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, Montagna appare scoperto: si 
vorrebbe liquidare in quattro 

. e quattr 'otto l'operazione che. 
come si è visto, ha -bu t ta to 
male» e rischia di diventare 

. un elemento contrario tigli in* 
teressi degli imputati. Il Tri
bunale. il Pubblico ministero 
e la Parte civile sono di av
viso contrario. Il presidente 
Tiberi ribadisco la decisione 
di compiere tutti gli accerta
menti relativi ali* operazione 
Giuseppe nell'aula del tribu
nale di Venezia e accoglie la 
richiesta di citazione dei te
stimoni avanzata dal dottor 
Palminteri. Chiuso questo pre
liminare. viene chiamato da
vanti al collegio giudicante il 
giornalista Ermanno Contini. 
critico cinematografico del 
Messaggero (era stato citato a 
Venezia ma non aveva potuto 
raggiungere 11 capoluogo lagu
nare a causa delle sue malan
date condizioni di salute). Egli 
in istruttoria deposo su un 
particolare importante affer
mando. unico tra tutti i gior
nalisti interrogati, che le pri
me voci che mettevano in re
lazione l'attività di Piero Pic
cioni con la morte di Wilma 
Montcsi gli giunsero alle orec
chie una settimana o al mas
simo dieci giorni dopo il rin
venimento del cadavere a Tor-
vajanica. 

Ermanno Contini ripeto que
sto al Tribunale dicendo che 
Una persona di cui non 6 riu
scito a ricordare l'Identità, nò 
lo fattezze, venne nella reda
zione del Messaggero e gli rac
contò che Piero Piccioni si era 
recato nella questura centra
le, in via di San Vitale, per 
dichiarare che l'auto nera vista 
a Torvajanlca era la sua. Ag
giunge che questo fantomatico 
informatore gli riferì anche, 
che il musicista aveva portato 
alla polizia gli indumenti man
canti dal cadavere di Wilma 
Sulle sue dichiara7Ìoni inter
vengono il presidente e il Pub
blico ministero i quali non 
sono convinti dell'esattezza del 
racconto di Contini, soprattut
to per quanto riguarda l par
ticolari degli indumenti. Il te
stimone precisa che, secondo 
il suo Informatore. Piero Pic
cioni sarebbe venuto in pos
sesso degli indumenti di Wilma 
•« casualmente ». mentre pas
seggiava In compagnia di una 
altra donna Le sue dichiara
zioni vengono accolte con un 
certo scetticismo dal Tribunale 
Inutilmente, tuttavia, si cerca 
di ottenere qualcosa di più pre
ciso: Contini non ricorda nulla 
oltre ciò che ha dichiarato. 
Dopo 11 giornalista, ò la volta 
dell'" orologio del processo -, 

come con cortese ironia 11 pre
sidente chiama la testimone 
Adalgisa Roscini In Passeri, 
portiera dello stabile di via 
ragliamento 76, dove abitano 
i Montesi. 
• ROSCINI — Quella seru. In 
madre di Wilma si presentò 
nella mia guardiola insieme 
con il marito e con il Aglio 
Sergio. Mi chiese subito se 
avessi visto uscire Wilma. L" 
risposi di no e mi accorsi che 
in quel momento Rodolfo e 
Sergio Montesi si allontanava
no por cominciare le ricerche 
Maria attese che i familiari si 
allontanassero e poi mi do
mandò: - Era sola mia /ìnliu? ». 
Le risposi di si. - / I h . ' - mi 
disse, «meno tnali*. avevo pau
ra che vie l'avessero prele
vata ». Subito dopo tornò mio 
marito ed è per questo par
ticolare che posso dire con 
esattez7a l'ora. Più tardi. In
fatti. parlando con me. egli 
mi disse di essere rincasato 
alle 21 precise. Pochi Istanti 
dopo il rientro di mio marito. 
Maria Petti si attaccò al tele
fono e comunicò ni suoceri che 
• Wilma non c'era più e che 
avrebbe Doluto qualcuno por 
tenerle compagnia -. 

ALRORGHETTI — Ciò che 
lei dice, signora, è in contra-
sto con una affermazione della 
Petti, che ha dichiarato di es
sere uscita insieme con il ma
rito e con il figlio prima della 
telefonata e di essere arrivata 
(Ino a Piazza Quadrata. 

ROSCIM — Sono sicura di 
ciò che dico. Prima di comin
ciare le ricerche i Montesi si 
rivolsero a me per sapere se 
Wilma era uscita e a che ora 

PRESIDENTE — A che ora 
la signora Petti telefonò ai 
suoceri per la seconda volta'' 

ROSCINI — Verso le 22 o 
le 22.30. 

PRESIDENTE — Lei ha mal 
visto Giuseppe Montesi9 

ROSCINI — No. non lo co 
noseevo affatto 

Avv. ANTONELLI - Cera 
un divieto di sosta davanti allo 
stabile, oppure le macchine 
potevano posteggiare libera
mente? 

ROSCINI — Non c'era nes
sun divieto. Le macchino si 
fermavano anche davanti al 
portone. 

Avv ANTONELLI — Che 
cosa ci può dire sul tenore di 
vita di Wilma? 

ROSCINI — Ho già dichia
rato di non aver mai visto 
Wilma salire a bordo di una 
auto 

Avv. MANNA (difensore di 
Simola) — Qualche volta vide 
Wilma uscire da sola? 

