
RICEVIAMO DA MONTEVARCHI: 
Gli "Amici d e l l ' U n i t à . , hanno r a c 
c o l t o 6 J abbonamenti. Si impegnano 
a consegnarne a l t r i 40 a l compagno 
D'Onofrio durante i l a v o r i de l con
g r e s s o d e l l a Federazione di Arezzo. 
Oli "Amici de l l 'Un i t à . , hanno i n o l 
t r e aumentato di 10 copie l a d i f 
fusione f e r i a l e e di 20 la f e s t i v a . ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Amici, organizzale la dlllnsione! 
// testo Integrale del discorso di 
Togliatti alla Camera e I risultati 
del voto sul ministero Fanfani 
Domani siili9 Unità 
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TOGLIATTI ATTACCA IL GOVERNO FANFANI E DENUNCIA LE RESPONSABILITA' CLERICALI PER LA CRISI 

Per dare al Paese un governo stabile e democratico 
bisognn tarla finita col monopolio e lintollerania de 

II problema di fondo: elevare il tenore di vita del popolo e far posto nella direzione politica alle classi lavoratrici-Appello perchè sorgano da tutti Lpartiti 
uomini capaci di collaborare a un governo di pace, di riforme, di distensione - Vacuo discorso sanfedista di De Gasperi per risollevare il morale del suo partito 

II settore di sinistra della Camera ilei Deputati 

Cecità di De Gasperi 
Erano orinai vari mesi, da 

quei fatale ponicritftfio dei ' 
luglio 19a3 in cui era stato 
rovesciato, che De Gasperi 
non parlava alfa Camera. Kra 
naturale, quindi, una certa 
attesa ieri per quel'che avreb
be detto. 

I più si attendevano che, 
in qualche modo, De (iasperi 
avrebbe tentato ili raddriz--
zare la barca ilei • governo, 
dopo il fallimentare esordio 
di. Fanfani: e che, con il suo 
discorso, avrebbe cercato di 
riempire la desolante assenza 
di prospettive, di concretezza, 
di linea, contenuta nel pro
gramma economico e politico 
dell'«ambi va lente» esperimen-. 
to Fanfani, morto prima 
d'esser nato. 

Ma l'attesa, in chi esisteva, 
è stata delusa. Prima di De 
Gasperi aveva parlato To
gliatti: e nei suo rirhiamo 
solenne, e anche duro, alle 
responsabilità politiche della 
DC. era contenuto il richiamo 
alia realtà, l'appello al cam
biamento indicato dal popolo 
il 7 giugno. De Gasperi. in
vece, ha parlato come se il 
7 . giugno fosse una data 
inesistente nel calendario po
litico italiano,- immobilizzato 
sulla data - ricordo de l . 18 
aprile. 

E" difficile, quindi, sinte
tizzare in termini politici di 
attualità, ciò che . ha detto 
De Gasperi nel suo discorso-
appello tutto proiettato — 
non diciamo sull'avvenire 
— ma neppure sul presente. 
Più facile e constatare — 
come è awcnuto da ogni par
te del resto — ch'egli non 
ha detto nulla: o meglio non 

ha detto nulla di nuovo. 
Eppure le cose da « difen

dere > erano parecchie; c'era 
da difendere un programma, 
che essi dicono « concreto » e 
«importante»: ebbene De Ga
speri ha solo detto che esso 
<è buono» e che Fanfani, 
«lasciatelo lavorare, e vedn-
te !» . l'n po' poco, in verità. 
per chi sa come « lavorano » 
i clericali. C'era una questio
ne di nomini, che a\c \a sol
levato contrasti da ogni parte. 
De Gasperi ha soltanto detto 
che ì ministri d.c. erano degli 
eroi, «sacrificati dalla D.C, » 
per il bene della Patria. Cera 
da discutere i « come » e i 
«perchè» della attuale crisi. 
De Gasperi se l'è carata get
tando la colpa su Pella e 
sostenendo che la crisi non è 
nella D.C. ma nel « Parla
mento che è incapace di fun
z ioni le », perchè la legge-
truffa non è scattata. 

