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AL TEDMIXE DELLE MOVIMENTATE E I A \ < a i K S E D U T E D I I E R I A VENEZIA AL PROCESSO P E R LA MORTE DI WILMA UOVI ESI 

Il presidente Tiberì sì rifiuto di incriminare la Caglio 
ma l'ammonisce a dire la verità sul questore Agnesìna 

Ì 

' (Continuazione dalla 2. pag.) 

to e seppe che Giuseppe Mon
tesi quei giorno si era allon
tanato in sefuito ad una telefo
nata. Il presidente pli chiede 
se egli seppe dal Leonelli che 
Giuseppe Montesi quel giorno 
si era recato ad Ostia ma il te
stimone dice di non aver mai 
udito dal I.concili una simile 
pffei inazione. 

il secondo personaggio im
portante della giornata avan
za ora verso il banco del pre
sidente; e Maria l'etti, la mam
ma di Wilma Veste di nero. 
con un pesante mantello a tre 
quarti e un cappellino cloche 
calcato sulla testa Ha il volto 
leggermente congestionato, gii 
occhi chiari sono seminascosti 
dalle palpebre abbassate: tor
menta con visibile emozione la 
borsetta. Si ha l'impressione 
che la sua testimonian/.a odier
na sarà assai diversa da quel
le patetiche del passato 

PKKSIDENTK — Signora, 
noi l'abbinino chiamata ancora 
una volta qui. e ce ne dispia 
ce, perchè ci aiuti nell'accerta
mento della verità Lei dovreb
be dirci innaniitut 'o quando fe
ce la prima telefonata a casa 
dei parenti di suo marito 

MARIA PKTTI (con in soli
ta sua o.sst\sMon(Hi(e voce linncii-
tosa) — Alle L'0.15 di quel 
brutto giorno, dopo aver fat
to la spesa per la cena, mi re
cai nella bottega di mio marito 
in via Saba/ia Ero in compa
gnia di mia figlia Wanda e. 
dopo aver incontrato mio ma
rito. ci recammo insieme a ca
sa. Dopo dieci minuti circa, sta
vamo in via 'ragliamento, 7i! 
Quando entrammo in casa tro
vammo la luce spenta, ma Wan
da mi disse che forse Wilma 
stava nella sua camera, affac
ciata, al buio. Ci accorgemmo 
che Wilma, invece, non era in 
casa soltanto qualche minuto 
dopo. Mi preoccupai immedia 
tamente; mi rivestii e. insieme 
con mio marito, scendemmo giù 
a precipizio per le scale, nella 
speranza di trovare Wilma in 
strada. Le ricerche comincia
rono allora .. 

La sua voce si strozza nel 
pianto... - Oli. quel m'orno... ur-
rivammo in pi(i;*n Quadruta e 
qui accompagnai mio munto 
fino alla formata della circo 
lare. Quando arrivò la vettura. 
io mi recai in un bar ricino C 
telefonai a Wanda per superi' 
se per CII.SO U'it?riu fosse tornata 
a casa. Wanda ini disse di aver 
scoperto i;h oggetti d'oro di 
Wilma nel comodino e io ni 
rimasi tormentcìtti. Poco dopo 
mi precipitavo nuovamente a 
casa fermandomi però nello 
sgabuzzino della portiera da 
dove telefonai prima a casa 
e poi dai mici suoceri ». 

PRESIDENTE — Cerchiamo 
ora di ricostruire l'orario: fra 
il suo ingresso nella bottega 
del marito e il suo arrivo a 
casa passarono dieci minuti. Al 
lo 20.45 scese nuovamente in 
Strada, poi andò in piazza Qua 
drata; verso le 21 telefonò a 
casa a sua figlia Wanda e poi 
arrivò in via 'ragliamento. 7C. 
dalla portinaia; telefonò una 
seconda volta a Wanda e quin
di ai suoi suoceii. A che ora, 
secondo lei. avvenne questa te
lefonata? 

MARIA PETTI — Che ne so 
Io! -. Facciano loro i calcoli. 
.PRESIDENTE — Diciamo al
lora che questa prima telefo
nata avvenne tra le 21.15 e le 
21,30. Però lei. in istruttoria, 
perchè parlò delle 22? 

MARIA PETTI — Forse alle 
dieci di sera feci la seconda 
telefonata. Tra questa secon
da telefonata e l'arrivo di mia 
sorella Ida trascorsero infatti 
15-20 minuti. No:i dimentichi 
che mia sorella arrivò a casa 
verso le 22.20 

PRESIDENTE — Dovrebbe 
parlarci delle molte ipotesi che 
si fecero in casa sua sulla mor
te della ragazza, poco dopo la 
scoperta del suo allontana
mento 

MARIA PETTI (scoppiando 
nuovamente in singhiozzi) 
Una mamma disperata pensa 
tutto. Si facevano molte ipo
tesi: si pensava a tutto ciò che 
può capitare ad una ragazza 

PRESIDENTE — Ma è vero 
che sua figlia Wanda ad un 
certo punto disse: - Forse Wil
ma ha fatto come la nonna -? 

MARIA PETTI — Ma questa 
è una cosa di f>0 anni fa: che 
cosa vuole che ne sappiamo di 
ciò che avvenne alla nonna! . 

P M — Ma insomma, chf co
sa accadde a questa nonna'.' 

MARIA PETTI — Credo che 
avesse un fratellastro col qua
le liticò e poi cadde dalie sca
le: ma adesco è viva ed è 
piena di voglia di vivere 

G U D ALBORGHETTI — 
Venr.ero fatte altre telefonate 
oltre queste due di cui ci ha 
parlato per chiamare Io 2io 
Giuseppe? 

MARIA PETTI — Io non lo 
so: io r.on ricordo niente: io 
sono una povera mamma., 

P M — Perchè fece subito 
la telefonista a casa dei suo
ceri? 

MARIA PETTI — Per avere 
un conforto Io ero una mam
ma che aveva perso una figlia 
E poi. Giuseppe Montesi aveva 
la sua - einrdirctta - che ci po
teva essere utile subito 

P M — Ma lei non fu stu
pita dal fatto che Giuseppe non 
venne subito dopo che lei lo 
cercò? N'on ebbe qualche so
spetto? Non chiese dove egli 
era stato? 

