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Due funzionari del ministero stanno 
controllando le assegnazioni delle case 

II difensore di Inzolia ha parlato per quasi 4 ore 

Sono passati oltre dieci anni 
dal giorno in cui Wilma Mon
tesi fu rinvenuta morta sulla 
spiaggia di Torvajanica. II de
li tto e • uno dei tanti rimasti 
impuniti, ma la giustizia non 
ha rinunciato a interessarsi 
del caso. Cos! ieri mattina, al
ia terza sezione del Tribunate 
di Roma, Anna Maria Moneta 
Caglio, ex « Cigno nero - ed 
ex - ragazza del secolo», e 
Silvano Muto, ex direttore del 
settimanale « Attualita », si so
no ritrovati vicini a Ugo Mon
tagna, il « marchese », che si 
e costituito parte civile contro 
di loro che, nel frattempo, da 
accusatori sono diventati ac
cusal . Anche Piero Piccioni, 
figlio del ministro degli Esteri, 
e parte offesa in questo pro-
cedimento. 

La Caglio e Muto sono finiti 
sul banco degli imputati in se-
guito alle rivolazioni che per-
m'isero, assieme ad altri ele
ment! d'accusa, lo svolgersi 
del processo celebrato a Ve-
nftzia contro Piero Piccioni, 
Ugo Montagna e Saverio Po-
lifo, I'ex questore di Roma de-
ceduto alcuni anni fa. A Ve-
nezia Piccioni e gli altri ven-
nero assolti con una sentenza 
che fu molto discussa. Subito 
dopo' cominciarono i processi 
minori: per falsa testimonian-
za contro alcuni conoscenti del-
lo « zio Giuseppe -, poi contro 
lo stesso « zio Giuseppe », con
tro Rossana Spissu e contro 
altri personaggi. 

II processo contro Muto e la 
Caglio dovrebbe essere I'ultl-
mo della serie. I due sono ac-
cusati d'aver calunnla'i) Mon
tagna e * Piccioni, indicandoli 
come responsabili della morte 
d: Wilma Montesi. Dopo una 
lunga serie di rinvii, causati 
dal precario stato di salute del 
gfornalista, si sono finalmente 
presentati in Tribunale e sono 
stati interrogati. 

Assistendo all'interrogatorio 
si e visto come anche il caso 
Montesi, che fu definito il •pro
cesso del secolo», sia quasi 
passato nel dimenticatoio. La 
Caglio ha detto una sola pa
rol*: « Confermo ». II Muto 
non e andato oltre: ha con
fer ma to anche lui. II presi-
dente ha quindi chiamato Ugo 
Montagna: una laconica rispo-
sta anche la sua. 1 . , 

II 21 giugno proseguiri que
sto squallido processo che e 

' solo • una coda del del giallo 
di Torvajanica e che ha come 
protagonist) tutti ex personag
gi: un ex - Cigno nero > nonche 
ex « ragazza del secolo», un 
ex direttore di - Attualita >, un 
tx « marchese » e un ex • slay-

• boy ». 
Nelle foto: Ugo Montagna e 

Anna Maria Moneta Caglio. 

Milano 

Cieco 1'uomo 
seviziato 

in Questura 
* MILANO, 7. -

Palmo Cuoccio, il posteg-
giatore dell'ACI che la sera 
di Pasqua fu percosso bru-
talmente dair ex commissa-
rio della Squadra 
milanese' dottor ' Pasquale 
Schiavone, attualmente so-
speso dal servizio, non potra 
piu vedere dall'occnio destro. 

Il Cuoccio. che in seguito 
alle percosse, riporto il di-
stacco della retina e stato 
operato il 15 maggio scorso 
dal primario dell'ospedale 
«Anea » prof. Francesco Spi_ 
nelli. Dal punto di vista chi-
rurgico 1* intervento - riusci 
perfettamente, ma oggi, 
quando e stata fatta la pro-
va per accertare se 1'organo 
avesse ripreso la sua funzio-
nalita, i sanitari hanno con-

statato che l'occhio rimarra 
spento per sempre. La noti-
zia che il posteggiatore se
viziato alia Questura di Mi
lano rimarra cieco non man-

Mobile Ichera di suscitare grande 
impressione in tutta la citta. 