RICOGNIZIONE POMERIDIANA DEI GIUDICI VENEZIANI 

Il sopralluogo del Tribunale 
nel palano di via Tagliamento 

Il dott. Tiberi non ha però ritenuto opportuno visitare la casa della vittima 

Sul portone di via Tagllanicnto, ila dove Wilma usci alle 17,30 elei <l aprile lit.Vt, si è rarcolla Ieri la Corte, con gli avvocati 
e I giornalisti, per un rapido sopralluogo 

Sul portone di casa 
ROSCINI — Non saprei. La 

mattina noi siamo sempre in 
giro. Nel pomeriggio la ragaz
za era solita uscire con la 
mamma e con la sorella. 

L'avvocato Manna rivolge 
alla portiera qualche altra 
contestazione che tende a met
tere in luce In veridicità di 
quanto affermato dal ~ brac
ciante della droga -, Simola 
Quindi è la volta dell'avvocato 
Ungalo a fare alcune domande. 
Una di queste si riferisce al
l'avvocato Renato Bianchi, il 
quale, secondo la testimonian
za del giornalista Bruzzese. 
sarebbe in grado di confermare 
di aver visto Wilma Montesi 
uscire di casa alle 17.20 del 
9 aprile. La Roscini risponde 
dicendo che il Bianchi abitò 
nel 1953 In via Tagliamento e 
poi si < trasferì a Ostia. Oggi 
egli è ospito di una cella di 
Regina Coeli accusato di truf
fa e di nitri reati. 

Davanti al presidente Tiberi 
è ora il marito della Roscini, 
Silvio Passeri, un ometto dai 
capelli bianchi, rozzo in volto. 
di statura inferiore alla media 

PRESIDENTE — Ripeta che 
cosa accadde in via Taglia
mento il pomeriggio del 9 apri
le. In riferimento ai Montesi 

PASSERI — Quel giorno ri
masi nella guardiola Ano alle 
16.30 e fui poi sostituito da mia 
moglie. Fino a quel momento 
non vidi uscire nessuno del 
Montesi. Alle 21. quando rien
trai . trovai in portineria mia 
moglie insieme con la signora 
Maria Petti che era disperata 
porche Wilma non era ancora 
tornata a casa. 

GIUDICE ALBORGHETTI 
— A che ora venne chiuso 11 
portone 7 

PASSERI — Alle ore 22. 
ALBORGHETTI — A che ora 

telefonò Maria Petti ai suo
ceri? 

PASSERI — La telefonata 
venne fatta dalla portinerìa al 
più tardi »lle 21.05. pochi mi
nuti dopo il mio arrivo. La si
gnora Maria chiese che Giusep
pe Montesi. H quale possedeva 
una giardinetta, li aiutasse a 
cercare Wilma 

Anche Silvio Passeri viene 
licenziato e nel salone entra 
il brigadiere di polizia France
sco Procopio, genero della si
gnora Marri. ex padrona di ca
sa di Anna Maria Moneta Ca 
elio 

PROCOPIO — Mia moglie 
mi incaricò, verso il 24 o 25 
febbraio del 1954. di ritirare 
dall'avvocato Loriedo dei do
cumenti appartenenti alla Ca
glio Nessuno mi disse che cosa 
contenesse 11 plico nò io ebbi 
mai la curiosità di chiederlo 

P M — Sarà, ma non ci cre
do. Lei ha mai parlato con la 
Caglio? 

PROCOPIO — No Ho avuto 
solo qualche brevissimo con
tatto. 

P H . — Quando furono con
segnati 1 documenti all'avvo
cato? „ „ 

PROCOPIO — Verso U 9 
febbraio, quando facemmo visi
ta a Loriedo In occasione del 
compleanno di mia figlia 

P M . — Lei continua a dire 
di non sapere di quali docu 
menti si trattava? 

PROCOPIO — Sapevo sol 
tanto che erano lettere e foto 
grafie appartenenti alla signo
rina 

P M — Chiese qualche spie 
gazione? 

PROCOPIO — No 
P M . — Sapeva che la signo

rina Caglio era minacciata di 
morte? 

PROCOPIO — Io non se 
nulla 

P M — Ma sua moglie dice 
che questi erano discorsi d 
tutti i giorni Neanche sua mo 
glie le confidò mni nulla? 

PROCOPIO — Mai 
P M — E' singolare 
PROCOPIO — Ma io in cass 

non ci sto mai Sentivo dei di
scorsi . Parlavano di cinemr 
e di teatro Una volta udii chi 
discorrevano di Pirandello 

P M — Ma lei di ciò chr 
avveniva in cr^n sua proprir 
non si interessìva? 

PROCOPIO — Io sono un la 
voratore . 

._, P M _ Siamo tutti lavora 
i * ^ to r i Tutti però ci interessiamo 

dti familiari 
ÈROCOPIO — Le dico cbf 

'v, non-so niente. 
PJ*. — Ha mai sentito par 

*d testamento? Di Capo 

PROCOPIO — Mai. 
P M. — Insomma lei non sa 

nulla. Sotto il suo tetto si ac
cenna a minacce di morte, ci 
sono tutte le storie di Capocot-
ta, vede degli sconosciuti en
trare in casa P non si inte
ressa .. Lei ricorda solo Piran
dello 

PROCOPIO - lo mi occupo 
del mio lavoro e basta 

P M. — Ma questi fatti avve
nivano in casa sua. non in 
Africa. 

