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follava l'nula del tribunale di 
Rialto, era quello delle grandi 
occasioni, quello dei giorni de
dicati alle deposizioni della Ca
glio. tanto per intenderci; si
gnore in eleganti toilcttes da 
mattino, congiunte di avvocati 
e di magistrati, qualificate rap
presentanti della - hight-life -
veneziana. Anche il reggimento 
dei giornalisti era al gran com
pleto, compresa la pattuglia dei 
colleghi stranieri e quella degli 
inviati dei rotocalchi, con alla 
testa q u e l l o dell'Espresso. 
scherzosamente soprannominato 
« Madre coraggio •» per il suo 
temperamento alla Enrico Toti. 

I preliminari sono stati oc-I 
cupatl dallo scioglimento di al
cune riserve, da parte del pre
sidente del Tribunale, per muni
to riguarda le richieste di ci
tazioni di testimoni. Accedendo 
ad una istanza dei difensori 
dell'ex questore Polito, il dott. 
Tiberl ha disposto la citazione 
del direttore dei Tempo, dott. 
Renato Angiolina e del commis
sario capo di polizia, Enrico 
Gatti, dlrigento dell'ufficio di 
P.S. del Tribunale di Roma al
l'epoca dell'Istruttoria del dott. 
Sepc. Il primo dovrebbe smen
tire un episodio citato dal te
stimone Zucchl in merito alla 
amicizia fra Montagna e Polito 
risalente al 1944. Il secondo. 
Invece dovrebbe, deporre sulla 
durata di un interrogatorio al 
quale l'ex questore di Roma 
venne sottoposto. Il presidente 
del Tribunale ha disposto anche 
la citazione doll'ing. Eugenio 
Gualdi, presidente della Società 
generale Immobiliare che non 
rispose ad una procedente chia
mata. L'iug. Gualdi ò uno del 
personaggi più interessanti di 
quell'episodio che riguarda le 
presunte confidenze di Ugo 
Montagna cullo responsabilità 
di Piero Piccioni e per il quale 
il tribunale ha già sentito 
l'ing. Natili e l'ex direttore ge
neralo della RAI, Vlncentini. 
Verrà pure convocato il regi
sta Mario Soldati, e dovrebbe 
deporre sulla famosa telefonata 
di Alida Valli a Piero Piccioni 
dal bar della Gludccca. Mentre 
il presidente annuncia queste 
citazioni, l'avvocato Cassinclli, 
difensore di Parte civile, si 
leva per una richiesta. 

CASSINELLI — Per quanto 
mi riguarda, io rinuncio alla 
citazione del vico prefetto Maz
za, colui che siglo la richiesta 
di rinnovo di passaporto della 
Caglio; non rinuncio però al 
confronto fra Pavone e Pom
pei... 

PRESIDENTE — Avvocato. 
ma si tratta di un episodio mar
ginale... 

CASSINELLI — Mi permet
ta di insistere. Può darsi che il 
pranzo tra la Caglio. Montagna 
e Pavone sia un episodio mar
ginale per quanto riguarda il 
contributo all'accertamento del 
dolo in questo processo; non 
mi sembra però marginale 
quando lo si esamini come uno 
degli strumenti con l quali si 
è tentato di vulnerare la cre
dibilità di Anna Maria Moneta 
Caglio. Credo che sia più op
portuno che il tribunale si ri
servi ancora, invece, di respin
gere la mia richiesta. Credo 
che vi siano state delle lettere 
del generale Pompei... 

PRESIDENTE — SI. mi sono 
arrivate due lettere. 

AVV. LUPIS (difensore di 

Montaumi) — Le abbiamo già 
lette sull'Unità 

P.M. — Ritengo inutile con
vocare qui Pompei e Pavone. 
La credibilità della Caglio si 
può misurare su altri episodi e 
non soltanto su questo. 

Dopo una richiesta, lasciata 
cadere dal presidente del Tri
bunale. di citazione testimonia
le del prof. Caruelutti il quale 
ha ripetuto di essere pronto a 
lasciare la toga per presentarsi 
come testimone a discarico di 
Piero Piccioni, la seduta entra 
nel vivo con la deposizione di 
Rossana Spissu. Si tratta di 
una giovane bruna,'dal capelli 
castano-scurl molto corti; In
dossa un tailleur marrone su 
una camicetta bianca Si avvi
cina con passo incerto verso il 
banco del presidente, presta 
giuramento e quindi si acco
moda accanto al cancelliere. 

PRESIDENTE — Lei. nel po
meriggio del 9 aprile 1053. vide 
Giuseppe Montesi? 

SPISSU — Si; quei giorno 
viaggiai da Ostia a Roma pren
dendo il treno delle oro 17 
Appena giunta alla stazione di 
San Paolo, mi fermai nel bar 
o telefonai alla tipografia Ca-
sclani avvertendo Pino del mio 
arrivo. Subito dopo aver te
lefonato, presi una vettura del
la circolaro e giunsi fino a 
via Giulia, in un punto dal (pia
le potevo vedere la giardinet
ta di Pino. Egli metteva l'auto 
Infatti, sempre in via San Gi
rolamo della Carità oppure nel
la piazzetta vicina. L'ora pre
cisa non me la ricordo, ma 
deve essere stato poco più tar
di dello cinque e mezzo. Pren
demmo insieme un caffè e ce 
ne andammo verso la via Fla
minia. 

PRESIDENTE — Ha qualche 
riferimento preciso per poter 
stabilire con esattezza la data 
del » aprile? 

SPISSU — SI. ce l'Iio. MI è 
capitato spesso, nel giorni se
guenti, soprattutto dopo aver 
sentito 11 racconto della signo
rina Passarelli. di aver notato 
la fatalità che aveva spinto me 
a partire da Ostia proprio nel 
giorno e nell'ora In cui Wilma 
use) da casa per recarsi in que
sta località. 

PRESIDENTE — Qualcuno 
era al corrente della sua rela
zione con Giuseppe Montesi? 

SPISSU — Allora, no; credo 
che nessuno sapesse nulla di 
noi due. 

PRESIDENTE — Lei 6 mai 
stata ospite, insieme con Giu
seppe Montesi. della signora 
Ranieri? 

SPISSU — No. La signora 
Ranieri e una persona per be
ne... per carità... 

PM. — Da quanto tempo 
durava la relazione? 

SPISSU — Dall'estate del '52 
P.M. — Dunque, da quasi un 

anno. Si vedevano spesso? 
SPISSU — SI. Qualche vol

ta mi capitava di uscire con 
mia sorella e con lui. 

P.M. — Dove l'accompagnò, 
la sera del 0 aprile, dopo la 
gita? 

SPISSU — A mia richiesta. 
mi portò fino a via Gorizia. 
da dove poi presi il filobus per 
andare alla Batteria Nomen-
tana. 

P.M. — Quanto tempo vi 
tratteneste sulla Flaminia? 

SPISSU — Non ricordo bene: 
so soltanto di essere arrivata 
a casa verso le ore 20,45. 

P.M. — Ma. come mai lei 6 
tanto sicura della data del D 
aprile? 

SPISSU — L'ho già detto; 
notando la fatalità che aveva 
voluto che nello stesso giorno 
io partissi da Ostia e Wilma vi 
si recasse. 