MARIA PETTI — No. no. no 
Io volevo qualcuno ir. cs<=a per 
averne conforto Credo di aver 
chiamato Peppino Montesi fin 
dalla prima Telefonata: mi dis
sero che non c'era ancora o 
che non era ancora venuto ed 
Io non feci altre domande. 

Giudice ALBORGHETTI — 
Quando venne Ida le chiese 
qualcosa? 

MARIA PETTI — Xon le 
chiesi nulla: avevo altro da 
pensare: ero disperata per mia 
figlia 

PRESIDENTE — Dovrebbe 
essere sicura per quanto riguar
da le discussioni che ebbe in 
famiglia Per caso quel giorno 
non liticò con sua figlia? 

MARIA PETTI (si leva dalla 
tedia, congiunge le meni e, con 
voce strozzata, comincia a ©ri
dare) — Lo giuro davanti a 
questo crocefisso... mia figlia 
era tenuta come una rosa al 
VAIA' *T— fc^IIs. rjucns. znzi !* 
àgi nella nostra famiglia, mai 
nessuno screzio... 

PJf. — Àia, Insomma, come 

avete pensato a Rocca di Papa, 
subito dopo lo scomparsa di vo
stra figlia" 

MARIA PETTI — Non aveva
mo escluso nulla. Quando la 
chiromante ci fece sapere che 
mia figlia stava vicino a Roma, 
noi pensammo a Rocca di Papa, 
dove eravamo stati in villeggia
tura qualche tempo prima. 

PM. — Da (pianto tempo voi 
non andavate più a Rocca di 
Papa? 

MARIA PETTI — Da più di 
un anno. 

P M. — E dove avevate tra
scoi so le vacanze qualche mese 
prima? 

MARIA PETTI — Ad Ostia. 
perchè le ragazze, come suol 
dirsi, prendessero la tintarel
la Quando ci accorgemmo del
la scomparsa di Wilma, pen
sammo che fosse andata a tro
vare la famiglia dell'ing Ca-
valdesi a Rocca di Papa 

Giudice ALHORG11KTT1 — 
Quanto volte avevate visto lo 
zio Giuseppe? 

MARIA PETTI — Venne la 
prima volta a cena con noi por 
S. Rosa; poi, andammo noi a 
casa loro col fidanzato di Wil
ma. Alla vigilia della morte ili 
mia figlia, l'K aprile, insieme 
a Wanda, passammo in via 
Alessandria dove abitano i miei 
suoceri: vedemmo attraverso le 
finestre del primo piano Ida 
che stava cucendo 

Giudice ALHORGHETTI — 
Giuseppe Montesi telefonò mai 
a Wilma? 

MARIA PETTI — Mai, mai. 
mai... Mia figlia era unii san-
ta.jjbella, buona, una santa... 

P M — Quanto tempo prima 

della morte di Wilma Peppino 
Montesi venne a pranzo a ca
sa sua? 

MARIA PETTI — Questo 
non lo ricordo proprio. 

Nel dibattito interviene l'avv. 
Cassinelli. della Parte civile, il 
quale cerca di mettere in chia
ro alcune cose dichiarate nel
l'udienza di ieri da Ida Mon
tesi, sorella di Rodolfo. 

CASSINELLI — La signora 
Ida Montesi ha detto che lei. 
signora Maria, a un certo pun
to si inginocchiò per terra e 
gridò: • Acqua. • ncquu, vedo 
acqua » e aggiunse: - Wilma. 
fonia anelic con fiali e amanti». 

MARIA PETTI — SI. io l'ho 
detto. (La sua voce e un con
tinuo ondo strozzato, piango. 
si dispera, ogni tanfo si lem 
in piedi gestendo in maniera 
scomporrà - n il r ). 

CASSINELLI — Si calmi, si
gnora Vorrei farle una doman
da sui sentimenti religiosi del
la sua figliola ohe sono stati 
ini :-M in torse da Ida Montesi 
E vero ohe una settimana pri
ma di morire, lei e hi sua fi
gliola andarono a fare la co
munione? 

MARIA PETTI (sempre pian
gendo) •— SI, è pioprio vero 

CASSINELLI - Ricorda chi 
ha ricevuto la telefonata della 
signorina Passnrelli ohe annun
ciava il suo arrivo in casa? 

MARIA PETTI — Non ri
cordo se fu Wanda o Ida; ri
cordo, comunque, che in casa 
c'orano già i funzionari della 
polizia, ma questo l'ho già 
detto 

CASSINELLI — CI fu una 
telefonata tra lei e Ida Mun

tesi. nel corso della quale vi 
deste un appuntamento? 

MARIA PETTI fendendo la 
domanda) — Noi ci telefona
vamo spesso, e a Villa Borghe
se eravamo solite recarci por 
fare qualche passeggiata. 

P M (scattando in piedi) — 
Ma questa non fu una passeg
giata nonnaie, e lei lo sa per
fettamente. Le deste un appun
tamento per parlare di cose che 
non potevate discutere in casa. 

MARIA PETTI fondando) -
N'o, no. fu solo una passeggiata 

P M. — No. non fu una pas
seggiata: c'era qualche motivo 
che la spinse all'appuntamento 
con Ida 

MARIA PETTI — Volevamo 
parlare, fare una passeggiata .. 

AVV AUGENTI (difensore 
di Piccioni) — Ma come? Quel 
giorno, lo leggo nei verbali 
delle intercettazioni telefoni
che. lei disse ohe dovevano 
parlare (Iella deposizione che 
Ida aveva reso davanti al ma
gistrato. 

L'avv Aimenti. per dimo
strare l'esatte/za di quanto af
ferma. legge un resoconto fitto 
dello strano scambio di telo-
fonate avvenuto in quel pe
riodo tra Maria Petti e la co
gnata. telefunate irte di preoc
cupa/inni della testimone per 
quei blandi interrog itori ai 
quali i familiari Muntesi ve
nivano sottoposti da parte dei 
magistrati della Procura della 
Repubblica. 

P M — Successivamente al
la morte della sua figliola, ha 
saputo che cosa fece Giuseppe 
Montesi 11 pomeriggio e la sera 
del 0 aprile '53? 

