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V UNITA'

OGGI LA PUBBLICA ACCUSA CONCLUDERA' LA REQUISITORIA AL PROCESSO PER LA MORTE DI WILMA MONTESI

MOSTRE_D'ARTE

Palminteri attacca Maria Caglio e difende I'ambiente Astrattisti
in pantofole
che la ragazza milanese ha pubblicamente svergognato
Due esposlzlonl personall a
Roma dl Cagli e Turcato

Sono bastati alcun! annl dl
pressioni e intimidazionl antidemocratichej di
corruzione
aperta e sotterranea esercitata
dal grande mercato d'arte, dallo
grand! e piccole esposlzioni,
cazlone at rapporti Intercorren- perchfe molti artisti italiani. i
quali appena un decennio fa
ti tra Montaena e Pavone.
PALMINTERI — Non biso- sembravano essersi post! alia
gna essere eccessivamente se- avanguardia dell'arte europea
veri nei confront! del dott. per il loro impegno culturale
Tommaso Pavone. Non bisogna, unitario, nella diversita delle. '
infatti. ditnenticare l'atmosfera tendenze, con le idee dl p r o in cui naequcro i suoi rapporti gresso sociale e di rinnovacon Ugo Montagna. Pavone co- mento democratico della cultura
nobbe Montagna quando si tro- artistica italiana, pqnessero in
vava in careere. e 1'imputato lo liquidazione le stesse basl Ideali
aiutf) e gli fu vicino. Era quello da cui e nato quel poco dl
un periodo triste, il periodo autenticamente moderno che e
d e 1 l'occupazioiie tedesca. lo nell'arte italiana di questi ultistesso periodo cho coincide con ml dleci anni. Dieci anni fa l "
IVceidio delle Fosse Ardeatine. nostri astrattisti si scazzottar •
Chi ha vtssuto quella ntmosfe- vano con fiera nobilta. coni'e "
ra di occupazione sa (manto te- a w e n n e in occasione di una
nue era il filo che legava gli mostra romana di Corrado Cauomini alia vita: un filo che, gli, perche aleuni ritenevano
di minuto in minuto, si poteva che il Cagli non fosse pitrecidere. I tedeschi, che erano tore cosl progressivo come
adusi alle rappresaglle, trova- altri nffermavano Oggi di scazvano il materiale per compicr- zottature non e'e davvero pe- •
le proprio scegliendo fra coloro ricolo: nmici e nemici di un
che si trovavano ehiusi nelle tempo convivono teneramente
loro carceri. L'.iver conosciuto nella palude che 11 ospita.
Montagna in xu\ reclttsorio co- Cosl queU'approdo nlla astrastitul per Pavone un motivo di zione
che 6 stato nell'arte conlegame profondo; l'ex capo del- temporanea
un dramma torla polizia. successivamente. non montoso, dramma
che anche
ebbe mai il covaggio di allou- oggi non si puo ripercorrere
tatiiiie da se colui che lo aveva senza che si ridesti quella folle
aiutato in frangenti cosl tristi angoscia che fu nel lavoro dl
Ma, possiamo noi affermare che
Mondriaan, Kandlnsky,
questo solo motivo indusse Pa- Monet.
Klee.
Pollock.
Stael (per
vone a farsi struniento di Mon- fare soltanto deiDenomi
indicatagna per aiutare Piccioni?
tivi di aspetti divcrsi dl questo ,
ptocesso), per i nostri astrattisti non e piii che un gioco
brillante e disinvolto. Indlfferonte ormai
sostanzialmente
alle ragioni stesse dell'astrattismo.
Due most re apertesl contcmdei fun/.ionari. una imperizia. poraneamente a Roma, quella
un desiderio di chiudere al piu di Corrado Cagli alia Schneider
presto le indagini Non si po- e quella dl Giulio Turcato alia >
trebbe. in ogni caso. parlare Tartaruga, mettono a nudo asdi dolo II pediluvio. d'altra sai bene la involuzionc che &
parte, non sarebbe stato inven- in corso nella stessa pittura •
tato soltanto dalla questura, in astrntta. Cagli ha laccolto alquanto anche i carabinieri di euni quadri dal "49 a oggi;
Ostia il 13 maggio del '53 sa- Turcato presenta opere recenrebbero giunti alle stesse con- tissiinc. Quando Cagli nel '47
clusion! dei funzionari della torn6 a esporre prcsentb pitturc abilmente in bilico fra
squndni mobile.
PALMINTERI — Noi non astrazione e flgurazlone riunite
possiamo provare che il pedi- sotto I'insegna della •• Quarta
luvio sia stato inventato por- dimensione -. Egli attendeva a
sonahnente da Polito: e, d'altra rtcerche spaziali aggioniatissiparte, non possiamo ncanche me sulle esperienze cubiste imdare molto valore. per quanto merse pero in un particolare
riguarda l'accusa di favoreg- clima inetatlsico-surrealistico:
giaiueiito, ai due comunicati re- le citazioni di Picasso. Braque,
datti il 5 maggio del '53. Non Oris. Ernst, c anche di Carra
bisogna diinenticare. infatti. che e De Chirico. ricorrevano ora
tali comunicati vennero fatti con la stessa inststente frequendopo le prime afferniazioni ap- za con cui precedentemente il
parse sulla stampa a proposito pittore cuciva insiemc abilmendella presunta colpcvolezza di te i concetti spaziali del pittorl
del primo Quattrocento italiano.
Piero Piccioni.
L'ultimo punto affrontato dal Si era insomma il Cagli a suo
P M. nel corso dell'udienza e modo inserito in quella scoperstato quello relativo a Natalino ta del cubismo che fu in quegll
Del Duca, le cui afferniazioni. anni una Iczione fondamentale
del resto, non furono prese in di stile: lezione su cui ci semconsiderazione ncanche nella bra oggi importante riportare
I'accento nell'attuale prospettisentenza di rinvio a giudizio.
Vi ricordate — ha detto a va di negazlone della forma e
questo proposito il P.M. — le dello stile che va dilagando
udienze nel corso delle quali con la coslddetta " p i t t u r a in- •
abbiamo ascoltato Del Duca e formale ».
il suo contraddittore. agente di
Portato per sua naturn a una
p o l i z i a Francesco Servcllo. introversione tutta intrisa di alAvremmo potuto incriminarli lucinazioni d'un patetico intlentrambi- Servello perche ne- mismo decadente, dopo il '47,
gava di aver fatto delle confi- Cagli. il quale del resto non
denze a Del Duca e quest'ulti- aveva mai manifestato quelmo per aver ingigautito tali I'mtercsse per la macchina c il
confidenze. Servello. all'oppo- mondo iudustriale che molti
sto di questo individuo che si altri pittoii orientati allora in
dava importanza, voile anch'egli senso astratto-cubista invece
darsi delle arie e dire qualchc avevano. si e sempre piQ smarcosa a proposito della morte di rito in un suo gioco decorativq
Wilma Montesi. ma Servello astratto; e quando al quadri
non sapeva nulla.
astratti alterna quadri figuraA questo punto. il rappresen- tivi. egli non riesce a dar vitm
tante della Pubblica accusa ha che a tristissime larve di toc^
dichiarato di aver chiuso la sua cante malinconia.
requisitoria sui conto dei tre
11 visitatore di questa mostra
principali imputati rinviando.
ovviamente. alia fine del suo nvra potuto individuare le illudiscorso. che peverra domani. minazioni umanc che trapelano
le richieste c.nc egli intendc faticosamentc e i m p r o w i s a m e n te anche nolle pitture piii
formulare nei loro confronti.
Durante le tre udienze occu- astratto. c pure apprezzarlc: piii
pate dal discorso del dott. Pal- di ogni altra cosa e pero eviminteri. e apparso strano che dente il declino inesorabile
non abbia mai fatto capolinn della pittura di Cagli. il suo
la figura di un uomo che. al smarrire una funzionc e un
pari di Anna Maria Moneta Ca- siemdeato della pittura quanto
glio. ha una parte di respon- piii egli fruga nelle tecniche,
sabilita nella formulazione del- quasi volesse fame il contenuto
le accuse contro Piero Piccioni. stesso dei suoi quadri. Gil « Arvale a dire l'on. Amintore Fan- lecchini - ultimi e le topografle
fani. Qualsiasi rifcrimento al- colorate alia Klee rappresenI'attuale segretario della DC e tano il punto cstremo di questa
stato evitato al punto che e declino.
Turcato. dal canto suo, opera
stato trascurato quell'importantissimo capitolo delle prime vo- ormai nella plena soddlsfazione
ci circolanti fra i giornalisti di una pittura oziosamente d e governativi tra la fine di aprile corativa. Sino dai tempi del
e i primi di maggio del "53 che Frontc delle arti egli aveva
piii volte, attraverso le testi- occupato in seno alia tendenza
monianze e attravei>o un rap- astratta un posto particolarisporto della polizia. chiamarono stmo. L'espericnza « f a u v c » e
in causa indirettamente l'ex quella cubista. dopo quella c e ministro dell'Interno
zanniana. hanno contato per
ANTONIO PF.KRIA
Turcato forse assai piii che le
esperienze astrattr.-romantiche
succcdutesi da Kandinsky in
qua. Turcato si dlchiarava
astrattista ma nello stesso tempo mostrava un interesse fondamentale p e r il racconto: al
punto che p e r lul si potrebbe
parlare di - contenutismo - come forse per pochisslmi altri
pittori figurativi: anzi ti puo
dire che Turcato cercassc p r o prio determinati soggcttl - p o litici - c di agitazione ideale
per poterll poi far coincldcre
con I'cstremismo avanguardistico astrattista. Rocine di Varsavia, Rivolta, Comizio. MassaCTO. Occupazione delle
terre.
Giardini di Miciurin,
Insetti
dcll'epidemia. Partiaiano grcco
(da Ge"ricault). Massacro di Scio
fda Delacroix): quest! I toggetti di aleuni quadri dipinti fra
il *47 e il '53 che per noi. anche
se discutib.li. restano alcuramente nella cultura artistica
italiana del dopoguerra.

