«se infatti;1*110 »' pomeriggio d< 1 9 aprilejper finire il lavoro lasciato a 
di aver ricevuto la telefonata r o n *» accorse neanche quando metà da Giuseppe Montesi? 

Di nuovo il "quaderno 99 

t 

vaccinato sarà intestata una 
scheda I! quantitativo di far-
T.-co assegnato alle varie pre
fetture sarà inviato m tre ri-

dispongano, con la collabora- Jpres'' e prerissmcr.te - un terzo|^fj elementi sospetti che invece 
rione degli ufficiali sanitari dei da adoperarsi p e r l a prima in ie - ì j poliziotti riuscirono a scovare 
capoluoghi, dei direttori sani- zior.e r.eila prima decade d i ' u n anno e mezzo dopo, v iene 

di una donna la quale le aveva 
detto di volerle spiegare come 
era morta la figlia 

n maresciallo Nieco!ai che. 
come si vede, fece le prime 
indagini sul conto di Gfu«epre 
Montesi senza peraltro trovare 

tari dell'ONMI e. ove esistono. 
dei dire.tori deLe cliniche pe
diatriche e degli istituti d'igie
n e universitari , dei direttori de
gl i Istituti provinciali di assi-

aprile. un altro terzo per la se
conda iniezione nriia prima set
timana di maggio e il rejto in 
novembre, per la terza inie
zione. 

dopo. 
allontanato e al suo posto su
bentra ii commissario deiia 2 
Divisione di polrzia giudiziaria 
di Roma. dott. Mimmo Miglio
rini uno dei migliori speda l i -

Giuseppe Montesi venne m ut 
ficio e disse di non sapere se 
egli quel giorno si fosse recato 
al lavoro 

BRUSIN — Non me Io ri
cordo 

P M — Chiedo che venga 
BRUSIN - Veramente, que- f a t : o l , n confronto fra questa 

sto rr.e lo fece ricordare in se- testimone e Giuseppe Montesi 
gu-.M il rag Garzoli Me lo ha 
ricordato anche pochi giorni 
addietro 

P M — Riferisca soltanto 
quel lo che lei ricorda e non 
nica aitro Poco fa lei ha di
chiarato di essere sicura della 
telefonata ricevuta e non aveva 
basi per dirlo 

a proposito del le telefonate. 
Giuseppe Montesi viene chia

mato in aula e si dispone di 
fronte all'impiegata della ti
pografia Casciani La Bnis in 
parte all'attaccò ricordando a 
Giuseppe Montesi le telefonate 
che egli avrebbe ricevuto da 
parte di queste Annamaria, Ma

lia che era rimasta a casa. Fu 
allora che Wanda disse: - Ho 
trovato in un cassetto i gioielli 
di Wilma - Sergio e Rodolfo 
andarono al Policlinico e la 
mamma t o m o indietro da sola 
Quindi r.on poteva telefonar
mi alle 21. in quanto tutto quel 
giro, dopo la cena, non poteva 
aver portato via poco tempo 
Quando mi telefonò credevo 
che fosse in casa, non nella 
guardiola della portiera 

PRESIDENTE — In sostanza. 
lei quando arrivò in via Ta
gliamento? 

IDA — Verso le 22.15 o 22.20 
Avv. ALGENTI — Che ipotesi 

Un piccolo colpo di scena è 
contenuto in una dichiarazione 
della donna, la quale a un cer
to punto, smentendo seccamen
te quanto dissero Wanda Mon
tesi e sua madre Maria, afferma 
di avere ricevuto ella stessa la 
telefonata con la quale la dot
toressa Passarelli annunciava 
il suo arrivo a casa Montesi per 
quella - rivelazione - che dove
va dare vita all'ipotesi del pe
diluvio. 

Il P. M.. a questa nuova di
chiarazione di Ida Montesi. in
sorge chiedendo nuovamente 
che essa venga ammonita seve
ramente e invitata a dire la 
verità. La Montesi non si scom
pone e continua a insistere sul
la linea già seguita 

Ad un certo punto. Ida Mon
tesi afferma: - Morlacchi. ri
cordo. vol le vedere anche il 
quaderno delle lettere di Wil
m a - . (Le minute delle lettere 
ci fidanzato). 

GIUDICE ALBORGHETTI — 
C e r a n o dei fogli mancanti in 
quel quadreno? 

IDA — Effettivamente furono 
strappati dei fogli dal quader
no. Sergio e Giuliani, dopo 
che tornarono da Torvajanica. 
cominciarono a fare dei dise
gni e per farlo tolsero dei fo
gli. Parlavano di una certa 
macchina e volevano descri
verla con un disegno sul foglio 

PRESIDENTE — Chi fece 
questi disegni? 

IDA — Li fecero Sergio e il 
Giuliani. 

PRESIDENTE — Ma come. 
il Giuliani ha qui dichiarato di 
non avere mai tolto alcun fo
glio da quel quaderno 

AVV. VASSALLI — Fu dun
que il giorno di lunedi che 
furono strappati quei fogli dal 
quadreno di Wilma. La te 
ste ricorda con certezza chi li 
strappò? 