CARNELUTTI - Sensi, si
gnorina. so arrivò da Ustia alle 
17, che cosa raccontò a sua 
madre quando questa la vide 
arrivare allo 20,45 a casa? 

SPISSU (confusa) — Le scu
se per una madre si trovano 
sempre... 

P M — Ma lei sa che il suo 
fidanzato non manteneva il se
greto sulla relazione? 

Rossana Spissu scuote il ca
po monti e un'ombra di ver
gogna si disegna sul suo volto 
Il P.M. non le dà requie: - Al
lora ullclo dico io ' , tuona. 

SPISSU — A me questo non 
interessa. 

P.M — Interessa noi. Cosa 
accadde in casa Muntesi tra lei 
e Maria Petti? 

SPISSU - Eravamo riuniti 
In via Alessandria; c'erano an
che l'Ino. 1 suoi familiari. Ro
dolfo e Maria Montesi A un 
tratto Maria diede luogo a una 
scenata asserendo che lo fa

cevo la studipa con il marito... 
Quello ma chi lo guarda?... 
Beh. per farla breve, Maria mi 
insulto e tutti intervennero in 
mio favore. 

PM. — Chi e che diede un 
calcio a Maria Petti? " 

SPISSU — Guardi che lei si 
sbaglia, non ci fu nessun calcio. 

PM — No. lo non mi sba
glio; se mai si sbagliano l suoi 
amici che hanno riferito que
sta circostanza. Ora le voglio 
rivolgerò un'altra domanda: a 
che ora, solitamente, si vede
vano lei e Giuseppe Montesi? 

SPISSU — A tutte le oro. 
Spesso mi toccava di aspettare 
dentro la macchina che lui ab
bandonasse il lavoro; la mac
china la trovavo sempre aperta 

P M — Ma lei sa che tutti i 
parenti sapevano della sua re
lazione con Giuseppe? 

SPISSU — No. 
P. M. — E lo disse inai Giu

seppe che non avrebbe ma» 
parlato di lei venendo a te
stimoniare? 

SPISSU — SI, ino no parlò 
prima di essere chiamato qui 
a Venezia. 

P M — Voi vi siete messi 
d'accordo! 

SPISSU — No, seniplicemen-

to mi disse che non avrebbe 
mai detto nulla dei suol rap
porti con me. 

P. M. — Eppure Giuieppe 
ha detto tutto anche al proto 
Leonelll. 

SPISSU — Forse Leonelll mi 
vide dentro la macchina. Non 
credo che Pino abbia potuto 
fare una cosa slmile. Voleva
mo tenere nascosta la nostra 
relazione. 

Avv. CASSINELLI — Signo
rina Spissu. lei partecipò alle 
indagini fatte da Giuseppe e 
Rodolfo Montesi a Ostia? 

SPISSU — No, semplicemen
te mi accompagnarono perchè 
dovevo andare a casa della si
gnora Ranieri. 

Si tratta di una circostanza 
assolutamente nuova • che, a 
(pianto pare. I difensori vole
vano lanciare come bomba in 
questa seduta. La Parte civile 
11 ha preceduti, ma rimane 
sempre strano 11 fatto che la 
presenza della Spissu durante 
il sopraluogo dei Montesi a 
Ostia sia stata taciuta sia da 
Rodolfo Montesi. che dal figlio 
Sergio e dall'agente Giuliani. 

Avv. CASSINELLI — In che 
via si fermarono? 

Dico la verità, lo giuro! 
SPISSU — Sul lungomare. 
CASSINELLI — VI accom-

pagnaroiu lino alla spiaggia? 
SPISSU — Si, andammo a 

parlare con un tale che diceva 
di avere visto Wilma cammi
nare verso lo stabilimento Afd-
rechiaro; andammo a Unire (ino 
a viale Orlando. 

CASSINELLI — Lei, Rossa
na, quel giorno portò per caso 
un oggetto a qualcuno? 

SPISSU — Si, una radiolina 
che la signora Ranieri mi ave
va pregato di fare aggiustare 
a Roma 

CASSINELLI — E l'occasio
ne non le pareva tanto tragica 
da dover pensare a queste pic
cole cose? 

SPISSU — La radio era la 
sua e lo dovevo pure ripor
targliela. 

Avv. LUPIS — Sa chi abita 
nello stesso stabile dove vive 
la signora Ranieri? 

SPISSU — Una signora che 
conosco solo di vista. 

LUPIS — Come mai mise 
il nome di Riccardo al suo 
bambino? 

SPISSU — Perchè mi pia
ceva. e poi volevo dargli il 
nome del nonno, del padre di 
Pino. 

Avv. LUPIS — Lei. al gior
nalista Orecchio di Paese-Sera, 
dichiarò nel "54 che Giuseppe 
era rimasto tutta la sera a casa 
con sua sorella Mariella? 

SPISSU — SI... Voleva forse 
che dichiarassi che era stato 
Insieme con me sullo Flaminia? 

Giudice ALBORGHETTI — 
Da chi seppe della scomparsa 
di Wilma? 

SPISSU — Da Pino, il gior
no dopo. 

P. M. — La testimone dice 
che tra la sua telefonata alla 
tipografia Cascianl e l'Incontro 
con Giuseppe Montesi trascor
se mezz'ora. Loonelli e lo stes
so Giuseppe Montesi dicono, 
Invece, che l'Incontro avvenne 
pochi minuti dopo In telefo
nata. Mi spiega questo slgno-
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Qualcosa sfugge all'indagine 
(Da uno dei nostri Inviati) 

VENEZIA, 10 — A Ve
nezia p i o r c da molte ore 
e un tetro cielo in r e m a l e 
grava sui campielli , ani 
muri pocciolnnfi delle cal
li, sui canali torbidi e 
spenti. Per non cedere al 
tedio e alla mestizia di 
queste (/foniate si dovreb
be trascorrere il tempo, 
tutto il tempo, in una s e 
r ie di immagini serene, 
tiepide, luminose, in com
pagnia di cose liete e di 
pensieri estremamente p u 
liti. Come trovare qua lche 
cosa di simile alle « Fab
briche Nuove »? 

/ giudici, già da un paio 
di settimane, stanno scan
dagliando l'ansa paludosa 
del la famiglia Montesi con 
la speranza di trovare fi
nalmente un'ancora a "»i 
ormeggiare la barca del 
processo, stanca ormai di 
navigare alla cieca tra 
nebbie e cortine fumoge
ne: tuttavia non pare clic 
i risultati dell'esplorazio
ne siano tali da appagare 
le loro esigenze e. tanfo 
meno, le esigenze del pub
blico. 

Oggi è comparso in aula 
un altro sconcertante per
sonaggio di (piesta arruf-
fatissima vicenda: R o s s i 
na Spissu. sor ella della fi
danzata di Giuseppe Mon
tesi. Una strana sorella, se 
vogliamo, che accetta di 
buon grado la parte della 
r ipa le , sostituendosi alla 
legittima fidanzata nelle 
quasi quotidiane escursio
ni sui prati della periferia. 
E tanto frequenti e stor
diti furono i colloqui c lan
destini de i due amanti che. 
un certo giorno, ne nac
que un b imbo a cui Giu
seppe impose, con ineffa
bile delicatezza, il nome 
del proprio padre quasi 
che intendesse rivendicare 
con orgoglio la con t inu i tà 
di una schiatta che si per
petuava all'ombra di un 
talamo preparato per altre 
nozze. Sulla vieta però, di 
considerare questi rappor
ti amorosi e queste l icen
ze in altro modo. Vi sono, 
specialmente nella vita 
amorosa, delle colpe ri
scattate dalla intensità dei 
sentimenti, dalla gaiezza, 
dal candore: e si ritrova
no, del pari, nelle storie 
di altre persone, le stesse 
colpe, magari meno gravi, 
che appaiono irrimedia
bilmente insudiciate dalla 
mancanza di passione, dal
la goffaggine, dalla ba
nalità. 