17 pianto della Petti 
MARIA PETTI — Mai. Non 

ho mai pensato a mio cognato. 
P. M. — Ma lei ha avuto 

qualche sospetto? 
MARIA PETTI — Mai. 
P. M. — Ma non ebbe nes

sun sospetto anche quando i 
giornali fecero apertamente al
lusione a una sua possibile re
sponsabilità a proposito della 
morte della sua figliola? 

MARIA PETTI — Mai. 
P M — Non ha sentito nean

che il bisogno di informarsi, di 
fare qualche piccola indagine. 
di sapere che cosa Giuseppe a-
veva fatto? 

MARIA PETTI — Non ho mai 
pensato a queste cose. 

P M. fiiridcmdo) — Ma nean
che (piando tutti i giornali ne 
parlavano. Non è possibile que
sto' Non è possibile davvero 

MARIA PETTI (smettendo di 
piangere) — Lei forse vuol di
re dopo? 

P M. — SI. dopo. dopo... Lei 
non ha fatto proprio nessuna 
indagine? 

MARIA PETTI — No. 
P.M. — Eppure tutti i giornali 

ne parlavano... 
MARIA PETTI — Tutte ca

lunnie. Quante ne hanno dette 
su mia figlia, che era una pro
stituta, che faceva traffico di 
cocaina frirolocrufosi rerso i 
banchi dei giornalisti): questa 
bella stampa italiana, pulita.. 

P M. — Ma insomma, dopo 
che la stampa divulgò aperta
mente i sospetti sullo zio Giu
seppe e sul fatto che lui non 
era in casa quando lei telefonò 
ai suoceri. lei non pensò nulla? 

MARIA PETTI — Non ci ab
biamo creduto, anche se liber
tino. si trattava sempre di mia 
figlia, la mia bella e buona 
Wilma 

(Maria Petti si leva in piedi 
e piange agitando i pugni). 

II P M incalza con le doman
de: - A'o>i ebbe sospeffi neanche 
quando lo rio Giuseppe propo
se di portare a spasso le sue 
ragazze? -. 

MARIA PETTI — Mai. mai 
PM —- Non faccia la tragi

ca. ia smetta- Wanda questp co
se le ha dette in quest'aula! 

MARIA PETTI — Non so. non 
so che rosa vuol dire, ma le 
mie figlie non ci sono certo an
date .. 

PM — Allora lei sapeva che 
Giuseppe Montesi voleva por
tarlo a spasso le sue ragazzo 
Perché nega questi particolari. 
perché non parla? 

Avv. AUGENTI (difensore di 
Piccioni) — Sua figlia Wilma 
da chi imparò a portare la 
- Vespa »? 

MARIA PETTI — Oh. ma era 
un ragazzino, figlio di un inge
gnere. uno stupidino.. il fielio 
di un cliente di mio marito 
L'n giorno andarono in via Val
sesi» e mi accorai che quello 
stesso pomeriggio Wilma aveva 
imparato a portare la moto. 

P M — Quanti anni ha questo 
- ragazzino ••? 

MARIA PETTI — Ora è spo
sato ed hr. due bambini: mia fi
glia era una bambina... 

P M — Ma lui non era certo 
un bambino .. 

Avv. LUPIS — Lei ha dichia
rato che quando entrò in casa 
ebbe l'impressione che Wilma 
ci fosse Perché non la chiama
rono. perché non la salutarono? 

MARIA PETTI — Stava spos
so in finestra al buio. 

LUPIS — Questo non signi
fica nulla: perché non cercaro
no subito di parlare con lei, pre
sumendo che fosse in casa? 

MARIA PETTI — Ho già det
to ohe credevamo che fosse af
facciata 

Avv. AUGENTI — Rodolfo 
Montesi dice che sua figlia era 
uscita senza denaro e senza do
cumenti di riconoscimento. Chi 
disse queste cose a suo marito? 

MARIA PETTI — Noi i do
cumenti non li abbiamo mai 
usati. Por i soldi avrà preso 
qualcosa dalle tasche del padre 
Qui non ci sono cose sporche. 
qui non c'è niente! Che cosa 
vogliono da me .. 

BELLAVISTA — Signora, lei 
ha mai tentato di togliersi la 
vita? Le faccio questa doman
da sulla base di documenti 
precisi. 

MARIA PETTI (incerta) — 
Mai. Io ho voglia di vivere, amo 
mio marito e non permetterò 
a nessuno di togliermelo. 

P M — E ora. già che ha co
minciato a parlare, ci dica che 
cosa accadde in casa dei suoi 
suoceri quando litigarono. 

MARIA PETTI — Forse io fui 
un po' impetuosa, ma la sorel
la della fidanzata di Giuseppe 
e un po' troppo stupida... 

P M. — Ma che cosa fece que
sta ragazza per apparirle stu
pida? 

MARIA PETTI — E' una sfac-
ciatina. ' p e r il mio carattere 
proprio non va. 

P M. — Ma insomma dica che 
cosa fece. 

MARIA PETTI — A un certo 
punto portò una tazza di caffè 
a mio marito ed io inveii con
tro di lei: lei mi diede un calcio 
e io non potendo rivolgermi ad 
altri detti uno schiaffo a mio 
marito 

PM — Allora non correva 
buon sangue tra lei e la ra
gazza . 

MARIA PETTI — Sapevo che 
c'erano dei rapporti tra Giu
seppe e la sorella della fidan
zata L'ho saputo dalle voc: .. 

P.M Cironico) — SI. anche 
queste apprese in sala stampa .. 

MARIA PETTI — Mia suoce
ra era molto stanca, diceva che 
Rossana Spissu non era una ra
gazza seria. Anche a me non 
piaceva molto quella gente 

PM — Lei ha parlato in mo
do preciso di rapporti tra Giu
seppe e la sorella della fidanza
ta Si spieghi meglio 

MARIA PETTI — Lo diceva
no tutti. 

P M. — Ma dica che cosa sa 
di precisione lei. non ciò che 
diceva la gente! 

MARIA PETI — Io non ho 
assistito a nessuno scandalo 

P.M. — Lo credo bene! Ma 
uando ha saputo dcires!st«*n7ì 

questi rapporti tra Giuseppe 
e la sorella della fidanzata? 

MARIA PETTI — Dopo qual-
iche tempo, ne parlò anche uri 

Ti 

falegname a mio marito. 
P.M. — Ne parlarono spesso 

dì questo? 
MARIA PETI — Credo che 

la notizia precisa venne qual
che tempo dopo. 