Ma quel che più ha sbalor
dito. in questa davvero pie
tosa « rentrée » del vecchio 
capo clericale, è stata la man
canza totale di prospettiva 
contenuta nel MIO discorso. 
Di fronte al quarto fallimen
to governativo della D.C. dal 
7 giugno in poi. in una situa
zione di crisi dilagante del 
metodo monopolistico cleri
cale, quali nrospettìve polìti
che reali, in questa situazio
ne. De Gasperi ha offerto al 
Parlamento, ai partiti, al 
Paese? A s t u t a m e n t e nessu
na. Eppure l'andamento stesso 
della crisi, le prese dì posi
zione dei sari « leader* » del 
partiti, sìa pure in forma 
differenziata, una prospettiva 
l'avevano indicata: fine del 

monopolio politico clericale, 
inizio di una politica di col
laborazione della D.C .con 
altri partiti, sulla base di 
un programma serio. Il di
scorso di Togliatti aveva 
conferito, a questa prospetti
va, tutto il peso e l'autorità 
che appartengono a chi parla 
a nome di uno schieramento 
storico nella topografia poli
tica «lei Paese, a nome di uni» 
schieramento che si esprime 
in milioni e milioni di voti. 
Ebbene, cosa ha risposto De 
(iasperi su questo punto? 

Egli, dando oltrctulto prova 
di una " commovente cecità 
politica, non ha trovato altro 
di meglio che sposare in ' 
pieno la tesi del governi» 
« monocolore », rimbrottando 
aspramente a destra e al , 
centro tutti , i « tradimenti » 
verso il padrone • D.C., depo
sitario del diritto divino di 
governare da solo. 

Sicché, la spiegazione della 
situazione attuale di crisi,- per 
il vecchio capo clericale, è 
presto riassunta. E' colpa 
dell'ostinazione dei socialde
mocratici, è colpa dei ricatti 
dei monarchici, è colpa di 
Senni «giacobino», 'è colpa 
delia « ipoteca totalitaria » 
del MSI. r:' colpa, c'è da dir
lo?. del Cominforni e del PCI. 
E la DC? I.a DC. nelle analisi 
politiche del vecchio capo 
clericale sulla crisi attuale 
rientra solo come depositaria 
di un mandato speciale che 
le dovrebbe conferire " il di
ritto a! monopolio politico. 
anche se oggi la D.C. non è 
che una minoranza. Punti» e 
basta, con molti • condimenti 
di insulti anticomunisti. 

Esistono nel Paese forze 
ormai differenziate clic chie
dono un mutamento nei me
todi di direzione politica? 
Non contano nulla. Esistono 
nel Paese dodici milioni di 
voti dati a partiti che si 
ispirano al socialismo? Peste 
del « Cominform ». roba da 

discorso del «centrista» De 
Gasperi, . dell'» equilibratore » 
De Gasperi, che osa ancora 
identificare se stesso con 
l'Italia e con la democrazia 
e, per questo, sollecita in 
Parlamento abbracci e bacia
mani dal presidente del Con
siglio, su II'onda di un'invet
tiva violenta e brutale contro 
le idee, le (ispirazioni e la 
vita di milioni e milioni di 
italiani. 

Pienamente rispondente alle 
prospettive faziose e falli
mentari del governo l'anfani, 
il discorso di De Gasperi non 
poteva che " cadere nel vuoto 
e nel silenzio creatosi attorno 
ai battimani della. falcidiata 
palude, ~ commossa da tanta 
enèrgica- impudenza. E del 
resto, ogni'governo ha la fi
ducia - che ' merita. A' Fanfani 
dopo quella • del -fallito Pac-
ciardi, quella d e 1 fallito 
De Gasperi.' 

MAURIZIO FERRARA 

L'ultima fase della discus
sione sulla fiducia al governo 
è stata anche la più interes
sante e ha richiamato una 
folla pari, se non addirittura 
più numerosa, a quella che 
da tre giorni costituisce una 
cornice straordinaria all'aula 
di Montecitorio. U momento 
culminante della seduta di ie
ri è stato raggiunto quando 
ha preso la paiola il compa
gno Palmiro Togliatti. Al suo 
discorso è seguito quello del-
l'on. De Gasperi, che per la 
prima volta ha parlato in 
qualità di semplice deputato. 