Per difendere il suo se
duttore. Rossana Spissu ha 
affastellato oggi di fronte 
al tribunale una lunga se
rie di contraddizioni con 
una pervicacia e una spa
valderia che hanno più 
XKAlm irritato il P. M. Pai-

min feri. Quando le è sem
brato di non poter resi
stere all'assedio delle con
testazioni, si è sciolta, tu 
lacrime e ha alzato, tra 
sé le sue smemoratezze, il 
corpicino del piccolo Ric
cardo. E, ancora una volta, 
ci si sarebbe /acilmeiife 
(asciati adescare dalla 
commozione se, a raggela
re questo impulso, non si 
fosse scorto negli ocelli 
della ragazza un segno di 
grossolana furberia reso 
più fastidioso dalla impu
dicizia di quella ostenta
zione di amor materno. 

La sua deposizione a-
vrebbe dovuto convalidare 
il secondo alibi di Giusep
pe Montesi il quale, quan
do fu costretto ad ammet
tere di non avere lavorato 
in tipografia il pomeriggio 
del 9 aprile, dicliiarò di 
aver trascorso le ore so
spette in compagnia della 
sorella della fidanzata. Pe
rò, le troppe imprecisioni 
e le troppe affermazioni 
gratuite hanno finito col 
sollevare n i tor i sospetti 
sulla c redibi l i tà di questa 
versione. A'e e pa r so più 
eoiiriiiccnfe. dopo di lei. lo 
zio Giuseppe. Lo zio, che 
nei giorni d'inferrallo ha 
frequentemente consultato 
gli studi di avvocati, non 
ha abbandonato la sua se
conda trincea, respingendo 
gli assalti di Palminteri 
con una voce priva del
l'antica iattanza, ma abba
stanza sicura e sempre ben 
modulata sui toni bassi 
preferiti. Tuttavia, fra la 
sua deposizione e quella 
di Rossana, che i giudici 
definirono, senza perifrasi, 
frutto di « accordi prefab
bricati >. le contraddizioni 
non mancano. E, di tutte. 
la più grave è certo quella 
che riguarda il tempo in
tercorso fra la chiamata al 
telefono dello zio e la sua 
uscita dalla tiflografia. 

Il cronista Menghini, da 
parte sua. a sostegno di 
que l la lettera violente
mente accusatoria inviata 
a Giuseppe Montesi e ri
pubblicata con vistosa evi
denza da un settimanale 
romano, non ha portato 
che fragili congetture. 

Più interessante per 
qualche verso, si e rivela
ta la deposizione di Dod-
doli che, se non altro, ron
zando attorno a quelle biz
zarre famiglie quasi impa
rentate dei Montesi e de
gli Spissu, ha accertato 
che, nell'aprile 1953, la 
Rossana faceva p is to le a 
cottimo (in una fabbrica di 
estintori, niente paura!): e, 
uscendo dalla fabbrica, $i 
recava immancabilmente 
da una certa signora alla 
quale sua madre faceva 
non so quali iniezioni, ri

tornando poi a casa con 
lei. poco prima di cena. 
Sicché, alle cinque di quel 
pomeriggio del 9 aprile, 
non poterà in alcun modo 
essere insieme al Montesi. 
Sempre stando a quanto 
riferisce Doddoli. con un 
gusto molto toscano del 
racconto, Mariella non 
ignorava l'esistenza di 
quel b imbo che il fidan
zato aveva lasciato in ri
cordo alla sorella; e non 
lo ignoravano n e p p u r e i 
parenti. Ecco un partico
lare che, se fosse ver-}, po
trebbe fornire un valido 
elemento di giud'zio uè» 
stabilire di che pasta siano 
fatti ques t i personaggi del 
gruppo Mantcsi-Spi.isii i 
quali, fra singhiozzi, coc
ciutaggini. lacrimose crisi. 
teatrali abbandon i ed ine-
splicabil i rancori, nascon
dono a loro modo un ani
mo illeggibile. di cui nes
suno è riuscito a cogliere 
il segreto. 

/•luche il nuovo scontro, 
dunque, si è concluso sen
za appagare una rola del
le curiosità più urgenti. 
Eppure. imperceff'biJi l e 
dici lasciano supporre, di 
quando in quando, che le 
dita, frugando nel grovi
glio della matassa, ne sfio
rino il bandolo senza riu
scire ad afferrarlo. 

Il P. M. se n'è accorro, e 
questa persuasione rende 
più assillanti le m e ricer
che. « Può darsi — ha os
servato stamane, conge
dando provvisoriamente lo 
zio Giitscppe — che lei ab
bia fatto cose che non vuol 
far conoscere, che magari 
non hanno alcun rapporto 
con la sparizione di sua 
nipote, ma esiste la prova 
logica che lei non ha det 
to la verità neppure oepi ». 
Si, c'è qualcosa che sfug
ge dal quadro della causa. 
cosi com'è stato definito; 
qualcosa d'incomparabil
mente p iù grave, che 
* qualcuno > continua a 
nascondere. 

Che cosa? A costo di 
apparire legati a un'idea 
fissa, lo ripeterò sino alla 
noia: cioè che qualcuno 
vuole occultare a tutti 
i costi quel fiume di dro
ga che scorre ai margini 
di questa lunga storia od 
addirittura attraverso la 
triste ombra della ragazza 
caduta bocconi fui lido di 
Torva+anica. C'è xin teste 
che non ha alcun interesse 
a m e n t i r e e che purtutta-
via rinnova ogni volta, con 
'Un'ostinazione quasi osses
sionante. le sue diclàara-
zioni, senza smentirle mai: 
Simola, il povero, piccolo 
Simola, il « bracciante * 
degli stupefacenti. Per 
amor della verità, augu
riamoci che le sue parole 
non cadano ne l nulla. 

GUIDO NOZZOT.I 

rina? 
SPISSU — Non so Io lo vidi 

uscire dalla tipografia dopo 
una mezz'oretta dalla mia te
lefonata... 

1> M _ Dove cercare di 
non perdere la sua memoria 
Ricordi soprattutto che questo 
episodio si riferisco al 9 apri
le. non a un altro giorno. 

SPISSU -- lo sono sicuia di 
ilo che dico 

P. M. (elcniitdo il Iorio della 
l'ore » — Giuseppe Montesi usci 
dalla tipografia Mibito dopo la 
telefonata e non dopo una 
mezz'ora! 

SPISSU — Invece è proprio 
come io ho detto Glielo giuro. 
signor presidente: che bisogno 
ho dì diro le fugie'.'... (pni»t/e 
sommcs'aimorito) 

Avv CARNELUTTI - Per
chè quel giorno lei gli tele
fonò. Invece di aspettarlo den
tro la macchina? 

SPISSU — Volevo informar
lo del mio arrivo. Volevo ve
derlo. 

