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I CHE COSA E' STATO E CHE COSA E' ANCORA OGGI L'AFFARE MONTESI f 

ST A PER CALAKIC un altro sipario sulPaffarc MOII-

tcsi. Un processo mastodontico , drammatico, uper-

tosi a quattro mini di distanza dalla tnortc del la gio-

vanc donna di Torvajanica, fila per concludcrsi con una 

ecntenza d i e , BC sara cnnfornie alia rcqnisitoria c alio 

conclusioni del Puhldico Minislcro, lasccra sen/.a solu-

z ionc il mis-tero. 

Purtiittavia 11011 «» tanto questo d i e scouccrta: nan 

tnolti, ncl i i iomento in cui i giudici hi riutiirono nella 

orinai cclclm* sala del le Kahhriclic Nnove, crauo con-

vinti d i e cssi pote^sero — (pialtro anni dopo — raggiun-

gerc quel le prove d i e 11011 nrauo state raccoltc o crano 

alterate c copcrte in un intrcccio di avvcnimciiti drain-

niatici d i e per tatito tempo lianuo teniito fiospeso I'irile-

rc8.se dcH'opinionc puldilicn. 

Quel d i e Roprattutto non lascia trauquil lo Paiiinio 

di ehitinqiic alihia segui lo il processo non come un affa-

scinante romanzo gial lo ma come una graudc vicenda 

d i e ei tocca tutti da vicino, perche melte in causa nlriuii 

dci principii e del le islitiizioni del nostro ordinaineii lo 

civi le , « d i e il processo non sia scrvito a colpire qucll i 

d i e della tnorte mistcriosa di una ragazza ventennc lian-

no fatto iitr ufjtirr, Yuffurv dci nostri tempi , ilella no

stra socicld. 

0<!»i vi «• chi dalle dihinvolte conclu->ioni del Pub-

lilico Minislero vciie/.iano vuol trarre a i i i c l ta tc coiiclii-

*.ioni e c l i iudcic il caso come BC nulla fosse succes=o, c 

limilatidosi a lainiiiaricaisi perche un assasiino non e 

^tatt» individuato e punito. Ma qucsta coiieliisione non 

«• acccttabile, ne daH'opinionc puhhlica, lie dalla logica. 

Si' il tribunale face-'-c proprie le conclusioni del 

I'ulililico iMiui»l«i.>, t ioppi /•err/ie re»i«-reblicro - en /a 

risposta. Sono que-iti intcrrogativi d i e ahl i iamo voluto 

qui ricordare, perclie, ncl i i iomento in cui si cliiiiile il 

prorcs-o, sia ancora una volta cliiaro co?a e stato e co«n 

e ancora ojigi I'affarc Montesi. 

II • gnlantuomo > Ugo Montagna colto in uno del suoi piu t ip ic i atteggiamenti 

« Trattasi di suicidio *> 

1 Perche ruriicio slampa della 
Questura di Roma, il 12 apri
le 1953, prima ancora d i e vc-
nisse cscguita I'aiitopsia del 

corpo di Wilina Montesi, cmisc 
un coniunicalo in cui afferino pe-
rcntoriaincntu: « trattasi di .suici
dio »? Pcrlino il Messiiiif/ero, nel 
darne noli/.ia, osservava d i e a 
questo la qiicstura era gitinta 
« sen/a pcraltro .speci Heart* gli 
dementi di indagine d i e hanno 
perniosso <li trarre una laic con
di is ione ». 

L'autopsia ritardala 

2 Perchfc l'autopsia 6 stata 
cscguita soltanto il 1-1 aprile, 
c c ioe tre giorni dopo il 
ritrovainento del cadavere? 

Conic si splcga questo ritardo ilal 
iiiomento d i e il « prc|)aratore » 
dcU'ohitorio di Roma, a qiianlo 
ristillo ai fj;iorn:ilisti, era stato in-
caricato di prcdisporrc l'autopsia 
airindomani del ritrovainento del 
cadavere? 

Perche il pedilnvio ? 

