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' Ptg. X • Muted 21 maggio 1957
sonaggl legati al mondo della
droga.
ALBORCfHETTI — Lei. Montagna, e sicuro dl non" aver
conosciuto la Versolatto nello
studio del dcntista ColasantiV
MONTAGNA — Ncllo studio
di Colasanti c'era una ragazza
giovane, ma non era la Versolatto. Lo escludo dopo aver visto le fotografle di qucsta
donna.
ALBORGHETTI — Lei conosceva qualcuno a Marino?
MONTAGNA — Non so di
ebi el tratti.
ALBORGHETTI — Conosceva una certa Anna Maria Leonard!?
• •
MONTAGNA — Non so.
ALBORGHETTI — Ha mai
avuto uno studio in via Condotti?
MONTAGNA — SI. Ton. Camillo Orlando mi aveva ceduto
una stanza del suo studio.
VILLACARA — Conosceva
un medico in via Condotti?
MONTAGNA — No.
VASSALLI — II dott Colasanti venae conosciuto dal
Montagna soltanto ncl gennaio
del '54...
MONTAGNA fintcrrompendolo) — ... SI, in quell'epoca
ml feel curare da lul. Prima
avevo modo di vederc Colasanti soltanto nello battute di
caccia al cinghiale.
VILLACARA — Suo fratctlo, Goffredo, conosceva personalmente il prefetto Pavone?
MONTAGNA — No.
Ugo Montagna 6 stato invltato a tornare al suo posto c
il presldentc ha dichiarnto
sciofte tutte le riserve precedent! sullc richleste dl inter' rogatori di testimoni e di acquisizioni di atti, afTermando
che 11 dibattimento appare sufficlentemente istrulto e che
quindi si potcva considerare
chiuso.
Era trascorsa appena mezza
ora dall'inizio dcll'udienza.
II dott. Cesare Palminterl 6
stato subito dopo invitato a
pronunciare le sue rcquisitoric.
n rappresentante della Pubbllca accusa, che si era pre' sentato in aula portando con
se otto volumi di medicina legale e una montagna di fasclcoli, ha iniziato in tono pacato.
PALMINTERI — II caso che
e sottoposto al giudizio di questo Tribunate ha diviso molto
, profondamentc gli animi degli
italiani che, attraverso la stampa. hanno espresso 1 loro divers! pareri sulla causa. Su
un solo punto tutti sono stati
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d'accordo. ed e stato quando
hanno riconosciuto la saggezza
e la signorllita del tribunale.
Siamo arrivati a un punto del
prucesso che ci permette dl
volgerci indietro ed osservare
il cammino pereorjo: un canimino fatlcoso. nol quale nessunp si e risparmiato. Vol. giudlcl. non avcte \ risparmiato
tempo, testimonialize che potevano sembrare inutlli. e fatica alio scopo di raggiungere
quclla verita che inscguiamo
da tanto tempo. Prima di aridentrarmi nel fatti vorrei che
fossero ben present! I due processl che sono stati portati dinanzi a nol: uno contro Piccionl. Polito e Montagna per
specific! fatti loro attribuitl. e
tin processo alia corruzione.
alia dtsonesta, al malcostumc
di certi ambienti. E' una distitizione che occorre fare, necessariamente. Voi, signori del
tribunale, dovete gludlcare soltanto gli imputati per I fatti
che sono stati loro attribuiti.
tralasciando numerosi eplsodi
e testimonianze che nulla hanno a che fare con la sostanza
del processo
L'acccrtamento della verita
rlguarda soltanto la responsablllth dl Piccionl. Montagna c Polito In merlto al fatti contenuti
nclla sentenza istruttoria. Voi
non potete permettere che si
vada oltre. Non potete fare In
modo che gli Imputati siano
chiamati iniquamente a rispondere dl un processo alia corruzlone e al malcostume. Per
potcr fare questo dovrete fare
opera di storlcl. Voi. gludlcl,
avcte davanti a vol non un fatto
palpabile. 'attuale, ma qualcosa
da ricostruirc. piano piano, tassello per tassello in modo da
avere una visione csatta e perfetta degli avvenimenti. Non e
compito facile; 11 vostro tormento In quest! ultimi mesl e
la vostra ansia dlmostrano quail sforzi abbiate fatto per andare disperatamentc alia rlcerca della verita.
Dovete rispondere. Insteme.
nella ricostruzione degli eplsodi rlguardant! la vlcenda. innanzl tutto come, dove e quando morl Wilma e succcssivamente cercherete di sapere chi.
se c'6 stato. e il responsabile
di qucsta morte. Prima ancora
ill addentrarmi ncU'esame minuto del fatti. vorrei aprlre
una parentcsl riguardante la responsabilita della stampa. Voi.
signori giornallsti. avetc diritto di raccontare ci6 che avviene ora per ora. minuto per minuto. ma non avetc ccrto di-
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ritto dl crcare. di inventare del
latti...
CARNELUTTI
(tnlerromptndolo) — Bravo!
PALMINTHRl fcontlnuando;
— ...Non 6 la prima volta. Infatti, che un uomo vicne travolto e schiacciato dai glornali.
Debbo dire che sarebbe bene
creare una legge che limitl. sii;nori della stampa. II vostro
grande potere*- Noi sappiamo
quali cotii>eguenze hanno le vostre affermazioni. Non basta
I'autocontrollo. non basta davvero. E' necessarla una legge
che obbllghi i glornalistl a dire
soltanto cib che accade e non
a crcare del fatti.
11 pesante attacco del dottor
Palminterl alia stampa ilallana. che ha avuto in questo processo un peso non indiffcrente
e alia quale si deve il merlto se
quella corruziono e quel malcostume. dati per Bcontati dallo
stesso dott. Palminterl, sono venutl alia luce e sono stati portati a conoscenza della pubblica opinione e hanno formato
ogge'to di una condanna morale. hanno suscitato nell'aula
un senso dl gelo. D'altra parte.
a I dott. Palminterl non sarebbe dovuto sfugglre II futto che
I'affare Montesl non 6 nato in
seguito a indiscrezioni giornalistichc. ma a precise indagini
ordinate da un ministro degli
Intern! che. inspicgabilmeiite.
non e stato assunto come testimone; dalle invcstigazionl di
un ufficialc superiore dcll'Arma del carabinicri e da inchieste svolte da autorita di ogni
grado. E. occorre agglungere.
se lo stesso P. M. ha potuto
oggi ridicolizzare la tes: del
- pcdiluvio •'. egll lo deve essenzialmente al coraggio dimostrato proprlo dai giornalisti
che non hanno acccttata per
buona quella tesl che organi
dello Stato avevano contrabbandato come Tunica atia a
spienare il mistero della morte
di Wilma.
Dopo 1'attacco alia stampa. il
P. M. e entrato nel merito della
vicenda. affrontando innanzitutto e con molta circosnezione.
il dclicato argomento delie inchieste che precedettero l'lstruttoria del dott. Sepe. II rappresentante della Pubblica accusa
ha giudicato i decrcti di archlviazione richicsti dal dott Sigurani e criticati dal dott. Sepe.
come inattaccubili perche - corrcdati da dati
incontrovcrtibili '. Passando a parlnre 'della
istruttoria formale. egli ha poi
detto che e stata minuziosa e