Il brigadiere di polizia Pro
copio. che sta sulle spine, vie
ne allontanato, e. dopo una bre
ve sospensione il Tribunale In
terroga il principato testimone 
della giornata, il prof. Attilio 
Ascarelll. uno del tre - super-
periti - chiamati dal dottor Se-
pe per dare un giudizio sulla 
morte dì Wilma Montesi II pro
fessor Ascarelll è giunto 
in macchina, accompagnato dal
la moglie E' un vecchio signo
re di oltre ottant'anni, ma dalla 
mente molto lucida La sua 
testimonianza va ad avvalorare 
in pieno non soltanto le dichia
razioni rese a Venezia dal pro
fessore Macaggl. ma anche le 
ultime risultanze dibattimenta
li: Wilma mori non il 9 aprile. 
come sostenuto dall'assurda 
congettura pediluvistica. ma nel 
pomeriggio del 10 o addirittu
ra nella notte tra il 10 e l 'il 
aprile 

Come è noto, i tre superperi-
tl Ascarelll. Canuto e Macaggi 
su questo punto non sono stati 
molto concordi. Il Canuto, in
fatti. dichiarò a Venezia che la 
morte di Wilma doveva consi
derarsi avvenuta almeno 11 ore 
prima del rinvenimento del ca
davere. senza poter escludere 
che il decesso risalisse anche 
a parecchio tempo prima, cioè 
alla notte tra il 9 e il 10 Per 
Ascarelli e Macaggi. Invece, lo 
evento si era verificato fra un 
minimo di 7 ore prima del rin
venimento e un massimo di 19 
ore. I dati sui quali erano ba
sati questi giudizi erano quelli 
relativi alla rigidità cadaverica 
e alla esistenza di macchie ipo
statiche. I tre superperiti, in
vece. erano stati d'accordo nel 
ritenere che la morte era do
vuta ad asfissia per lento an
negamento. le ecchimosi rileva
te sulle cosce e sulle braccia 
della ragazza avevano il carat

tere di un afferramento piutto
sto elle essere i segni di altre 
modalità traumatiche. Le altre 
conclusioni sono note- le carat
teristiche dell'imene pejmette
vano di escludere con sicurez
za contatti carnali completi; le 
macchie della sottoveste non n-
vevano nulla di sospetto; il 
sangue raggrumato sull'arcata 
sopraccigliate sinistra e lungo 
il naso non aveva Interesse da 
un punto di vista medico-le
gale 

A Venezia, il professor Canu
to modificò le sue conclusioni 
e avvalorò l'ipotesi di un sui
cidio. mentre il professor Ma-
cangi mantenne fermo il suo 
giudizio. telativo ad una ipote
si delittuosa 

Il primo quesito posto ieri 
mattina al prof Ascarelll rl-
guardava le dimensioni, legger
mente inferiori al normale, del 
cuore e dell'aorta di Wilma 
Montesi 

ASCARELLI — Le propor
zioni ridotte dell'aorta (che a-
veva un diametro di cinque 
centimetri all'attaccatura delle 
valvole anziché, di C) possono 
aver determinato un collasso 
che favori i successivi eventi 
insieme con altre circostanze 
come l'emo/ione. la paura, la 
stanchezza e l'ingestione di 
particolari sostanze 

CASSINELLI — A me sem
bra di rilevare un contrasto 
tra il giudizio di lento anne
gamento e l'ipotesi di uno sve
nimento prevedente alla morte 
per asfissia 

ASCARELLI — Ho ritenuto 
anche per questo più plausi
bile la tesi dell'abbandono di 
Wilma sulla battigia. In questo 
caso, infatti, l'annegamento non 
potò essere rapido, dato l'alter
no avanzare e ritirarsi dell'on
da sul corpo privo di sensi 
Che si tratti eli annegamento 
lento lo si deduca dalla quan
tità di sabbia e di plancton rin
venuto nelle vie respiratorie 
della ragazza. La perizia ocea
nografica del professor Riccar
di. In considerazione dell'abbon
danza di granellini di sabbia 
in sospensione ad Una profon
dità di 70-80 centimetri, ci ha 
aiutato. 

Viene ora affrontato il tema 
riguardante l'ora della morte 

CASSINELLI — Vorrei che 
il professor Ascarelll mi spie
gasse questa frase contenuta 
nella sua relazione al dottor 
Sepe: - Quando noi facemmo 
al professor Frache le nostre 
osservazioni su alcuni clementi 
cronologici — permanenza sul 
greto di Torrnjnnica. rinueni-
mento. esame del dottor Di 
Gioroio. rimozione, trasporto nl-
l'obiforio. sosta, immissione nel 
frigorifero, ecc. — il pro/e55or 
Frache. sia alla presenza del 
magistrato, sia parlando con 
noi. ritenne giuste e obietfire 
le nostre ossc-n'azioni su questi 
clementi cronologici, osserva
zioni che ci portavano a con
cludere che la morte il mattino 
dell' lì aprile non poteva risa
lire che a poche ore... ». 

P M fondando^ — Questa è 
una domanda non conferente.. 

CASSINELLI — Conoscevo 
già la sua opposizione. 

P M (ironico) — Ma guarda: 
lei legge nel pensiero della 
gente 

CASSINELLI — No. lesso 

solo nel suo metodi» 
P M — Dnhbi.im» comincia

re come ieri? 
CASSINELLI (col pollo rosso 

per l'ini) — Qu.indo vuole e 
come vuole 

PRES — Basta, piantiamola' 
Il presidente spiega che 11 

professor Frache, a Venezia 
spiegò che allora ci fu un equi
voco 

CASSINELLI — Io non sol
levo un incidente, ma ci odo 
sia importante sentire su que
sta circostanza il parere del pro
fessor Ascarelli 

AUC'ENTI — La piega pre
sa dalla deposi/ione del pro
fessor Ascarelli giustifica In no
stra richiesta di sentire nuova
mente anche Canuto 

CASSINELLI — Canuto l'ab
biamo già sentito, sentiamo an
che Ascarelli 

PRES. — Professore, come 
spiega la presenza di macchie 
ipostatlchc inteiscapolari e l'as
senza di macchie secondarie 
nella parte inferiore del corpo? 