3
Perche la Squadra Mobile di 

Roma, <|iiando .si rivelo inso-
stcnihilc la tcsi del suicidio 
formulo, con iticredihilc som-

maricla, la ridicola tesi della 
niorte per pediluvio? Questo av-
venne il Hi aprile, solo dopo quat
tro giorni di indagine. Ncl rap-
porlo inviato aH'atitnrita giudi-
ziaria si affermava clie la mortr 
era dovuta « cscliisivamcntc a 
una disgra/ia ». La panda csrlu-
sivamcnle era stata agi<iunta a 
mano sulla miniila tlel rapportit. 

Qiiando c morta Wilma ? 

4 

II questore Saverlo Pollto 

Pcrclit non si e attriluiito 
mi valorc dcterminanle allc 
testimonianze di coloro d i e 
per primi avevano visto il 

cadavere. c soprattutlo al medico 
di Torvajanica, il quale nveva 
una spccilica esperieiua di ca-
daveri rcstituiti dal mare? II 
medico di Torvajanica lia di-
cliiarato — sulla base di un 

Un sonetto di G\ G. Belli 

La carita ccristiana 

Ah, e ccarita ccristiana avc scusato 
Un vassallo fijjol cFuna p..., 
C'ha ttantc zclle da manna in funtana 
Quantc so ttroppc pc mmori impiccato? 

Perche? pperch'e tie nobbirta rromana 
Perche ttie le carzette da prelato? 
Perch'e rricco e ppo dda? Sservo obbrigato 
De la siggnora carita ccristiana 

Ecco da che ne nassce c'a sto monno 
Nun ze trova ppiu un par mo de pulito. 
Perche la verita sse manna a ffonno. 

Sta legge Iddio nun ha ppotuto falla. 
Iddio, sor bon cristiano ariverito, 
V6 cche la verita stii sempre a ggalla. 

23 dicembre 1S3J 

un LA CARITA* CRIST1ANA — \ h . * c i r i t* cristi.ina »\cr a^^o'.to 
m a t c i ' i o n e Cgllo <H p . . che h i t i n t e co^c <j*irchf da lavare. <ju.intc 
son piu che sufficient! pet es*ere Irr.p cci io? 

Perch*> Perche * <ii n<-<* !t» r->™nrv» prrc"ie piirla !e calze d i p re la to ' 
perc^e t ncoo * p A pi^-.ir^> s - rvo ohM'cato ilclli ?ik;nora c a n t i 
c r i s t u n a . 

dl 
Ecoo d j cn<a d e r m ( ' » 
pulito ^»erc^e la \er . l< i r m i j * Ion '5 

<> Trova p u un p .Imc 

Quest* leRge D-o rvm »• i pi lii 'o larla n -> « K^cr 
r h e r i t o . vuole che la %er:U vr : , ? j sempre a'..a luce 

bs<-n criNt.mc 

esanie del corpo di Wilina — d i e 
la ragazza era morta per aniic-
gamento dalle 1<S alle 21 ore pri
ma (e cioe Ira le 12 e le IS d d 
II) aprile, un gioruo dopo I'lill'mia 
uscila d: casa) e d i e il cadavere 
era slato poco in acqua perclie 
appariva fresco, sen/a il gonliore 
e le lesioni lipiche dci corpi ri-
masti lungamciite iiumcrsi uel 
mare. 

Trap pi alibi per I'ivvitmi 

5
Perche Piero Piccinni lia 

ciiupie al ibi:!) (piello foini lo 
da Politu il 2 Tebbraio WV.A in 
una dicli iara/iouc al (iiornalc 