MONTESI

Una requisitoria puntata
contro ombre impalpabili
( D a uno del noatrl Invlatl)
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VENEZIA. 2o7— 11 processo Montesi, con grande sollievo dei protagonisti,
delle
comparse,
dei critici e del
pubblico
(ormai tcdialo da
questo farraginoso,
sconcer*
tante spettacolo), si sta finalmente avviando alia conclusione. Oggi, infatti, il P.M.
Palminteri
ha svolto in due
udienze la prima parte della
sua requisitoria,
e non e tinprobabile che, entro la settimana, il tribunale
suggelli
con una sentenza
facilmente
prevedibile,
la pifc drammatica rassegna del costume di
cui si abbia notizia nelle cronache
italiane.
'11 giorno in cut si aprl il
dibattito, i campielli di Venezia, quasi deserti,
erano
battuti da una gelida tramontana; i piccioni se ne stavano
nelle loro piccole nicchie, basiti dal freddo, con il capino
nascosto sotto Vala; e i curiosi che si accalcavano
al'
Vingresso
delle
«Fabbriche
nuove *, riuscirono
a stento
a scorgere, tra i bavcri rialzati dei pastrani, la fisionomia dei personaggi pt'u noti
della caitsa, rest celebri dalle
innumerevoli
fotografle
dei
settimanali
a rotocalco.
Oggi un sole gia caldo accendeva riflessi dorati
suite
cupole dcllc chiesc e sidle
facciate dei palazzi. Se tl rispetto alia tetra austeritd delle aule delta giustizia non lo
avesse impedito,
credo
che
ciascuno di noi, ai tavoli delta stampa, si sarebbe
tolto
volentieri
la giacca e Jorsc
anche rimboccato le maniche
della camicia per
lavorare
piit.
comodamente.
Intanto i piccioni,
ingrassati dal granoturco
mangialo
a ufo net carfoccefft dcglt
sbracatissimi
turisti c degli
sposi in viaggio di nozze, hanno riacquistato
fiducia
ncl
loro avvenire
dt volatiti di
lusso e passeggiano con sontuosa mollezza tra le colonne
delle procuratie
come
dei
vecchi signori net
corridoi
dei loro palazzi. Quanta tempo, dunque, e trascorso dal
mattino in cui il
presidente
Tiberi comincio a sfogliare il
primo dei novanta
ponderosissimi
fascicoli
del «caso
Mvntesi»?
Quattro
mesi e
passa. Quattro mesi grevi, indaginosi,
faticosissimi
e, a
conti fatti, inutili. se si pensa che la giustizia non e riuscita a compter* un solo passo axxinti sulla via della verita, un solo passo che conducesse a quel ben
protetto
rifugio in cui si sono occultoft, forsc per sempre, i responsabih
della
morte
di
Wilma.
Dopo una lunga
vancanza,
Piero Piccioni — clie, come
il primo della classe, non si
c mai allontanalo
dal suo
banco neppure per una udienza — sembrava
stamane
pt'u annoiato del solito; Polito pt'u vecihio e
smarrito,
Montagna piu rosso che mai,
piit rosso persino di
quelle
biondissime vichinghe
abbrustolite dal sole che si sperdono per le colli in avida ricerca di emozioni
latine.
Tuttavia
i fre
imputati
maggiori
appaiono
calmissimi, quasi indifferentt,
certi
come sono che la
sentenza
non potra riservare
alcuna
tpimcevole
sorpresa.
Dti rttlo, sin dalle
prime

battute delta requisitoria, dedicate all'esame generico dei
fatti e alia critica dt alcunc
lestimonicnze,
e facile arguire che le avmi del Pubblico
accusatore non sono
puntate
contro dt loro, bensi
contro
delle ombre scure e incombenti ma impalpabili.
Esclusa
I'ipotesi assurda e
gratuita
del pediluvio, esclusa I'tpotesi altrettanto
gratuita e un
po' troppo letteraria del suicidio, non restava a Palminteri che I'ipotesi del fatto deliltuoso. Ed egli I'ha fatta
sua, lasciando
ricadere
su
spettri senza volto la colpa
di aver fcrmato per
sempre,
sulla spiaggia
dcsolata
di
Torvajanica, la breve passeggiata terrestre di quella enigmatica ragazza che fu Wilma
Montesi.
Sullc cause della morte il
P.M. non ha dubbi: essa sopravvenne per lento annegamotto. Ala perche mat — si
chiede Palminteri
— la ragazza fini priva di sensi su
quel tratto deserto dt costa,
proprio dove le ondc lambiscono la rival Pei un banale
svemmento,
per tin malore
provocaiole da una deficenza
deliaorta, per
un'intossicazione causata da ingt'stione
di
droyhe, per un
improvviso
spavento,
per un colpo in
testa?
E come c giunta fin la?
Cht ve I ha cundotta?
Perche?
« Quattro
anni
di
istruttoria
— confessa
con
una sfumatura
di
rammarico nclla voce tl P.M. — non
sono nusciti
ad
accertarlo.
Qui e'e tl vuoto >. Poi. alludendo palesemente
ad un
teste che tutti ricordano, aggiunge:
« S e il codtce
ci
avesse
concesso
maggiori
poteri, forsc lo avremmo potuto sapere
ncl corso
di
questo
dibattimento».
Allora — dtrd — insicmc ad
una risposta alia
domanda
« Cht? », avremmo forsc avuto una scconda tisposta alI'altra
prcssantc
domanda
sul « Perche? ».
Una risposta assai imbarazzante, che avrebbe
apcrto
uno spiraglio su un mondo
oscuro c feroce
dominato
dalla legge dell'omerta. e del
deliito,
una
risposta
che
avrebbe coinvolto ben altri e
piu potentt personaggi
di
quclli contro cui Scpc ha
lanciato, troppo
debolmcntc
le sue frccce. Se non che,
la strada della droga e parsa a tutti o troppo ardua o
troppo tortuosa o troppo romanzesca e, quando ci si c
decisi a sfiorarla,
seguendo
una indicazione
che
certi
nostri giornali andavano ripetendo da anni, era ormat
troppo
tardi.
La lunga mictitura
dell'inchiesta — ora lo st pud sostencre a cuor sereno — non
ha portato
raccolti
abbondanti. Comunque,
non sard
proprio il caso di
prendersela con i giornalisti
se, alVinizio delle indagini.
eccitati e incuriositi
dall'enormita dei fatti e daH'trnportanza dei personaggi
chiamati in causa, qualcuno
di
loro ha ecceduto net commenti ed ha tratto
illazioni
frettolose.
Percib, non so se i giornalisti meritavano
quel solenne rimprovero che ad essi ha rivolto il PJ>1. stamatUna. In ogni caso, mi pare
che debba essere
considera-