ASCARELLI — E' un punto 
sul (piale abbiamo meditato a 
lungo E' possibile una forma
zione tardiva per trasmigrazio
ne ipostatica 

Sulle macchie ipostatiche M 

svolge una lunghissima discus
sione nella quale intervengono 
il professor Ascarelll e il Pub
blico ministero Dopo l,i que
stione delle macchie, .si .iffron-
tn quella relativa alla rigidità 
cadaverica 

PRES — Lei dette valore al 
dati forniti dal dottor 131 Gior
gio? 

ASCARELLI — Si. conclu
demmo che il cadavere si tro
vava in uno stato di invasio
ne piuttosto che in uno stato 
di rigidità vera e propria Quin
di la morte doveva essere re
lativamente recente. 

PRES — Canuto a Venezia 
osseivò che bisogna distinguere 
tra la rigidità di un cadavere 
che si trova in un letto e quella 
di un salma sottoposta al moto 
ondoso che potrebbe modifica
re la rigidità. Qual'ò il suo pen
siero? 

ASCARELLI — La rigidità 
può diminuire e scomparire 
con i movimenti ondosi ma non 
nel periodo di invasione 

PRES. — Facciamo l'ipotesi 
eh a un certo punto un ca
davere abbia raggiunto il mas
simo di rigidità. E" possibile 
che questa rigidità possa esse
re modificai.»? 

Ascarelli conferma 
ASCARELLI — In via asso

luta non lo posso escludere, 
ma lo ritengo assai poco pro
babile 

PRES. — In quanto tempo 
può raggiungersi, in un anne
gato, la completa rigidità? 

ASCARELLI — Quaranta 
ore circa. Però sull'evoluzione 
di questi fenomeni gioca an
che la temperatura. Saremmo 
più vicini al vero se parlassimo 
di quarantott 'orc 

P M. — Tenendo conto di 
ciò che lei ha detto in questo 
momento, come mai. se la rigi
dità del cadavere di Wilma a-
veva superato la metà del pe
riodo di invasione, lei la fa ri-
sare a otto o dieci ore dal 
rinvenimento, anziché a venti
quattro o venticinque? Come 
spiega questa contraddizione? 

ASCARELLI — Anzitutto c*e 
da osservare che la rigidità 
compare dopo due o tre ore... 

P M. — La differenza rimane 
ancora notevole 

ASCARELLI — Sono stato 
un po' perplesso 

Comunque, la sostanza della 
deposizione di Ascarelli è di 
conferma piena della relazione 
inviata al dottor Sepe durante 
l'istruttoria: vale a dire, la mor
te di Wilma fu dovuta a lento 
annegamento avvenuto non 
molto tempo prima del rinve
nimento del cadavere, in un pe
riodo variante tra le 8 e le 
19 ore. 

Per quanto riguarda in par
ticolare il fenomeno del raf
freddamento d e 1 cadavere, 
Ascarelli svolge una dotta con
ferenza per spiegare come mai 
egli giunse a valutare la cro
nologia. 

AVV. CASSINELLI — Vor
rei chiedere all'illustre profes
sore se il modo ondoso può 
sfilare anche il più aderente 
reggicalze. 

AVV. CARNELUTTI (ironi
co) — Già, per appagare la 

sua curiosità occorrerebbe una 
donna. 

Il battibecco tra gli avvoca
ti impedisce al professor Asca
relli di formulare una rispo
sta precisa. Egli comunque 
viene licenziato. 

Il presidente fa entrare nel 
salone Wanda Montcsi che. nel 
frattempo, aderendo alle ri
chieste degli avvocati, egli 
aveva convocato nella caser
ma - Pastrengo ». Wanda, che 
è giunta in compagnia del ma
rito, mostra 1 segni della sua 
prossima maternità. ma è 
egualmente spigliata e aggressi
va Prima che la testimone 
possa aprir bocca però, inter
viene l'avvocato Ungaro, di
fensore di Polito, il quale os
serva che la Montcsi dovrebbe 
essere interrogata su alcun 
elemento nuovo, in quanto an
cora non sono stati riconosciuti 
Jigli atti la lettera di Menghini 
e il telegramma di Doddoli. 

PRESIDENTE — Abbiamo 
disposto la citazione della si
gnora Montesi per motivi di 
praticità, in quanto non po
trebbe essere presente a Ve
nezia <n un secondo momento. 
essendo ormai prossima a di
venire madre. 

UNGARO - Il Tribunale può 
eventualmente interrogarla per 
rogatorie- Uopo a \er ascoltato 
Mer.gbini e Doddoli. infatti. 
sentiremo nuovamente li biso
gno di sentirla. 

