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DURO AnACCO DEL COMPAGNO PASTORE AL GOVERNO E AL MINISTRO TAMBRONI 

Approvato l'artìcolo di PS che sancisce 
I poteri anticostituzionali dei prefetti 

E' stato accolto solo in parte un emendamento che tendeva a dare pubblicità e obbligatorietà 
di motivazione ai decreti prefettizi • La sostanza fascista del nuovo testo e l'attuale situazione 

Il Senato ha proseguito ie
ri la discussione sul nuovo 
testo delle leggi di pubblica 
sicurezza approntato dal g o 
verno dopo le sentenze della 
Corte costituzionale che di
chiaravano l'illegittimità di 
numerosi articoli, ma che in 
realtà mantiene inalterata la 
sostanza fascista delle leggi 
di polizia. 

La discussione 6 continua
ta sull'art. 2 che dà ai pre
fetti pieni poteri di emettere 
ordinanze su qualsiasi mate
ria e senza limiti di durata. 
11 primo emendamento nd 
essere illustrato è stato quel
lo del compagno TERRACI
NI e del socialista LOCA
TELI^ con il quale si pro
poneva che i prefetti possa
no emettere le ordinanze 
con l'osservanza « delle nor
m e costituzionali >, mentre 
nel testo governativo si ac
cenna r. ai principi generali 
dell'ordinamento giuridico », 
che è una formula troppo 
generica. Ma l'emendamen
to è stato respinto dalla 
maggioranza. 

Sono stati poi affrontati 
congiuntamente tre emenda
menti: con due di essi, i l lu
strati dai compagni ORA 
MEGNA e TERRACINI e 
dal socialista AGOSTINO, si 
chiedeva che le ordinanze 
prefettizie vengano motivate 
con il riferimento ai fatti 
da cui nasce in concreto la 
esigenza di emetterle e che 
esse abbiano un'ampia pub 
blicità, affinché tutti i citta 
dini le possano conoscere; 

con l'altro emendamento, 
che è stato approvato dalla 
maggioranza, il d.c. ZOTTA 
accoglieva 1 due principi 
generali della motivazione e 
della pubblicità, ma il primo 
solo in senso generico (i pre
fetti cioè non dovranno rife
rirsi ai fatti concreti che 
renderebbero necessarie le 
ordinanze). Il ministro TAM
BRONI, ritenendo evidente
mente troppo liberale anche 
la proposta di Zotta, ha v o 
luto però che il prefetto sia 
lasciato libero di decidere se 
dare o meno pubblicità alle 
ordinanze: e la maggioranza 
si è subito adeguata alla sua 
volontà. 

Si 6 giunti cosi all'ultimo 
emendamento all'art. 2, con 
il quale il socialista CEROT
TI e il compagno GRAME-
GNA chiedono che quando le 
ordinanze dei prefetti inci
dano nell'esercizio dei dirit
ti fondamentali del cittadino 
sanciti dalla Costituzione, si 
possa presentare ricorso alla 
magistratura (la fondatezza 
di questa richiesta è dimo
strata dal fatto che l'autori
tà giudiziaria ha più volte 
dichiarato arbitrarie nume
rose ordinanze prefettizie) e 
che, cfualorn il magistrato 
accolga il ricorso, l'ordinan
za impugnata deve essere o-
brogata. Il democristiano 
SCHIAVONE e il ministro 
TAMBRONI hanno sostenuto 
che tale proposta era « rivo
luzionaria ed eversiva », poi
ché con essa si vorrebbe in
trodurre, niente dì meno, il 

PRESENTATA DAL COMPAGNO DI VITTORIO 

Discussa alla Camera 
la mozione sull'ENJlL 
Sensibilmente ridotto il numero dei soci 
Antidemocratica la gestione commissariale 
Una mozione — presentata 

dal compagno Di Vittorio e 
sottoscx'itta da numerosi altri 
deputati, tra cui il socialde
mocratico Simonini —, rela
tiva alla situazione esistente 
all' ENAL, è stata discussa 
ieri dalla* Camera. Sullo stes-

urgQOQento erano state pre
sentate anche tre interpellan
ze (del socialista Jacometti, 
dei compagni Barbieri e Bi-
giandi) e cinque interrogazio
ni (ancora Jacometti, e i com
pagni Grilli, Montagnana, Gor-
reri. Tognoni). 

Si tratta di una questione 
di estrema delicatezza e gra
vità; e il compagno DI VIT
TORIO, che ha preso la pa
rola per primo, l'ha efficace
mente illustrata: i vari go
verni democristiani, anziché 
fare dell'ENAL uno strumen
to di ricreazione e di educa
zione democratica delle mas
se, hanno sempre agito in mo
do da lasciargli le caratteri
stiche, burocratiche e antide
mocratiche, del vecchio Dopo
lavoro fascista. L'aspetto più 
scandaloso della questione è 
dato dal fatto che 1ENAL, 
sostenuto dai contributi dei 
lavoratori, non è da essi am
ministrato: da ben 11 anni 
unico giudice supremo di que
sto organismo è il commissa
rio governativo. Non solo: ma 
cosi facendo il governo sot
trae al controllo pubblico la 
amministrazione dei fondi. 
non fornisce nò bilanci, nò 
consuntivi. La presenza del 
commissario potrebbe trovare 
almeno una giustificazione se 
i risultati della gestione fos
sero positivi: invece, l'ente 
ha un deficit di tre miliardi, 
il commissario ha arbitraria
mente alienato una parte con
siderevole del patrimonio, eli 
iscrìtti sono passati da 1 700 000 
dell'anno scorso a 850.000, i 
Servizi sono limitati. 