ta con allarmunle
pciplcssila la conclusione che tl rappresentante
dell'accusa
ha
jatlo seyuirc dllc sue osservaziuni. « Voi — egli ha delta, puntando
il • dito
dalla
nostra parte — avcte
una
grave responsabilita,
gravissima. Voi avete diritto,
si,
di raccontare quello che uvviene giorno per giorno, ora
per ora, minuto per minuto,
ma non avcte il diritto di
creare dei fatti, perche, ol\tretutto, con questo la stampa viola quella che e la necessaria indipendenza
e tranquillitd del giudice, il quale molte volte, perche e un
uomo, vicne travolto da quesie tempeste di stampa che
minano la csistenza
stessa
della giustizia. A questo proposito, voglio dire che c
quanta mai necessaria
una
legge sulla stampa che limiti il vostro potere, il vostro
enorme potere *.
Perche? E' forsc tmputabile a noi, signor
Procuratore Generate, il modesto risultato conseguitu
dalle indagini? Stabilito con certezza, come lei ha fatto,
che
Wilma fu vitlima di un fatto criminoso,
non e colpa
nostra se non si d trovato Vautore del crimine
su
cui due polizie e un manipolo di magistiati
hanno vanamente inquisito p e r quattro anni.
A parte il dclitto, poi, non
penso che possano
essere
considerate
invenzioni
nosir c gli scandali, le irregolartta amministrative,
gli intrallazzi, le intemperanze
gastronomiche
ed crotiche,
le
amicizie equivoche di cui si
parlb a proposito
di
certi
personaggi e che hanno riempito di sdegno gli
italiani,
costringendo
allc
dimissioni
alcune figure di primo piano
della vita pubblica
italiana.
Perche, dunque. tl Procuratore generate formula
voti
perche
venga
promulgata
una nuova legge sulla stampa che limiti il nostro potere? E perche non deplorare, prima dei giornalisti
e
con piu severita, i
ministri,
i padri gesuiti. i
dirigenti
democristiani
che hanno rimestato ncll'ombra per montare lo scandalo e che — diciamolo francamente
—- hanno nascosto la mano
dopo
aver lanciato il sasso? Gihsto e ralido in ogni circostanza lappello di
Palminteri alia consapevolezza
e alI'autocontrollo
di chi ha la
facolta di formare o, almeno. Hi tndtrizzare una opiuiane pjbbliri
Pero
quando decade il « q u a r t o potere » — quello della
stampa
— decadono e si corrompono lentamente
anche gli altri tre (quello
legislativo,
quello esecutivo e quello giudiziario di cui il P-M. e una
esprcssione),
e lo Stato, rimasto alia mercc di avventurieri senza scrupoli o di
prepotent) senza legge, finisee fatalmente
col precipitare nel marasma
deU'arbitrio
e
dell'immoralismo.
Sard quindi meglio che in
questo complicato
• off are »,
cosl poco lusinghiero
per it
buon nomc del nostro paese, ciascuno
si prenda
la
propria parte dt responsabtIt'fd senza suggerire
rrnedt
incomparabilmente
peggiori
del male.
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sottile. I gludlcl Incarlctti delle indagini — efll ha aoitenuto
— hanno avuto d'altra parte un
collaborator d'eccezlone nel
colonnello Cosimo Zloxa. un ufficlale .definite serlo. colto. lav ora tore, che ha compiuto le
indagini con profonda onesta a
dedlzlone. Un Inno. assa: meno
entusiastico. 6 stato elevato dal
P. M. anche eU'atUvlta del generate Pompei. • Non vo «ottociuta la sua abilitd. II generate
Pompei ha lavorato nel campo
in lido delle in/ormaziotii ma ha
fatto interamtnte
il suo do-

soltanto ai fatti.
Oil' element! cbe sono giunti
flno a noi. e che potrebbcro in
qualche modo illumlriart\ sulla
eronologia • della morte.: sono
titremamenta incerti « ntanchevolL Manchevole 6 la deposisioihe del dott. Di Glorgl che
non ha preso In conslderazlone
determinati dementi assai important!; manchevole fu 1! cornportamento dl coloro the avrcboero dovuto appurare I'lmegntt de) cadavere. La salmi di
Wilma. infatti. subi modifiche
notevoli. afferramentl. ecc; il
corpo venne lasclato sulla spiaggia per 13 ore e fu messo nel
frigorlfero dopo altre 15 o 20
ore. cose queste che provocarono moltl mutamenti nelle
condlzioni anatologiche. Occorrerebbe integrare tutti 1 dati
pur poter avere un'idea della
eronologia della'morte e tenere conto delle enorml diver*
genze esistentl frg autore e autore dl medicina legale, sul ruolo da assegnare ai vari fenomeni osservati nel cadavere.
H dott. Palminteri si e quindi addentrato in una lunga dlsamlna sull'interpretazione da
dare agll altrl fenomenl di rl^idlta cadaverica — presenza
di macchie ipostatiche ed csistenza della cute anserina (pelle d'oca) —. ma ha concluso
il suo discorso allargandn mcstamente le braccia- * Dobbiamo uiiiiltriente ricouosccre di
non poter stabilire in • modo
preeiso lu data csatta in cui Wilma Montesi mori. Possiamo rispondere cloc ai primi due intcTToyativi, riyuardanti come 'e
dove avvenne il deccsso, ma
dobbfamo riconoscerci impoten-