A un oratore d.c , I'on. 
CAPPA, tocca di- aprire la 
discussione, con Un discorso 
che in vari momenti suscita 
una cordiale ilarità e che può 
esser giustificato soltanto alla 
luce della situazione di crisi 
in cui si dibatte il partito 
clericale. Cappa vuole assol
vere la D.C. dall'accusa di 
aver provocato una crisi fuo
ri dal Parlamento. Queste 
crisi extraparlamentari — egli 
dice — non sono una novità, 
perchè anche prima del fa
scismo molti presidenti del 
Consiglio si sono dimessi per 
dissensi con la propria mag
gioranza. Giustificato in que
sto modo il siluro lanciato 
dalla D.C. contro Polla, Cap
pa asserisce che è stato lo 
stesso Pella a voler rimpa
stare il suo governo. Duran
te il rimpasto sorsero delle 
difficoltà per le esigenze e per 
i dissensi manifestatisi allo 
interno della D.C. 

Cappa difende poi il pro
gramma di Fanfani ma lo 
fa con tanta ingenuità che la 
assemblea (d. e. compresi) 
ogni tanto scoppia a ride
re. L'atmosfera ritorna seria 
quando Cappa attacca i so
cialdemocratici minacciando 
nuove elezioni. (A sinistra si 
applaude mentre i d. e. re
stano interdetti). L'oratore 
clericale illustra e magnifi
ca quindi le assicurazioni che 
Fanfanj h a dato alla destra, 
domandandosi come mai gli 
uomini di Covelli si ostinino 
a negare «1 voto al governo. 
Le strizzate d'occhio verso il 
settore di destra non si l imi
tano però ai monarchici. Cap
pa arriva a blandire perfino 
i fascisti, ricordando loro la 
amnistia e affermando che la 
D.C. è pronta a dimenticare 
il passato, purché i missini 
siano più prudenti. (Questa 
frase suscita indignate rea
zioni sui banchi di centro-si

nistra. La Malfa sbatte la ta-
voletta d( l banco ed esce ir-
ritatissimo tra ali applausi dei 
socialisti. Anche Macrelli in
terrompo e protesta. Il .solo 
Faccia rdi tace). Cappa fa tìn
ta di niente e conclude affer
mando e tibadendo che la 
D.C. è compattissima (a si
nistra si ride) e lo dimoit ie-
rà oggi col voto. (Soltanto 
una ventina di d.e. battono 
per qualche istante le mani). 

Alle 17,50, quando Gronchi 
dà la parola al compagno 
TOGLIATTI, l'aula si fa si
lenziosa e attenta. Tutti i 
banchi sono al completo. 

Togliatti nelle prime bat
tute del discordo preci.-a che 
le responsabilità della crisi e 
del malessere che e*-a ha de
terminato nel Parlamento e 
nell'opinione pubblica ricado
no esclusivamente sulla U.C. 
Il governo, infatti, è stato 
rovesciato per un intrigo de
mocristiano e non per un vo
to di sfiducia del Parlamento. 
Ma le Camere non M>HO sta
te informate dei motivi che 
Inumo indotto la D .C. prima 
a costringere Pella al rim

pasto, poi a cacciar via Pol
la. E* questo un mistero della 
dialettica interna della D.C, 
di cui sentiamo lodare qui, 
ad ogni istante, la compat
tezza. 