CARNELUTTI — Quando lo 
aveva visto l'ultima volta? 

SPISSU — Non so... 
P. M. — Io sono deciso a 

risolvere il contrasto relativo 
alla telefonata: come spiega lei 
la diversità della deposizione 
sua o dolio deposizioni di Loo
nelli o di Giuseppe Montesi' 

SPISSU — Io mi ricordo be
nissimo Lo vidi uscire dalla 
tipografia mezz'ora dopo... 

I'. M. (battendo i paoni sul 
lepido) — E' impossibile, lei 
non dico la verità! 

SPISSU (pinnoondo) — Giu
ro di diro la verità. Io vidi 
salire dentro la macchina... non 
capisco.. 

P. M. (incalzante) — Questa 
deposizione non è veritiera! 

SPISSU - Glielo giuro, lo 
dico la verità! 

p. M. — Non possiamo ac
cettare ciò che dice. Non di
scuto che lei sin stata con Giu
seppe. ma ci devo diro la ve
rità. Signor presidente, l'am
monisca... 

SPISSU — Io voglio vedere 
11 mio bambino: io dico la ve
rità. lo giuro, lo giuro... 

P. M. (Gridando) — Non pos
so accettare quello che dice. 
Ci sono due testi delln tipo
grafia Cascianl che non hanno 
interesse a mentire e che di
cono che Giuseppe Montesi 
usci subito dopo avere preso la 
telefonata. 

SPISSU — E io sono sicura 
di ciò che dico, forse Pino si 
fermò al portone. 

P. M. — Mezz'ora... SI trat
ta di mezz'ora... Cerchi di me
ditare. di pensare. Voglio sa
pere se il 0 aprile ha visto 
veramente il Montesi. 

Rossana Spissu scoppia In 
singhiozzi, mormorando: - lo 
dico la cerila. Io obiro. Io 
giuro...'. 

Giudice ALBORGHETTI — 
Come era vestito quel giorno 
Giuseppe? 

SPISSU — Non mi ricordo 
ALBORGHETTI — Dove 

siete andati sulla Flaminia? 
SPISSU — In una stradina 

laterale. 
P. M. — Sulla Flaminia arri

vaste al buio? 
SPISSU — No. non ora an

cora buio. 
Avv. DE LUCA — Giuseppe 

ha dichiarato di essere rien
trato a casa allo 20.30; lei dice 
che lui la lasciò alle 20.30-21. 
conio mai? 

SPISSU — Mi lasciò proprio 
all'ora clic ho detto. 

DE LUCA — Durante la gita 
beveste qualcosa? 

SPISSU — Si. Pino mi com
prò una bottiglietta di cognac... 

P. M — Ha saputo della 
denuncia di Giuseppe Montesi 
contro Leouelli e la signorina 
Brusin? 

SPISSU — No. 
Giudice ALBORGHETTI — 

Giuseppe le parlò mai di Wil
ma Montesi? 

SPISSU — No. Io sapevo 
appena che Pino aveva un fra
tello in via 'ragliamento. 

A w . DE LUCA — Eppure, 
in un'intervista a Paese-Sera 
lei affermò il contrario-

Rossana Spissu appare mol
to turbata, pur continuando a 
dire che tutto ciò che lei ri
ferisce risponde a verità. Il 
P. M. allarga le braccia e chie
de che la testimone venea te
nuta a disposizione e isolata 
perchè non venga a contatto 
con i testimoni che debbono 
essere ancora sentiti. 

Sulla pedana sale ora Giu
seppe Montesi. E* vestito di 
gricio-seuro. cammina zoppi
cante. con la gamba destra ri-
cida. a ricordo dell'incidente di 
venerdì scorso. Si appoggia a 
un bastone. 

PRESIDENTE — Giuseppe 
Montesi. la invito a ripetere 
ciò che fece il pomeri egio e 
la sera del 9 aprile '53. 

GIUSEPPE — Penso che la 
telefonata di Rossana giunse 
alla tipografia Casciani verso 
le 17.30: poco dopo uscii, un 
ouarto d'ora o dieci minuti 
dono. 

P M. — Rossana le disse da 
dove telefonava" 

GIUSEPPE — Forse me lo 
disse qualche giorno dopo. 

PRESIDENTE — Lei. dun
que. dichiara di essere uscito 
iil massimo un quarto d'ora 
dopo la telefonata Rossana 
(lice invece che lei arrivò dopo 
una mezz'ora buona. 

GIUSEPPE - Non ini so 
spiegare questo.. 

PRESIDENTE — Badate, che 
se avete fabbricato la storiella. 
l'avete fabbricata molto malo. 

GIUSEPPE - Non ho fab
bricato nulla. Ricordo che an
dammo sulla Flaminia dove ci 
fermammo. Poi mi recai da 
Mariella 

PRESIDENTE — Ma lei. 
l'altra volta .. 

GIUSEPPE — L'altra volta 
ero soffocato dalle contestazio
ni . Ma ora ricordo bene. 

PRESIDENTE - Vorrei ri
solvere la faccenda del con
trasto riguardante la telefona
ta tra lei e Rossana. 

GIUSEPPE - Io corco di ri
cordare. 

I'. M. — Lei, appena rien
trato in ulllcio, venne solleci
tato a lavorare e a portare a 
termine II suo compito. Aveva 
appena cominciato (piando ri
cevette la telefonata- Meditò e 
poi disse a Leonelll di dover 
uscire; passarono tult'al più 
due o tre minuti; questo è In 
contrasto con la dichiarazione 
della Spissu con cui avete pre
parato la pentola ma vi siute 
dimenticati il coperchio. Come 
mai, lei senti la necessità di 
uscire immediatamente? 

GIUSEPPE — Era un paio 
di giorni che non la vedevo e 
avevo piacere di trovarmi con 
lei. 

P. M. — Su questo punto non 
voglio indagare... 

GIUSEPPE — Io non avevo 
necessità di portare a termine 
il lavoro quella sera. Se lei 
avesse interrogato il rag. Gar-
zoli. che è l'unica persona one
sta della tipografìa, avrebbe 
saputo qualcosa di più al pro
posito. 

P. M. — Ma lei non ha an
cora risposto alla mia do
manda. 

GIUSEPPE — So soltanto 
che non uscii immediatamente 
dopo avere ricevuto là telefo
nata. 

P. M. — Lei, l'altra setti
mana si trincerava dietro i 
- non ricordo - e 1 - penso ». 
Lei deve ricordare: le sono 
state fatte delle accuse, non 
può avere dimenticato ciò che 
accadde il 9 aprile '53. 

GIUSEPPE — Io non ricordo 
bene. So soltanto che quel 
giorno uscii dopo avere rice
vuto la telefonato. 

P. M. — Ora deve dire co
me mal, data la notorietà del
la sua relazione con Rossana 
Spissu per tre anni ha taciuto... 

GIUSEPPE — Sulla mia re
lazione si facevano supposizio
ni. ma nessuno ha mai saputo 
nulla di preciso. 

P. M. Ma se lei stesso l'ha 
resa pubblica. A Leonelll dis
se che si - passava la cogna
ta -, Lo sapevano anche i suoi 
parenti, lo sapeva suo fratello 
e persino sua nipote Wanda. 

GIUSEPPE — Io non %-ole-
vo che lo sapessero i genitori 
di Rossana e la mia fidanzata. 