ti a stabilire quando it tragico
evento avvenne*.
• Con quests affermazione b
stata chiusa la prima parte delle requisitorie. con le quali il
P. M. si e dlscdstato notevolmenie dagli assunti della sentenza di rinvlo a giudizio che.
u proposito — ad esempio —
delia eronologia della morte.
era stata piuttosto precisa. stabilenao la data del deccsso nella
none tra il 10 e I'll aprile. Pochi mlnut; prims delle 13 la
seduta e stata sospesii e rinviata alle ore 16.30.
II P. M. ha ripreso la sua
requisitoria alle ore 17,30. affrontando l'esame della prova
speclfica riguardante la morte
di Wilma Montesi.
Egli ha iniziato chiedendosi
se questa prova potesse integrare le manchevolezze della
generlca rlsultate. - secondo il
rappresentante della • Pubblica
accusa, non provate per quanto riguarda la eronologia dell'evento delittuoso.
II dott. Palminteri fc passato
quindi ad esaminare quali categoric dl persone possono aver
soppresso volontariamente o
colposamente la ragazza dl via
Tagliamento. Secondo il P. M.
si potrebbero prendere In esame due ipotesi: la prima, riguardante la cerchia dei conoscenti dl Wilma; la seconda.
un Indivlduo che In modo occasional avrebbe potuto avvicinare la ragazza. Siccomc. perd.
rlsultercbbe evidente che Wilma si rec6 a Torvajanica in
compagnia di qualche persona.
si deve restringere lo rk-erca a
coloro che avevano familiarita
con la ragazza seguendo d'altra