Dopo aver illustrato la figu
ra dello attuale commissario 
(ex federale fascista, ex di
rigente del MSI. sostenitore 
della legge fascista del 1937 
sugli rntti ricreativi, il com
pagno Di Vittorio ha trattato 
un altro degli aspetti più gra
vi della questione: l'aumento 
del prezzo delle tessere ENAL 
— disposto da questo perso
naggio — dalle 350 lire at
tuali a 1.000. Questo aumen
to viene giustificato col pre
sunto aumento di due servizi 
sociali: un viaggio gratuito 
di cento chilometri agli asso 
ciati; l'abbonamento gratuito 
•Ha rivista fatta dallo stesso 
commissario! 

Di Vittorio ha concluso 
avanzando le proposte dei co
munisti: 1) una legge per ele
zioni democratiche dei diri
genti dell'ENAL: 2) un tesse
ramento differenziato (tessere 
da mille lire per coloro che 
intendono usufruire del viag
gio e della rivista e da 350 
per gli altri); 3) ti ripristino 
Sella tessera per pensionati. 
abolita dal commissario: 4) 
una legge pe r uniformare la 
struttura organizzativa del
l'ENAL ai principii democra
tici sanciti dalla Costituzione: 
5) la piena libertà per tutti 
di organizzare circoli ricrea
tivi 

Altri elementi nel dibattito 
*ono stati portati dal socia
lista JACOMETTI <il quale 
ha ricordato che nel marzo 
del 1956 il governo accolse 
— senza mai applicarlo — 
un suo ordine del giorno che 
impegnava il governo stesso 
. a dare all'ENAL, nel più 
breve tempo possibile, un or
dinamento democratico e a 
sostituire la gestione com
missariale con regolari orga
ni democratici di amministra
zione • ) ; il compagno BAR
BIERI ha documentato come 
l'attività del lENAL sia an
data sempre più verso una 
involuzione antidemocratica, 
verso una gestione commissa
riale arbitraria ed equivoca. 
•1 centro e alla periferia ove 
• l consigli provinciali elettivi 

sono slati sostituiti commis
sari o direttori. Ora alia si
gla CRAL si vuole cambiare 
il nome, tornando alla deno
minazione « Dopolavoro >, de 
stando cosi il fondato sospot 
to che, oltre al nome, si vo
gliano introdurre metodi tipi
camente fascisti. Del resto. 
queste ingerenze governative 
sono tanto più intollerabili se 
si pensa che altri circoli ri
creativi (ACLI, ENDAS, ecc.) 
godono di ben maggiore auto
nomia. 

Il compagno BAGLIONI, in
fine, ha chiarito che l'eleva
zione a mille lire del prezzo 
della tessera ENAL e per un 
minimo di 100 soci, rende in
sostenibile l'esistenza dei cìr
coli e particolarmente di 
quelli delle piccole frazioni: 
per la maggioranza di essi 
questa ingiunzione significhe
rebbe immediata chiusura. 

La discussione proseguirà 
nei prossimi giorni. 

All'inizio ed alla fine della 
seduta, sono stati portati in 
aula altri argomenti: sono 
stati approvati senza discus
sione alcuni disegni di legge 
per la ratifica di accordi in
ternazionali; è stata presa in 
considerazione — contro il pa
rere del governo — la propo
sta di legge del monarchico 
DANIELI per una inchiesta 

fiarlamentare sui risultati del-
a riforma fondiaria e sul fun

zionamento degli enti di ri
forma: ed anche il problema 
politico dei patti agrari e tor
nato in aula poiché il com
pagno socialista CACCIATORI 
ha chiesto che venisse messo 
in discussione oggi stesso co
me primo punto. Questa pro
posta è stata appoggiata dai 
comunisti per bocca del com
pagno BARBIERI e respinta 
dai d. e. 

principio che la magistratura 
può giudicare un atto ammi
nistrativo: in altre parole, 
anche le prepotenze e gli ar
bitri del prefetto non do
vrebbero essere condannati 
dalla autorità giudiziaria. E 
l'emendamento è 'stato re
spìnto. 

Quindi l'indipendente di 
sinistra SAGGIÒ, il sociali
sta LUSSU e il compagno 
OTTAVIO PASTORE hanno 
annunciato il voto contrario 
dei loro gruppi al complesso 
dell'art. 2. I tre oratori han
no con estrema energia de
nunciato la volontà dimo
strata dal governo e dalla 
maggioranza di non tenere 
conto della stessa sentenza 
della Corte Costituzione su 
su questo articolo. 

La dichiarazione di voto 
di Pastore è stato un attacco 
deciso, efficace a tutta la po
litica interna del governo e 
personalmente al ministro 
Tambroni. L'art. 2 — ha e-
sordito Pastore — non esi
steva nella legislazione libe
rale prefascista; fu il fasci
smo a introdurlo e le sue 
prime applicazioni consistet
tero nel 1920 nei sequestri a 
ripetizione dei giornali anti
fascisti da parte dei prefetti. 
Dopo la Liberazione, nel pe
riodo scelbiano, questo arti
colo ha consentito ogni abu
so, dalla proibizione dei co
mizi e manifestazioni, al di
vieto della diffusione della 
Unità e di altri fogli di op
posizione. 