Comunque, di questo miste
ro, due spiegazioni sono state 
date sulla stampa. Secondo 
alcuni, Pella sarebbe stato 
eliminato perchè aveva costi
tuito un governo forte e con 
prospettive di lunga vita, e 
questo non faceva piacere a 
qualche alto gerarca demo
cristiano, che si considera 
chiamato al potere da Una in
vestitura carismatica. La se
conda spiegazione — che è 
la più umiliante per il nosfro 
Paese — è che bisognasse eli
minare Pella perchè non più 
gradito al rappresentante di
plomatico del Paese che è lo 
Stato guida della D.C, gli 
Stati Uniti. (Proteste al cen
tro). E' stato detto, onorevoli 
colleghi democristiani, che 
certi accenti di dignità na
zionale che Pella ha avuto 
avrebbero toccato la sensibi
lità di quel rappresentante 
diplomatico. Kd è enorme che 

nessun democristiano abbia 
respinto come offensiva per 
l'Italia questa ipotesi. Di qui 
l'atmosfera di dubbio e di 
sfiducia che regna tra noi e 
nel Paese. 

Questo va detto per il me
todo col quale è stato costi
tuito il governo. Quanto al
le carattoristiche e al pro
gramma del nuovo governo, 
cosa dire? Se si fa eccezio
ne per Pella e per qualche al
tro ministro — dice Togliat
ti — il governo è costituito 
dagli stessi uomini di pri
ma e, come nrima. è un go
verno monocolore democri
stiano. Questo fatto ci apre 
uno spiraglio per comprende
re la situazione. Voi demo
cristiani avete fatto circolare 
la voce che in questa Came
ra non vi possono essere mag
gioranze precostituite. Non è 
vero. Ma le maggioranze si 
precostituiscono sollecita. Io 
l'accordo politico con altri 
gruppi e non proclamando, 
come hanno fatto gli oratori 
d.c, che o si accetta il pro
gramma clericale o non si fa 
un ministero. Questo rivela 

l'aspirazione democristiana a 
mantenere il monopolio poli
tico del potere. 

ZACCAGNINI ( d . c ) : Ma 
noi abbiamo la maggioranza. 

TOGLIATTI: U> vedremo 
domani quando si voterà. La 
vostra pretesa di mantenere 
il dominio assoluto del pote
re è il punto di partenza della 
crisi. Voi chiedete la collabo
razione del partito liberale e 
quando il partito liberale vi 
chiede il dicastero della Pub
blica Istruzione, glielo nega
te. Un altro partito vi chie
de il dicastero della Giusti
zia in cambio della sua col
laborazione e voi gli negate 
anche questo. Perchè agite in 
tal modo? 

La prima esigenza che noi 
presentiamo — dice con forza 
Togliatti — è dunque che la 
si faccia finita con la vostra 
rivendicazione del monopolio 
del potere. Quel gruppo che 
appoggia il governo ha il di
ritto di partecipare alla re
sponsabilità ministeriale. Que
sta è una regola di correttez
za parlamentare. Ma voi de
mocristiani neanche nel co

siddetto sottogoverno volete 
cedere nulla. E se parliamo 
dei giornali, della radio, de
gli enti, ahimè, quali cipi'oli 
si aprono! L'ente crea l'esi
stente, diceva un filosofo, e 
oggi si sussurra che l'ente 
serva addirittura a creare 
forza, prestigio e persino da
naro per il partito dominante! 

Qui esiste una atmosfera 
pesante che occorre dissipare, 
perchè la gente non ha più 
fiducia nell'amministrazione 
della cosa pubblica quanto 
più in alto si va. Bisogna dun
que che il monopolio clerica
le del governo e del sottogo
verno sia rotto. Anche oer 
questo siamo favorevoli alla 
legge elettorale proporziona
le. Abbiamo ascoltato con sod
disfazione le dichiarazioni 
fatte in proposito dall'on. Ro
mita e se il partito socialde
mocratico vorrà condurre una 
azione per il ripristino della 
logge elettorale proporzionale 
noi comunisti l'appoggeremo. 

Ma il monopolio clericale 
del potere — continua To-

(Contlnua. in 8. l'aie- 2. col.) 

Negative reazioni 
al discorso di De Gasperi 

Dichiarazioni di Saragat e Covelli - S tamane 
replica tli Fanfani e dichiarazioni di voto 

Ieri, dopo il discorso di De 
Gasperi alla Camera, le po
sizioni dei vari partiti non 
risultavano affatto mutate, né 
si prospetta l'eventualità che 
mutamenti possano avvenire 
stamane con le dichiarazioni 
di voto dei gruppi parlamen-
;arì che seguiranno alla re
plica di Fanfani. 