Avv. BELLAVISTA — Chi 
imbucò l'ultima lettera di sua 
figlia indirizzata al fidanzato 
Giuliani? 

MARIA PETTI — Fui io; la 
mattina del Riorno 9 

Maria Petti Montesi viene al
lontanata dall'aula e l'udienza 
continua con la deposizione dei 
testi chiamati per vagliare le 
dichiarazioni rese da Giuseppe 
Montesi. Il primo di questi te
stimoni ò Rodolfo Montesi. pa
dre di Wilma, Egli si avvicina 
alla pedana, pallido in volto, in
tuendo che qualcosa di grave 
sta accadendo in aula. Il pre
sidente, il P M. e gli avvocati 
gli rivolgono alcune contesta
zioni dalle quali non è possi
bile trarre un succo interessan
te dato il ruolo secondario che 
Rodolfo Montesi ha sempre gio-
cf'o nella sua stessa famiglia. 

Dopo Rodolfo viene chiamata 
ancora una volta Ida Montesi, 
cognata di Maria Petti. Ida 
Montesi. come già fece nel cor
so del suo precedente interro
gatorio. continua ad affermare 
di aver ricevuto la telefonata 
da casa Montesi verso le oro 
22 e dichiara ohe 11 fratello Giu
seppe cenò in casa la sera del 
9 aprile. Circostanza, questa. 
che viene messa in forse dal 
PM. Poiché Ida Montesi insi
ste nella sua versione dei fatti. 
il rappresentante della Pubbli
ca accusa la bombarda di con
testazioni ed alla fine cinedi
che venga incriminata per fal
sa testimonianza. 

Giuseppe Montesi e la sorella 
vengono posti di fronte, a con
fronto A conclusione di questo. 
il PM rinnova la sua richiesta 
di incriminazione sia nei con
fronti di Giuseppe che nel con
fronti della sorella Ida. Il presi
dente del tribunale, però, re
spinge la richiesta e licenzia 
i due testimoni. 

Sono le ore 15 e l'udienza 
viene finalmente sospesa. Ri
prende alle ore 17 con l'atteso 
confronto tra Anna Maria Mo
neta Caglio e l'ex questore di 
Milano, dott. Vincenzo Agne
sìna. 

Puntualissimo, due ore dopo 
il dott Tiberi e i mudici a la
tore si siedono noi loro se.ir.ni 
Riprende cosi l'udienza e subi
to l'avvocato Carnelutti (difen
sore di Piccioni* si leva per di
chiarare che l'ordinanza con la 
(piale il Tribunale ha - liquida
to - la richiesta di incriminazio
ne nvanzita dal P M nei con
fronti di Ida e Giuseppe Monte-
si ha lasciato nel collegio di-
fensioi.aie di Ginn Piero Pic
cioni un senso (\\ perplessità e di 
r'isaeio Carnelutti sostiene che 
l'ordinanza emessa dal tribuna
le. pena nullità, deve essere mo
tivata. non solo, ma doveva es-
s#-r«» data la parola al!»* parti. 
f s-endosi aperto un vero e pro
prio incidente su richiesta del 
Pubblico ministero 

Il legale di Piccioni lamenta 

poi che non essendovi dubbio 
alcuno che Ida e Giuseppe Mon
tesi hanno dichiarato il falso. 
essi, per poter essere prosciolti 
avrebbero dovuto ritrattar-* nel
le forme di rito prescritte dal 
codice. 

L'avv, Bellavista, pntrpno di 
Montagna, si associa alla richie
sta dell'avv. Carnelutti e sostie
ne che, probabilmente — secon
do una sua interpretazione — il 
Tribunale non ha accettato la 
richiesta di incriminazione a-
vanzata dal P M. perché non 
ha potuto procedere al control
lo di tutti i testi che potevano 
deporre sulla circostanza; tra gli 
altri mancava stamane la Ro
semi. la portinaia di via Taglia-
mento 7tì Afferma ohe ciò, pe
rò, il tribunale non l'ha detto 
e Ila il dovere di dirlo 

Di parere contrario è l'avv 
Cassinoli), della l'arto civile Se
condo il penalista romano, il 
Tnbuuale lui interpretato esat
tamente lo disposizioni del co
dice di rito i' il vi/io, s(> vizio 
vi è. non sta nella ordinanza. 
ma nell'articolo -lr'tt del codi
ce (ohe, secondo il collegio di 
difesa. i giudici avrebbeio 
violato). Questo articolo, egli 
rileva, riguaida un solo e.i.so 
quello del giudico elio constata 
In falsità del testimone. Ora il 
Tribunale, allo stato, non ha tro
vato sufficienti gli elementi di 
controllo per la esigenza richie
sta dall'art. 458 e cioè la consta

r o n o della commissiono di un 
- concludo il 
civile - olio 

ubimi materni 
questa ordi-

t 
reato. - frodo — 
patrono di patto 
il Tribunale non 
per decidere su 
uanza tanfo pia clic essa è. co
me tutte le ordinante, rcooca-
bile se presentano fatti nuori » 
Ritiene pertanto che il Tribu
nale debba respingere l'istanza 
del prof. Carnelutti. 

Il P. M. insiste perché la 
sua istanza, volta alla incrimi
nazione di Ida e Giuseppe Mon
tesi, sia accolta dal Tribunale 

Il dott. Tiberi e i suoi colla
boratori si ritirano quindi in 
Camera di consiglio per deli
berare sulla richiesta dei di
fensori Sono le ore IH 

Un'ora dopo i giudici rien
trano nell'aula e il presidente. 
dottor Tiberi. dà lettura della 
ordinanza con la quale rigotta 
l'istanza. L'ordinanza osserva 
che la decisione di respingere 
l'istanza concernente la incri
minazione di un teste è facol
tà esclusiva e insindacabile del 
presidente al (piale solo è do
mandato il potere-dovere di 
apprezzare se ricorrono gli 
estremi di cui all'art '.<72 C. IV, 
osserva inoltre che tale insin
dacabilità di decisione non 
comporta pertanto l'obbligo di 
invitare le parti ad esprimere 
le proprie conclusioni e che il 
P M. può, in qualsiasi momen
to e nonostante il rigetto della 
sua istanza, procedere, nello 
forme ordinarie all'esercizio 
dell'azione penale. 