PALMINTERI — La dlscussione deve cominciare col dare
una risposta agll interrogativ!
riguardanti la morte dl Wilma
Montesi. Come, dove e quando
la ragazza mori? Si tratto di disgrazia. di suicidio o di fatto
criminoso? Diro subito II mio
penslcro. La morte dl Wilma
Montesi non e attribuibile a dlsgrazia. perche tutti gll dementi di cui disponiamo ci portano
alia pacifica conclusione che
Wilma non morl per un accldente. Per avere loglea 11 «pediluvio ». Infatti. sarebbe necessario accettare I'ipotesi di una
dlsgrazla accaduta a Ostla e accettare che il viaggio di Wilma
Montesi fu compiuto Insleme
con la PassarelH, e numerose
altre cose ancora.
Non si puo acccttnre la tesl
della disgrazin in quanto sappiamo che Wilma Montesi non
avrebbe mai potuto prendere il
treno che parti da Roma alle
ore 17..'10 del 0 aprile. Adalgisa
Roscini. la porticra dello stabile dj via Tagllamento 76. ha dichiarato infatti che la ragazza
uscl tra le 17 15 e le 17 20 e
qucsta dichlarazione ella hu
sempre ripetuto fino al punto
di reaglre con violenza allH ma
dre della ragazza che le faceva
osservare che la figlia era stata
v:;ta sul treno di Ostia- - Cora
siauora. disse infatti la Roscitu
I'ora non si miiouc. Non e'e
dubbio: la Pastarclll si e *baA proposito della madre. va to la telefonata avvenne quanyllata -.
Wilma. uscendo dl casa tra le Jetto che la sua teatralita mai do il marito era gia uscito di
17.15-17.20. non avrebbe mai po si concilia con la verita. Per casa per incominciare le rlcertuto raggiungere con nessun giudlcar; questa donna nella che. Purtroppo non abbiamo
mezzo la stazione di Ostla in sua inslncerlta abbiamo moltl saputo H vero motivo di questa
modo da prendere il treno del- episodi. Sappiamo dei rapporti improvvisa telefonata. Ci siale 17 30; non ci sarebbe riusci- che ella ebbe con la stampa, mo dovuti fermare ed oggi posta ne prendendo I'autobus ce- delle somine che sollecito e ri- siarno solo esprimere la speranlere o la circolare. ne recan- cevette da esponenti di giorna- za che a questo Interrogativo
dosi alia stazione con I'nuto- li. del pagamento di conti. che presto o tardi si possa risponmobile. II secondo punto che ottrnne. della sollecitazione di dere.
Ed ora passinmo ad esamici porta ad escludere la disgra- articoli plcranti Non possiarno
zin e il motivo che avrebbe in- trederc ad una donna che vie- nare Wanda Montesi. Wanda
dotto la ragaz/a a usclic. Se- nt: qui a recltare una comme- dice forse la verita? No. Ancondo H familiar!- Wilma si sa- •iia R' stata criticata una mia che lei ci nasconde qualche
rebbe rccata ad Ostia per ba- frasc con la quale ammonivo la cosa, tenta di sminuire Teslgnarsi I calcagnl colpltf da un signora Maria Petti a non far stenza dl rapporti di amicizia
arrossamento che invece non la tragica. Ci6 che dissi era il fra Wilma e ring. Cavaldese,
e stato mai accertato. E' mai meno che si potcsse afferma- dl minimizzare quell'episodio
possibile che una ragazza si re- re in quella circostanza; che della « Vespa » che sembrava
chl alle 17.30 a Ostla per ba- quella donna non e sincera lo appartenere ad un bambino,
gnarsi 1 calcagnl in una glorna- si constatd fin dall'inizio quan- mentre e venuto fuori che apta dl aprile ventosa. piovosa do, deponendo avanti al Procu- parteneva ad un uomo padre
fredda? E' logicamente pensa- ratore della Repubbllca. affer- di due figll.
Perche Wanda e la madre
hile un Fimilt* evento? Io diro m6 dl aver avuto le prime
di no. In terzo luogo. occorre preoccupazioni per la scompar- nascondono qualche cosa non
^a
della
figUa
verso
le
21.30
siamo riuscitl ad nppurarlo.
psaminare le cau«e di una cvenuale dlsgrazla Si e detto che pjando. invece sappiamo che Non sappiamo se e qualche
Wilma venne colpita da un ma- ali preoccupazioni incomincia- cosa che pud essere importanore improvviso dovuto al suo rono alle 20.30. o al massimo te o non per la causa, ma e
itato mestruale oppure alia ipo • lie 20.40 del 0 aprile. Ci siamo indubbiamente un elemento
:lasia Lo stato fisiologlco di posti spe"sso la domanda del che ci sfugge.
Wilma. per6. volgeva al termi- perche ella quella sera alle ore Pet quanto riguarda Giusepne ed era uno stato incompati 21 telefond al suocerl con 1 pe Montesi, abbiamo gia visto
bile con un violento malore da quali per 20 anni non aveva che posizione egli abbia. Nol
perfrigerazione ipoclasica e che avuto alcun commercio. mentre ci chiediamo perche egli, non
d'altro canto, non 6 stato ac- non si rivolse alia sorella. con voglia dlrci dove era 11 9 apricertato con slcurezza. Ad ogni la quale era In ottlmi rapporti. le del '53 nelle ore in cui scornmodo, anche se tutti questl ele- Dl questo ella 'ci ha tacluto 1 parve la nlpote.
nenti potessero reggere. !1 ca- verl raotlvL Maria Petti ha af- Rodolfo Montesi e Invece un
lavere non viaggid da Ostia a fermato dl essere stata indotta povero uomo, 1'unico che non
Torvajanica. La perizia del ca- a telefdnare dal blsogno di con- sa che cosa a w i e n e In casa
oitano Metallo dimostra infatti forto, ma questa e una glustifl- sua. Ha seguito 1 consigli del^he non fu possibile in quel cazlone lllogica in quanto tra 1 la moglle ed e caduto in badorno, con quella corrente e suocerl e lei e'erano 20 anni di nall contraddlzioni fino al punon quel ventl che la salma su .iissidl. una sltuaslone tesa'^che, tp di atfermare dl non conobisse un tale spostamento. E' invece nop esisteva nel rap- sccre Annunziata GIommL la
;tato, invece. dlmostrato che porti con la sorella. Pol dlsfe domestica che stava nella sua
Wilma annegd In un punto as- che aveva telefonato per chie- cosa.
sai prossimo a quello in cui fu 1ere la macchlna di Giuseppe Uh discorso a parte "merita
rinvenuto il cadaverc. a una di- Montesi. Ma anche questa giu- Angelo Giuliani. 1'ex fidanzato
jtanza massima di 200 o 300 me- stificazione non regge, in quan- dl Wilma. E' uno strano ifomo
trl dal luogo del rinvenimento
Ma se questo non bastasse. ci
iono le smentlte alle affermazioni della signorina Rosetta
PassarelH.
II dott. Palminteri a questo
punto ha atfrontato il secondo
interrogativo: Wilma morl per
;uicidio? La sua risposta e sta'a decisamente negativa. La tesi
del suicidio venne elaborata in
due diversl momenti: la sera
del 9 aprile, da parte del padre
della ragazza e successivamen•e. durante il dibattimento. dalla zla Ida. Rodolfo Montesi. ha
sostenuto 11 P. M.. fu indotto
in errore dal fatto di aver vlsto 1 monili della ragazza scornparsa posatl su iin cassettone
Ida Montesi fu Indotta a rlspolverare I'ipotesi del suicidio (Dal nostro invlato speclale)
quando percepi nell'aria odore
V1COPISANO, 20. — II piccoii polvcre per il fratello Giu
lo comue di Vicopisano e stato
>eppc.
tcatro. stanotte. di una spavenPALMINTERI - II suicidlr '.osa strage nella quale quattro
?i deve smentirc. Non ci sono ocrsone hanno perduto la vi:ause immediate che potessero ta. II tragico episodio e avvenuspingere la ragazza a un simile to nella casa padronale della
passo. Non e confermato il bi • Fattoria La Nocc -, che si trosticcio che sarebbe accaduto va all'interno della via Vicarenel pomeriggio del 9 aprile. nel- «e. in una graziosa Iocalita siI'abitazlone del Montesi; la ra- tuata a un chllometro circa dogazza sarebbe stata circondata po il passo dl Uliceto vlaggUinda affetto come - una rosa al do in direzione dt Pontedera
naso ',* la ragazza era fidanzata
tra mezzanotte
e Vuna
e viveva in un'atmosfera pla- unaQui,
la signora Anna Zocclda e tranquilla. almeno for- chi donna,
ucclso il marito, il dotmalmente. Ma e'e da tcnere tor ha
Giovanni Pacehlani, i suol
presente anche che la famiglia ycnitoTi
Guolielmo ed Emjconomicamcnte s'ava
bene ma Zocchi— —
e si e quindi foltanto da potersl permettere la ta
la vita. L'orribile scoperta e
coniodita di una donna di ser- stata
fatta dalla domestica del
vizio. la Annunziata Gionni alia Pacchiani,
signora Lina Gelli
jualc oggi noi crediamo. Am- IM taltoria.la che
ai piVd.
r.ea^o c non concesso che la del monte della sorge
Verruca, era
.'agazza si fosse uccisa. comun- di proprictd del dottore
aoraque non avrebbe potuto sce- na Giovanni Pacchiani.in di
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•.lierc la Iocalita di Ostia per inni. residente a Firenzc; egli
molti motivi. ma fondamental- era proprieiario, inoltre, di una
mente per il fatto che sappia- cava di piefra da cemento a
mo che Wilma mori a Tor- Lugnano e di alcune conccrie
vajanica.
a Santa Croce suIt'Arno. II
A questo punto. scartata I'ipo- Pacchiani. da tempo dtciso dal- toria con la via Vicarese, entesi della disgrazia e quella del la prima moglie dalla quale travano sulla strada provinciasuicidio. non ci rimanc che avera avuto due /tali, sette anni te dirigendosi alia volta di Fiprendere in constderazione 11 fa si era unito in matrimonio. renze.
,'atto criminoso. Wilma. che in Srirrera, con una signora A mezzanotte I due coniugi
>appiamo gia che mori ncl pres- di Firenze, Anna Zocchi. di SO erano di ritorno. La casa era
si del luogo dove venne rinve- inni. figlia di un professore di immcrsa ncl silenzio: dormica'itita. indubbiamente and5 11 in iisegno. Guolielmo. e di Emma no i genitori. dormivano i cocompagnia di qualcuno di cui Zocchi. proprietaria di numero- niugi Gelli. II dottore ha cperforse sapremo qualcosa in se- .-! 5tabili e di tin cinema nel ca- to il cancello mentre la donna,
zuito. Perche ci sla andata non poluoao di reoione- La signora spostatasi al colante. guidava la
io sappiamo; e morta perd cer- Zocchi, che prima di unirsi col macchina per i pochi met ri che
;amente per annegamento lento. dott. Pacchiani si era a sua separano it cancello dalla corte
La sua agonia b durata da 10 volta dicLsa dal primo marito. delta villa.
a 20 minuti- La morte fu pre- un tndttttrtale di Prato dal qua- Le tracce rilrovale ieri matceduta da un malore provocate le aveva avuto un figlio, abifa- Una dalla polizia hanno fatto
da qualcosa che non sappiamo ca da tempo nella villa attigua capire che una rolta oiunti
bene, un colpo alia testa, un ilia fattorta insieme al marito in uno dei numerosi salotti delmalore. l'uso degli stupefaccn- ed ai propri genitori. che ella la casa. i due coniugi hanno
i. Certo, pero. che a Torvaja- l r e r a coluto con se anche per- proseguito un'amara
discussionica ella si rec6 con qualcuno che la medre era affetta da un ne alia quale con tutia probaJ qui si sentl male, c quel qual- jravissimo.
incurcbite
male bility aueveno dato inizio ducuno la butto sulla spiaggia c Domenica sera, t djue coniugi rante la gi:a a Firenze E c
iui la ragazza mori
come usavano fare spesso. de- questo proposito. dcllc roci ch<»
Forse. sc la procedura cc lo cideveno di recarsi a Firenze circolavar.o ieri mattma fra le
»vesse conscntito. noi avrem- per passarvi la serata. II dott numerose persone del luogo. si
mo potuto compiere indagini piu Giovanni Pacchiani daca dispo- ha fondati motivi di credere
approfondite e in questo stesso firioni alia cameriera. Lina che alia base di questo d'tssenstata
una
forte
dibattimento sapere qualcosa Gelli. ed al marito di questa, so sia
servizio gelosia che la donnamutrica nei
di piu. Al punto In cui siamo. Ren?o. che prestavano
sappiamo soltanto come e dove nella villa la prima come do- confronti del suo secondo maa ragazza morl; non sappiamo mestica, il secondo in qualita rito.
pero la data esatta del deccsso. di trattorista della fattoria, per- Da un mese circa a questa
La perizia Frache e Carrella. che la sera, el loro ritorno, non parte, secondo tali roci, i rapj quella dei professor! Canuto si alzassero ad aprire. Egli ave- porti fra i due coniugi si erano
\tacaggi e Ascarelll non sono va, infatti. preso con se le chia- fatti tesissimi e frequenti
era.'.ate chiare e precise in propo- ri del cancello come era sua no le scenaie. L'inasprirsi dei
.ito Noi non crltichiamo i pe- abliudine fare, quando sapeva loro rapporti e stato collegato
.itt per la contraddlttorieta del di ritardare pia del normale.
con la venuta alia villa della
loro assunti. perche d sono tco- I due coniugi salivano a bor- fattoria di una giovane donna,
rie e teorie e nessun campo of- do di una delle due 'Alfa
Ro- arnica del d o t t Pacchiani. Que
fre maggiori opinabilita della meo* di loro proprieta. e pre- sto avvenlva un mese fa; la ramedicina. Ma solo 11 critichla- cisamente su una -Giulietta gazza tornava a farsi
rivedere,
mo percbe banno arpraaan del- sprint* e, percorso il brere d a - successivamentc
per due o tre
le opinioni lnveo* A •ttcneni le alberato che eongiunge la fat- alttt
volte.