& "operazione d'Assia,, ordita dalla difesa di Montagna non fu un tentativo di favoreggiatnento, ma la ricerca delta veritd - // Pubblico Ministero sostiene che il 29 aprile 1953 non vi fu nessun incontro al Viminale tra Piccioni, Montagna e il capo delta polizia Tommaso Pavone
(Da uno del nostrl Inviati)
VENEZIA, 21. — II P.M. dott.
Cesare Palminteri non ha portato a termine, con la lunga
seduta odierna del processo
Montesi, le sue requisitorie. Ma
la mancanza di una conclu6ione non impedisce di intravvedere le linee dell'assunto the
il rappresentante della Pubblica accusa si appresta a sostenere domani al termine del suo
discorso.
II P.M., infatti, nel corso delle due udienze di ieri e di
quella di stamanc ha pronunciato una vera e propria arringa non nei confront! degli imputati, ma della sostanza della
sentenza di rinvio a giudizio
firmata dal dott. Raffaello Sepe.
La principale testimone avanzata dal magistrate- romano per
avvalorare i suoi sospetti nei
confronti degli imputati Picsionl, Montagna e Polito. e stata oggetto di un pesante, irato
attacco. Anna Maria Moneta
Caglio, e stata definita menzognera fino alia cima dei capelli, intrisa di veleno e schizzante fango. Le sue affermazioni sono state giudicate dettate da bassi movent!. Cadute,
per il P.M., le accuse che avevano fatto della ragazza milanese uno dei pilastri della sentenza istruttoria. il P.M. ha volto la sua attenzione alio prove
addotte contro i presunti responsabili del delitto, eliminandole via via e svuotandolc di
consistenza. Ma, meglio di qualsiasi commento, vale riportare
fedelmente il resoconto della
udienza odierna.
II dott. Palminteri ha cominciato alle ore 9,30 e per circa
quattro ore ha sostenuto la lahilita degli d e m e n t i raccolti
nel corso di un anno e mezzo
di istruttoria nei confronti di
Piccioni. Folito e Montagna.
PALMINTERI — Abbiamo
ieri affrontato il problema dei
rapporti che, secondo la sentenza istruttoria, sarebbero esistiti tra Wilma Montesi e Piero
Piccioni e abbiamo visto come
non si possa portare alcun olemento di prova circa l'esistenza di un legame tra vittima c
imputato. Ma ci sono altre questioni da affrontare in merito
alia posizione di questo giovane. Molta parte della causa e
imperniata sulla signorina Anna Maria Moneta Caglio. donna molto notabile e molto nota. Debbo dire subito che la
Caglio non' e una teste attendibilc e se io dimostrero che
essa ha mentito in merito al
testamento e a numerose altre
circostanze sono sicuro di avere contribuito grandemente alia ricerca della verita.
11 P.M. ha successivamente
affermato che Anna Maria Moneta Caglio, partendo da alcune verita, avrebbe costruito un
castello di circostanze assolutamente false. Nei suoi confronti il Tribunale (che. come c
noto, si e rifiutato di ineriminare la testimone per falsa testimonianza) avrebbe agito con
generosita. Ma questo, ha minacciato il dott Palminteri. non
impedira che piu tardi si giunKa anchc con lei alia resa dei
conti.