L'ordinanza osserva inoltre 
ohe data la natura di discre
zionalità e di insindacabili
tà del provvedimento di cui so
pra. non appare necessaria la 
motivazione L'ordinanza affer
ma. per ultimo, che il presi
dente non ha ravvisato, allo 
stato, la sussistenza d*gli ele
menti morali e materiali ri
chiesti dalla logge por la in
criminazione dei tosti Giusep
pe e Ida Montesi ai sensi del
l'art .T72 C.P. 

Chiuso epiesto incidente, il 
dott Destino chiama sulla pe
dana dei testimoni il giornalista 
Arturo Lusini. autore dell'inter
vista con lo zio Giuseppe, pub
blicata sul settimanale Ouui il 
2'.' aprile lOól e contenente al
cune atTennazioni non molto 
favorevoli allo zio di Wilma 

Lusini esordisce consegnando 
la minuta dell'articolo firmato, 
pagina p. . pagina, dal Giuseppe 
Monti si ed aderendo ohe tutte 
le affermazioni contenute nel
l'articolo rispondoro al vero e 
ad altrettante dichiarazioni fat
te dal congiunto di Wilma. 

Il PM gii chiede se Giuseppe 
Mon'esi. leggendo l'articolo pri-
m'i eh** veni"!, pubblicato, os
servò l'inesattezza della notizia 
riguardant»* l'episodio della te
lefonata che Maria Petti foco a 
casa de! suoceri la sera del y 
aprile Lusini risponde soste
nendo che fu lui stesso a for
nire qurs 'o particolare Giu
seppe Montesi sarebbe stato in
certo solo a ricordare chi r.ves-
se telefonato, se Rodolfo Mon
tesi <* la moglie. 

Il P M. chiede ancora quanto 
denaro l'amministrazione di 
Ogoi versò nelle mani di Giu
seppe Moritesi e Lusini rispon
de che la intervista venne pa
gata 150 000 lire, il prezzo ne-
oi-s'.nrio p< r fare in modo ohe 
Giuseppe Montesi mettesse ria 
P ir'< la su., diffidenza 

I.a'<-':Z.i.t*o Lusini. \ienO in
trodotto nell'emiciclo il \ i ee-
(juestore Ferruccio Marchetti. 
sovriintendente alla Polizia giu
diziaria in Roma e provincia. 
ehiamVo per confermare le di

chiarazioni resegli dal teste ra-
uionier Garzoli. contabile della 
tipografia Casciani. Egli viene 
interrogato anche sulla vita 
svolta al tempo delle prime 
indagini sulla morte di Wilma 
Montesi. Dopo aver spiegato 
(piali furono i compiti lasciati 
alla II divisione di Polizia giu
diziaria por la ricerca della ra
gazza scomparsa, il dott. Mar
chetti ricorda la voce secondo 
la (pialo Angelo Giuliani, par
lando con i cronisti che si era
no interessati della tragica fino 
di Wilma avrebbe profferito 
strano allusioni contro i pre
sunti uccisori della fidanzata 
• Passali un appunto a Mnolio;-
ri — egli dico - - seonulundopli 
il fatto -. Maglio/zi poi riferì 
dirottamento al questore Po
lito 

Avv. LUPIS — Che cosa sep
pe lei dei rapporti ohe corre
vano tra Giuseppe Montesi e 
Rossana Spissu. sorella della 
fidanzata del giovano? 

MARCHETTI - Si trattava 
soltanto di voci Io non accer
tai nulla 

Infine, il dott Marchetti, ri
spondendo a una domanda del
l'avv Manna, difensore di Mi
chele Smiol.i. da ali-uno infor
mazioni sull'esito degli accerta
menti compiuti sui fratelli Oia-
zio e Luigi Amari. Secondo 
Marchetti, nulla è emerso .^con
forma del sospetti) ohe ossi po
tessero ossero implicati nel 
tratlìco di stupefacenti La poli
zia giudiziaria ha potuto accer
tare solo che 1 duo fratelli me
navano vita abbastanza dispen-
liosa e si erano allontanati da 
poco tempo, sombra diretti ano a Milano. 

Milano, dal loro domicilio di 
Roma. Il dott. Marchetti con
clude riferendo che si era ap
presa l'esistenza di un terzo 
fratello, Emerlco Amari, resi
dente a Palermo. 

Alle 19.40 sale sulla pedana 
dei testimoni l'ex questore di 
Milano, dott. Giuseppe Agne
sìna. Agnesìna, che Ugo Mon
tagna non ha avuto difficoltà 
a riconoscere tra i suoi amici. 
è stato chiamato dal Tribunale 
per rispondere ad un'accusa di 
Anna Maria Moneta Caglio, se
condo la (piato egli avrebbe 
partecipato ad un pranzo a Mi
lano, insieme con Montagna. 
veiso la fine del l*»r>2 e le 
avrebbe procurato in poche oro 
il rinnovo del passaporto 

Agnesìna ha dalla sua la cir
costanza valida di aver lasciato 
la Questura di Milano fin da 
1° settembre 1 t'f>2 e di non osso-
re stato perciò presente, in 
questura, al momento del rin
novo del passaporto Egli, fa
cendo eoo ad una lettera inviata 
al presidente del Tribunale, 
dott. Tiberi. nega recisamente 
di aver mai conosciuto Anna 
Maria Caglio e corca di con
vincere i giudici della tenuità 
dei suoi rapporti con Ugo Mon
tagna 

Alle 10.45 viene introdotta la 
Caglio II confronto è breve ina 
intenso L'aula è attentissima 

PRESIDENTE (alla Cimilo. 
indicando il dott. .•limosina) — 
Ha mai visto quel signoro? 

CAGLIO - SI. 
PRESIDENTE — Quando'' 
CAGLIO — In quella colazio- Anna Maria Moneta Caglio che Ieri ha sostenuto un confronto 

con n .pol torc Agnesìna sul particolare del passaporto 

a Questo è l'ultimo avvertimento,, 
PRESIDENTE — E' la stessa 

persona ohe vide in questura? 
CAGLIO - Credo di si; se 

non la stossa, una che le ras
somigliava moltissimo. Era però 
la persona che a colazione da 
Guerrino ini disse: - «Voi ci sia
mo oisti due m'orni fa in que
stura ». 