L'on. Saragat si era riser
vato ieri mattina di attendere 
l'intervento di De Gasperi 

giacobini. Esistono nel Paese circa la proposta formulata 
altri milioni di soli dati ad 
altri partiti, che non sono la 
D.C? Prima obbediscano ai 
nostri ordini, e 'poi se ne 
parla. Esistono nel Paese due' 
milioni di disoccupati, milio
ni di operai, milioni di con
tadini che chiedono un mi
glioramento nelle condizioni 
"di vita e ' il rispetto delle 
norme costituzionali che pro
teggono il lavoro? Aspettino. 
si attengano al programma 
dì Fanfani. «lasciatelo laxn-
rare ». Questo, nel MICCO, il 

da Romita per una soluzione 
della crisi imperniata intor
no a un accordo programma
tico ne! settore sociale fra 
D.C. e P.S.D.I. in serata, lo 
stesso Saragat, ha fatto que
sta dichiarazione: « Il discor
so de l l cn . De Gasperi è una 
semplice dichiarazione di v o 
to a favore del governo Fan
fani. Per quanto riguarda la 
sostanza dell'intervento, tran
ne alcuni spunti polemici a 
mio avviso ingiustificati nei 

II dito nell'occhio 
lì Quotidiano ha pubblicato 

una vignetta cosi falla: vi si 
vede un gruppo di cani, galli, 
e pollastri vari che si presenta 
ad un uomo ed una donna re
cando cartelli che dicono: -Vo
gliamo la tredicesima ». Il ti-
tojo delia vignetta è «Riven
dicazioni ». 

Dobbiamo confessare cfcr ci 
abbiente messo cinque rrn viti 
buoni per comprendere l'areti
no. Cosa mai poteva significare 
questa vignetta"! Alla fine et 
starno crrirati; j"l tutto si ri
feriva alla approvazione da 
parie del Parlamento del prog

redì mento per la tredicesima 
mensilità- alte domestiche. 

Ed ora che abbiamo capito. 
ci rimane ancora un punto 
oscuro: a quale cateporta ani
male appartengono i redattori 
dei Quotidiano? Dati i loro le
gami li diremmo dei ruminanti. 
ma le toro manifestazioni di 
spirilo U indicano chiaramente 
come dei somari. 

Il fesso dal «forno 
« Il comunismo sta svanendo 

fra te classi lavoratrici italia
ne ». (Da una dichiarazione del 
signor Giulio Pastore, segreta-
rio della CI5L, al tuo arripo 
in America). 

ASMODEO 

riguardi del P.S.D.I., non ho 
rilievi da fare. Esso non al
tera i termini della situazio
ne, e perciò non muta il no
stro atteggiamento né nei ri
guardi del ministero Fanfa
ni, nò nei riguardi della D.C. 
Is'oi siamo fermi alle offerte 
di collaborazione: spetta agli 
altri, e principalmente alla 
D.C, fare la loro scelta ». 

Neanche in campo monar
chico, il discorso di De Ga
speri ha mutato gli orienta
menti. L'on Covelli si è l imi
tato a dire che «egl i e i 
suoi deputati sono persone 
serie e che non cambiano pa
rere facilmente ». Ancora ie
ri mattina, esponenti fanfa-
niani e bonomiani avevano 
avvicinato ben 18 deputati 
monarchici per far loro pro
poste molto concrete pur di 
assicurarsi lo * squagliamen
to >• di essi al momento del 
voto. Anche questi tentativi 
— secondo gli stessi inter
pellati — sono però falliti. 
Tuttavia l'on. Covelli ha de
finito * positivo » il discorso 
di De Gasperi, per la sua a-
pertura a destra. Ciò confer
ma che i contatti avuti in 
questi giorni tra Fanfani, 
Andreotti e i monarchici so
no serviti se non altro a get
tare le basi per accordi fu
turi tra clericali e monarchici. 