PM. — Perchè ha taciuto su 
questo particolare? 

GIUSEPPE — Non volevo che 
lo sapessero Mariella e I suoi 
genitori, lo ripoto. 

P. M. — Quando ebbe il bim
bo Rossana? 

GIUSEPPE — Nel luglio del 
1953. 

P. M. — Perchè le venne im
posto il nome di Riccardo? 

GIUSEPPE — Lo desideravo 
io. 

P. M. — E' vero che lei dis
se a Wilma che il fidanzato 
era stato imposto dalla fami
glia? 

GIUSEPPE — No. 
P. M. — Il «pediluvio» fu 

inventato da Wanda? 
GIUSEPPE — No. 
P. M. — Lei disse a Doddoli 

che Piccioni non aveva colpa 
o responsabilità alcuna? 

GIUSEPPE — No. Vede. Io 
ero convinto che Wilma non 
avesse una seconda vita. Era
vamo tutti convinti che non 
esistesse nessuno oltre il Giu
liani. 

P. M — Lei disse a Doddoli 
che nella vita di Wilma c*era 
un altro uomo? 

GIUSEPPE — No. 
P. M. — Gli disse che lei 

conosceva molto bene la ni
pote? * 

GIUSEPPE — No. 
P. M. — Che usciva qualche 

volta con lei? 
GIUSEPPE — No. 
P. M. — E* vero che alla do

manda rivoltale dal giornali
sta se lei ora - colpevole » 
avrebbe risnosto di non fare 
il suo nomo'» 

GIUSEPPE — No. C.̂ me avrei 
potuto dire una cosa del ge
nere?... 

P M — Che atteggiamento 
tenne nel onrsrt del hì«tiecìo 
avvenuto nella casa dì via 
Alessandria^ • 

GIUSEPPE — Preeai Ro

dolfo e Maria di allontanarsi. 
Essi erano miei ospiti e ave
vano offeso Rossana. 

CASSINELLI (Ironico) — Ge
losia trasversale... 

Poiché sono state fatte delle 
domande sul giornalista Dod
doli, è vero che giorni fa allo 
albergo Bauer lei disse a Men-
ghini che era giusto che venis
se fuori l'ipotesi del suicidio e 
che bisognava salvare Piero 
Piccioni 

GIUSEPPE — Beh, occorro 
raccontare lo coso dal principio. 
Menghini. dopo la mia deposi
zione, rnl Invitò a pranzo insie
me con mia sorella Ida e con 
l'avv. Favino e successivamen
te all'albergo Bauer, quando 
seppe del suicidio, questo gior
nalista disse che tale congettu
ra poteva far cambiare molto 
cose. Io non ho mal detto di 
voler aiutare Piccioni; volevo 
che Ida dicesse solo le cose 
che potessero alutare il tribu
nale. 

PRESIDENTE — Che cosa 
dice sulla lettera che Menghini 
le ha inviato e che è stata pub
blicata sul settimanale? 

GIUSEPPE — Menghini è lo 
uomo che da tre o quattro anni 
perseguita me e la famiglia di 
Rodolfo; è l'uomo che ha In
dotto Maria l'otti a far fare 
una visita prematrimoniale a 
Wanda. Ilo rinunciato a capire 
qualcosa su di lui. 

P M. — Montesi, si faccia leg
gere l verbali dagli avvocati. 
Lei dà sempre versioni diverse. 
non dico mai le stesse cose. 

Cosi, por (pianto riguarda lo 
orario del rientro a casa Mon
tesi. che mentre nella prece
dente deposizione aveva parlato 
(Il 22 30. ora dice che egli sa
rebbe rientrato In via Alessan
dria alle 20.30 

Il PM lo incalza di doman
de. senza peraltro ottenere nul
la. 

La deposizione di Giuseppe 
Montesi volge alla fine Dopo 
qualche battuta secondaria, il 
presidente chiama sulla pedana 
il giornalista Fabrizio Menghi
ni. un giovane di altissima sta
tura. con gli occhi protetti da 
lenti dalla grossa montatura. 
Il presidente esordisce In to
no severo ricordando al gior
nalista il giuramento che egli 
ha prestato In altra occasione 
e chiede di conformare il con
tenuto della lettera apparsa sul 
rotocalco. 

PRESIDENTE - - Quella let
tera ha un gravo significato. E' 
necessario che lei mi spieghi 
perché la inviò. 

MENGHINI (tergiversando) 
Vorrei faro una premessa. 

Mi sono trovato in questa vi
cenda nel doppio ruolo di gior
nalista e di consulente legale 
della famiglia Montesi. Non 
c'era incompatibilità: posso 
esibii e copia di una lettera che 
ho qui e che può testimoniare 
la mia (piaUta di avvocato dei 
Montesi. 

PRESIDENTE (scorrendo la 
lettera) — E* una lettera diret
ta all'avv. Cassinoli!.. 

CASSINELLI — Un momen
to. so riguarda l'attività legale 
del Menghini. vorrei prima leg
gerla. 

Avv. CARNELUTTI — Ma lei, 
Cassinoli!, questa lettera l'ha 
ricevuta? 

CASSINELLI (ironico) — Il 
prof. Carnelutti forse Ja cono
sce già? 

MANNA — Menghini è stato 
cancellato dall'albo professio
nale! 

Il presidente legge la lettera. 
che è firmata dai Montesi. e 
nella quale si dice che Cassi
nclli avrebbe dovuto mettersi 
d'accordo con Menghini prima 
di fare qualsiasi passo riguar
dante 11 processo in corso 

MENGHINI — Concordam
mo con la famiglia Montesi. pri
ma del processo, por avere una 
linea di massima indipendeiiZu 
Recentemente, però, quando 1 
Montesi vennero da me feci loro 
presente 1 miei sospetti Sul con
to di Giuseppe. Mi dissero che 
non avevano nessun elemento 
contro 11 loro congiunto, cosi 
come non ne avevano alcuno 
nei confronti di piccioni e Mon
tagna. Per non creare imbaraz
zo, sia al loro patrono a Vene
zia, sia alla famiglia, ho scrit
to la lettera che è stata poi pub
blicata. Proprio per dimostrare 
che lo ne ero fuori. D'altra par
te, dopd 11 crollo dell'alibi di 
Giuseppe Montesi mi ritenni In 
dovere di esprimere la mia con
vinzione... 

PRESIDENTE — Ma lei, dun
que. parla di convincimento.. 
su che cosa lo basa? 

MENGHINI — GII elementi... 
PRESIDENTE — Quali sono 

questi elementi? 
MENGHINI — Vorrei svilup

pare l'episodio seguendo una 
traccia che ho portato con me 
Dunque: l'rvvocato Favino mi 
disse che Giuseppe Montesi non 
c'entrava per nulla e che io 
mi sbagliavo. Il 4 aprile, dopo 
la pubblicazione sull'Espresso. 
mi mandò anche una lettera che 
diceva ancora: - llasta. sianor 
Menuhini! ». 

PRESIDENTE — Voglio I fatti 
lei parla di convincimento: in 
bas,e a quali elementi? 