AGNESÌNA falla Caolio) — 
Mi guardi bene. Lei mi ha visto 
soltanto ieri mattimi nella sa
letta dei testimoni. 

CAGLIO — Ieri mattina, en
trando. ho riconosciuto in lei 
la persona che vidi a Milano 
il 15 settembre 1952 

Il presidente insiste per sa
pore se si tratta della stossa 
persona che le consegnò U pas-
sapotto rinnovato. La Caglio 
ha un momento di titubanza e 
dico che può darsi essere la 
Stossa persona. - «Monfaunu mi 
(fisso di andare a rifinire il 
passaporto da /limosina ed io 
ri andai Può darsi che si tratti 
di questo. Per me, è lui. lo non 
so clic farci ». 

L'espressione della ragazza 
irrita il presidente del Tribu
nale che l'ammonisce n dire 
la verità e. se non è sicura 
con esattezza di ciò che dice. 
di riflettei e pi ima di parlare 

Anna Maria Moneta Caglio 
cincischia un po' ma continua 
a mantenersi sulla sua linea: 
Agnosina fu il commensale di 
«Montagna nel pranzo che ebbi-
luogo a Milano nel 1952 e po
trebbe anche essere l'uomo in
contrato negli Uffici della (pio-
stura. 

La circostanza non apparo 
molto credibile ai inombri del 
collegio giudicante ed il presi
dente ed il P M. ammoniscono 
nuovamente la testimone di os
si-re veritiera su questo punto 

Anzi, poiché la - figlia del 
secolo •• recentemente aveva 
adombrato ohe il funzionario 
della questura milanese possa 
essere stato anche altri, il pre
sidente Tiberi chiama in aula 
il dott Giuseppe Genuario. ci
tato dalla difesa di Montagna 

Il dott Genuario diresse l'uf
ficio passaporti della questura 
di Milano dal maggio del 1947 
al maggio l!»5t; non ha mai 
visto la Caglio e la Caglio di
chiara di non aver mai visto il 
teste che neppure conosce il 
Montagna, né è stato a pranzo 
col dott Pavone. 

PRESIDENTE falla Caolio 
indicando il dott. Genuario) — 
Le rinnovo la domanda: cono
sce quest'uomo? Dirigeva l'uf
ficio passaporti della questura 
di Milano E' stata introdotta 
nel suo ufficio? 

CAGLIO — Non Io conosco 
quel signore 

Genuario e licenziato e la 
udienza è nuovamente sospesa 
per alcuni minuti Sono le 20.15. 

Alla ripresa, in un'aula or
mai stanca ma dove gli animi 
vanno facendosi sempre più 
tesi, la Caglio dichiara: - Io 
ho sempre creduto dì essere 
stata « colazione con Agnesì
na. Può dorsi che mi sia sba-
(jliafa Per tutto il tempo che 
ho conosciuto Montagna si t 
sempre parlato di questa cola 
rione con /limosina ». 

LE PRIME RAPPRESENTAZIONI A ROMA 
MUSICA 

La fanciulla del West 
Alla fine del primo atto, un 

-b ravo Puccini», alto e vi
brante. ha preceduto gli applau
si: poi una crescente commo
zione ha. via via. accolto Io 
sciogliersi della musica Non 
per nulla, del resto, in seguito 
a un recente - referendum -. Le 
fanciulla del West sì classificò 
quattordicesima tra le ver.t: 
opere che critici e musicisti 
avrebbero salvato di quante so
no apparse nella prima metà 
del nostro secolo 

L'esecuzione è passata attra
verso alterni momenti, ma Ir. 
Magda Olivero è stata una Min-
n:e di viva e palpitante dram
maticità; nell'insieme, meritevo
le di ogni elogio. Durante gli 
intervalli qualcuno si ricordava 
di Giacomo Lauri Volpi al suo 
primo e spa\ aldo ingresso nella 
taverna di Mir.nie. e chissà 
quanti anni sono ormai trascor
si. Bisogna riconoscere che que
sto prodigioso cantante, per do
no di natura ma anche per 
forza di volontà e di studio, non 
cede al peso degli anni, ed 
eccolo ancor giovanile nel ge
sto scenico, impeccabile nella 
dizione, fenfiùso nei canto 
Gtangiacomo Guelfi, un pode
roso (ma forse anche troppo) 
e incattivito sceriffo, n maestro 

Vincenzo Bellezza ha condottoìscenica, ben 
in porto la ricca partitura conile luci dflla 
ìmpeto e ardore ammirevoli, e 
il regista Carlo Picc:nato. gio
vandosi delle già note scene di 
Nicola Benois. ha manovrato 1» 
azioni e i sentimenti contra
stanti del protagonisti e delle 
masse con estrema abilità. Effi
cacissima. alla fine, l'uscita dal
la scena dello sceriffo sconfitto. 
il solo tra tanti ch>" non potev?. 
assistere, nemmeno restando 
fermo in un angolo, al felice 
esito del dramma. Molti eli ap
plausi. molti i sussurrati rr.a 
convinti - però, questo Pucc:-
r.: . -. 

Virc 

TEATRO 

Ondina 
Al Valle, ieri sera, secondo 

spettacolo del Teatro Stabile 
di Genova, con la presentazio
ne della commedia di Giriu-
doux Ondina, nuova per Roma 
e data la prima volta in Italia 
dalla stessa compagnia nella 
passata stagione. Ondina non è 
certo il capolavoro dell'autore 
francese, che soprattutto con le 
sue raziocinanti e illuminate 
rielaborazioni dei miti classici 
ha legato il proprio nome alla 
storia dei teatro in questo se
colo. E' tuttavia un'opera de
licata « vibrante coti di umori 
poetici cuna 41 Intelligenza 

degna di vedere 
ribalta anche nel 

nostro Paese. Protagonista è una 
creatura non umana, un'ondi
na. appunto . , forza ingenua e 
scatenata della natura, cui la 
s-irte fa incontrare l'amore ter
reno nelle S'-mbianze di un bel 
cavaliere errante, Hans. Ma 
Hans è un uomo come tutti. 
carico di vizi e di goffaggini-

s'irrita se Ondina, divenutagli 
sposa, gli aliena per la sua 
genuina incapacità di menda
cio il fa*.ore della corte o la 
benevolenza del Re. Né sa re
sistere. Hans, alle seduzioni 
della sua antica fiamma Berta. 
nonostante che Ondina ne ab
bia rivelato le origini plebee 
La favola si muta cosi in dram
ma Poiché, per un patto stret
to innocentemente con il Re 
degli Oiidini suo zio. ìa crea
tura non umana sa che l'uomo 
perirà se la tradisce, ella si 
accusa di averlo ingannato per 
prima, e maldes'ramente cerca 
di provare questa amorosa bu-

|gia. Il tentativo fallisce: Hans 
si spegne con il nome e le lab
bra di Ondina stilla bocca. On
dina. resa smemorata dai sor
tilegi del suo popolo, torna agli 
abissi delle acque. 