Adumo Degli Occhi, d t /en-
sore di Carlo Inzolia, P l'av-\ 
vocato piii giovane del « pro
cessone *. Sono rimasti cele-
bri i suoi interventi urlati. 
anche se a volte non del tut-
to necessari e utili, nel cor-
so del primo e del secondo 
processo. Ieri mattina ha a-
vuto la sua grande occasio-
ne: un c a solo > di qnnftro 
ore. Degli Occhi quest'occa-
sione non se I'e lasciata sfug-
gire e, urlando meno del so-
lito. ha tentato di distrugge-
re tutta I'istruttoria del gial
lo di via Monaci. 

Nel suo intervento I'nttor 
giovane del « processone » ha 
rimesso sul tavolo tutti i 
problemi e \ personaggi che 
da cinque anni affannano i 
giudici: Ferraresi, la Trenti-
ni. Sacchi, j gioielli, il b i -
glietto verde, i Martirano, le 
intercettazioni telefoniche, le 
prime indagini della Mobile, 
gli amanti della Martirano. la 
perizia automobilistica, la pe-
rizia necroscopica. la perizia 
sui microfilm, le perizie gra-
fiche, Barbaro. Degli Abbati. 
i poliziotti Macera. Santillo 
e Guarino, Tambroni (la 
* buonanima del ministro de 
gli Interni che ha avuto, in 
tatta la vita, il solo torto di 
mandare al questore di Roma] 
un telegramma di congratu-
lazioni per la brillante inda-
gine nel caso Fenaroli *). 
Lang, Gori. I'ing. Stretti. I'au-
tista Valsecchi, Buzzi Berna-
sconi, gli omicidi insoluti a 
Roma, i debiti di Fenaroli. 

Degli Occhi ha prospettato 
alia Corte, in una gigantesca 
carrellata, tutti i dubbi che 
impedirebbero di pronuncia-
re una condanna contro i tre 
imputati. II particolare che 
maggiormente ha stupito e 
questo: il difensore di Inzo
lia non ha mai pronunciato il 
name del suo cliente. Ami 
una volta lo ha fatto, per di
re pero che non ne avrebbe 
parlato, quando ha precisato 
che Vintervento serve piii 
che altro a dimostrare la sua 
solidarieta nei confronti di 
Fenaroli e di Ghiani. 

Fenaroli, tomato * com-
mendatore *, se ne e stato 
per tutta Vudienza ad ascol-
tare, come se fosse a teatro, 
con la mano sul mento. Il 
geometra e parso a tratti di-
vertito, a volte infastidito 
(quando Degli Occhi parlava 
del precedenti di Maria Mar
tirano) e in altri momenti si 
c addirittura messo a r'tdere> 
come quando Voratore gli ha 
aumentato gli anni per dimo
strare che era.tToppo vecchio 
(e anche sciancato) per esse
re capace di compiere la fol-
le corsa Milano-Malpensa in 
< Giulietta ». 

. 7 giudici popolari hanno 
preso appunti per le prime 
due ore, poi sono sembrati 
un po' affaticati. Per la ve-
rita la seconda parte dell'ar 
ringa di Degli Occhi e stata 
un po' in tono minore, per-
che basata in gran parte su 
fatti ajcinoti. Nelle prime 
due ore, invece, Vavvocato ha 
parlato delle intercettazioni 
telefoniche e.Vargomento ha 
interessato molto. perche tali 
intercettazioni rappresentano 
uno dei pochi aspetti inediti 

I'avv. Degli Occhi ha invita-
to i giudici a ricominc'wre 
tutto da capo, seguendo que-
ste decine. centinaia di piste. 

La Corte dura ascolto alia 
difesa? Sara disposta a rico-
minciare le indagini? 