MENGHINI (non tenendo 
conto dell'interruzione) — Lo 
avvocato Favino nel suo studio. 
mi disse che Giuseppe era an
dato a prendere la sua ragazza 
alla stazione di S. Paolo. So
stenne che l'operazione era sta
ta creata da Blagetti, In (pianto 
amico di vecchia data di Pie
ro Piccioni Favino accennò an
che ad una litlguta avvenuta 
tra Maria Petti, Wanda e Wil
ma In seguito alla quale Wilma 
sarebbe andata via di casa. DI 
questo litigio, d'altra parte, nel 
'53 mi parlò lo stesso Rodolfo; 
ma Wanda lo negò sempre de
cisamente. L'avv. Favino suc
cessivamente mi annunciò la 
querela dicendomi però che non 
sarebbe andata avanti per mo
livi che lui solo sapeva... 

Vogliamo i fatti 
PRESIDENTE — Vorrei sa

pere su che cosa lei basa II 
suo convincimento che la spin
se a scrivere la lettera sul ro
tocalco. 

MENGHINI (sempre incuran
te delle domande del presiden
te) — Ida Montesi cominciò a 
raccontarmi qualche cosa ed in
tervenne Giuseppe; lo gli dissi 
che epiesto suicidio era fatto 
apposta per proteggerlo: egli 
invece, mi disse che si doveva 
tirar fuori per aiutare Piero 
Piccioni 

PRESIDENTE — Lei è sicu
ro di questo? 

MENGHINI — Si: ricordo 
bene anche elio ad un certo 
punto lo mi misi a scrivere un 
articolo e Favino e Giuseppe 
Montesi mi chiesero di inserire 
alla fine un episodio riguar
dante il generalo Luca. Il Luca 
foco delle indagini felpate per 
conto del governo sullo zio Giu
seppe, dicendo, alla fine, che 
non c'era nulla sul conto del 
fratello di Rodolfo Montesi. 
Commentando questa notizia. 
Giuseppe Montesi disse: - Ades
so mi spiepo porche* Scptr non 
fui mai t'olufo infprrofjnrmi; 
evidentemente, conosceva i ri
sultati delle indugiai del po
nendo ». 

GIUDICE ALBORGHETTI — 
Quando parlò con Ida Montesi? 

MENGHINI — Dopo l'udienza 
di venerdì dell'altra settimana. 
nella saletta del testimoni: sep
pi ohe Maria Petti aveva detto 
a Ida che lei avrebbe pensato 
a Poppino. 

PRESIDENTE — Lei hn scrit
to ohe è corto delln colpevolez
za di Giuseppe. Che cosa si
gnifica? 

Con tono severo 11 presidente 
Interrompe ora 11 fiume delle 
chiacchiere del giornalista. Nel
l'aula si stabilisce un silenzio 
teso; ci si aspetta da un mo
mento all'altro la bomba rive
latrice. ma Menghini delude 
tutti quanti: - Volevo sempli
cemente dire — dichiara con 
voce bassa — che lui non dice 

Morti e gravi danni 
a causa del maltempo 

Un'auto è precipitata in un torrente — 15 bar» 
che affondate a Napoli — Un singolare fenomeno 

Le elezioni regionali sarde 
si svolgeranno il 16 giugno 

CAGLIARI. 10 — Le «lesioni della terta Assemblea resto
nale sarda sono state fissate per il 16 trio imo e saranno 
regolate dalle stesse nonne che disciplinarono le due prece
denti consultazioni del 1949 e del 1953. 

I/Isola, cioè, sarà elettoralmente ripartita In tre colieRÌ, 
corrispondenti alle tre circoscrizioni provinciali, dovendo 
ancora passare al Senato la lettre che Istituisce la provincia 
di Oristano. I.e province avranno nn candidato orni ventimila 
abitanti, o frazione di ventimila, non Inferiore a diecimila. 
Varrà II sistema nroporslonale; I resti non saranno stilizzati, 
non essendovi collerio unire- regionale. 

- Le votazioni saranno limitate alla sola domenica. In questo 
senso ha deciso orsi il Consiglio regionale. 

Una violenta ondata di mal
tempo ha imperversato ieri su 
quasi tutta l'Italia. Scrosci di 
pioggia e raffiche di vento han
no investito le coste e vaste 
zone della penisola, della Sici
lia e della Sardegna. In nume
rose località e in modo parti
colare sulla costa Tirrenica, nel
l'entroterra della Toscana e sul
la Riviera adriatica, si è regi
strato un singolare fenomeno: la 
caduta di una pioggia mista a 
fango che ha lasciato tracce di 
colore giallo oscuro sulle auto, 
sugli ombrelli e sugli abiti dei 
passanti. Il fenomeno è dovuto 
alla pioggia caduti da nubi pro
venienti dell'Africa, e caricatesi 
di sabbia del deserto sollevata 
dal - ghibli -

L'imperversare del maltempo 
è stato anche la causa di una 
grave disgrazia avvenuta ieri 
pomeriggio in provincia di No
vara: un'automobile è precipi
tata in un torrente; si sono avu
ti tre morti e due feriti gra
vissimi. Sull'auto guidata dal 
3Ienne Roberto Zanni, si trova
vano il fratello Guido, di 20 
anni, due donne sui 45 anni. 
non ancora identificate ed un 
certo Crespi. Mentre la vettura 
saliva la Val Vigezzo in mezzo 
a una bufera, giunta sul ponto 
di Grasso. è uscita di strada ed 
è precipitata nel sottostante tor
rente con un salto di oltre 25 
metri. Roberto Zanni e le due 
donne sono stati estratti cada
veri dall'auto, mentre Guido 
Zanni ed il Crespi sono stati 
trovati in condizioni gravissime 
e ricoverati all'ospedale 

Anche a Napoli si sono avuti 
tre feriti a causa del violento 
vento di scirocco che ha conti
nuato a soffiare sulla città, rag
giungendo anche la velocità di 
85 chilometri orari. I feriti so
no il postino Natale Lucano di 
anni 51, il raeazzo Giuseppe 
Cast ilio e il giovane Alberto 
Ducorano. di anni 20. colpiti al
la testa da tegole fatte volare 
dall'impeto del vento. Lo sciroc
co ha causato anche gravi danni 
alle attrezzature del porto e al
le imbarcazioni ancorate. Al 
Molo Viglicna una violenta ma
reggiata ha distrutto 15 barche 
a motore adibite alla pesca: in 
petroliera norvegese «• Siandal -
e un piroscafo hanno rotto gì 
ormeggi 

Diverse imbarcazioni sorprese 
dalla tempesta nel canale di Si 
cilia. si sono trovate in scric 
difficoltà: alcune hanno dovuto 
rifugiarsi lungo la costa Tunisi
na. In gravi difficoltà si è tro
vata verso le 6.30 di ieri mat
tina la motonave - Aeata - ca
rica di rottami di ferro al largo 
dello scoglio - Porcellini <-. La 
nave è stata condotta nel porto 
di Trapani dopo una lotta di 
sperata contro le onde, da al 
euni mezzi di soccorso inviati 
dalla Capitaneria. Il servizio di 
navi traghetto attraverso lo 
stretto di Messina è stato so
speso ieri notte. 

Il maltempo ha causato gravi 
danni alle culture in tutta la 
provincia di Palermo e in altre 
zone dell'Isola. A Scaletta Zan-
clea. una violenta mareggiata 
ha travolto un carro ferroviario 
A San Michele ed a Costane^ 
la rete elettrica ha riportato se
ri danni, ed alcune case sono 

state scoperchiate dalle raffiche 
del vento. Le comunicazioni te
legrafiche sono state interrotte 
fra Messina e Patti. 