Il dialogo finale tra Hans e 
Ondina, e rutto il terzo atto 
nel truo insieme, sono compo-
cti entro una esemplare misu
ra, dova il taglio drammatico 
non raffrena ma Innalia la 

espressione che potremmo dire 
lirica di sentimenti semplici e 
perenni" debolezza e dignità 
dell'uomo. p«>*eii7a dell'amore. 
ineluf.ibilità della morte Ma 
l'intero testo, pur so a tratt i 
inclinante verso eccessivi indu
gi letterari o spiritose disser
tazioni. mostra un'affascinante 
nobiltà di linguaggio e di strut
tura 

Il regista Mario Ferrerò ne 
ha concertato l'esecuzione con 
cura, tenendosi tuttavia preva
lente-mente ai modi esterni del
la vicenda, e avvolgendo l'in
terpretazione di un garbo un 
po' at'egaiato. Valeria Valeri è 
stata una Ondina graziosa, sor
ridente e commovente quanto 
si conveniva, ma forse le avreb
be giovato uria più sfumata va
rietà di toni Meno persuasivo 
all'inizio. Enrico Maria Saler
no. che era Hans, ha acquistato 
schiettezza e calore verso It-
conclusione. Divertente Tino 
Buazzeili nei buffoneschi panni 
del Ciambellano, bene in gene
rale gli altri, fra cui ricordia
mo: Mercedes Brignone. Edda 
Valente, la Galvan. il Moschin. 
il Bardellini. il Conforti, il Ca-
rubbi. il Corsi. Giulio Coltel
lacci ha disegnato con un gusto 
decorativo discutibile le scene 
e i costumi Di facile presa le 
musiche del Vlad Successo pie
no. cordialissimo. Si replica per 
pochi giorni-

CINEMA 

Il grande seduttore 
John Berry è un regista di 

origine americana, che realiz
zò anni fa. un film molto in-
teress.inte: Tutte le spose sono 
brllc. Poi emigrò in Europa. 
probabilmente per la impos
sibilità di lavorare nel suo pae
se. a causa della ondata di 
maccartismo. In Francia egli 
ha lavorato, realizzando paroc 
chi film, nei quali è avverti 
bile la mano di un uomo di 
cinema intelligente. Ma. pur
troppo. queste cose bisogna 
leggerle troppo tra le righe 
TI grande seduttore (una va
riazione in chiave farsesca del 
classico tema di Don Giovanni 
e di Sganarello) è un film 
aggraziato, ben fotografato, ben 
recitato, dialogato con gusto: 
ma 6 un film mediocre, insi-
dacabilmente mediocre. Noi 
siamo certi, tuttavia, di poter 
attendere John Berry al varco 
di una più impegnativa e im
portante esperienza 

I dati di cronaca su 71 
grande seduttore sono: un Fer-
nandel insolitamente misurato 
nella parte di Sganarello. un 
modesto Emo Crii a nella parte 
di Don Giovanni, e la graziosa 
Carmen Sevilla nella parte di 
una eommadianta spagnola. 

i, «. 

PRESIDENTE — C'è un capo 
della polizia che lo nega, c'è 
un questore ohe lo nega 

CAGLIO (infcrrompcrtdoJ — 
Ma il capo della polizia ha 
negato anche che io sono stata 
a colazione in prefettura a 
Milano. 

PRESIDENTE — Io ho il 
dovere di ammonirla che lei 
si è messa su una strada sba
gliala Radi ai passi falsi per
chè lei ne conosce le conse
guenze. Lei sa come il tribu
nale di Venezia tratta i testi 
falsi. Io debbo ancora inter
rogarla su altre cose più im
portanti di questa faccenda di 
pranzi che ci riguardano fino 
i un certo punto Por questo: 
io aspetto. E intanto che io 
aspetto lei mediti Abbandoni 
sentimenti di rancore, inimi
cizie. vendette. Dica la verità 

CAGLIO — Io non mi sono 
mai vendicata di nessuno 

PRESIDENTE — E' l'ultimo 
avvertimento che le faccio 
Non se lo lasci sfuggire. 

CAGLIO — Ma perchè mi do
vrei vendicare? 

PRESIDENTE — Le lascio 
del tempo per meditare. E' un 
tempo che nessun testimone ha 
mal avuto. E non si lasci illu
dere dal fatto che con questo 
processo lei si è fatta una no
torietà E' una notorietà della 
(piale lei non dovrebbe uvei 
piacere. Voglio dire, non è que
sto il ruolo che si addice a 
una donna 

PRESIDENTE (al PM) — 
Deve rivolgere domando il 
Pubblico Ministero alla testi
mone'' 

P. M. — Per oggi no. 
L'avv. Augenti dichiara a 

questo punto che la difesa di 
Piccioni intende procedere nel
la maniera più inflessibile - in 
ordine alle evidenti e nume
rosissime fiilxità ormai ar»/ni-
sife noli iiffi dtfxirrtmc>ir<i(i e 
che fanno carico alla xt'orioriru! 
Caglio - e chiede al precidente 
di rinnovare l'invito alla te
stimone a - diro la verità -
sulla colazione con Agnesìna 
a Milano e sulla circostanza 

del ritiro del passaporto. 
CAGLIO — Ho sempre pen

sato di ossero stata a pranzo 
con Agnesìna a Milano. Posso 
però essermi sbagliata oggi nel 
riconoscerlo. 