Questa mattina si continua: 
sard la volta dell'avv. Nicola 
Madia. La Corte dopo che a-
vranno parlato la parte civi
le e il P.M. (ma e difficile 
che cio avvenga oggi) si riti-
rera in camera di consiglio. 
Dovra decidere se revocare o 

meno I'ordinanza con la qua
le aveva disposto I'inizio del
la discussione. Quell'ordinan-
za, a proposito, non ha 'avu
to vn grande effetto: i giudi
ci avevano inteso non far di-
scutere la rinnovazione del 
dibattimento e da due giomi. 
invece, si sta facendo pro-
prio questo. Molti hanno la 
impressione che nel « proces
sone * ci sta un po' di anar-
chia. 

Un ft regalo » del Portogallo 

Sardine scadenti 
inviate in Italia 
' • LISBONA, 7 v 

Gli uffici ministerial! por-
toghesi per I'esportazione 
hanno inviato in Italia e nel-
la Germania Occidentale pift 
di 50.000 scatole di sardine 
di qualita scadente. 

La notlzia e ststa comuni-
cata ufficialmente, oggi, da 
Alfonso Marcheueta, diretto
re generate per II commer-
cio con I'estcro, del governo 

fascista di Salazar. L'olio im-
messo nelle scatole insieme 
alle sardine era il prodotto 
di una miscela di olii di scar-
to e di puro olio di oltva. 

PiQ grave e il fatto che le 
stesse scatole con le sardine, 
sarebbero state chiuse e sal-
date, all'interno e aII'ester-
no, con un procedimento 
contrarlo alle norme igienl-
che. 

Dal noitro inviato 
*•' ' - LATINA. 7. 

Indignata manifestazfone oggi 
a Latina. I cittadlnl si sono 
ammassati sotto la sede del-
1'Istituto case popolari,. diretto 
dal geometra De Risi, con car-
telli e striscioni. «I cblpevpli 
devono essere puniti». - De 
Rlsj deve andare via ». « Siamo 
stauchi di vivere nel fango *•: 
queste le scritte piii significa
tive. La gente ha voluto ricor-
dare a due funzionari del mi
nistero dei Lavori pubblici. 
giunti della capitale per con-
trollare alcune strane assegna
zioni dei 52 alloggi costruiti per 
l'ente. che i colpevoli sono gia 
hotl. I nomi li conoscono anche 
hella sede della Democra'zia 
cristiana. II comitato di zona 
di quel partito ha infatti pub-
blicamente sconfessato. in un 
avviso alia cittadinanza, i suoi 
iscritti che dovessero trovarsi 
coinvolti nello scandalo « II co_ 
mitato zonale della DC di Lati
na —r. dice testualmente il cp-
municato — scinde le responsa-
bilita'del partito dal comporta-
mento dei propri rappresen-
tantt in seno alia precitata com. 
miss*lone». Ma ogni partito. no. 
toriamente. ha i rappresentanti 
che si merita... 

' Come si p comportata. insom
nia. questa commissione. che 
ha tutta 1'aria dl essere sotto 
inchiesta? Ecco i fatti Negli uf_ 
fici deiristituto case popolari 
di Latina. sono ammucchiate 
csattamente 1284 domande. Le 
ultime case costruite compren-
dono 52 appartamenti. Poch!-
ni. ma la situazione e simile 
a quella di altre citta. La pri
ma cosa strana e che 10 appar
tamenti sono rappresentati da 
villini unifamiliari (ancora non 
terminati) alia periferia della 
citta. Ufficialmente sono stah 
costruiti con i risparmi realiz-
zati dall'Istituto sui ribassi di 
asta. 

Quando le famiglie che ave
vano fatto la domanda hanno 
visto termlnare le palazzine. 
hanno ehiesto agli impiegati 

quale fosse la loro situazione 
nella graduatoria. Si sono sen-
titi rispohdere che tutti.'gli ap
partamenti erano gia stati as-
segnati< e molti — quelli in via 
Giustiniana ed al . villaggio 
Trieste, per esempio — erano 
addirittura gia stati occupatl 

A questo punto, qualcuno ha 
aperto una piccola ipdagine per 
conto proprio e sono comincla-
te le sorprese. Si e appreso. in
fatti, che dei dieci villini, ogn\u 
no con quattro camere e ser-
vizi, uno solo era stato dato a 
una famiglia veramente biso-
gnosa di una casa decente. Gli 
altri assegnatari erano impie
gati dell'IACP, che gia abitano 
in appartamenti dell'ente. pa-
renti di notabili democristlani. 
e proprietari di altre case otte-
nute nei modi • piu strani. Le 
proteste sono cosl cominciate 
a arrivare sul tavolo del mini
stro dei Lavori pubblici. 