La « figlia del secolo »
PALMINTERI — Questa donna e stata chiamata «figlia del
secolo -, quasi che tutte le ragazze di questo secolo siano
delle donnacce. quasi che non
ci fossero madri, brave donne
ed eroiche. In tutti i secoli.
purtroppo, ci sono state delle
giovani donne che si sono date
per mercede; questo non giustifica il fatto che si debba
chiamare - ragazza del secolo - la testimone. II primo giudizio sulla signorina Moneta
Caglio lo troviamo ncgli atti
istruttori, giudizio riferito a una
dichiarazione del gesuita padre Alcssandro Dall'Olio il quale la giudico si veriticra, ma
anche dotata di scarso senso
del pudore. Questa donna, definita l'amante prezzolata di
Ugo Montagna. tuttavia vicne
ritenuta dal gesuita generosa
e veritiera; ma. in effetti. dobbiamo immediatamente aggiungere che questo padre gesuita
— che ritiene generosa c veritiera la Caglio — non fecc
alcuna indagine sui gravi episodi di corruzione denunciati
dalla ragazza. sui milioni che
sarebbero stati dati in pacchct
ti ai ministri. su presunti regali di appartamenti, su presunti affarismi.
Dopo questa filippica nei confronti dcU'ex amante del - marchese di S. Bartolomeo -, il
d o t t Palminteri ha prcso in
esame uno degli episodi basilari del processo. vale a dire
il colloquio del 29 aprile avvcnuto al Viminale. al quale, secondo la Caglio e secondo DalrOlio, avrebbero partecipato
Piero Piccioni. Ugo Montagna
c 1'ex capo della polizia Pavone. Prendendo come base, per

il suo ragionamento, le dlchiarazioni rese in tribunale dal
dott. Rainesi Dolci e da padre
Dall'Olio il P.M. si e dlchlarato in grado di dimostrare matematicamente che il colloquio
non sarebbe avvenuto alia data indicata dalla Caglio. vale
a dire il 29 aprile. Palminteri
ha affermato, infatti, che la Caglio avrebbe scelto ad arte quella data dopo avere considerato
che nei due giorni precedenti
il capo della polizia si trovava
a Milano e che il 30 aprile
Piero Piccioni era fuori Roma.
Ella disse- sempre che quel
giorno. mentre cenava con lo
amante, avrebbe udito squillare 11 telefono, Montagna avrebbe raccolto la comunicazione e
subito dopo avrebbe chiesto alia ragazza di accompagnarlo al
Viminale in quanto sarebbe stato atteso dal capo della polizia. I due si sarebbero recati
in macchina al Viminale. avrebbero incontrato Piero Piccioni
e finalmente. verso le 22,30,
sarebbero stati introdotti nello
studio del capo della polizia.
L'esame degli orari permetterebbe, secondo il P M., di localizzare verso le 22.30 il momento preciso in cui il colloquio avrebbe avuto inizio.
L'incontro