AVV. AUGENTI — Non ho 
nessuna difficoltà che il Tri
bunale interroghi oggi Wanda 
Moritesi, però non vorrei che 
il processo prendesse una brut
ta piega Interroghiamo anche 
Menghini ma su elementi ben 
precisi A Venezia, malgrado 
le nostre Insistenze, egli non 
rispose proprio su quegli ele
menti sul quali poi ha sentito 
il bisogno di scrivere «ma let
tera a Giuseppe Montesi. Tilt-

IL PERSONAGGIO DEL GIORNO NELL'AFFARE MONTESI 

QuaPè la molla di Fabrizio Menghini? 
Quando nelle redazioni 

dei giornali circolarono le 
prime copie del rotocalco 
che riproduceva, fortemente 
ingrandito, un foglio della 
lettera inviata da Fabrizio 
Menghini allo zio Giuseppe, 
i capi redattori si attacca
rono al telefono. Gli « in
nat i » incaricati di seguire 
ti processo Montesi vennero 
convocati d'urgenza Si ten
nero concitate riunioni. Fu
rono fatte o leniate telefo
nate a iutfi i personaggi del
la vicenda, a Giuseppe Mon
tesi, a Rodolfo, a Wanda, al
l'avvocato Augenti, all 'apro-
calo Ungaro. all'avvocato 
Favino. Qualcuno tentò per
fino di mettersi m confatto 
con il presidente del tri
bunale. alloggiato nell'alber
go Massimo d'Azeglio. 

« Se un giornalista pro
fessionista — era l'opinione 
corrente — azzarda una così 
grave accusa, se con tanta 
autorevolezza attribuisce a 
un uomo un delitto infa
mante, egli deve avere delle 
carte formidabili in mano ». 
Poche ore dopo, nella mat
tinata di venerdì, i telefoni 
ripresero a squillare: Fabri
zio Menghini, interroaato da 
un colleoa di un giornale 
della sera, aveva candida 
mente affermato di non aver 
alcuna prova a sostegno del
la sua accusa. Le sue era
no impressioni, convinzioni, 

congetture. E di opinioni 
correnti ve ne furono due. 

C'era chi sosteneva che ti 
caso di Menghini era dive
nuto di pertinenza dell'isti
tuto di previdenza dei gior
nalisti che, come è nolo, 
dispone di un accurato ser
vizio di assistenza medica 
per tutte le specialità — 
dall'ostetricia alla psichia
trìa — nei confronti dei 
professionisti. Cera chi, me
no pietosamente, attribuiva 
la pubbltcazione della lette
ra a un fenomeno di ba
diale leggerezza, o a peggio 
ancora. 

A mente serena, il giudi
zio deve essere meno super
ficiale e meno legato alla 
primissima impressione Co
nosciamo Menghini da motti 
anni, da quando egli svol
geva con cura e passione il 
suo lavoro di cronista cit
tadino al Messaggero. La 
sua statura sfiorante il dop
pio metro, la sua aria pa
ciosa, il suo parlare tra il 
sornione e l'allusivo favori
vano una certa cordiale col
leganza. 

Ci fu vicino in un brtitto 
e gravoso servizio sulle ne
vi del Terminillo, nuando in
sieme cercavamo l'aereo con 
a bordo la povera Marcella 
Mariani. Viaggiammo spesso 
sulla stessa auto Soffrimmo 
le stesse ansie, le stesse 
preoccupazioni. Poi venne 

l'istruttoria Montesi e Men
ghini cambiò Girava per i 
corridoi bui del « Palatac
elo » come un falco in cerca 
della preda, con una luce di 
malizia negli occhi, sempre 
alla ricerca del * colpo » 
sensazionale. I colleghi co
minciarono a sfuggirlo e a 
stabilire attorno alla sua 
persona un cordone di osti
lità e di antipatia 

Quando, giovedì sera, ci 
capitò sotto gli occhi la co
pta del rotocalco che ripor
tava la.sua lettera allo zio 
Giuseppe, fummo tra i po
chi ad afferrarne il signifi
cato. Capimmo che, alla ri
cerca del scnsaziomtle, Fa
brizio Menghini questa vol
ta non c'era andato da solo. 
e sue forze, nonostante la 
imponente mole del suo cor
po, non gli avrebbero per
messo tanto. Ci parve di t»i-
travvederc, dietro le sue 
spalle, una molla che lo 
protettava in avanti. 

La lettera dt ~ Menghini, 
nella sua aggressivttà, nel 
suo prorompente assalto, nel 
tono da linciaggio, non può 
essere farina del suo sacco. 
Non possiamo pensare che 
un giornalista con la testa 
sulle spalle, un uomo che 
per anni e stato a contat
to con i fatti lieti e spiace
voli della vita cittadina, che 
ha dimestichezza con la cro
naca criminale, che ha una 

biblioteca dt volumi di giu
risprudenza, possa aver con
cepito, in quei termini , la 
accusa contro lo zio Giusep
pe. Non possiamo pensare 
che, senza un filo di prova, 
si possa dare del ladro a un 
uomo che non si sa se abbia 
rubato, o dell'assassino a chi 
non si sa se abbia effettiva
mente ucciso. Non possia
mo pensare che un impulso 
possa guidare la penna di 
chi è abituato con questo 
umile strumento a guada
gnarsi la vita e un posto nel 
mondo. 

Menghini, per noi, è an-
ch'egli una vittima dell'ope
razione Giuseppe. Nel suo 
interesse riteniamo che, se 
qualcuno lo ha indotto a 
compiere il passo sbagliato, 
egli deve parlare. Deve fare 
nomi, deve indicare le fonti 
da cui ha tratto le stesse 
informazioni che da molto 
tempo, sul conto dello zio 
Giuseppe e della famiglia 
Montesi, circolano tra i gior
nalisti (ma che nessuno, ov
viamente, per serietà, si 
guarda bene dal diffondere). 