parte 11 filo segnato dalla sen- colpevolezza sul flgllo del mitenza di rinvio a giudizio.
nistro. 11 dott. Palminteri ha
L'Otservanza del rappresen- sferrato un nuovo potente attante della Pubblica accusa al- tacco ncl. confront! della famile llnee rispettate dal dott. Se- glia Montesi.
pe non deve trarre in inganno PALMINTERI - Wilma Monperche. sin per quanto riguar- tesi era figlia di un artiglano
da ' la prova generica che so- benestante. era bella affaseiprattutto. per quanta riguarda nante, secondo alcuni. giovane e
la speclfica. egii r.e! corso di fresca; aveva un carattcre piutqueste due pnmr udienzt> non tosto chiuso. restio ad estrinseha manciio d» csprime) c piu care 1 propri sentiment!, era
volte ed abbastanzu seccamentc una ragazza di cducazione meil suo contrasto con le conclu- d:4. consona al livello della fasion! cui giuns-> il president? mielia. Una ragazza normale
Sepe: ooprattutto - per quanto in possesso di virtu e di deboriguarda 11 giudizic sull'atten- lezze. ma non era rerto una
dibilita di talune testimonianze santa. non aveva grandi slanci.
e aul valorc di determinate cir- come si puo vedere rialit letcostanze venutc alia luce II tere pacatc che indlnzzava a!
primo punto che egli ha at- sue fidanzato e dal suo comfrontato in ordine alia specifica. e che d'altra parte non e portamento in genere. Era anrluscito ad esaurire nel corse che una ragazza piuttosto te_dcll'udienza pomerldiana, ri- starda. volitiva c questo lo deguarda la possibllita dl ' far duclamo dall'episodio del 9
rlentrare Piero Piccioni nella aprile quando ella si rifiuto di
categorla del conoscenti della recarsl al cinema' con la madre
ragazza. vale a dire provare e la sorella, avanzando !o speche Wilma e Piero si conosces- cioso pretesto che l'attrice principale non le piaceva. Bando,
sero.
a tutte le esaltazioni:
Questa Ipotesi venne avvalo- quindi,
Wilma
non
era una santa, ma
rata dal dott. Sepe attraverso sempHcemeate
ragazza che
un giudizio - positivo delle te- sapeva' che ^cosauna
voleva. Ricorstimonianze
del
meccanlco
Piccinini. delle signoie Salvi e diamo perfettamente l'episodio
Balelli. di Ziliante Tnfelli e di della sua passeggiata a Villa
Tullio Zingarini; il PM ha in- Borghese col fidanzato quando
vece negato che dalle dichiara- riferl alia madre che i! Giuliazionl di questi personaggi si ni aveva tentato di avvicinarpossa trarre la ccrtezza che si troppo ma che lei lo aveva
Wilma Montesi e Piero Piccio- respinto e. soKRiunse. che - i
ni si conosccssero. Prima di Otouaiiorti /utino sempre cosi -.
esaminare per6 questo parti- Era una ragazza normale. quincolare
ed
importantissimo di. che aveva anche una certa
aspetto della causa da cui. del esperienza. Non era certo una
resto. il dott. Sepe avra fatto - rosa al naso •*. come artificiodipendere 11 suo S03petto di samente l'ha descritta la madre