al

Viminale

PALMINTERI — Ma abbiamo la prova che se un colloquio al Viminale e'e stato. questo ebbe luogo alle 20,30. secondo quanto ha dichiarato il
dott. Rainesi Dolci. Egli. infatti. trovatosi nello studio del
dott. Zingale, segretario dell'on.
Piccioni, ebbe modo di apprendere che alle 20,30 e non piii
tardi, ci sarebbe stato un incontro al Viminale in una data
che. naturalmente. non e quella del 29 aprile. Abbiamo anche altri testimoni che smentiscono la Caalio su questo punto. Tralasciamo la Valli. che
allora era arnica di Piccioni;
tralasciamo la signorina Sivilotti congiunta della Valli; ma
gli altri che parteciparono alia
cena in casa dell'attrice. alia
quale il 29 aprile era prescnte
Piero Piccioni, non avevano alcun motivo di mentire. E' mai
possibile che costoio dicano il
falso e solo la Caglio sin depositaria della verita? No. la
Caglio mente e sono cli altri
a dire il vero. Ma e'e anche
un'altra circostanza logica che
mette
definitivamento
fuori
causa la testimonianza della signorina Moneta: ed e che Piccioni conosceva gia intimamente Pavone e non aveva alcun
bisogno di portarsi dietro Montagna al Viminale per chiedere
di cssere aiutato in una circostanza scabrosa. Avrebbe fatto
molto prima a rivolgersi direttamente al capo della polizia.
- . _ ..
Per il dott. Palminteri, l'episodio del 29 aprile che sarebbe,
secondo il suo ragjonamento,
completamento privo di fondamento. darebbe la misura della pcrfidia della Caglio e del
fango che ella avrebbe lanciato
nei confronti di tutti. Di questo fango sarebbe una prova.
secondo il P.M.. il fatto che si
potrebbe identificare la Caglio
in quella misteriosa •> Gianna
la rossa - che ha formato oggetto deH'attenzione degli estensori della sentenza di rinvio a
giudizio. II rappresentante della Pubblica accusa. tuttavia. non
e riuscito a dimostrare questa
identita tra la
fantomatica
• Gianna » e l'ex amante di Ugo
Montagna. Egli si e limitato
=emplieemcntc a lumeggiare la
figura di don Tonino Onnis.
Dopo avere premesso di non
voler e^nrimero sui sacerdote
un giudizio definitive il P.M
ha ricordato pero che le circostanze riforite dal ciovane curato di Bannnnc Traversetolo
sarpbhero anch'esse inattendibiH. II Tribunale. infatti. non
sarebbe riuscito a spiegarsi in
che modo e perche mai don
Onnis. non avrebbe avuto la
minima curinsita di conosccre la
vera identita della donna che
si sarebbe prcsentata nella sua
canonica: non sarebbe spiegabile lo stranissimo episodio della lettera giunta alia questura di Parma a pochi giorni
di distanza da un viaggio intranrcso all'improvviso da don
Onnis: non sarebbe spiegata la
circostanza del colloquio tra il
vescovo della diocesi parmen=e c il sacerdote. scguitn da
una lettera firmata da - G i a n na la rossa ••: non sarebbe neanrhe spiegabile la sparizionc del
fnscicnlo rhe. sulla vicenda.
era stato compilato a cura deali uffici di questura di Parma Se falsa e la Caglio —
questa la conclusione del P.M.
— assolutamcntc falso sarebbe anche don Onnis.
Ma le accuse di falsita contro Anna Maria Moneta Caglio
non sono terminate con cli episodi della riunione al Vimina-

LA COLPA FU
Dunquc,
an cor a una
volta il crucifige confro la
stampa.
Da dove
arriva?
Da _ Vcnezia.
Dal « processo del secolo > c per
opera
di un
magistrato
del q u a l e a b b i a m o messo
in risalto lungo il
corso
del processo Vazionc
volta
a scoprirc
tutte le
verita
sulla fosca
vicenda.
Questa verita. e rciiuta
fuori? Si sa finalmente chi
e il responsabile
della
morte della ragazza
uccisa
a
Torvajanica?
No. Non si sa. Si sa. come si sapeva dopo la prima istruttoria
di
Roma
c li c , contrariamente
a
quanto
aijermato
dalla
Polizia e piu jirecisnnicnfe
dalla Questura
di
Hama.
non si truttu di
disgrazia
durante
un pcdiluvio
ne
di suicidio ma di uno dei
piu
sconcertanti
dclitti.
Si e forse scoperto
il
colpevolc?
No. Quelli che
sono stati cliiamati a Vcnezia come imputati
secondo il P. M.
sarebbero
innoccnti,
ma i
eolpevoli
non si sa chi siano e dove
si
nascondano.
Un velo di omcrta
ha
coperto
ogni indaginc
c
scpolto per ora ogni possibilita
di inquisirc
c di
sapere.
Omcrta
tanto piu
dannosa in quanto
non e'e
italiano che non si sia intcrcssato
per
conoscere
tu'tta la verita
sull'oscura
faccenda c in quanto
questo processo ci ha copcrti
di ludibrio all'estcro
attravcrso tutti i giornali
della
borghesia
internazionale
che spesso
I'hanno
usato
contro il nostro
Paese.
Si e forse delta a Vcnezia una parola contro la
corruzione
dilagantc
che
toccava
uomini
pubblici
violto in alto e che era lo
sfondo naturale
c vero in
cui sono potuti
maturarc