Ma noi voteremo contro 
l'art. 2 anche per il signifi 
cato politico che il ministro 
Tambroni ha voluto dare ve 
ncrdl scorso a queste vota 
zioni. Il ministro — ha escla
mato Pastore — si persuada 
che l'esercizio delle libertà 
democratiche non è benevola 
concessione del governo e 
dei prefetti, ma un diritto 
conquistato dai popoli in se 
coli e in decenni di lotte. I 
nostri precursori hanno par
tecipato a quelle lotte, men
tre i clericali, i progenitori 
della D.C, sono stati sempre 
per i regimi reazionari di 
ogni tipo, contro la libertà-
Noi stessi abbiamo combat
tuto, abbiamo patito il carce
re e ogni sorta di persecuzio
ni per afTermare le libertà 
democratiche, mentre l'at 
tuale ministro Tambroni rin 
negava in quegli anni la sua 
adesione al Partito popolare 
per asservirsi al partito fa-

Il sopralluogo della Corto alla Capocotta 

legittimità di tutte, anche 
delle più sconco norme fasci
ste di P.S. Questa e un'indi
cazione della concezione po
litica e dell'indirizzo di S e 
gni, di Tambroni e del loro 
governo, e questa indicazione 
non poteva non essere av
vertita acutamente dall'on.le 
De Nicola. 

Le sue dimissioni sono ve 
nute due giorni dopo il di
scorso del Papa contro la 
sentenza della Corte costitu
zionale sull'art. 113 di P.S. 
Quello del pontefice non è 
solo un intervento diretto e 
inammissibile in questioni 
interne del nostio paese. In
fatti — poiché il carattere 
morale dei manifesti stradali 
non è protetto dall'art. 113 
ma da altre norme ancora in 
vigore — è evidente che la 
sentenza della Corte costitu
zionale è stata semplicemen
te un pretesto per il pontefice 
( violentissime interruzioni 
dai banchi clericali. Pastore 
riesce a stento a farsi ascol
tare, proseguendo): ...un pre
testo per ti tre clic il Vaticano 
ordinava al governo italiano 
un giro di vite, per imporre 
di fare una legge di P.S. 
quanto più antidemocratica e 
reazionaria possibile (nuove 
accese interruzioni democri
stiane). 

Sia ben chiaro — ha con
cluso Pastore — che se la 
Costituente votò l'art. 7, quel 
voto significava anche che il 
Vaticano doveva rispettare il 
Concordato. Ma il Vaticano 
ha violato, e continua a v io 
lare il Concordato a ogni pie' 
sostinto e l'Italia è ridotta a l 
la vergogna di avere un g o 
verno che è succube, si piega 
alla volontà di uno Stato 
straniero, non è capace di 
chiedere e imporre il rispetto 
di una legge. Il vostro voto 
sull'art. 2 e la vostra risposta 
alle dimissioni di De Nicola. 
con la quale confermate lo 
stesso testo della legae fasci
sta condannata dalla Corte 
costituzionale e ostentate la 
vostra obbedienza alle impo
sizioni del Vaticano. 

Il ministro TAMBRONI ha 
replicato con estremo imba
razzo e debolmente. Il gover
no Segni ed io personalmen
te — egli ha detto — ci s ia
mo dichiarati più volte per lo 
Stato di diritto. Ma lo Stato 
di diritto non basta volerlo 

scista. Noi contestiamo quin- dalla maggioranza e dalle 
di a uomini come il signor 
Tambroni, con il loro passa
to, di poter accusare la no
stra parte di propositi anti
democratici. (Nonostante la 
pesante accusa rivoltanti, il 
ministro Tambroni è rimasto 
silenzioso, a testa china, al 
banco del governo). 

Ma il nostro voto sull'arti
colo 2 — ha proseguito Pa
store — è motivato anche dal 
momento grave che il nostro 
paese attraversa, dal fatto 
che si è aperta una crisi co
stituzionale senza precedenti 
e che si vuole impedire al 
Parlamento di discuterla. La 
stampa governativa è tutta 
intenta a dire che poco rile
vante e di nessun significato 
politico sono i motivi delle 
dimissioni di De Nicola. Ma 
noi abbiamo dei precedenti 
che ci i l luminano: ricordia
mo che la DC non vol le con
fermare De Nicola come Pre
sidente della Repubblica e 
ricordiamo che egli fu messo 
nelle condizioni di doversi 
dimettere da presidente del 
Senato. Ricordiamo l'ostilità 
manifesta in questi anni dal
la DC alla nascita della Corte 
costituzionale e l'incredibile 
decisione del governo di so 
stenere davanti ad essa la 

opposizioni, bisogna sentirlo, 
servirlo e meritarlo. 

TERRACINI: La Costitu
zione lo ha voluto e il nostro 
Paese è tenuto a rispettarlo. 

In quanto alle « ingenerose 
parole > del compagno Pasto
re, Tambroni non si e certo 
soffermato a respingere le 
accuse mossegli, ma ha sol
tanto affermato che « siamo 
stati ormai collaudati da d o 
dici anni di democrazia >. 

Si è giunti infine alla vota
zione: le destre — per le 
quali il missino FBANZA a-
veva annunciato il voto con
trario all'art. 2 — si sono 
squagliate completamente 
dall'aula, per non dare fa
stidi al governo. E l'art. 2 è 
stato approvato. 