L'avv. Augenti enumera una 
lunghissima serio di episodi 
portati in udienza dalla «Mo
neta Caglio, nel riferire i (piali 
la testimone avrebbe ugual-
niente manifestato gravi per
plessità o addirittura dotto 
bugio 

Augenti si mostra molto abile 
nello si ruttare il momento psi
cologicamente sfavorevole alla 
testimone: svolgo una vera e 
propria arringa nei confronti 
della testimone accusandola 
'iportamonte di falsa testimo
nianza e chiedendo al Tribu
nale. in paioli- povero, la sua 
incriminazione 

PRESIDENTE (alVavv. Au
lenti) - - Ci sono altre conte
stazioni. forse ancor più im
portanti Sono in tutto una cin
quantina 

Avv. Al'GENTI — Lo so, si
gnor Presidente. 

PRESIDENTE - - Ecco per
chè il Tribunale aspetta. Deve 
finirò tutti gli accertamenti in 
corso 

L'udienza si prolunga anco 
ra por un'ora con una lunghis
sima serie di contestazioni ad 
Anna Maria Caglio. Alle 21.1(1 
prima il PM e quindi il pre
sidente ammoniscono la ra
gazza milanese II dott Tiberi 
dico testualmente: - t.ei .siuno-
rinn ('nodo può ancora salvar
ti. Però deve salvarsi da se. 
Sono in eorso altri controlli 
poi dorrò r.iuoverle nuiiicniji.i-
SIIIIO e ifocniiv confostii^ioni 
Io la richiamerò, ma lei mediti 
e poi decida secondo coscien
za. Xu'.la è ancora perduto 
per lei -

E' stato questo, dell'ammoni
zione della Caglio, indubbia
mente. il secondo episodio in
quietante della giornata, dopo 
quello che ha avuto a prota
gonisti lo zio Giuseppe e la 
mamma di Wilma Montesi. Si 
è avuta l'impressiono che in 

qualche modo le ammonizioni, 
il bombardamento delle conte
stazioni sui testimoni, il fuoco 
di fila delle domande, la seve
rità che di punto in bianco è 
stata instaurata nel Tribunale 
di Venezia possano essere stati 
da qualcuno interpretati come 
un mozzo per trasformare il di
battimento in qualcosa di as
solutamente incomprensibile, 
por ingenerare la massima con
fusione Può capitare, infatti, 
che dall'episodio di questa sera 
si corchi di partire per una 
valutazione di carattere gene
ralo di tutta la testimonianza 
della Caglio, vale a dire per 
cancellare gli elementi veri, ac
certati, controllati da alti uf
ficiali dell'amia dei carabinie
ri. dal magistrato della Sezione 
istruttoria, e che sono quelli 
ohe più direttamente,, attengono 
alla sostanza del processo. 

Può darsi che Anna Maria 
Moneta Caglio non dica la ve
rità per (pianto riguarda il que
store Agnosina. ina non per 
questo si dove cercare di eet-
tare una pietra su tutte le af
fermazioni fatte dalla milanese, 
ancho su quelle che hanno tro
vato altissima conferma e quel
le che hanno costituito il fon
damento sul quale è stato ele
vato non solo il procedimento 
giudiziario, ma tutto l'esame 
critico che va sotto il nome di 
•• aliare Montesi ••. 

L'udienza. come abbiamo 
detto, è terminata alle 21.10. 
dopo 12 ore quasi Ininterrot
te di udienza. Alla fine, tutti 
avevano sul volto i segni della 
fatica: il presidente era pallido, 
scosso, affaticato dalla batta
glia continua che aveva dovuto 
sostenere non soltanto nei con
fronti dei testimoni, ma anche 
degli avvocati: stanchi erano 
anche gli avvocati difensori, il 
P M. ed i giornalisti, che han
no sostato per tante ore in 
aula. 

Si riprenderà, come abbiamo 
detto, all'inizio di questa cro
naca. alle oro 10.30 del mattino 
di martedì a Capocottn. quando 
il Tribunale si trasferirà nella 
tenuta 

Con autorizzazione del Tribunale di Roma - Sezione fallimentare 

LIQUIDAZIONE TOTALE 
DI TUTTA LA MERCE ESISTENTE NEI m 

Magazzini BORII 
VIA SAN NICOLA DE' CESARMI n. 4-5 (Largo Argentina) 

LANERIE - SETERÌE - COTONERIE - BIANCHERIA A PREZZI DI PERIZIA 
A L C U N I P R E Z Z t 

SCOZZESI lana, altezza cm. 140 . . . . valore 
PIED-De-POUL pura lana, era. 140 . . valore 
TAILLEURS pura lana, cm. 140 . . . . valore 
FAILLE di lana nero e coloralo, cm. 140 . valore 
FANTASIA per soprabito pura lana. cm. 140 valore 
FLANELLA per uomo pura lana, cm. 150 valore 
PETTINATI uomo fantasia, cm. 150 . . valore 
LAMINATI per abili da sera, cm. 90 . . valore 
VELLUTO millerighe valore 
OTTOMANO nero-misto, cm. 90 . . . . valore 
OTTOMANO sela-nero, cm. 90 valore 
FLANELLA per biapcheria, puro zz:z?.z . valore 
FANTASIA per abili esiivi valore 

. JERSEY pesante pura lana, cm. 130 . . valore 
P0PELIN per abili, alto cm, 120 . . . . valore 
CRETONNE per abili e vestaglie . . . . valore 
BROCCATELLO pura lana, gran moda . . valore 
RASO in cotone fantasia, cm. 90 . . . . valore 
TOVAGLIATO canapa, alto cm. 150 . . . valore 
TRALICCIO per materassi, 3 rilorti . . . valore 
MUSS0L0 stampato per biancheria . . . valore 
TELA per lenzuola 1 posto, altezza cm. 150 valore 
TELA per lenzuola 2 posti, cm. 240 . . . valore 
MADRAS per tende, cm. 75 valore 
MADRAS per tende, cm. 150 valore 
CRETONNE per tappezzeria, cm. 140 . . valore 

periziato 
periziato 
periziato 
periziato 
periziato 
perizialo 
perizialo 
periziato 
periziato 
periziato 
periziato 
periziato 
periziato 
periziato 
periziato 
periziato 
periziato 
periziato 
periziato 
periziato 
periziato 
periziato 
periziato 
periziato 
periziato 
periziato 

151 

Al mèrtm l ibre* m * » I MUK stilli • c-ktWrki - Mccktot scrtwt • itlrori pr rifcb 

file:///ienO
file:///iee