11 primo passo e stato 1'invio 
dei due funzionari a Latina 
Costpro. per ora, hanno parlato 
solo con il presidente dell'lsti-
tuto. Dp Rial,.con altri funzio
nari e con il prefet,to di Latina. 
I risultati della lord inchiesta. 
ovviamente. sono avvolti nel 
piu fitto segreto. I due perso
naggi. infatti. si muovono come 
interpreti di un film giallo. ap-
parendo ' e scomparendo im-
provvisamente a bordo di una 
« 2100 « presidenziale. 
- La faccenda. intanto,' e gia 

arrivata alia Camera. 11 compa. 
gno D'Alessio ha presentato 
una interrogazione. nella qua
le chiede che l'inchiesta venga 
condotta con la massima seve
rity e che. nell'attesa dei risul
tati. vengano" sospese tutte' le 
assegnazioni in quanto la pro 
cedura seguita non ha offerto 
sufficienti garanzie di obietti-
vita. -

L'assurdo della situazione che 
si e creata anpare piu evidente 
se si considera che la ci*ta 
osDita ancora oltre ottanta fa
miglie nella ex-caserma del-
1*82 reggimento fanteria. una 
specie di enorme dormitor'o 
pubblico privb dei piu elemen-

» i 

tarl requisiti igienici. e che nes-
6una di queste famiglie ha otte. 
nuto-. uno dei nuovi apparta
menti. Non l'ha ottenuto chi 
abita nella caserma da 20 anni 
e nop Tha ottenuto chi 6 ar'n-
vato.da una settimana ed e co-
stretto ad ammucchiare tre fl-
gli in;un corridoio. davanti alia 
porta (potta)^ dei gabinetti. « Da 
noi — * co'mmentano amaramen-
te gli abitanti del dormitorlo 

- jngiustizie non ne hanno fat-
te. La casa non l'hanno data a 
nessun'oVcosl non si e creato U 
problema di quelli che sareb
bero rimasti... C{ hanno lasciati 
tutti qui, t sperando che non 
avremmo protestato». - »• 

Sono stati proprio loro. in
vece. gli abitanti deU'82.. a dare 
il via, stamane, alia manifestn-
zione.. Alcune centinaia di per-
sone. donne per la maggior 
parte, si sono riunite davanti 
alia sede dell'IACP. Quando al
tri cittadini si sono uniti ai pri-
mi arrivati. fe intervenuta la po_ 
lizia, che ha distrutto i cartel-
loni inalberati^daj dimostranti 
P sciolto. con i soliti sistemi in-
timidatorl, ma senza far rotea-
re i manganelli, ogni assembrs-
mento. 

p. b. 

Riassunto il vigile 
che multo un d.c. 

• TRANI. 7. 
La viva indignazione dei cit

tadini e la pressione della stam-
pa • e della pUbblica opinione 
hanno costretto la giunta cle-
rico-liberale del Comune di 
Trani a nassumere in servizio 
il vigile urbano Tommaso Mu-
ciaccia. . > . 

La «colpa» del vigUe con-
sisteva in una mult a che egll 
inflisse ad un assessore demo-
cristiano il quale aveva par-
cheggiato la propria auto in 
zona vietata. L*episodio avveo-
ne domenica 26 maggio. 

Da giovedi 13 giugno, 1 U n i t d uscira 
con un supplemento a colori per i ragazzi 

Unite 
il giornale per ragazzi piii ditfuso 
a"Italia offerto ogni giovedi dal 
maggior quotidiano d'Italia. 

IAWENMOSA ST0R!A DEli UOMO 

Tanto piii che, appena qual 
che giorno fa sono s t a t i . d e - ; ^ ^ ^ ; ^ istrutiorianon 

I furono nemmeno mostrati.ai 
difensori i verbali relativi, 

, Inel processo di primo grado 
termati nel cor-igii avvocati furono costretti 

ad andarli • a cercare sotto 
polverosi - scaffali. Ora, su 
queste telefonaie, si e scate-
nata la battaglia. 