La pioggia che cade quasi 
ininterrottamente da due giorni 
su tutto il Piemonte, ha pro
vocato un sensibile aumento 
delle acque del Po; sembra pe
rò eh» per il momento non ci 
sia alcun timore di possibili 
allagamenti. A Nizza Monferra
to un centinaio di case, site nel
la parte più bassa del paese. 
lungo il corso del torrente Bel-
bo, hanno avuto l piani terreni 
allagati e la popolazione ha do
vuto sgomberare. La situazione 
dei fiumi della zona di Asti è 
divenuta ieri sera preoccupante; 
a Valleandona in seguito a in
filtrazioni di acqua è crollata la 
casa di un agricoltore. A Casti
glione d'Asti una grossa frana 
si è staccata da una strada del 
paese ed ha invaso una piazza 
sottostante. Vaste zone sono sta
to allagate, specie nella provin
cia di Asti, dove si sono avuti 
gravissimi danni alle colture. 

Anche nel Polesine la situa
zione ieri sera era abbastanza 
preoccupante in seguito alla in 
tensità della pioggia che cade 
ininterrottamente da quattro 
eiorni. Allagamenti si segnalano 
in diverse zone delle campagne 
e nel Delta persiste lo stato di 
allarme por la minaccia che 
proviene dal mare sui centri già 
allagati di Pila. Cà Zuliani e 
sulle altro zone limitrofe. 

hi verità; fulcro dire che forse 
lui sa qualche cosa, lo non ho 
Interesse a largii del mule e 
non ho svolto tnduyini sul suo 
conto... ». 

ALBORGHETTI (severamen
te) — Noi vogliamo i fatti, non 
lo Impressioni. 

MENGHINI — Montesi ha 
sempre cercato di mettermi sul
la pista di qualcuno e addirit
tura di una donna che avreb
be accompagnato Wilma Mon
tesi. In secondo luogo. Giuseppe 
mi sembrò sempre molto infor
mato delle Indagini, sempre al 
corrente di ciò che scrivevano 
1 giornali. 

PRESIDENTE — Ma lei non 
ha mai pensato che fosse una 
cosa più che naturale per uno 
che ha perduto un congiunto in 
circostanze tragiche? 

MENGHINI — Beh... si... però 
pensai che questo coprisse qual
che cosa. Io sospetto di Giu
seppe Montesi perché sempre è 
stato quello che ha tirato fuori 
un sacco di particolari riguar
danti la nipote. Lui infatti ha 
parlato per primo dello infatua-
rnonto di Wilma per quell'inge
gnere di Rocca di Papa; fu lui 
a parlare dell'uomo che aveva 
seguito Wilma fino al portone; 
del figlio del colonnello, ecc. 
Mi parlava spesso della sua par
ticolare attenzione por la ni
pote. Voleva sapere da me una 
Ipotesi su come sarebbe acca
duta la disgrazia. Mi accennò 
anche agli alibi suoi Una volta, 
(piando già sapeva ciò che di
cevano i dipendenti della tipo
grafia Casciani, lo esortai a di
re la verità: lui mi disse di non 
entrarci per nulla e che nella 
famiglia del fratello non sape
vano neanche che lavorasse al
la tipografia Casciani. 

PRESIDENTE — Sapeva d-M 
rapporti tra Rossana e Giuseppe 
Montesi? 

MENGHINI — Lo chiesi a 
Giuseppe quando seppi che Leo
nelll parlava a proposito della 
sua relazione con la cognata: ma 
lui, da grande attore mi disse 
che si trattava di un'altra por
cheria contro di lui. 

ALBORGHETTI — Insomma. 
con lei. Giuseppe avrebbe nega
to l'esistenza di questa rela
zione? 

MENGHINI — SI. ma lo fece 
anche col suo avvocato. Favino 
mi disse che neanche a lui ave
va mal detto nulla, al punto che 
lo aveva indotto a progettare 
quella querela contro Loonelli 
e la Brusin. 

PRESIDENTE — Lei ha altri 
elementi? 

MENGHINI — Era stata sco
perta la falsità dell'alibi: c'era 
l'episodio del gen. Luca; un cer
to timore di Mariella e Ida... 

PRESIDENTE (seccato) — Lei 
ha scritto nella lettera che Giu
seppe Montesi avrebbe accom
pagnato Wilma a Ostia con la 
sua - Giardinetta ». Come fa a 
dire una cosa simile? 

MENGHINI — Tutto porta a 
lui. 

ALBORGHETTI — Lei. nella 
lettera, parla di un dubbio atro
ce nel cuore di Wanda. Di che 
COSA s i trjittcì^ 

PRESIDENTE (intervenendo) 
— Wanda ha negato di avere 
qualsiasi dubbio... 

MENGHINI — Io non ne so 
nulla. 

P.M. (ironico) — Ma lei non 
logge i giornali? Forse li fa 
leggere soltanto. 

Con questa battuta. Menghini 
viene liquidato e il suo posto è 
preso da Luciano Doddoli, il 
giovane ex redattore del Gior
no autore di un telegramma 
e di una lettera al Presidente 
del Tribunale, con i quali Giu
seppe Montesi è stato accusato 
esplicitamente di omicidio. 

PRESIDENTE — Dopo aver 
letto la lettera pubblicata dal 
settimanale. lei ha inviato un 
telegramma a me e quindi una 
lettera Che cosa ha da dire in 
proposito? 

DODOLI — Chiedo di esso 
re_ interrogato su quei punti che 
mi hanno permesso di ritener» 
il signor Giuseppe Montesi re
sponsabile della morte di Wil
ma. Intendo per responsabilità 

anche disgrazia o suicidio. 
Con queste stupefacenti di

chiarazioni. il Doddoli comincia 
la sua deposizione che è infar
cita di strane valutazioni. Il 
giorno del funerali, secondo lui, 
Giuseppe Montesi e Giuliani 
sarebbero stati piuttosto nervo
si ed egli avrebbe notato uno 
scambio di occhiate fra i due. 
Sulla base di questo occhiate, 
egli avrebbe tratto la conclu
sione che qualche cosa di stra
no, di sospetto divideva i due 
uomini. Doddoli ricorda anche 
il lavoro fatto al Giornale d'Ita
lia e l'intesa con Menghini do
po un primo colloquio avuto 
con Giuseppe Montesi. 

PRESIDENTE — Che cosa 
le disse di prcci.sn Giuseppe 
Montesi? 

DODDOLI - Dinante un col
loquio al quale erano presenti 
"colleghi Mario Tedesco e Gian
na Predassi, il Montesi che era 
intervenuto in compagnia d'una 
ragazza ohe non era né Ros
sana né Mariella Spissu, disse 
che il pediluvio lo aveva in
ventato Wanda, tanto per dire 
qualche cosa. 

Io gli feci notare che l'opi
nione pubblica additava come 
responsabile della morto di Wil
ma Piero Piccioni, ed egli mi 
disse che non sapeva neanche 
che (piesto Piccioni esistesse; 
soggiunse che c'era un uomo 
nella vita di Wilma, ma che 
preferiva non parlarne. Wilma 
faceva tutto quello ohe diceva 
la madre: non ora Innamorata 
dell'agente di polizia che le 
era stato imposto dai familiari. 