L'ultimo argomento af 
frontato in fine della seduta 
è stato un emendamento del 
compagno Terracini, c h e 
chiedeva la soppressione de l 
l'art. 4 della legge di polizia 
(il quale autorizza la P.S. a 
obbligare persone fermate 
per indagini a sottoporsi a 
rilievi segnalet ici) . Anche 
questo emendamento è stato 
respinto. 

<Continuazione dalla t. pagina) 

dottor Tiberi voleva render
si conto del luogo dove i 
guardiani Lilli, Di Felice e 
Guerrini si trovavano quan
do l'auto passò. Si trattava, 
soprattutto, di - controllare 
le discordanti affermazioni 
dei tre; Di Felice e Lilli, 
infatti, dicevano che l'auto 
era transitata senza fermar
si, mentre Guerrini sostene
va il contrario 

La verità non ha tardato 
a venire a galla. Guerrini, 
ritrovandosi nel piazzale, ha 
modificato le sue precedenti 
dichiarazioni, ricordando an-
ch'egli che l'auto del titola
to passò per il piazzale senza 
fermarsi. 

PRESIDENTE — Nella de 
scrizione del piazzale, noto 
la descrizione, sulla destra, 
di una antica colonna roma
na. Come mai non c'è più? 

LILLI — La mancanza e 
dovuta al fatto che questo 
torieno è stato messo in 
vendita, ma la colonna no. 

Avv. CASSINELLl — E 
dove sta ora? 

LILLI — L'abbiamo spo
stata sulla destra del piaz
zale per mantenere un ri
cordo di arte bellica... 

La singolare valutazione 
dei ruderi antichi fatta da 
Anastasio Lilli ha avuto il 
potete di suscitare un'onda
ta di ilarità. L'avv. Vassalli 
ha illustrato, success ivamen
te, alcuni particolari riguar
danti la disposizione dei 
vialetti che si dipartono dal 
piazzale verso Torvajanica e 
a Tor Padorno; la comitiva 
si è quindi diretta verso la 
spiaggia, attraversando la 
stradina percorsa il 9 aprile 
dalla macchina di Maurizio 
d'Assia e (secondo la sen
tenza istruttoria) da coloro 
che trasportarono il corpo 
inanimato della ragazza di 
via 'ragliamento. 

L'ispezione è stata resa 
necessaria dalla contraddit
torietà delle dichiarazioni 
rese dal bovaro Checchino 
Duca, dal bracciante Zil ian-
te Trifelli e da Irma Man-
giapelo sul passaggio di 
questa macchina. Trifelli, 
nel corso della sua deposi
zione a Venezia, dichiarò in
fatti che l'auto aveva una 
carrozzeria chiara. A bordo 
c'era una giovane coppia. 
non precisamente identifica
bile; la donna, nell'atto di 
cavare dalla tasca il fazzo
letto. lasciò cadere un bi
glietto di banca da 50 lire 
di cui Trifelli si impossessò. 
Checchino Duca disse che la 
macchina era una « giardi
netta » e che la giovane 
donna era... bionda con 
capelli scuri (specificò più 
tardi che intendeva dire di 
carnagione rosata con i ca 
pelli castani) . Le divergen
ze maggiori erano state pe 
rò sul punto dove la mac
china si era fermata. 

E' stato interrogato per 
primo Checchino Duca. Il 
bovaro ha esordito con una 
dichiarazione che ha fatto 
fare un balzo al presidente 
del Tribunale: « Ora mi ri
cordo — egli ha detto — che 
quando il fidanzato della 
Montesi venne da queste 
parti, subito dopo la morte 
della sua ragazza, mi promi
se scttantamila lire se avessi 
detto che nell'auto che ave
vo veduto c'erano Wilma e 
Piccioni ». 

Il presidente e il Pubblico 
ministero lo hanno tempe
stato di domande e alla fine, 
esprimendosi nel suo chiuso 
l inguaggio di buttero, Duca 
è riuscito a spiegarsi m e 
glio. Pare che Angelo Giu
liani, in quell'occasione gli 
promise una somma se egli 
gli avesse fornito notizie ri
guardanti la fidanzata. Il no 
me di Piero Piccioni era s ta 
to suggerito per ischerzo al 
Duca da tre inviati di gior
nali settentrionali. 

E' stato poi interrogato 
Ziliante Trifelli. un altro dei 
testimoni la cui deposizione 
veneziana fu inficiata da ine-

Lo zona dove si è svolto 11 sopralluogo con Indicato il percorso dei giudici 

Le notizie su Rossana Spissu 
(Continuazione dalla I. pai;.) 

piantonata la abitazione del 
signor Giuseppe Ambrosi, to 
zio delle sorelle Spissu. im
piegato presso l'ufficio po
stale di piazza Bologna. Due 
agenti vigilano in perma
nenza doranti al portone di 
rio Aquilcin 12. dorè si ri
tiene che Rossano Spissu erb
oro trorato ospitalità, rifiu
tandosi di vedere chicchessia 