Infine, il discorso di De Ga
speri non ha modificato, nep
pure la situazione interna del
la D.C. Sì sa che la destra ha 
già deciso di dar battaglia 
per i eleggere i nuovi comi
tati direttivi dei gruppi par
lamentari silurando ì fanfa-
niani Moro e Ceschi, di chie
dere la convocazione del Con
siglio nazionale e di ripro
porre un governo Pella. Una 
riunione di dissidenti si è 
svolta ieri presso Togni. 

Scomparsa una del le due donne 
che sanno come è morta la Montesi 

Si tratta delia studentessa Anna Maria Caglio - L'altra, Adriana Bisaccia, sarebbe a Roma, ma 
ancora irreperibile - Sopraluogo a Castelporziano, la località dei convegni indicata dal Muto 

fi clamoroso processo al 
giornalista Silvaito Muto Ita 
attirato nuovamente l'atten
zione dell'opinione pubblica 
su quello che si presenta co
me uno dei più oscuri drammi 
di questi ultimi tempi: la mi
steriosa morte di Wilmu 
Muntesi. Quegli interrogativi 
che l'opinione pubblica si po
se sin dal giorno della morte 
della giovane donna, sono 
stati riproposti, in questi 
giorni, con maggiore evidenza 
dalle rivelazioni del Muto e 
sono divenuti sempre più pe
santi. Wilma Montesi è mor
ta per dijgrazia o è stata uc
cisa? Secondo (pianto ha tli-
chiarato ieri l'altro il giorna
lista ai magistrati romani, due 
persone sono a conoscenza di 
quello che avveniva nella te
nuta di Castel Porziano e del
le circostanze che accompa
gnarono la morte di Wilma 
Montesi. E queste due perso
ne sono due donne: Amia 
Maria Moneta Caglio e 
Adriana Bisaccia. 

Dove sono ora le due ra
gazze, che non sono compar
se al processo di ieri l'altro. 
in cui apparivano così cla
morosamente coinvolte? 

Anna Maria Moneta Caglio. 
che è stata indicata dal Muto 
come intima atnica di Ugo 
Montagna. V -amministratore* 
della tenuta di Castel Porzia
no dove si sarebbero svolti 
gli e(pi:voci convegni rivelati 
dal Muto, è una studentes.ii 

\del secondo anno di legge. 
Ella ci è stata descritta co

me una ragazza mollo bella, 
distinta e di raffinata ele
ganza. A Roma, viveva in 
una pensione gestita dalla 
signora Marri-Procopio, in 
ria Vasari. 5. 

La Caglio, venuta a Roma 
due anni in, r irera a Mila 
no. Essa e tra quelle nume
rose ragazze milanesi dalle 
vaghe e inquiete aspirazioni 
che, prima o poi, se non ap-
partengono alla società di Pia 
Bellentani. finiscono col ten
tare il cinema a Roma. An
na Maria è figlia di un noto 
e stimalo notato milanese che 
abita in Via Teulliè 20, una 
signorile strada periferica. 

Circa quattro anni fa, la 
ragazza che aveva 21 anni, 
si trasferi in Svizzera per 
studiare lingue: andò ad abi
tare a San Gallo, restandovi 
parecchio tempo e facendo 
solo una capatina a Milano. 
di tanto in tanto. 

Storia fi n a radazza 
Ma. terminati gli studi e 

tornata a Milano, Anna Mo
na penso di darsi al c ine
ma. Ella, a Milano, abttara 
presso la nònna, la sionora 
Augusta Rossetti, che l 'are
rà accudita da piccola. Non 
resistette molto a Milano, 
poiché la stia inquietudine e 
le sue aspirazioni non si con
ciliavano con una professio
ne, un impiego concreto. Co
si, due anni fa si trasferiva 
a Roma per fare del cinema. 