PRESIDENTE — Che altro 
ha da dire? 

DODDOLI — Quando In que
st'aula l'alibi di Giuseppe Mon
tesi è crollato andai dall'avv. 
Favino il quale ini disse che 
tutto era ormai chiaro e che ciò 
che aveva detto Giuseppe era 
la verità. Ne parlai anche con 
l'avvocato Augenti. difensore di 
Piccioni, ed egli mi disse che 
avrebbe volentieri fatto mettere 
dentro tutti e duo: Giuseppe e 
Rossana. 

L'unica cosa di un cerio in
teresse detta da Doddoli ri
guarda una presunta dichiara
zione di Giorgio Spissu, fratel
lo di Rossana il quale avrebbe 
affermato che tutto ciò che Giu
seppe Montesi avrebbe dichia
rato era una mascalzonata In 
quanto lo zio di Wilma si sa
rebbe fatto scudo della sorella 
por salvarsi. 

PRESIDENTE — Ma Giorgio 
Spissu lo diede una spiega
zione? 

DODDOLI — No; non mi 
spiegò nulla. 

Le contestazioni a Doddoli 
continuano per qualche tèmpo 
senza naturalmente un costrut
to. Il presidente, data l'ora tar
da, decide di rinviare la seduta 
a domani. Tutti i personaggi 
dell'operazione verranno pro
babilmente sentiti nuovamente. 

A. Pc. 

Scoperto il "moplen,, 
nuova materia plastica 

MILANO. 10 — Una impor
tante scoperta scientifica ita
liana è stata realizzata negli 
istituti dì ricerca e negli stabi
limenti della Montecatini. Si 
tratta di una nuova materia 
termoplastica, chiamata moplei» 
(polipropilene), le cui caratte
ristiche possono senz'altro esse
re definite eccezionali. Essa à 
il primo termine di una nuovi»-; 
sima categoria di prodotti. Esat 
si fondano sugli studi del prof. 
Natta, e su una importante sco
perta scientifica, che ha permee-
so ai tecnici di disporre le 
molecole secondo un ordina 
predeterminato in modo da 
creare le volute caratteristiche 
di resistenza, di inattaccabilità, 
ecc. nei prodotti finali. 

In altri termini - il tecnico -
che già aveva scoperto U modo 
di creare strutture molecolari 
a proprio piacere, può ora ordi
nare spazialmente le strutture 
molecolari stesse, garantendo 
proprietà fisiche e chimiche 
elevatissime, (piali nessun altro 
materiale termoplastico ha fi
nora posseduto. 

La realizzazione industriale 
di questa scoperta ha impegnato 
per circa tre anni e mezzo cen
tinaia di ricercatori. La nuova 
materia plastica ha superato 
largamente la barriera dei 100 
e C.: per questa sua caratteri
stica. che è la più importante. 
può resistere a temperature fino 
a 160° C. Il moplen è inoltre 
la più leggera delle materie 
plastiche sin qui riprodotte 
(peso specifico 0.90: per cui ad 
esempio galleggia sull'acqua) 
pur essendo di alta resistenza 
meccanica. 

Una pellicola sottilissima e 
trasparente di sei centesimi di 
millimetro di spessore può sop
portare il peso di un centinaio 
di chilogrammi. Questa caratte
ristica ^puo essere ulteriormente 
accresciuta: - orientato per sti
ramento - il moplen assume 
una resistenza alla trazione su
periore a q'iella dell'acciaio co
mune Ad esempio la pellicola 
- orientala - di tre centimetri di 
1; *• 'h»'77a e di cinque decimi di 
millimetro di spessore sopporta 
agevolmente un peso di oltre 
300 chilogrammi 

Uno bomba al tritolo distrugge 
la casa di un commerciante 

La misteriosa vendetta consumata a Liveri di Nola - In un 
raggio di 500 metri, distrutti i vetri di numerose abitazioni 

NAPOLL 10. — Una bomba al 
tritolo ha provocato il crollo 
di una casa di Liveri di Nola: 
il gesto criminale — che solo 
per un fortunato concorso di 
circostanze non ha causato vit
time — pare sia da attribuirsi 
ad una vendetta per motivi di 
concorrenza commerciale. 

U fatto è avvenuto alle 21.50 
i pacifici abitanti del piccolo 
paesello del Nolano, avevano 
da poco abbandonato le strade 
per fare ritomo alle proprie 
abitazioni, quando sono stati 
scossi dal profondo boato di 
uno scoppio, che ha mandato 
in frantumi i vetri di numerose 
abitazioni in un raggio di 500 
metri. Immediatamente, tutti 
i paesani si sono riservati nelle 
strade, ed a Passo di corsa, si 
sono diretti verso il luogo dello 
scoppio. Si trattava (perchè or
mai quello che resta è un gros
so cumulo di rovine) di una 
casa a due piani che sorge alla 
periferia di Liveri. circa un 
centinaio di metri fuori dello 
abitato. Un'alta colonna di fu
mo frammista a calcinacci si 
alzava sul luogo della sciagura 
Fortunatamente nessuno degli 

abitanti della casa ha subito 
alcun danno danno: sebbene si 
trovassero nell'ala maggior
mente danneggiata sono rima
sti miracolosamente illesi. 

Si tratta della famiglia del 
commerciante di nocciole An
gelo Raffaele Sangermano. com
posta di due persone: marito e 
moglie. L'altro ieri sera. però. 
in casa del commerciante si 
trovava pure una piccola ni-
potina di cinque mesi. II San
germano, la moglie e la nipo-
tina si erano da pochi minuti 
coricati, quando si è vericato 
lo spaventoso scoppio. Come 
abbiamo detto, la parte più 
danneggiata è risultata proprio 
quella dove si trova la camera 
da letto. Evidentemente i di
namitardi. ben conoscendo le 
abituidìni e la disposizione del
le camere della casa del San
germano. hanno posto l'ordi
gno proprio sotto la camera da 
letto. Un angolo del fabbricato. 
e precisamente quello che dà 
sul Iago Marzano è completa
mente crollato, ostruendo al 
traffico la strada provinciale. 
che fino a Ieri mattina non era 

ancora stata sgombrata dalle 
macerie. 

Insieme a numerosi volonta
ri. che hanno provveduto a 
soccorrere i Sangermano. fa
cendoli riparare in una casa 
posta nei pressi, sono giunti I 
carabinieri della locale stazio
ne e quelli di Nola agli ordini 
del capitano comandante il 
corpo, i quali hanno iniziato 
le ir.dacini per identificare gli 
autori del delittuoso gesto, che 
avrebbe potuto provocare oltre 
che la morte del Sangermann 
pare quasi assodato che egli 
soltanto fosse l'oggetto della 
barbara vendetta) ma anche di 
altre due persone che niente 
avevano a che fare in questa 
triste storia. Nel corso delle 
indagini è stato accertato che , 
un cugino del commerciante, 
Michele Sar.cermano. anch'egli 
eommeroiaite. venne ucciso tre 
anni or sono per motivi di 
vendetta 

Il Sangermano. interrogato 
dai carabinieri, non ha saputo 
jpiegare quali sarebbero state 
Io ragioni che avrebbero spinto 
gli autori dell'attentato • 
piere questa impresa ci ' 