il delitto
c Vomerta
che
I'fia coperto? Era in fondo
questo il motivo che aveva
suscitato
all arm c nella
opinione pubblica c che la
stampa ha rcgistrato e bollato come era suo
dovcrc
fare.
Sfruttamcnto
potitico ?
Da quale parte? Da sinistra? E donde sono venutc
la notizia, le prime
voci,
le prime disposizioni
per
incriminarc
gli attuali
imputati? Lo sanno tutti c i
nomi grossi — uon ccrto
di sinistra
— sono corsi
sulla boeca di tutti e sono
agli atti del
processo.
Forse se volavano in alto
i soliti stracci
I'opinione
p u b b l i c a e ccrti n m b i e u t i
non si sarebbero
allarmati.
Ma poichr
volavano
in
aria grossi papaveri
c si
era venuto a sapere
come
vivevano
certi
rampolli
altolocati e come si procuravano divertimenti.
lussi
c lussuric certi
intcmcrati
personaggi.
I'o n d a t a di
sdegno c stata unanimc in
tutto il popolo che sa come si guadagni
il
vivcrc,
a frusto a frusto.
Ed allora c giusto
da
tutta questa serie fit cose
ricavare
una richicsta
di
unu leggc che limiti la liberta di stampa
c mctta
la mordacchia
a tutti i
giornali?
Quando si tratta di insultarc
ed infangarc
uomini che hanno messo la
loro vita al servizio
della
liberta. di tutte le libcrfd
e combattuto
nella
Resistenza. come accadc in un
processo in corso,
ncssuno
invoca
leggi
contro
la
stampa, anzi non si applicauo in tal cuso
neppure
le leggi
esistenti.
Forse
che
dovrebbcro
csservi
pcrsonaggi
intoccabili ed altri cittadini
sui
quali
si pud dire
qucllo
die si vuolc? Noi
difen-

diamo la libcrfd dt stampa
perche
abbiamo
difeso
sempre
ogni liberta e ci
battiamo
da anni
perche
proprio
contro la
stampa
cessino le mordacchie,
e
non solo q u e l l e a senso
unico, i u s l a u r a i e dal Fascismo.
I magistrati
piu
noti d'ltalia
si sono adoprati per formare
addirittura una commissione
assicmc
ai giornalisti
ondc
stimolare
l'<autocontrollo»
ma nel contempo
per difendcre
picnamente
la liberta di
stampa.
L'on.
Orlando,
che
fu
uomo al quale nessuno ha
potato
mai muovere
appunti per la difesa
della
l i b e r l a , q u a n d o pit .si p u r l 6
di una legge da fare sulla
stampa disse: « Una legge
e gia una limitazione
di
libcrfd. Perche i piortialisti dovrebbcro
avere
limitazioni che non hanno gli
altri cittadini? >.
Ecco perche
concordiavio
con tutti quei
giornalisti
che hanno giudicato
sbagliata la frcccia contro la
stampa partita dall' a r c o
del P. M.
Altre
frecce
ben
piu
appttitfife d o t ' c r a n o cssere
ri volte
per
condannurc
quanto
c venuto
seiorinundo il * caso » Montesi
dinanzi agli
italiam.
Allora I'opinione pubblica
sarebbe sfafa placata e anchc i giornalisti
avrebbero
di buon grado potuto
acccttare
un
ammonimento
ad esserc piii sollcctft. piu
stcurt nel c o l p t r e con il loro poterc
soltanio
coloro
che
meritano
di
cssere
messi al bando della
societa italiana la quale ha
da cssere di gente
onesta.
pulita, intesa a
difendere
una sann Ttiorale c o m u n e
all'ultimo
popolano
come
al piii ricco signore c al
piii alto uomo
pubblico.
I'MSSE

le del 29 aprile e con le circostanze relative a - Gianna la
rossa -. Della Caglio tutto, insomma, sarebbe falso in riferimento alle telefonate che
Montagna avrebbe fatto il 10
e il 14 aprile; false le frasi
attribuitc al guardiano di Capocotta Anastasio Lilli e alia
signora Irma Mangiapelo, moglic di Venanzio De Felice; falsa la circostanza riguardante il
famoso testamento esibito al
tempo del processo Muto.
PALMINTERI — Voglio portarvi aleuni esempi delle menzogne dette da questa testimone. Un'altra manciata di fanga ella l'ha lanciata contro
la famiglia dei conli di Campollo. nella cui tcnuta si sarebbero svolte orge; un'altra manciata e costituita dnll'accusa
contro il generate della polizia
Galli. che si sarebbe recato a
rapporto ogni mattina da Montagna. Falso b l'episodio del
7 gennaio 1953 nel corso del
quale la Caglio ebbe modo
di lanciare un'altra sadica accusa contro una sienora che
si accompagnava a Ugo Montagna. Dove. poro. maggiormentc si rivela I'inattendibilita di
questa donna e nel resoconto
dei suoi rapporti con il giornalista Silvano Muto: abbiamo un
quadro esatto della gencsi delle primissime accuse elevate
contro gli attuali imputati. La
Caglio disse di avere conosciuto Muto dopo l'apparizione del
suo articolo sulla rivista Atfiialifa. Muto. che mi sembra una
persona seria. disse invece di
avere a \ u t o Ic notizie nccessarie per compilare il suo articolo dalla Bisaccia e dalla
Caglio. conosciute nei Iocali
•• La tazza d'oro » e - Piccolo
Slam -. Nell'esposto presentato
il 22 gennaio "54. lo stesso Muto
disse di avere conosciuto la
Caglio all'epoca in cui si svolgeva la sua inchiesta. Fu la
Caglio che dette a Muto le informazioni che permisero al
Riornalista di rediqere il suo
articolo. e questo lo si rileva
anche attraverso la lettura delle
pubblicazioni apparse sulla rivista.