Se qualcuno lo ha spinto, 
abbiamo premesso Nel caso 
contrario non rimarrebbe a 
Menghini che rivolgersi al 
summenzionato istituto di 
previdenza dei giornalistL 

tu questa faccene! t non deve 
essere insenta nel processo 
Piccioni ma e materia che può 
interessare semmai il procu
ratore della Repubblica 

CASSINELLI — La Parte ci
vile desidera invece che non 
rimanga alcuna ombra Biso
gna andare avanti con qualsia
si mezzo, anche se si fa qual
che strappo alla procedura 

Wanda Montesi può comin
ciare a parlare Dice che la 
sera del 9 aprile la madre. 
Maria Petti, usci di casa alle 
20.30 in cerca della figlia. Te
lefonò a casa per la prima vol
ta da un telefono pubblico di 
Piazza Quadrata e telefonò una 
seconda volta dalla portineria 
«li via 'ragliamento per chie
dere alla stessa Wanda il nu
mero telefonico dei suoceri. La 
prima telefonata annunciante 
la scomparsa di Wilma non do
vrebbe essere avvenuta quin
di prima delle 21.15. 

WANDA — Escludo comun
que nel modo più assoluto che 
Wilma potesse avere il nume
ro telefonico della tipografia 
Cascianl Escludo che quel po
meriggio ella avesse un appun
tamento con qualcuno. 

ALBORGHETTI — Lei disse 
all'avvocato Lemme che sareb
be pronta a costituirsi parte 
civile anche contro uno zio? 

WANDA — La mia frase ave
va un significato generico. An
che oggi ritengo assurdo par
lare di mio zio in questa fac
cenda. 

ALBORGHETTI — E' vero 
che lei disse all'avvocato Lem
me che - Piccioni e Montagna 
non c'entrano »? 

WANDA — Per forza: come 
potevo pensare a un delitto 
compiuto da loro se noi non li 
conosciamo? 

ALBORGHETTI — E* vero 
che Wilma all'età di cinque 
anni corse pericolo di morire 
affogata a Fregene e che portò 
per molti anni il ricordo di 
quell'episodio? 

WANDA — Ne ho sentito 
parlare per la prima volta sui 
giornali. Non è vero nulla. 
Non ne ho mai sentito parlare 
in casa. 

P.M. — Sua zia Ida ha di
chiarato che Wilma ricordava 
spesso l'episodio e diceva - se 
fossi morta allora, che bella 
fine avrei fatto...'. 

WANDA — Non 6 vero, zia 
Ida ha detto molte cose stu
pide come quella del suicidio. 

PRESIDENTE — Non sa per 
caso se dal quaderno su cui 
Wilma ricopiava le lettere al 
fidanzato, suo fratello Sergio 
e Angelo Giuliani abbiano 
strappato alcuni fogli per fa
re qualche disegno riguardante 
le ricerche da essi compiute 
a Ostia. Capocotta e Torvaja-
nica? 

WANDA — Lo escludo. Ci 
sarebbe sembrato un peccato 
toccare il quaderno di Wilma 

GIUDICE ALBORGHETTI — 
Chi consegnò il quaderno alla 
Mobile? 

WANDA — Io no. forse fu 
mia madre. 

Il mistero del quaderno con
tinua a rimanere tale. I Mon
tesi di via Tagliamento hanno 
infatti dichiarato di non aver 
mai toccato il quaderno, men
tre Ida Montesi ha affermato 
che Sergio e l'agente Giuliani 
se ne servirono per fare qual
che disegnino relativo ad un'au
to che qualche abitante di Tor-
vajanica avrebbe loro descritto 

CASSINELLI — Lei ha mai 
detto allo zio Giuseppe, dopo 
il 9 aprile, di avere un se
greto nel cuore? 

WANDA — Mai. E' una cosa 
assurda. 

CARNELUTTI — Mi sa dire 
quali altre cose non vere ha 
lichiarato sua zia Ida? 

WANDA — Molte cose: la 
-pjestione del quaderno, il fat
to che Wilma fosse poco re
ligiosa. e la frase secondo 1; 
quale si sarebbe parlato di u: 
suicidio. 

P M — Che cosa avvenne 
tra Rossana Spissu e sua 
madre? 

WANDA — Litigarono. 
PM. — Sapeva che rapporti 

correvano tra Rossana e Giu
seppe? 

WANDA — Sì capiva dal lo
ro atteggiamento. Molti nota
vano che le due sorelle sta
vano sempre insieme con zio 
Pepplno. Ma potevano anche 
essere dei pettegolezzi. 

A W , ALBERTI — Giuseppe 
Montesi ha detto che Wilma 
era poco Intelligente, tanto che 
dovette interrompere gli studi 

WANDA — E che, zio Pep-
pino le fece fare la perizia? 

Anche la testimonianza di 
Wanda ha avuto termine. Pri
ma di stabilire il sopralluogo 
nel cortile di casa Montesi. il 
presidente del Tribunale ha an
nunciato che il processo ri
prenderà mercoledì mattina a 
Venezia. Mercoledì verranno 
ascoltati Giuseppe Montesi. Ma
riella Spissu. Rossana Spissu e 
Armandina Spissu. madre delle 
due ragazze. Augusta Ranieri 
Fabrizio Menghini e Luciano 
Doddoli 

Giovedì verranno Interroga
ti l'avvocato Bianco, il gior
nalista Enzo Fogliati, Lucia Pi
loni. Anna Pantaleoni. Maria 
Luisa Garzella, detta «Marisa 
la spagnola-, e i conti Luigi e 
Orazio Amari. 