A proposito di Rossana 
Spissu. va ricordato che le 
erano state attribuite dichia
razioni che confermnrano so
stanzialmente l'alibi di Giu
seppe Montesi. E' stato an
che pubblicato il testo di un 
biglietto diretto da Rossana 
a sua madre, nel quale la 
ragazza riferirà dì un col
loquio avuto con l'ari'. Fo
rino. difensore di Giuseppe 
Montesi « Ho p.irl ito con 
l'avv Favino — sarebbe sta
to scritto nel biglietl» - al | P'«'»"*'.j' s"° " «<»-«> «* d c ' ' -

cato alibi. 
E' e ridente 

l'avv. Favino le sue impres
sioni sulla deposizione di 
Giuseppe Montesi. ed egli ha 
risposto di essere slato colto 
completamente alla sprovvi
sta da quanto è aurcnuto. 
L'avv. Favino ha soggiunto 
che il motivo della confes
sione del Montesi è da ricer
carsi nel crescente timore 
dei suo cliente per una even
tuale incriminazione per fal
sa testimonianza il Montesi 
avrebbe mantenuto fino a 
quel momento il silcnrio per 
non rirelare i suoi rapporti 
con Rossana Spissu. rapporti 
che tuttavia erano già noti 
agli avvocati e ai giornalisti 
presenti alle Fabbriche Nuo
ve. Considerato che la di' 
screzione mantenuta fino a 
quel momento non arerà 
più ragione di essere e ali-
menlara anzi il pencolo di 
una sua incriminazione. 
Giuseppe Montesi si sareb
be deciso a presentare ai 

quale ho detto come stanno 
veramente le cose. Stai tran
quilla. non ho nulla da rim
proverarmi. Tornerò appena 
i giornalisti toglieranno l'as
sedio ». 

Il senso del biglietto, al 
di fuori dfl colloquio con lo 
IIPI". Forino, non è molto 
chiaro ed appare, anzi, piut
tosto ambiguo. Comunque. 
lo stesso arv. Forino, con il 
quale abbiamo parlato ieri 
sera, ha smentito di arerò 
avuto un colloquio con Ros
sana Spissu. 

Abbiamo colto questa oc
casione per domandare al-

Z-.L. „ . -

ficilc la posizione attuale 
dell 'importante testimone. 

A'on a caso, del resto, ven
gono a galla in queste ulti
me ore congetture e suppo
sizioni mai fatte e mai con
siderate. Le mosse di Ros
sana Spissu, nel giorno fa
tale del 9 aprile' 1953. sa
ranno attentamente ragliate 
dal Tribunale e su dì esse. 
fin da ora. agenzie di stam
pa e giornali stanno laro-
rando alacremente. 

La signora Angusta Ca-
priotli. redora Ranieri, abi
tante ad Ostia Lido, ha di
chiarato all'agenzia < Italuì » 
che già dal luglio del 1952 
Rossana Spissu frequentara 
la sua casa come domestica. 
Ella non è quindi in grado 
di precisare con matematica 
certezza se la ragazza, nel 
giorno stesso della scompar
sa di Wilma (giorno in cui 
Rossana Spissu dorrebbe es 
sere uscita in gita con Giu
seppe Montesi), fosse o no 
nella sua casa di Ostia Ef-

a questo, fettiramente — lia soggiun
te affermazioni to la signora Ranieri — «il 

sabato seguente al 9 aprile 
1953 (il 9 aprile era p iore-
d't - n d r.) io p^irtìì con 
Rossana da Roma per Pom
pei, dorè rimasi fino alla 
domenica, rientrando poi to 
nella mìa casa di Ostia e la 
ragazza nella sua abitazione 
romana. Poiché nella casa 
dorè mi troraro non avero 
telefono né essendo io ve
nuta a Roma, ritengo che 
Rossana sia venuta ad Ostia 
in un giorno precedente di 
poco la partenza ed in quel 

punto, che 
di Giuseppe Montesi do
rranno essere confermate 
da quanto Rossana Spissu 
dirà nei prossimi giorni 
al Tribunale di Venezia. 
presso H quale sarà cer
tamente chiamata a de
porre nonché — a quanto 
si può prevedere con asso
luta sicurezza — a soste
nere un confronto con ti fi
danzato della torcila. Non 
sono pochi colorh che, con
siderando gli assetti pura
mente piitdiriarK della ri nri( della i 
ccnda, giudicano\as$ai d 

A 
i / - | l a occasione prendemmo ac

cordi per la gita cìie dore-
ramo effettuare il sabato 
Può essere perciò cìie fosse 
il giorno 9 quello in cui Ros
sana venne ad Ostia. Però. 
al riguardo, non ho un ricor
do ben definito e chiaro ». 

A queste dichiarazioni. 
tutto sommato di interesse 
relativo ai fini dell'accerta
mento delta presenza a Ro
ma di Rossana il giorno nò-
re aprile, se ne e aggiunta 
un'altra della stessa signora 
Ranieri e di sua sorella, la 
professoressa Aurora. Se
condo questa dichiarazione, 
attribuita dall'agenzia « Ita
lia » ad ambedue le sorelle, 
« Rossana areva sempre det
to che il piccolo Riccardo 
(nato nel 1955) era figlio del 
suo fidanzato e mai ebbe a 
far trapelare i suoi senti 
menti rersu Giuseppe, fidan
zato della sorella maggiore » 

La signora Aurora Ranie
ri . ha soggiunto. peraltro. 
che * circa due giorni prima 
del ritroramento del cada-
rcrc di Wilma Montesi. la 
Rossana (e telefonò a casa 
dicendo che si trovava a ca
sa di Pino (ossia Giuseppe 
Montesi) perchè la nipote di 
questi era fuggita da casa ». 