II PM esamina la posizione

dei iamiliari della vittima e di Piccioni
che non si accorge della laconicita delle lettere che riceveva, un uomo che rimase indifferente di fronte agli avvenimenti che nella vita di un individuo hanno una enorme importanza; basil pensare al fatti' che, avvertito il 10 aprile
della seomnarfa della sua giovane e bella fidanzata. non si
preoccupa fino alle ore 11 del
giorno successivo, continua ad
isercitare regolarmente il suo
servi/io di punrdia e attende
che giungano altre notizie.
F.' mai possibile che questo
uomo. buttato fuori di casa dai
suoceri il giorno dei funerali
di Wilma, non si sia chiesto i
motivi di questo comportamenlo? E* possibile che non
si sia allarmato per molte circostanze strane che egli stesso
qbbe a constats re? Giuliani,
messo alle corde. ha resistito,
non ha parlato: si e trincerato dletro unr. sc&rsita di forze
cerebroli Ma anche questo
contribiiisce a radicare in noi
il legittimo sospetto che qualche cosa la famiglia Montesi
nascenda. Per finire della famiglia, non dnvre! che parlare di Ida Montesi Za quale, come e noto, 6 venuta a dirci
delle cose nuov* el solo scopo
di deviare 11 corso della verita.
. Detto queslo, 11 P. M. comincia ad esaminare la posizione di Piero Piccioni. indicato dalla sentenza istruttoria come responsabile dell'uccislone di Wilma Montesi. II
dott. Palminteri premette di
voler innanzituttc minutamente esaminare gli element! secondo 1 quail II figlio del ministro conosceva la Mcntesi e
che il giorno 10 era Insieme
con lei II primo assunto si ricavere'bbe dalle dichiarazioni

del meccanico Mario Piccinini. Cestui, il -14 aprile, mentre
viaggiava
in treno, vide sul giorn:ile una foto che riproduceva
le sembianze di Wilma Montesi e credette di identificarla per una donna vista a bordo
di una mnccnir.a insnbbinta
alia Rnmata. II Piccinini interruppe il sue viaggio in tr«.no c si rcco a Oitia per esporre ad un funztonario di P. S
il suo ccnvlnc'r er.to.
Nein.fficio di polizia egli
disse che un meso prima, ver"o le ore 5,30. aveva nmtato
un giovane sui 27> anni e una
giovane donna a trarsi di
impaccio dall'auto rimasta insabbiata.
Piccinini viene giudicato dal
dott. Palminteri senz'aUic un
teste attendibile, che dice la
verita. Perd. secondo il rappresentante la Pubblica accusa, egli non sarebbe riuscito
a percepire con esattezza cio
che vide, al punto di sbagliarsi circa I dati somatici riferiti
alia donna vista in auto, e descritta soltanto come somigiante alia Montesi. Successivamente — ha prdseguito il
dott Palminteri — il Piccinini dichiard di non essere ben
certo se la ragazza fosse bruna o rossa; si accorse soltanto
che era molto bella e dal viso
ovale, ed ebbe soltanto la sensazione che i suoi capelli fossero bruni. Nel corso di tutti
i verbal! di interrogators, il
Piccinini disse che la donna
vista nell'auto insabbiata alia
Ramata, gli era sembrata la
Montesi ma non aveva mai
espresso la sicurezza che si
trattasse della medesima persona.
Per quanto riguarda Piero
Piccioni — ha proseguito Palminteri —, non abbiamo suf-

ficient! dementi circa la sua
identificazione con 1'uomo del*
i'auto insabbiata. Piccinini,
quando venne Interrogato, nelI aprile del '54, disse che un
mese prima aveva visto su
un giornale la foto di un uomo che assomigliava all'uomo
scorto all'interno dell'auto Insabbiata; la fota era quella
di Piccioni. Successivamentc,
ncl cot so di una ricognizione
di persone. egli,-fra un gruppo di giovani indicatigli, non
riconobb'e il Piero Piccioni ma
disse soltanto che 1'unico che
nssomigliasse In un certo modo alio sconosciuto, era il figlio del ministro. Mi pare che.
da quanto vi ho esposto. si
possa escludere che a bordo
dell'auto insabbiata vl fosse
presente pure Piero Piccioni.
II P. M dott
Palminteri
che, per quanto riguarda l'episodio Piccinini non ha risparmiato la sua imulicita critica
alia sentenza della Sezione
istruttoria che invece ha dato
piii credito al Piccinini che
non al Di Francesco, si 6 occupato dell'episodio riguardante il presunto passaggio di
Wilma a Torvajanica nel pomeriggio del 10 aprile 1953.
Egli ha ricordato l'episodio di
cui furono protagonlste le slgnore Anna Salvi e Iole Balelli. Come P noto. la signora
Salvi dichiaro che verso le
17,30 di quel giorno, mentre
si trovava di fronte alia sua
villa in attesa che passasse il
carrettino del lattaio, si avvicino a lei la Iole Balelli. Le
due donne stettero per un po*
a chiacchierare p ad un tratto la signora Salvi not6 fuggevolmente una donna che
camminava sul bordo destro
della strada, diretta verso le
tenute di caccia. La testimone non osservo bene la donna
ma vide soltanto che era sola
e indossava un giaccone verde-giallo. L'll aprile, la signora Salvi venne avvertita del
rinvenimento di un cadaverc
e, incuriosita, si reed sulla
battigia per vedere la' salma.
Rlconobbe il giaccone ma disse di non aver potuto notarc
le fattezze flslche della donna
intravista il giorno precedente.
La Balelli afferm& di essersi voltata anche lei e di
aver scorto una donna in compagnia di un uomo. senza peraltro aggiungere qualche cosa che valesse a identiflcare
i due.
Dn questo — ha commentato il dott Palminteri — dovrebbe essere provato che
Wilma Montesi si trovava a
Torvajanica verso le ore 17.30
del 10 aprile. Al tribunale,
perb, non pub essere sfuggito
che in sede di sopraluogo, la
signora Salvi disse di aver
visto la ragazza sul ciglio
della strada. mentre la Balelli
vide una coppia in mezzo alia
strada. II contrasto non si
spiega diversamente se non
ammettendo che passarono
una ragazza o una coppia, oppure che le due donne si sono
entrambe sbagliate.
L'ultima parte della seconda
udienza c stata dedicata, dal
rappresentante della pubblica
accusa, al presunto nconoscimento, da parte del TrifelH,
di Piero Piccioni indicato come un giovane che sarebbe
stato visto U 9-10 aprile alia
Capocotta a bordo di un'auto
insieme ad una giovane donna.
II dott. Palminteri ha negato
qualsiasi attendibilita al Trifelli data la sua dimestichezza
col vino ed ha concluso 11 suo
discorso dicendo di non avere
la tranquilla certezza che il
giovane visto il 9 e 10 aprile
a Torvajanica fosse Piero
Piccioni.
La seduta e stata rinviata
a domani.
ANTONIO PERRTA

TRAGICA NOTTE IN UNA GRANDE VILLA IN PROVINCIA DI PISA

Una ricca signora uccide II marito e i genitori
togltendosi poi ia vita con un colpo di rivoltella
Forse la gelosia ha spinto la donna a compiere la strage - Nessun testimone ha assistito alia
sistematica eliminazione delle vittime - Una lettera rivelatrice ad tin professionista pisano?