(I'lluliti: « llspcritc le inilagiui, il 
doltor Piccinni pole presenlare 
un alibi ii ieccepibile: quel gior
uo egli si trovava a Milano »; 2) 
qucllo foini lo daH'avv. Caindul-
ti il 4 febbraio Mlal in una inter-
vista a| Cianiulc d'Italia: « L'ali-
bi del dolt. Piero Piccinni e pro-
valo da dociiincuti inoppugiialiili. 
I'Igli iufatti dal giornn {) al giorno 
1-1 aprile I Unit si trovava a letto 
ammalato »; !t) (piello foini lo da 
Piero Piccioni slesso al dolt. Si-
gurani, prociiratore tlella Hepub 
blica di Itouia, il !.'< febbrai:* 
1951: « Ncl giorno in cui sarebbe 
scouiparsa la Monlesi io mi tro-
vavo ad AmalH esseiido partito da 
Itoma qualclie gioruo prima della 
domenica delle Palme per Ira-
s c o n ere un periodo di vacan/e 
Hicordo ili essere rienlrato a Ho
ma in automobile verso le ore 
1 I,'ill del (/itirno 10. Kro un poco 
indisposlo perclie colpito da mal 
di gola, da tonsillite. Niello stcsso 
nomeriggio mi recai <lal medico 
io spccialisla otorinolaringoiatri-
co prof. Pilipo »; 4) (|iiello for-
nilo dal prof. I'ilipo al Tempo il 
2!) mar/o: « Ilo visilato Piero 
Piccioni Ira le IX.'tO e le 1!) del 
'.) aprile. Kro slato a visitarc al 
mallino il padre d i e era legger-
uienle influcn/ato. Verso le I a 
ricevelti una telefntiata da casa 
Piccioni per avverlirmi d i e all
elic Piero nveva bisogno <lelle 
mil* cure. Conclusi la visita verso 
le P.) ordiuando a Piero qualclie 
specil ico c ordinandogli di rima-
nerc a letto. Kgli si alzo olo il 
giorno 11 c uscl il giorno 12 »; 
a) qucllo fornilo daH'avv. Augcn-
ti, in una dichiai azioiie al (iior
nalc d'Italia d i e e una nuova va-
riazione sul tenia della malattia: 
« Al dott. Sepe bo dimostrato co
me Piero Piccioni dal '.) al 12 
aprile non poteva assolutamcnlc 
essere a Capocotta... II giovane 
niusicista fc tomato a Roma da 
Sorrento verso le 14,30 del 9 apri
le 1933 a causa di un grave ac-
cc.sso peritonsillarc. Dopo esscrsi 
fatto visitarc nella sua abilazionc, 
egli e rimasto a lelto fino a lullo 
il 12 aprile... ». 

Come e nolo Pcsamc dei perili 
lia dimostrato d i e la ricetta del 
prof. I'ilipo e stata alterata. I.a 
data c stata cambiala da 7-1-'.'>:> 
in 9-1-7,3. 

// rapporto Cutri 

B
l'erclie il famoso rapporto Cu
tri, compilato nel maggio 1953 
sulla base di una indagine fat-
ta eseguire da Polito a Tor-

vaianica dal capo della squadra 
politica, non fu trasmseso nH'au-
torita giudiziaria che in quella 
epoca stava ancora tndagando 
sulla mortc di Wilma? 

Vincontro al Viminalc 

ad un avvocato per qucrclarc il 
Merlo f/iallo e gli allri giornali di 
destra che facevano cosi gravi e 
seoperte allusioni? Perche senti il 
bisogno di andare dal Capo dcll.i 
poli/.ia con I'amii-o Monlagiia. •-
di sei'a? 

Le voci fftt Piccioni 

e Perche nacqtiero, circolarono, 
si ingrossarono le voci MI 
Piero Piccioni? Si tratla di 
iiisiuiia/ioiii, di cabmnie? ICb-

bt-iie. sarebbe baslalo d i e la po-

n . PROCI-.SSO d i e si chiude 
domaiii non lascia aperto sol-
t.uilo rinlcrrogativo: i-bi b.i 

ucciso Wilma Montesi? Vi son>» 
Inlla una serie di (pieslioni cht-
avrebbero do\ i i lo e potuto essei 
chiarite davanti al Tribunale <li 
Venc/ia, ma non lo sono slab-. 
Si tratla di piccoli e grandi in-
lerrogalivi sorli proprio nel corso 
del dibattimeiito, man mano d i e 
gli interrogalori e le deposizioni 
mettevaiio in .luce posizioni con-
Iradrlillorie, dati di fatlo incon 
ciliabili, laciuie o dimentican/i-