Essendo avvenuto il gior
no Il il ritrovamento del 
cadavere di Wilma, questa 
dichiarazione potrebbe con 
fermare, contrariamente alle 
supposizioni della signora 
Augusta che Rossana, il gior 
no 9 si trovava a Roma in 
compagnia i',i Giuseppe Mon-
fesi. 

sattezze e da strane amnesie 
(basta ricordare quella ri
guardante un presunto ri
conoscimento di Piccioni, av 
venuto nella casa di Tullio 
Zingarini alla presenza di 
Augusto Manzi e di Ettore 
Seguit i ) . Trifelli, rispon
dendo a una domanda del 
presidente, ha riferito l'e
pisodio dell ' arrivo della 
macchina che egli v ide usci
re dalla Capocotta e diri
gersi a sinistra, verso l'abi
tato di Torvajanica. Il suo 
ricordo è oltremodo confuso; 
la distanza dalla quale scor
se la macchina.^ che egli ave
va valutato in'200 metri, ad 
una attenta misurazione è 
risultata di 500. L'unica cosa 
che egli è riuscito a ricor
dare con precisione foto
grafica è la circostanza delle 
50 lire, che significarono per 
lui una insperata bevuta a l 
l'osteria. 

Anche Irma Mangiapelo, 
per quanto riguarda l'arri
vo dell'auto — che si fermò 
a 200 metri dalla sua abi
tazione — ha fornito le stes
se indicazioni, smentendo il 
principe d'Assia il quale, co
me forse si ricorderà, disse 
in udienza di aver svoltato 
verso destra, nella direzio
ne opposta, cioè a quella in
dicata dai testimoni. A meno 
che. s'intende, l'auto scorta 
da Checchino Duca, da Tri-
felli e dalla Mangiapelo non 
fosse una diversa macchina. 
Una lunga discussione, nella 
quale sono intervenuti il s i 
gnor Schiavetti , affittuario 
dei pascoli di Capocotta, e 
i guardiani, ha avuto come 
tema il cancello e la doppia 
rete metallica che attual
mente corrono ai due lati 
della litoranea tagliando in 
due tronconi la tenuta di 
caccia. Poiché qualcuno ha 
affermato che il cancello e la 
rete metallica esistevano già 
allora, quando la litoranea 
era stata appena tracciata, 
il presidente ha voluto v e 
derci chiaro. L'esistenza de l 
la rete metall ica avrebbe 
reso estremamente difficol
toso l'attraversamento della 
tenuta durante l 'eventuale 
trasporto del corpo inani
mato della Montesi. I tre 
guardiani smentiscono però 
questa circostanza. Ricordo 
ha detto successivamente 
Ziliante Trifelli — che V 
giorno in cui giunse qui la 
macchina, vidi Checchino 
Duca che guidava i buoi al 
pascolo nei pressi della stra
da. Le reti non c'erano ». 

Dopo aver eseguito nume
rose misurazioni, sia pei 
quanto riguarda la distanzi1 

tra il cancello e la casa del 
Di Felice, sia per stabilire 
il punto esatto, un ponticel
lo. in cui si trovava il Tri-
felli, il Tribunale si è diretti 
verso la casa un tempo abi
tata da Venanzio Di Felice 
e da Irma Mangiapelo, chi 
ospita oggi la famiglia Set-
tizia. E* un edifìcio a un 
piano, intonacato di rosso 
composto da quattro stanze 
più un pollaio, un forno ca
sereccio e un recinto per 
maiali. Nell'aprile del 195C 
la Società Sant'Uberto avev: 
tolto a Di Felice una stanza 
nella quale venivano deposi 
tati alcuni attrezzi necessar 
per la caccia, ma in cui Ugt 
Montagna provvide a siste
mare anche una capace 
branda f< Era un buon Ictt' 
— dichiarò Anna Maria Mo 
neta Caglio — con un ma
rasso di gommapiuma. I"' 
dormii un giorno che urei"'" 
accompagnato Ugo a unr 
battuta di caccia che si svol
gerà prima dell'alba *). V 
dottor Sepe. nel documenti 
finale della sua istnittoria 
ha indicato questo locale co
me uno dei luoghi di con
vegno dei capocottari. ap
passionati di cacce di ogni 
genere. Gli avvocati difen
sori del « marchese di Sar> 
Bartolomeo» hanno ovvia
mente insistito sul caratteri 
rustico della casa e sulla 
mancanza di qualsiasi como
dità. In casa Settizia v e n c o -
no svolti alcuni altri accer
tamenti. dopo di che. alle 
ore 12,50. il presidente Ti
beri decide di sospendere la 
ispezione e di riprenderla 
alle 16 

Alle 16,10 il presidente T i 
beri. che da qualche minuto 
si era recato nella località 
< Zingarini » per stabilire in 
modo preciso il punto in cui 
venne rinvenuto il cadavere 
di Wilma, ha cominciato a 
preoccuparsi per l'assenza 
del suo collaboratore ed ha 
inviato un motociclista in 
direzione di Ostia per rin-

I tracciarlo. Destino è arrivato 

rosso in volto e trafelato al
le 16,40. Era stato raccolto 
da una auto di giornalisti 
mentre cercava di raggiun
gere a piedi il luogo dell'ap
puntamento. 

La fase pomeridiana del 
sopralluogo si è svolta alla 
presenza di un pubblico fìtto 
che ò riuscito a filtrare an
che attraverso le fittissime 
maglie della sorveglianza 
stabilita dai carabinieri e 
dalla polizia. Alcuni foto
grafi, per poter riprendere 
più da vicino i movimenti 
del Tribunale, si sono rim
boccati i pantaloni e sono 
scesi in acqua, nel vano ten
tativo di passare, agli occhi 
delle guardie, come timidi 
bagnanti fuori stagione. 
Qualcuno, nella fretta, ha 
compiuto un mezzo bagno. 