ro, brigadiere di polizia. La
falsita della Marri sarebbe dlmostrata, secondo il P.M., dalle
afTermazionl riguardanti, innan
zitutto, l'episodio del testamento. II documento (del 30 ,ottobre) che accusa Ugo Montrtgna
di cssere il capo di una banda
di spacciatori di stupefacenti e
che accomuna la donna a Piero
Piccioni. I'assassino. secondo la
Marri sarebbe stnto conscgnato il 23 novetnbre. il giorno stesso della sua stc.rura. -Dobbiunto pensarc — ha detto P*alminteri — quanto meno che il
testamento porti una data falsa: ma forse esso fit rcdatto
nel febbraio o nel marzo del
'54, quando r r n i r a celebrnfo il
processo contro Sitvano Muto ».
Falsi sarebbero la Marri e il
Procopio a proposito di una
lettera mostrata a Renzo Trionfera il quale, invece. sarebbe
un testimone completamente
veritiero.
PALMINTERI — Abbiamo
analizzato I'assenza di d e m e n ti di prova diretta nei confronti di Piero Piccioni, accusato
di aver soppresso Wilma Montesi. Dobbiamo ora esaminare
se sussistono delle proVe indirette. attingendo al comportamento e alia attivita del favoreggiatore Ugo Montagna. Questa attivita potrebbe provare la
indiretta colpevnlezza di Piccioni c si estrinsechcrebbe attraverso i seguonti capisaldi: 1)
operazione D'Assia; 2) contatti
di Montagna con spacciatori
di stupefacenti: 3) confidenze di
Alfonso Spataro; 4) telefonata di Alida Valli: 5) accuse della Caglio.

dichiarato di non voler tener
conto delle accuse elevate da
mano ignota contro Piero Piccioni circa l'episodio delle cartine contenenti droga lasciatc
dai component! dell'orchestra
013 — diretta appunto dal giovane figlio del ministro — e del
fatto che Piccioni e Montagna
sarebbero stati frequentatori di
bar solitanicntc meta di individui dediti all'uso di sostan/e
stupefacenti. II fatto, per6. di
aver trovato nel taccuino della
Versolatto i numeri telefonici
di Piccioni e Montagna non puo
imporre al tribunale la deduzione cho Piccioni c Montagna fossero anch'essi dediti all'uso di droghe. Bisognerebbe.
infatti, attribuirc a tutti coloro
il cui nome si trova nell'agenda
della Versolatto l'uso o lo spaccio degli stupefancenti.
Ma signori — ha gridato a
questo punto il dott. Palminteri — quando anche si volessc
dare per provato il fatto che
Piccioni e Montagna faccsscro
uso di narcotici. si deve pur
trovare un addcntellato fra questo uso e la morte di Wilma.
Di cio non esiste alcuna traccia negli atti. ed e stato anzi
escluso nella sentenza istruttoria che ha solo lasciato I'ipotcsi che la ragazza sia stata a
contatto con persone che appartencvano al mondo della
droga.
Al terzo punto il P.M. ha affrontato le accuse della Caglio.
ma il dott. Palminteri lo ha
esaurito rapidamente riaflermando che Anna Maria Moneta
Caglio e un testimone bugiardo
e su di essa non si pub fare
alcuno assegnamento.
II P.M. si e maggiormente dilungato. invece. sull'episodio
della telefonata fatta da Alida
Valli a Piero Piccioni da un bar
della Giudecca il 7-8 maggio
1953. (Successivamente, cioe.

Nello stesso dantrsco girone
dei bugiardi. il dott. Palminteri ha accomunato alia Caglio
la signora Adelmina Marri, la
figlia Lola Procopio e il gene-

I "testi attendibilL di Palminteri
Nclta sua Tcquisitoria cl
processo dt Vcicria per »a
morte di Wilma Montesi. il
P. M. Cesare Palminteri, dopo
aver chiesto al tribunale di
sancirc nella sentenza
che
Anna Maria Moneta Caglio c
una testimone falsa e inattendibile. e passato ad csaminare gli alibi di Piero Piccioni. In pariicolare. egli si
c riferito alia ccna che avrebbe aruto Iwopo la sera del 29
aprile 1953 in casa di AUda
Valli (quella sera, inrccc. secondo la' Caglio. Piccioni c
Afontapna si sarebbero recati al Viminale. dal capo della
polin'a Pavone) ed ha lestualmente affermato: - Tralasciamo la Valli stessa; tralasciamo sua cvgina Licia Si'rilottt.
ma non possiamo non dar ercdito a Felicien Mareeau e
Bianca Zincone. i quad, scntiti per rocaron'a a Parigi.
confermano pienamente la circostanza ',
SuH'atfendibiJird del testerogato Mareeau, un giornalc
delta sera ha ieri pubblicato
qittatt intcrejjanti notizie:

I) Felicien Mareeau e Bianca Zincone a quel tempo non
crano sposati. in quanto il
primo era rcgolarmcnte
co-

Felicien Marceaa

niugato con una signorina d>
nome Declercfc (figlia della
moglie dcll'avv. Mario Salandra, figlio quest'ultimo
del
noto uomo di stato);
2) la gita a Rimini di cui
si e parlato in rclarionc alle
circostanze relative alia testimonianza, era in rcalta una
gita a San Marino dore le due
coppie. Mareeau e Zincone,
iniriarano appunfo Ic pratiche del divorzio;
3) Felicien Mareeau non sarebbe il vero nome del testerogato. Jl nome vero sarebbe
Louis Carreltc. il quale fu direttore del giornale radio belga sotto Voccupazione tedesca.
Denunciato dalla B.B.C. come
responsabile di grave collaborazionismo. fu condannato a
rent'anni di reclusione dalla
Assise straordinarie di Brujcelles. - Questo spiega — aggiunge il giornale — perche
Mareeau non abbia
voluto
rcntre personalmente
a Venezia a deporre ».
Questi sono i * testi attendibili - per il dott. Palminteri. Peccato che sia morto