ANTONIO PERSIA 

Nel pomeriggio, il collegio 
giudicante ha concluso le sue 
giornate romane recandosi nel
lo stabile di via Tagliamen
to, 76. dove abitava Wilma e 
dove dimora tuttora la fami
glia Montesi. L'accesso giudi
ziario è durato in tutto 10 mi
nuti e non è stato esteso al
l 'appartamento da cui la fan
ciulla mosse, per l'ultima volta, 
nel pomeriggio del 9 aprile '53 

Alle 17.40 il presidente Ti
beri. insieme ai giudici Albor-
ghetti e Villacara e al can
celliere Destino, ha varcato il 
grande portone ad arco. Da ol
tre un'ora Io attendevano il 
P M Palminteri. il solito stuolo 
di avvocati, di ufficiali dei ca
rabinieri. di funzionari della 
polizia, di giornalisti e di fo
tografi ed una folla di curiosi 
assiepata sui marciapiedi 

Superato l'ampio atrio, nel 
quale si apre la portineria di 
Adalgisa Roscini e Silvio Pas
seri, i magistrati si sono affac
ciati sull'enorme cortile rial 
«piale si accede alle otto scale 
Il presidente ha fatto immedia
tamente rilevare dal cancellie
re che sei degli ingressi delle 
scale (il primo, il secondo, il 
quarto — quello dei Montesi — 
il quinto, il sesto e l'ottavo) 
hanno la tettoia sovrastante so
stenuta da due brevi colonnine 
a differenza degli altri due (il 
terzo e il settimo) 

Il particolare si riferisce al
la deposizione dell'imputato 
Michele Simola. Costui, come 
si ricorderà, affermò di cono
scere bene Wilma e di essere 
immischiato con lei In un traf
fico di stupefacenti diretto da 
tale Armando Avari. Egli di
chiarò anche di essersi recato 
nell'abitazione dei Montesi per 
recare alla ragazza un mazzo 
di fiori per conto dell'Avari 
Accompagnato sul luogo dal co
lonnello Zinza e dal brigadiere 
Cercola al tempo dell 'istnitto
ria Sepe. Simola indicò senza 
esitazione dall'atrio — malgra
do lo schermo di alcuni albe
relli esistenti nel cortile — la 
scala del Montesi e una fine
stra dell 'appartamento alla qua
le aveva visto affacciata Maria 
Petti quando portò I fiori. 

Sempre in riferimento alla 
deposizione di Simola è stato 
rilevato un altro particolare. 

AVV. GABRIELLA NICOLAI 
— Signor presidente, desidere
rei che fosse dato atto della 
potatura degli alberi, che sono 
nella direzione della scala quar
ta. Uno è stato anzi isterilito 
dalla gelata dello scorso anno 

PRESIDENTE — Fate avvi
cinare la Roscini. 

La portiera è accorsa dalla 
guardiola. 

PRESIDENTE — E* vero che 
gli alberi sono stati potati di 
recente? 

ROSCINI — SI. poco prima 
che io venissi a deporre a Ve
nezia. Uno è morto per la neve 

CASSINELLI — Se il presi
dente volesse accedere all 'ap
partamento dei Montesi, sia 

pure in forma non solenne, po
trebbe rendersi conto che esso 
e tanto piccolo ed ha una tale 
struttura che nessuno può en
trare o uscire senza che gli altri 
se ne accorgano. Ho già preav» 
vertito la famiglia, che è in 
attesa. 

PRESIDENTE — Non ha im
portanza. avvocato. Semmai. 
faccia pervenire una pianta al 
tribunale. 

I magistrati sono tornati 
quindi nell'atrio e il giudice Al-
borghetti h « voluto vedere l'ap
parecchio telefonico esistente 
nella portineria. Da esso Maria 
Petti chiamò in casa dello «- zio 
Giuseppe •• la sera del 8 aprile 

ALBORGHETTI — Signora 
Rosemi, lei notò da che parte 
si diresse Wilma appena uscita 
dal portone? 

ROSCINI — No 
PRESIDENTE — Dove ave

vano il ripostiglio gli operai 
che hanno permesso alla teste 
di stabilire l'ora in cui la Mon
tesi usci 

La portiera ha accompagnato 
il giudice dinanzi all'ingresso 
della scala ottava 

ROSCINI — Qui. nel semin
terrato. 

ALBORGHETTI — E dove si 
lavavano alla fine del lavoro? 

ROSCINI — Proprio qui. nel 
cortile 

La teste ha indicato un tom
bino esistente sul lastricato. 

PRESIDENTE (scherzando e 
rivolgendosi al giudice Alber
ghetti/ — Non vorrai mica far 
sgorgare l'acqua ora. per la-

' ALBORGHETTI — No, no. 
Caso mai, potremmo far fare 
l'esperimento ai fotografi. Un 
buon pediluvio, anche per loro, 
non sarebbe male. 

La battuta ironica suscita le 
risate di tutti i presenti 

Alle 17.50. il collegio ha ab
bandonato l'edificio Sul porto
ne. tra i bagliori dei flash dei 
fotografi, 1 magistrati si sono 
accomiatati cordialmente. Il 
P M. Palminteri partirà questa 
mattina I giudici con il cancel
liere verso le 15. tutti alla volta 
di Venezia Conclusa la breve 
parentesi lom.inn il processo 
riprenderà la prossima setti
mana nell'aula delle Fabbriche 
Nuove. 