E' stata indubbiamente la 
parte più interessante della 
ispezione di ieri. Il mare
sciallo Carducci, comandan
te la stazione dei carabinieri 
di Pratica di Mare, infatti. 
per la prima volta ha par
lato dell'esistenza di una 
strada, in condizioni camio
nabili, tra la tenuta di Ca
pocotta e la zona « Zingari
ni ». fin dall'aprile del 1953. 
La congettura del corpo por
tato a spalle dalla bandita 
di caccia fino al litorale, v ie
ne così a cadere. Il trasporto 

della ragazza a bordo di una 
automobile nella quale sta
vano altre tre persone. Ro
dolfo Montesi era angosciato 
soprattutto dal pensiero che 
se la figlia era morta duran
te la notte tra il 10 e 1*11. 
non si riusciva a scoprire do
ve avesse trascorso le ven-
tiquatt'ore precedenti. Mi 
disse che egli aveva presen
tato la denuncia alle ore 21 
del 9 aprile e che aveva im
mediatamente fatto delle ri
cerche. Gli dissi che proba
bilmente la ragazza era in 
stato interessante e si era 
tolta la vita. Egli protestò 
dicendo che Wilma doveva 
sposarsi a giugno, quando 
Giuliani avrebbe dato il 
concorso. Non c'era nessun 
altro uomo. « Mia figlia — 
gridò — è una seconda Ma
ria Goretti ». 

Il terzo elemento è venuto 
fuori dalle deposizioni delle 
signore Jole Balelli in Man
zi e Anna Salvi. Le due don
ne, secondo quanto ha di
chiarato la Balelli, il pome
riggio del 10 aprile 1953 al
le ore 17,30 videro una gio
vane coppia dirigersi verso 
la tenuta della Capocotta. 
La donna indossava un giac
cone a quadrettini verdi e 
gialli (che fu poi rinvenuto 
sul cadavere di Wilma) che 
la fanciulla di via Taglìa-

smenti l'affermazione. 
Ieri Augusto Manzi (un 

vecchio ancora robusto e for
te di 77 anni, suocero della 
signora J o l e ' Balelli) dopo 
aver deposto su alcuni par
ticolari che confermano lo 
episodio di cui furono prota
goniste la nuora e la signora 
Salvi, ha dichiarato che ef
fettivamente Ziliante Tri-
felli avrebbe riconosciuto 
Piccioni nella fotografia v i 
sta in casa Zingarini. 

PRESIDENTE: Riferisca 
con esattezza ciò che avven
ne quel giorno. 

MANZI — In casa di Zin
garini. Trifelli intervenne 
mentre noi discutevamo del 
la morte della Montesi. Ri
cordò che aveva visto arri
vare sulla spiaggia una mac
china nera con a bordo un 
giovane e una ragazza. Zin
garini gli chiese: < Tu lo ri
conosceresti l'uomo? ». E 
gli mise sotto il naso un 
giornale che riportava alcu
ne fotografie di personaggi 
chiamati in causa. < Secon
do me, rispose Trifelli un po' 
indeciso, potrebbe essere 
questo. Gli assomiglia mol
to » Zingarini lesse la dida
scalia: sotto la foto stava 
scritto il nome di Piero Pic
cioni. 

Avv. AUGENTI (difenso'-
re di Piccioni) — Quando 
avvenne questo episodio? 

MANZI — Poco tempo do
po il rinvenimento del ca
davere; forse sette o otto 
giorni dopo... 

Avv.' VASSALLI (difen
sore di Montagna) — Da chi 
apprese, lei, che Trifelli suc
cessivamente cambiò ver
sione dicendo che la mac
china vista vicino alla spiag
gia era di colore chiaro e 
non scuro? 

MANZI — Non lo ricordo. 
PRESIDENTE — Ricorda 

se Seguiti era presente a 
questo episodio? 

MANZI — Per me c'era. 
PRESIDENTE — Questo 

Ziliante Trifelli lo conosce 
bene? 

MANZI — Qui a Torvaja
nica lo conosciamo tutti. E' 
sempre sbronzo... 

Giudice VILLACARA — 
Era su di giri anche quel 
giorno? 

MANZI — E' sempre sot
to pressione. 

Terminato l'interrogatorio 
di Manzi, il presidente del 
Tribunal'* ha fatto compie
re alcune rilevazioni dalle 
quali è risultato che la casa 
di Zingarini, contrariamente 

presidente Ttlierl (ni centro) durante il sopralluogo alla Capocotta 
!el corpo potrebbe essere 
;tato eseguito a bordo di una 
ìutomobile. 

Questo è stato il primo 
elemento accertato dal Tri
bunale nel suo tentativo di 
ricostruire, con la maggiore 
minuziosità possibile, l'am
biente e i luoghi cosi come 
^rano il giorno in cui Wil-
i ia mori. La scélta della da
ta è stata molto felice. Ieri 
noltre. soffiava un vento te -

JO di scirocco; le onde del 
naie , come in quella livida 
liba del 9 aprile, si infran
gevano sulla battigia bian
che di spuma. Il cielo era 
coperto e solo per poco tem
po si e vista una lama di 
;o!e. 