IDA — Non Io ricordo 
VASSALLI — Comunque. 

secondo la teste quei fogli era
no bianchi, non erano dei fogli 
scritt i . . 

AVV BELLAVISTA — Dal
le copie fotografiche risulte
rebbe invece che i fogli non 
potevano essere i bianchi . 

P. M. — Questa è un'affer
mazione misteriosa. 

Conclusa la deposizione. Ida 
Montesi v iene allontanata e il 

suo posto è preso dal gior
nalista Fabrizio Menghini. re
socontista giudiziario del "ircs-
saggero. un uomo alto intor
no ai due metri, padrino di 
que ir - operazione Giuseppe -
alla quale egli dedicò molto 
piombo durante l'ultimo pe
riodo dell'istnittoria del dottor 
Sepe. La sua deposizione, tut
tavia. non è molto importante 
in quanto eeli si limita a rife
rire alcune cose già note che 
non aggiungono una sola vir
gola alla sostanza del dibatti
mento. Di un certo interesse. 
invece, sono le sue dichiarazio
ni per quanto si riferisce ai 
rapporti di affettuosa e be
nevola protezione che egli ten 
ne nei confronti dei familiari 
di Wilma Montesi. Su questi 
rapporti tra i familiari Monte-
si e alcuni giornalisti bene ac
cetti vi è una documentazione 
piuttosto significativa nel fa
scicolo degli atti istruttori con
tenente le intercettazioni tele
foniche fatte eseguire dal dott. 
Sepe. Anche Menghini viene 
congedato e il suo posto è pre 
so dall'avv. Lemme, chiamato 
in causa da Menghini durante 
la sua deposizione e strana-

csistenra. Di nomini politici noi 
abbiamo sentito parlare appena 
di De Gasperi e di Togliatti. Se 
la aiuslizic trora l'ausare di un 
delirfo e .te riclirfo c'è stato io 
mi co^fitnirò parte cirile. anche 
se /o.?5c mio rio ». Questo episo
dio lo ripetei la mattina se
guente al - proresso dei miliar
di - di cui io ero uno degli av
vocati. parlandone con Fon. Un-
qaro. l'avv. Draso e Pietro Gal
letti. resocontista giudiziario 
del giornale 11 Paese. 

P. M — Questo non ci inte
ressa affatto. 

LEMME — Questa notizia 
venne poi riferita anche dal 
Paese che invece di mettere un 
accenno allo zio si l imitò sem
plicemente. per delicatezza, a 
parlare di un congiunto. 

P. M — Ma ha parlato di 
uno zio? 

LEMME — Si. parlò di suo 
zio ma senza farne il nome. 

Avv. LUPIS - Lei parlò di 
qualche altra cosa con Wanda 
Montesi? 

LEMME — Non disse a l trv 
Avv. LUPIS — Lei parlò an

che con Rodolfo Montesi? 
LEMME - So che Rcio l fo 

Monte?: è un uomo onestissimo. 
mente presente in aula proprioiun lavoratore che oltre a fa-
nel momento in cui la sua te- re l"ebani?ta. fa anche il mu-
stimonianza può rivelarsi uti
le. Il P. M. chiede anzitutto co
me mai egli sia presente in au
la e l'avvocato, suscitando i 
divertiti commenti del pubbli
co. dichiara enfaticamente di 
essere venuto a Venezia in qua
lità di osservatore, naturalmen
te senza specificare per conto 
di chi e a spese di chi egli ab
bia voluto assumere l'incarico 
di - osservare -. 

PRESIDENTE — Che cosa ci 
può dire? 

LEMME — Posso soltanto 
dire che nel 1954 telefonai a 
Wanda Montesi per incarico 
de l l ' aw . romano Giuseppe Pa
cino che avrebbe voluto difen
dere Wanda Montesi come par
te c iv i le nella causa contro 
Piccioni e Montagna anche gra
tuitamente. Telefonai a Wanda 
ed ella mi rispose testualmente 
• Contro Piccioni e Monraptia 
non mi coitituirò mai parte t i 
ri le. Essi sono innocenti. Si fi
guri, acrocalo . che di Piccioni 
non conoicecamo nemmeno la 

ratore. So ch«* si tratta di una 
famiglia molto seria e mo'to 
corretta. 

Dopo aver fatto il panegirico 
dei familiari Montesi sullo stesso 
tono con cui Renato Angiolillo 
intessé gli inni a favore di Po
lito. l'avv. Lemme viene invita
to a ritirarsi. 

La seduta ha così termine 
Sono le 14.Ir» e ci nota in aula 
una certa s'anchezza. Domani 
mattina verranno chiamati An
na Maria Moneta Caglio e l'è* 
questore di Milano, dott. Vin
cenzo Agnesina. A proposito di 
quest'ultimo testimone, va ri
levato che. contrariamente s 
quanto accaduto per gli altri 
'es'imoni I2 *ua deposizione è 
s'ata preceduta da un vero e 
proprio bombardamento di let
tere anonime nei suoi confron
ti. let'ere anonime che sono in
distintamente pervenute ad av
vocati e giornalisti. 

A. F » 
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