Mario Appelius—

Uoperazione d'Assia
P e r quanto riguarda l'operazione D'Assia. e stato affermato
che si tratta di un clemento indiretto di prova a carico dl
Piero Piccioni in quanto essa
sarebbe stata varata con I'intento di distoglicre le indagini contro i principali responsabili
del delitto. Nella denuncia presentata dagli avvocati difensori
di Montagna nei confronti di
Maurizio D'Assia. si diceva che
occorreva procedere agli accertamenti sui passaggio per
la Capocotta di un'auto con a
bordo il giovane titolato e una
giovane donna- I guardiani. interrogati. non saprebbero ricordare se il passaggio a w e n n e il
9 o il 10 aprile. D'Assia stesso
non seppe d a r e una precisa in
dicazione sulla data della sua
gita nella tenuta di caccia nonostante qualchc suo blando riferimento.
II P.M. Palminteri ha a questo punto contraddetto seccamente il dott. Sepe sulla valutazione di questa operazione. affcrmando che il magistrato avrebbe commesso un crrorc sui
piano logico. L'operazione D'Assia. infatti. sarebbe stata, in
sostanza. non una denuncia contro D'Assia ma contro i guardiani che avrebbero invece dovuto salvaguardare te ragioni
dei mandanti. L'esposto contro Maurizio D'Assia. che si
rcc6 a Capocotta con una donna che forse potrebbe cssere
la Cesanni. e diretto. insom
ma. contro coloro che sapevano
e non volcvano dire. Non si pub
insomma considerare tale operazione della difesa come un
episodio di favoreggianwnto.
Esau ri to in questo modo piuttoStO spicciativo il primo dei
punti che avrebbero dovuto avvalorare 1'attivita favoreggiatrice di Ugo Montagna. il dottor Palminteri e passato ai contatti che il - m a r c h e s e di San
Bartolomeo - avrebbe avuto con
persone dedite alio spaccio degli
stupefacenti. come si potrebbe
rilevare dagli episodi di - Gianna la r o s s a - e dalle circostanze attinenti il suicidio di Carina Verso!atto. n rappresentante delia Pubblica accusa ha

come egli ha tenuto Immediatamente a specifieare. alia comparsa sui giornali Roma e Afcrlo Gictllo e successivamente su
tutta la'stampa di tutte le tendenze, delle notizie che accomunnvano Piero Piccioni nlla
morte di Wilma Montesi).
PALMINTERI — Non e strano che su questo argomento
Piccioni e la Valli. che erano
in notevole intimit.'i, coniunicassero tra di loro. Che e'e. infatti. di strano. se fra i due vi
furono richiesto di spiegtizioni
e di notizie? La testimonianza
di Torresin puo cssere presa
per buona: non abbiamo le prove che egli abbia mentito; egli
disse seinplicemente di aver assistito ad una telefonata nel
corso della quale la signora
Alida Valli chiese a Piero Piccioni soltanto delle informazioni. Lo stesso Torresin non riuscl
a specifieare la frasc esatta pronunciata dall'attrice. se cioe la
donna chiese a Piero: - Ma tu
In cciHosccri? • oppure: - Alloru
tu la couosccri.' -. Signori del
tribunale, not ci siamo macerat i in questa processo cercando di for/are lo scrigno in cui
e r.iechiusa la verita. ma non
possiamo far leva su questa
frase per asserire la colpevolezza di Piero Piccioni. La telefonata della Valli e in contrasto, d'altra pafte, col cosiddetto nnonitno Picciau che da
della morte della Montesi una
spiegazione cho colnvolgerebbe
la stessa Alida Valli. La'Wilma.
infatti, si sarebbe scutita male
in casa dell'attrice nel corso di
un'orgia a base di droche. sarebbe stata caricata su di un'auto e trasportata a Torvajanica
dove avrebbe incontrato la
morte.
11 quarto punto affrontato
dal P M nella sua arringa —
a proposito di Ugo Montagna —
riguarda la confidenza che Alfonso Spataro. figlio del noto
uomo politico d c . avrebbe fatto a proposito di Montagna. affermando che il <• marchese di
San Bartolomeo - si sarebbe sacrificato per gli altri. Spataro
— ha detto il dott. Palminteri —
ha affermato che la sua era una
frase generica non attribuibile
specifieamente al caso Montesi.
Ma. d'altra parte — ha proseguito il rappresentante della
Pubblica accusa — se e vero
che Montagna aveva favorito
1'iccioni c se anche il Montagna
aveva rcspnnsabiliWi penali. sarebbe stato poi tanto sciocco
da dirlo a destra e a manca, a
Natili. a Gualdi. a Spataro e
addirittura alia Caglio? La confidenza di Spataro. secondo me,
non ha consistenza ncanche come debole indizio. Dopo aver
esaminato la posizione del favoreggiatore, io debbo affermare che nei confronti di Piero Piccioni non ci sono prove
di alcun genere, n& dirette, ne
indirctte. Per u n P.M. e molto
cocente dover dire questo; il
mio ufficio non e. necusntnrc
per antonomasia ma e il tutore
della legge c in ci6 mi sembra
di dover fare oggi il mio dovere...
CARNELUTTI (difensore di
Picctoni) ~ Bravo, veramente
bravo...

l e macerazioni del P.M.
PALMINTERI — In tutta coscienza. insomma. devo dire
che, malgrado abbia cercato in
tutte le pieghc di questo processo, non ho trovato alcun clemento a carico di Piero Piccioni. E' piii difficile affermare
una cosa simile in questo piuttosto che in altri casi. proprio
perche si tratta di un figlio di
un ministro. L'aver concluso
in questo senso, signori giudici.
vi deve dare la prova della mia
sincera convinzione ncll'esprimere questo punto di vista. A
questo punto, potrei chiudere
il discorso su Piero Piccioni e
dirvi che non mi interessa il
suo alibi, che esso non e tiecessario. Mi rifiuto di credere.
infatti. che numerosi professionisti, gentiluomini, gente che
non ha alcun interessc. venga
dinanzi a voi e deponga il falso.
Se questo veramente fosse accaduto. dovremmo dedurne che
siamo tutti ~ figli del secolo -.
che non e'e piu nessuna morale.
Quando si offrc a testimoniare
il ministro della Giustizia. il
nostro ministro. non possiamo
non credergli. Se dovessimo
avere dei dubbi, la morale comune cadrebbe. Perche dovremmo non credere a Filipo.
a Rizzo, a Bernardini. a Toda-