7 

Una delle u l t ime fotograf ie 

li/.ia c la magistratura a\cssero 
coni|)iulo sin dall'inizio il loro 
dovcrc, Iinearmentc, logicamente, 
iuiparzialmentc, perclie il castcl-
lo di menzognc — sc di cio si 
fosse trattato — cadessc nel nul
la. Ma questo non c avvenuto. 
Perclie? Perche invece di inda-
garc si fabbricarono Puna dopo 
1'altra, in pochc ore, in qualclie 
giorno, prima la tcsi del suicidio, 
poi quella della disgrazia per pe
diluvio? Si aveva forse paura di 
scoprirc la verita? Ma perche? 
Forse perclie avrebbe potuto col
pire una determinant personalita, 
un determinato partito politico? 
IVrclic invece di far di lulto per 
accerlare la verita. perche, invece 
di aggrapparsi anche al pin pic
colo indizio, die allora avrebbe 
potuto fornirc traccc decisive, si 
diiusero sonimarianienle le in-
dagini c poi la macchina dcll.i 
giustizia si mise in moto contro 
coloro che, sia pure in modo con-
fuso, avevano comunque intrapre-
so un'azione che mirava a dira-
dare il fitto velo del mistero che 
s*era addensato sul cadavere di 
Wilma e che sono riusciti a li-
quidare, anche sul tcrreno giudi-
ziario, la tcsi del pediluvio? 

con la sorella Wanda 

inspiegabili. Si tralta, in una pa-
rola, della semplicc enunciazione 
di qucllo die il Tribunale poteva 
e forse doveva fare, ma non ba 
fatto. 

La famiglia Montesi 

IL TRIBUNALE ha avuto il mc-
rito di mcttcrc in luce la scon-
ccrtantc personalita di Giu

seppe Montesi c, grazic a questo 

personaggio, a far comprendere 
.iH'o|)iiiioiiL' ]>ubblica come uno 
dei nodi esseu/.iali della vicenda 
losse proprio la famiglia da d o \ e 
era uscila la \ittim.i «li Torvajani-
c.i. Tiiltavia ancora niolle cose 
reslauo da cbiarire e niolle di es
se il Tribunale poteva metterle 
in cliiaro. I) Perclie non e'e slato 
un confronlo Ira la madre di Wil
ma e la cameriera Nunziata (iion-
ni? II 7 mar/o il P. M. manifesto 
la volonta ili effelluare questo 
confronlo. Poi vi ha rimmcialo. 
2) Come sorse nella famiglia di 
Wilma il sospello che la raga/./.a 
scouiparsa fosse andala ad Oslia? 
Perdu* Maria Petti e Wanda non 
ne parlarono con Rodolfo Monte
si? 3) I Montesi hanno asserilo a 
Vene/ia di non aver inviato i te-
legraiumi d i e il 10 aprile perven-
nero al Hdanzato Giuliani e al suo 
comandanle a Potcn/.a. Chi Ii ha 
inviati, allora? Le minute dei te-
legrauuni sono state ritracciale e 
sottoposle a perizia calligralica? 
I) I Mond'si liauno soslenuto di 
aver appreso dal conimissario 
Morlacchi d i e Wilma aveva i cal-
cagni arrossali ineutre Morlacchi 
( d i e per sua esplicita dicliiara-
/ ionc non accerlo quel parlico-
lare alTobilorio) ha affcrmalo di 
averlo appreso da Maria Petti e 
da Wanda. Perche lion e'e statu 
il confronto tra Morlacchi e la 
madre e la sorella di Wilma? t'n 
simile confronto potrebbe con-
ilurrc ad accerlare chi per priino 
avan7(*> I'ipotesi del pediluvio. I'n 
confronto tra Maria Petti. Wanda 
Montesi, e la Passarelli potrebbe 
cbiarire come la madre e la so
rella della raga/za di Tor\ajanica 
potcrono convincersi d i e la ra
gazza incontrata sul treno di 
Ostia era la loro congiunta <pian-
do e risullato cliiaro, in istrutto-
ria e al processo, d i e la descri-
zionc falla dalla Passarelli nulla 
aveva in cninune con la persona 
di Wilma Montesi. 

Gli accertamenli su Polito 

AL TRIBUNALE e risullato d i e 
i funzionari della squadra 
Mobile che operavano agli 

ordini di Polito non si recarono 
mai a Torvajanica. Sia in istrut-
loria d i e al dibaltimento non e 
slato acrerlato da chi furono ap-
por'ate le corrczioni al rapporto 
slilato dal commissariato Salario 
sulla niorte di Wilma ne ila chi 
fu alterata 1'ora di uscit.i di Wil
ma da casa dal momento che la 
jiortiera di via Tagliamcnto l'ha 
sempre indicata tra le . 17,20 e 
Ic 17,30 mentrc ncl rapporto la 
si fissa alle ore 17. 