Le dichiarazioni di Car
ducci hanno permesso di 
ivere un'idea più chiara, a n -
•he perchè sono state s e 
guite da alcune illustrazioni 
li indubbio interesse, come 
niella relativa ai tre can
celli di legno della tenuta. 
la cui chiave era detenuta 
da Terzo Guerrini. il « fe -
lelissimo » di Ugo Monta

gna. 
Il secondo elemento (oltre 

quelli marginali relativi al 
punto dove venne rinvenuto 
il cadavere, accertati attra
verso le deposizioni di For
tunato Bettini. di Paolo Pao-
lucci. del brigadiere An-
dreozzi e del brigadiere Tor
d i ) . e contenuto nell'inter
rogatorio di Annunziata Al-
legrini. La donna fu una del
le prime ad accorrere sulla 
spiaggia quando Fortunato 
Bettini scorse la salma. Il 
viso di Wilma era fresco e 
«sembrare che la ragazza 
dormisse ». La donna si av
vicinò alla salma e credendo 
che la fanciulla fosse s em
plicemente s v e n u t a , la 
schiaffeggiò. 

PRESIDENTE — Ricorda 
qualche altra cosa? 

ALLEGRINI — Si. Qual
che giorno dopo il rinveni
mento del cadavere giunse 
qui a Tor Vajanica il padre 

mento indossava al momen
to di allontanarsi da casa. 
La Balelli ha confermato in 
p i e n o questa circostanza, 
pur dicendo di non essere 
andata sulla spiaggia per ve 
dere la salma dell'annegata. 
ma di aver appreso il par
ticolare del giaccone dalla 
Salvi. La Salvi ha invece ri
ferito in modo molto con
fuso e lacunoso il i acconto. 
Su un solo punto e stato 
molto precisa: « Venne — 
ella ha detto — Augusto 
Manzi a casa mia e mi ri
ferì che una donna era sta
ta trorata morta sulla spiag
gia. Mi recai subito sul po
sto e chiesi al carabiniere 
di sollcrare il lenzuolo. Ri
conobbi il giaccone: era 
quello della ragazza che 
a r e r ò visto il pomeriggio del 
giorno vrima ». 

La testimonianza delln 
Salvi non permette ormai 
alcun dubbio sulla < cere-
rica » della vicenda: Wilma. 
alle ore 17.30 del 10 aprile 
era ancora viva. Non pote
va essere la stessa donna che 
la dottoressa Passarelli di
ceva di aver visto sul treno 
di Ostia Non è morta di « pe
diluvio » ed ha vissuto pei 

a quanto affermato da nu
merosi testimoni, è situata 
distante 800 metri dal luogo 
in cui fu rinvenuto il ca
davere e non 200 metri sol
tanto. Quindi il Tribunale 
si e spostato in una cabina 
dello stabilimento balnear*.-
militare, che si affaccia pro
prio sulla zona Zingarini. e 
qui il presidente ha chiamn-
to il signor Seguiti, detto 
« Sempiebene ». un ottuage
nario dal corpo vigoroso m.i 
dalla memoria piuttosto tor
pida. Non ricorda infatti di 
aver assistito al colloqui tr.i 
Trifelli e Zingarini e addi
rittura non ricorda di a \er 
mai conosciuto il Trifelli. 

Avv. ALGENTI — Chi le 
parlo del presunto ricono
scimento di Piero Piccioni 
da parte di Ziliante.' 

SEGUITI — Ne mentii par
late per la prima voi*.., 
quando il dottor Sepe ci 
interrogo in casa di Zinga
rini. Io. in quel momento. 
mi trovavo in cucina inten
to a cuocere delle quaglie 
che avevamo preso poche 
ore prima. 

Alle 18.50 l'ispezione e 
terminata. L'appuntamento 
e stato dato per stamane al-

ventiquattr'ore lontana da ' l e ore 10.30 dinanzi alla sta-
cnsa in compagnia di qua!- jzione centrale di Ostia Dopo 
cimo. La sua tragica fine av-l questa -Jeconda is-pezione. ùi 

tà previsto vi e soltanto l'intervenne con tutta probabiht 
nella tarda serata del 10. <• 
addirittura, nella notte tra 
:I 10 e 1*11 a non molte ore 
di distanza dal rinvenimen
to del suo corpo «enza vita 

Il quarto elemento riguar
da quella famosa riunione 
avvenuta in casa di Tullio 
Zingarini. alla presenza di 
Augusto Manzi, del caccia
tore Seguiti , dello stesso 
Zingarini e di Ziliante e Trt-

rogatorio del prof Attili . 
Ascarelli. uno dei tre "=ii-
perpenti che non potè esse
re sentito a Venezia a caus.i 
delle sue condizioni di sa
lute. I difensori dei maggio
ri imputati hanno solleva
to qualche eccezione chie
dendo la convocazione tele
grafica anche desì i altri due 
«superperiti». professori Do
menico Macacei e Giorgio 

felli Zingarini. a Venezia a>- »'amilo, che ferero parte del 
seri che il Trifelli. scorecn- j medesimo collegio peritalo. 

~ . t.~ ttiiiniiiiiiiniiiiiiniitiiiitiiinn de una fotografia di Piero 
Piccioni, puntò il dito di
cendo: « l.o riconosco, è 
l'uomo che s t i r a nella mar-
china scura i*he ridi uscire 
da Capocotta ». Trifelli 
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