L'ULTIMO

ro, a Zingale. e credere invece
alia Caglio? Filipo e un gentiluomo che guadagna ci6 che
vuolc. che non avrebbe aiutato
uno che non conosce.
II P.M. ha argomentato l'attendibilita deU'alibi, asserendo
che la perizia sulla ricotta ritenuta dalla seztone istruttoria
falsifieata, non sarebbe riuscita a provare altro che la correzione della data posta sui documento sarebbe avvenuta Io
stesso giorno in cui la ricetta
fu fatta. Per Filipo, insomma,
sarebbe stato molto piii facile
e molto piii eotnodo trascrivere
una ricetta nuova (se egli, per
ipotesi, avesse dovuto compiere
un falso) piuttosto che corrcggere una antica ricetta.
Dopo aver lumoggiato la figura di Montagna per quanto
riguarda la sua attivita di favoregpiatoie e dopo aver dichiarato che egli non ha mai
creduto ad una cosa simile, il
P.M. e entrato nel tnerito dei
rappotti esistenti fra il . m a r chese di San Bartolomeo •• e il
capo della polizia o l e x questore di Roma, Polito. lo utiiche due persone alle quali egli
si sarebbe dovuto rivolgeie per
aiutare concretamente il figlio
del ministro.
11 dott. Palminteri ha cominciato col trovare una giusttfi-

La posizione
nelVoscura
Pavone. secondo il
PM.
pvrebbe pailato con accento di
profunda v e r i t a
spiegando
qiiiindo venue messo al corrente della faccenda e quali furono
i suoi gesti. La conclusione, insomma, sarebbe cho l'episodio
del 29 aprile, come egli aveva
gia affermato. sarebbe stato inventato di sana pianta dalla
Caglio. Pavone sarebbe stato
completamente estraneo alia
faccenda.
PALMINTERI — Esaniiniaino
ora la posizione dei rapporti
fra Montagna e Polito accusato.
quest'ultimo, di aver indiriziato
le indagini della Mobile sulla
tesi del pediluvio. Per dimostrare questo. occorrc dimostrate anche che fra i due eststeva una tale comunanza di interessi per cui si p o f v a giungere fino al reato. Attraverso
gli atti della causa, pcrft. & possibile stabilire soltanto che i
duo si conobbero neU'ottobre
del "5.1. Noi dobbiamo per6
provare che i due si conoscevano gia da prima della morte
della Montesi; questa prova
nessuno ce l'ha potuta dare e
non la troviamo nel fascicolo
proccssuale. Polito fu ospite
della casa di Montagna il giorno 3 luglio del '54 nel corso di
una ccna offertngli dal suo nmico. Questo episodio e vero e
non capisco come mai ! due si
ostinino a negarlo. Ma in quel
periodo essi stavano ormai sulla stesso carro, sulla strada
d e l l a incrhninazione. Questa
non e una prova cho i duo si
conoscessoro da ninlto tempo
Si dice che Polito non era inadatto a compiere azioni del ger.ore. come e detto nel rapporto Pompei. Si pud discutere
sulla aderenza alia legge di questo rapporto. ma non si pu6 disconoscere che Pompei riport6
le voci corrcnti..
A w . UNGARO (difensore di
Polito, intcrroriipcndolo) — Sono voci relative al '42..
PALMINTERI — Avvocato
Ungaro, non si alteri.. (continuando)...
tuttavia l'esistcnza
di questo rapporto e queste
voci non giustificano una accusa cosl infamantc come quella di aver indirizzato lo indagini della questura verso l'ipotesi della disgrazia. Ma. ammcttiamo anche che Polito abbia voluto effettivamente indirizzare la Mobile verso la
tesi del pediluvio: ma, allora.
non riesco assolutamcntc a spicgarmi perche la sczionc istruttoria non abbia incriminato Magliozzi e Morlacchi. entrambi
funzionarl esperti cd intelligenti. O si incrimina Magliozzi
e Morlacchi oppure si dimostra
che Polito non diede alcuno
spunto alle indagini.
La tesi del p e d i h n i o . insomma. secondo il dott. Palminteri.
non sarebbe stata ideata dal
questore di Roma; la tesi rivclerebbe soltanto una grande
mancanza di acumc da parte

di

Pavone
vicenda

ESPERIMENTO

(DUegn* dl Canica)

E* nel "54-'55 che r.ci pittore
mantovar.o comincia a manlfestarsi un disinteresse. via via
sempre piii aceentuantesi. per
una pittura di idee. L'imrr.agine. prima chiara e signiflcante. si fa sempre piii vaga e
indeterminata; scompaiono a
poco a poco quegli elementi
figurativi di cui Turcato si serviva come ideogrammi: si accentua. fino a costituire la ragione stessa della pittura. un
scnsibihsmo superflciale per le
tinte e gli accord! fra le tinte:
il quadro e quasi sempre costruito su una ragnatela ch«
chiude in vario gioco grand!
macchie di colore. Quel poco
di brio che le anima non pv6
comtmquc che far rimpianfera
la ridente chiarezza di qualeka
anno fa.
DARIO MICACCMI