Nel promemoria consegnato da 

Saverio Polito al capo della po-
lizia Pavone il 1 aaprile si affer-
ma che Wilma era uscila di casa 

alle 17, d i e la Passarelli 1'aveva 
incontrata sul treno di Ostia tra 
ie l.X e k- 18,30 e d i e la ragaz/a 
era solila baguarsi le gainbe lino 
aH'alte//a delle ginocchia: tutte e 
Ire sono noli/.ie false. II prome
moria — per di piu — ignorava 
rompletamente la scouiparsa del 
reggical/.e. 

DaH'islruttoria risulla che il 
3 luglio 1951, subito dopo I'inter-
rogatorio di Sepe, Saverio Polito 
lelefoiio a Ugo Monlagiia ed 

ebbe con Iui uno scambio di idee 
molto conliden/iale , acceniiando 
anche alia (piestioue degli stupe-
faeenti. Polito e Montagna hanno 
smenlito quest a telefonata che si 
sarebbe conclusa con uu invito 
a pranzo. Un sottulliciale dei ca-
rabinieri alle dipendenze del eo-
lonnello Zinza ha deposto di aver 
personalmente assistito all'arrivo 
di Polito davanti al portone di 
Ugo Montagna. Delia telefonata 
esiste una regolarc rcgislrazione 

Palminteri e il pediluvio 
ERCHE' il dott. Palminteri 

dopo aver affermato di esser 
certo d i e Wilma fu uccisa, 

non ha indicato le responsabilita 
tlcgli inventori del pediluvio? Si 
rende conto d i e su di cssi in pri
ino Inogo ricadc la responsabilita 
di aver distorto il cammino della 
dtisl izia? Si rende conto d i e la 
ini/ ialiva del pediluvio non puo 
essere assolulamente considerata 
come frullo di insipien/a o di 
incapacita poiche, nel momento 
stesso in cui veniva formulata, 
ninlti giornali, e persino il foglio 
piu ufficioso della capitale, ne 
conleslavano la fondate/za e l'at-
tcndibilita? Si rende conto che a 
quella deliberata invenzionc di 
una tesi incredibile si d e \ c se 
oggi lo stesso pubblico ministero 
che si dice convinlo dell'assassi-
nio di Wilma c dfH'innoccnza di 
Piero Piccioni , non e in grado di 
assicurare alia giustizia il respon-
sabilc dell'assassinio? 

II confronto decisivo 

rsT'TNK. perebe- il Tribunale di 
Venezia non ha volulo il con
fronlo Ira il generate dei ca-

rabinieri Poinpei. principalc te
ste d'accusa, e Pavone, il capo 
della pol i / ia costrcllo a dimetter-
si perche amico e protetlorc .Ii 
Montagna c primo responsabile 
deiraltcggiamcnto per lo mono 
equivoco assunto d.igli organi in-
quircnti? 

Pcrch6 Piccioni e Montagna 
andarono al Viminalc, per 
parlarc con il capo della po-
lizia Pavone? Anna Maria Mo-

ncta Caglio affcrma che il famoso 
colloqtiio si svolsc il 29 aprile, 
quando ancora ne.ssun giornalc 
aveva fatlo allusione a Piccioni , 
in relatione alia mortc di Wilma 
Montesi. Ma anche a non voler 
credere alia Caclio, sta di falto 
die Piccioni c Montagna ammct- It OTOgliaCClO nwnomCSSO 
tono che il colloquio c*e stato 

Uoperazione tTAssia 

9 
Pcichc la difesa degli iinputa-
ti ha lanciato la famosa opc-
razionc d'Assia? Cera pro
prio bisogno di accusarc un 

innoccntc per dimostrarc l'inno-
cenza di Piccioni? 

ma solo il 5 maggio, quando gia 
il Mcrlo niallo aveva accrnnalo 
agli indumenti mancanti dal ca
davere e portati in qucstura da 
Piccioni. Perche Piccioni non 
pensd di difendcrsi come un qnal-
siasi altro cittadino, rivolgendosi 

Pcrchfc Ic paginc del brogliac-
cio dei carabinieri della sta-
zione di Grotta di Piastre, do-

e avrebbe dovulo essere an
notate il pa.ssaggio di Maurizio 
d'Assia per la Capocotta, furono 
strappate? 
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