LA LEGGE 1YIARTUSCELLI ALLA CAMERA 

De Vita accusa la D.C 
di sabotare le autonomie 

V intervento del deputato repubblicano - Solle
citata la discussione sulla crisi costituzionale 

Da m a r t e d ì la C a m e r a r i 
p r e n d e r à il d iba t t i t o sui pa t 
ti ag ra r i , sospeso a l cune se t 
t imane or sono in segui to 
alla caotica s i tuaz ione in s e 
no ai g r u p p i gove rna t iv i . 
Raggiun to l'« accordo > di 
Villa M a d a m a , il gove rno 
da m a r t e d i t o r n e r à a M o n 
teci tor io a d i fendere un p r o 
get to ancora peggiore di p r i 
m a : non v'ò d u b b i o che si 
a v r a n n o s e d u t e (li a l to in
teresse . L ' annunc io che i 
pat t i a g r a r i e r ano a l l ' o rd ine 
del g iorno di m a r t e d ì è s t a 
to da to ieri 

In p recedenza — dopo la 
app rovaz ione senza d i scus 
sione di a lcun i accordi in 
te rnaz iona l i di secondar io 
in teresse — t r e o r a t o r i si 
e r ano sussegui t i al mic ro fo 
no nel la discuss ione su l la 
legge pe r le a u t o n o m i e l o 
cali . M e n t r e i democr i s t i an i 
C E R V O N E e P I N T U S h a n n o 
r ipe tu to i not i a r g o m e n t i 

del la loro p a r t e (poiché non 
esis te la Regione, che d o 
v rebbe con t ro l l a re comuni e 
province , a ques t i non può 
essere concessa « t roppa > 
au tonomia ; i prefet t i sono 
indispensabi l i p e r ev i t a r e 
che gli ent i locali possano 
< spende re senza a lcun l i 
mi t e e control lo >, ecc.) , u n 
discorso di g r a n d e in teresse 
ha p ronunc ia to il r e p u b b l i 
cano DE VITA. L 'ora tore ha 
definito la legge del gove r 
no < un esped ien te d i la tor io 
che ha lo scopo di r i t a r d a r e 
l ' emanaz ione del le n o r m e di 
a t tuaz ione del la Cos t i tuz io
ne >, ed ha p ronunc ia to u n a 
a sp ra requis i tor ia con t ro la 
DC, che vuole oggi ignora re 
tu t t i i suoi p r eceden t i i m 
p e g n i . 

l motivi p e r cui si agisce 
cosi sono mot iv i sos tanz ia l 
m e n t e pol i t ic i : ma il g o v e r 
no non può a n t e p o r r e la p r o 
pr ia vo lontà a quel la de l la 
Cost i tuz ione; a magg io r r a 
g ione non d o v r e b b e oppors i 
a l l ' au tonomia degli en t i l o 
cali , p re suppos to pe r un c o n 
cre to sv i luppo del p iano V a 
lloni. Infine il p a r l a m e n t a r e 
r epubb l i cano ha affermato 
che « la p ropos ta g o v e r n a t i 
va r i m a n e sul la scia de l la 
legislazione fascista. I l t e n 
ta t ivo di fa r c ro l la re u n p i 
las t ro d e l l a Cost i tuz ione , 
que l lo de l l ' au tonomia , è e -
s t r e m a m e n t e per icoloso: p u ò 
p o r t a r e a l crol lo di t u t t o lo 
edifìcio cos t i tuz ionale >. 

Al la fine del la s edu ta il 
compagno CORBI ha so l l e 
c i ta to lo svo lg imento del la 
in te rpe l l anza p re sen t a t a da l 
compagno Gul lo s u l l ' a t t e g 
g i amen to de l governo in m e 
r i to al la crisi del la Cor t e c o 
s t i tuz iona le e l ' iscrizione a l 
l 'o rd ine del g iorno del la p r o 
posta di l egge A m a d e o 

Il prof. Ascarelli. fotografato in macchina con la moglie, 
mentre si reca a deporre 

Chiamalo Cesare Maestri 
per eliminare le frane 

TRENTO. 5 — Per eliminare 
una volta per sempre l'incubo 
delle frane che incombono sul
l'abitato di Pradi nei pressi 
di Arco è stato chiesto l'aiu
to del ragno delle dolomiti: Ce
sare Maestri. E* stato infatti 
accertato che numerosi macigni 
si trovano in precario equili
brio sulla parete rocciosa so
vrastante il piccolo villaggio. 
Alcuni operai hanno già ten
tato. calandosi dall'alto con del
le funi, di toglierli di mezzo. 
senza però riusci rvi. Toccherà 
ora a Cesare Maestri tentare 
l'impresa. A giorni egli si ca
lerà dall'alto dello strapiombo 
cercando di eliminare tutte 
quelle zone di roccia marcia che 
sotto l'azione delle intemperie 
potrebbero precipitare da un 
momento all'altro sull'abitato. 
L'invito al - ragno delle Dolo
miti - r c r questa inconsueta 
impresa è stato rivolto dallo 
stesso sindaco 

5* siete malati di f e g a t o , con nausee. fitte acuta, gon
fiore vertigini malessere g e n e r a l e . 

usate RABARBARO!-! 
Se avete bruciori o dolon di s t o m a c o , digestioni ditti-
tìlL Inappetenza, bocca cattiva, sonnolenza dopo i pas t i . 

prendete RABARBARO!, f 
Sa vi tormentano s t lHchexxa, mal di testa, imbarazzo. 
tntosslcaztonl. nervosismo, dolori : 

provate RABARBAROLt 
Per r e t n c a a o dei tuoi componenti esuatti dalle p ian ta 
m e d i c i n a l i , combatte agevolmente ' o b e s i t à . 

TUTTI POSSONO PRENDERE IL R A l A R I A I O L 
IN OGNI CASO E APPORTATORE DI B E N E S S E R I 

RABARBAROL 
Un cucchiaio primo del pasn Chiedetelo nelle fmrmaolm 
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