Le intercettazioni telefoni-
\che furono compiute da ste 

nunciati altri gravj casi di 
« lezioni > che > i questurint 
avrebbero impartito ad al
cuni giovani 
so deglj accertamenti per 
una serie di furti dalle auto. 

II posteggiatore e i suoi 
congiunti hanno appreso con 
comprensibile angoscia, per-
sonalmente dal prof. Spinel 
li, - che l'occhio destro, col- '.nografi delta Mobile, che con-
pito con un pugno dal com-jfrollauano, subito dopo Vo-
missario Schiavone, non po
tra piu vedere. 

Per i bimbi inglesi 

«Sei nato cosi> 
spiega il disco 

LONDRA. 7 
Da ora in poi i bimbi ingiesi 

che non credono alia cicogna, 
ma vogliono sapere come real-
mente nascono i bambini, han
no a loro dispo3izione un discc 
mteramente dedieato al deli-
cato argomento <̂ 

• Si tratta de -La meraviglioi 
sa storia di come siete nati -, 
in vendita da oggi Lo produce 
la Rainbow Records ed ha una 
durata di 20 mimiti. II testo e 
di Roberta Leigh, che ha ecrit-

to molti racconti per bambini e 
che si e fondata anche sulla 
propria esperienza di madre 

L'idea e venuta a Monty Le
wis. direttore nmm:nistrativo 
della societa discocranca. ' il 
quale non sapeva come cavar-
sela di fronte agli stringenti in-
terrogatori della propr-n figlio-
1a di 10 anni II disco ha rice-
vuto nccoglienze entusiastiche 
anche da parte delle gerarchie 
religiose, sia cattoliche che an-
glicane. 

•- * . / 

micidio, i telefoni di Fena
roli e dei Martirano. II geo
metra ne esce veramente pu 
lito: non ha mai detto, in tut-

\to il periodo che va dal de-
litto alVarresto, una sola pa-
rola compromettente. Delia 
polizza parlo poco e quando 
vi fece riferimento si limito 
a dire che non gli intcressava 

I parenti della Martirano, 
invece, fanno una ben diver-
sa figura: parlano male delta 
sorella, mostrano piii deside 
rio di vendetta che dispiace-
rc, espressero numerose vol
te la speranza di incassare 
subito i soldi dell'assicurazio-
ne e, in mancanza di meglio. 
si dichiararono pronti a pren-
dersi le pellicce e gli altri 
pochi effetti personali della 
congiunta. 

Dalle intercettazioni si ca-
pisce anche che la parte ci
vile era al corrente di tutte 
le indagini che venivano ef-
fettuate, mentre la difesa era 
completamente all'oscuro. 

Nelle telefonate si fanno, 
inoltre, nomi che nel * pro
cessone » non sono mai cn-
trati c che potrebbero indica
te altrcttante nuove piste. E 

isas*. 

LAWENTUROSA 
STORIA DELLU0M0 
faffascinante romonio 
dell'uomo, dalle sue origin! 
iontanissime ai giorni nostri 
dalle asce di pietra 
alia conquista dell'Univsrso. 

PIF; PIFFIN 
ed ERCOLE 
Gl i indimtnticabili amici dei 
ragazzi e dslle bambine 
d'ogni eta tornano 
in una nuova serie 
di dnrertentissime o w e n l y r e , 

NEL PIANETA 
DI MAKROB 
Una s t raord inona 
avv«ntura fantoscient i f ico 
in un pianeta 
domina to da 
mostruose macchme pen^anti 

FIABE, RACCONTI, 
REPORTAGES, 
RUBRICHE 
Ogni numero, vra soro'osc ' 

LE AVVENTURE 
DI AT0MIN0 
Un nuovo qrarvde D ^ ' i O ' o ^ q 0 
C^c c o n q u i i l r - i 
\c i impa i i c dc I» t : f 
di tutte ie c'o 

H £ ."? , -* ' , - . 
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