Ieri sera, quindi, tornati dalla aita. i due davano vita a una
oiolenta scenata che doveva ben
presto trasformarsi in una vera
e propria colluttazione.
Xessui o , perd. potcva sentire quanto
ftava cccadendo nella grande
villa. Le parole, anche se pronnnciate con tono alterato. si
perdevano per i lunohi corridoi e non potevano
giungerc
alle orecchie dei genitori della donna, che dormivano in due
stanze separate ai capi estremi
delal casa. o a quelle dei coniugi Gelli. che pure dormirano al piano di sotto.
Vn tavolino rovesciato. un
lume rotto per terra, un gioicllo della signora Zocchi spezzato in due. e numerose altre
tracce hanno fa'.to capire che.
prima del tragico epilogo. e'ern
stato tra i due coniugi un liligio violcntisstmo. A un certo
punto la donna troncava di colpo la colluttazione; uscita dal
salottino, ella entrava in un'altra stanza e, afferrata una pistola del marito — una calibro
9 a tamouro con sei colpi — affrontava nuovamente il dottor
Pacchiani quasi sulla soglta dove Vaveva seguila e gli sparava un primo colpo che raggiungeva Tuomo airemirorace
desfre- un secondo colpo raggiungeva il Pacchiani alia man
dibola sinistra quando questi
era ormci bocconi per terra
Sessuno aveva sentifo i due
spari la cui eco si perdeva per
le ampie volte della villa.
La donna, che
evidentemente aveva da tempo
ri/leftuto
smile criminosa •none, traver-

sava quindi un lungo corridoio
ed entrava in camera della madre malata. La signora Zocchi
aveva pensato che i propri genitori. per i quali nutriva cvidentemente un forte affetto. non
avrebbero potuto reggere die
notizia di una simile tragedic
c quindi non dovevano sopravvirere ad essa.
Entrata in camera della madre Emma, Vassassma. ormai in
preda a follia. avvicinaca la
lunga canna del revolver alia
tempia sinistra e sparara tin
solo colpo che passava da parte a parte la testa della poreretXa, uccidendola
all'istanle
Qualche minuto dopo era U:
volta del padre, per il qunfp
si npetfca una sccna analoga
a quella di poco prima
Vn
colpo alia tempic sinistra nel
sonno e enche Gu^hclrr.o Zocchi era ccdavcre
Compiuto la street-, la donna ritorncva sui suoi passi c
traversato il salotto dove bocconi a pochi passi dalla porta
era cadavere il marito. si portava nella sua camera. Sedutasi
alia scrivania. compilava una
b r e r e lettera nella quale spiegava come il dolore di rede re
la madre soffrire per Pincurabile male I'arera porfefa a
compiere quarto crera
fatto
Nicnte di piit Sulla bus:a b
donna rerpara r i n d m " o de'
P'of Paro'i. r.oro gmecologo p.
sano. molto cimico della sionora. che frcquentara spesso la
villa della fattoria di La .Voce
Appoggiata la lettera sul proprio letto, la donna portava
quindi la canna della pistola

alia tempia c premeva il gril~
letto: ancora una volta un colpo solo, e decisivo.
A questo punto tutto e tor~
nato calmo nella villa. Nessuno
sifcra accorto di quanto vi era
avvenuto nel breve giro di pochi minuti.
Alle 7 circa Lina Gelli. la
cameriera, prcparato come al
solito il caffe, saliva le scale
per raggiungere la camera del
dott. pacchiani. Cosa insolita,
perd. Ia donna scorgeva una
luce nel salottino e pensava,
dirigendosi verso di esso, che
forse il padrone era gia in piedi pronto per recarsi al lavoro
di buon mattino. Ma ben altro
aspcttaca la povera donna. Appena carcato luscio del salottino. Vorrcndo spettacolo si presentava agli occhi della Gelli.
Lcnciando vn urlo di raccapriccio. la donna tornava correndo sui suoi passi e chiamavn a gran voce il marito, che
era ncl cortile.
L'uomo cercava di calmare la
moglie per farsi
raccontare
quanto cvera visto c una volta
riuscifori. in compagnia di alcuni contcdmi della fattoria, si
apprestava a salirc le scale della villa Una breve visifa at
piant supcriori bastava al Gelli e ai suoi compagni per renders! conto di quanto era successo. Per primo. dopo il cadavere del dott Pacchiani. veniva scopcrto quello della signora Zocchi e quindi quella
del mento di questa. Guglielmo Per ultimo trovavano la signora Anna, riversa accanto al
proprio letto. Mezz'ora
dopo
giungevcno alia fattoria i carabinicri della stazione di Pontedera e, quindi. quelli di Pisa,
Seguiva a breve distanza il professor Paroli. La casa veniva
piantonata e si d a r a luooo agli
opoortuni lilieri in attesa della
venuta del Procuratore
della
RennbbUca
l"i pcrticolare mteressante e
rcnuto ella luce questa sera.
L J cronaca ebbe cd occuparsi
della fattoria Soce — tectro
della orribile tragedia — il 2?
mcrzo 1956. La notte precedente tre giovani erano penetrati
nella villa impadronendosi
dt
ogpetti van, fra cui molta argenteria, di proprietd del Pacchiani. Fra i ladri si trovava
anche il figlio della
triplice
omicida e suieida Anna Zocchi.
II ventiquattrenne
Giovanni
Magnn'.fi. nato del primo matrimonio della donna. II processo p?r quel furto
vennl
discusvo il IS gennaio scorso ed
uno dei Izdri fu condannato c
quQttro anni di
reclusionc
mentre il Magnolfl fu assoltc
perche non punibile essendo un
discendente della rittiina.
SOMANO FAGOI