Fece, dopo il suo trasferi 

mento nella capitale, saltua
riamente qualche visita a 
Milano, parlando motto aerie-
ricamente delle sue conoscen
ze romane. La ultima risila 
fatta alla nonna risale al 15 
dicembre del 1953. Da quel 
momento di Annamaria Ca
glio non si è saputo più nulla. 
Si sa solo che ha lasciato la 
vecchia pensione romana sen
za pagare l'ultima rata 

Adriana Concetta Bisaccia, 
l'altra otouanr che aurebbe 
fatto al giornalista Silvano 
Muto rivelazioni sulla morte 
della Montesi, fino a poco 
tempo prima del suo tentato 
suicidio che, come è noto, 
avvenne due giorni dopo l'ini
zio del processo al giornalista, 
viveva in una camera am
mobiliata di piazza Firenze. 
La ragazza, giovane e bella, 
desiderosa di fare del cine
ma, faceva la dattilografa. 
Ella è stata amica della Mon
tesi, ed ora, ricercata nei luo
ghi c h e abitualmente fre
quentava, vi è irreperibile. 
Risulta però tuttora a Roma: 
essa, a quanto pare, si è tra
sferita in un'altra abitazione, 
probabilmente perchè voleva 
evitare di essere rintracciata 
facilmente. 

Nella sua assenza, alla pa
drona di casa di piazza Fi
renze è arrivata una miste
riosa lettera per lei. La let

ìfera, che proveniva dall'al

bergo Quirinale, è stata riti
rata da un individuo che', evi
dentemente a conoscenza del
l'assenza della giovane, si è 
presentato H ritirarla a nome 
della stessa Bisaccia. 

Ci siamo recati a Castel 
Porziano, una delle plaghe 

più solitarie dell'Agro roma
no, e siamo andati in località 
Capocotta, il luogo descritto 
dal Muto come teatro del 
torbidi convenni che fanno 
da sfondo a questo oscuro 
dramma. 

Chi è il montagna 
Ci apre il cancello — que

sto cancello passando per il 
quale la Bisaccia gridò al 
giornalista Muto: « Questo 
luogo mi fa orrore! » — la 
moglie del capo guardiano' 
Elia Lidi, la donna stessa, 

che nel lontano venerdì dello 
aprile dell'anno scorso fece 
passare un'altra macchina, 
una lussuosa automobile che 
portava una ragazza. 

* Quel giorno, ci dice la 
donna, il giorno della vigilia 
del ritrovamento della Mon
tesi, alle 15,30 io feci passare 
una macchina, guidata da un 
giovanotto, il principe d'As
sia, che aveva a bordo una 
ragazza, restila di scuro, e 
con i capelli sciolti sulle 
sulle spalle ». 

Entriamo. La pineta, che 
è bellissima, è tutta attraver

sata, dalla via Ardeatina al 
mare, da un viale pitto pun
teggiato di pini. Tutta la .zo
na della pineta è completa
mente tagliata fuori dal mon
do e isolata, una sorta di pa
radiso segreto ai cui confini, 
secondo le voci che corrono, 
farebbe scalo un traffico di 
stupefacenti. 

Questa tenuta farebbe par
te, come ci hanno dichiarato, 
della proprietà personale dei 
Savoia, ed è data in affitto al 
signor Ugo Montagna, l'uo
mo indicato dal Muto come 
amico della Caglio e della 
Bisaccia, e ad altri scono
sciuti signori, che se ne ser
vono come * riserva di cac
cia ". 

Ci siamo fermati doranti 
ad una capanna precedente-
mente indicataci ed abbiamo 
chiesto del signor Anastasio 
Lilli, il capo guardiano, il 
quale ri ha confermato che 
la tenuta è di proprietà dei 
Savoia. 

« 71 signor Piccioni è venu
to mai qui? », chiediamo a 
proposilo dei conregni di cui 
si é parlato al processo Muto. 
' Ma, io conosco il padre, 
risponde, perchè fa della po
litica ». 

Chiediamo i nomi degli af
fittuari, ma il sig. Lilli si mo
stra riservato. 

Gli facciamo un altro nome, 
quello di Montagna, il qual" 

ha sporto ieri querela contro 
Muto, e allora Lilli ci pre
cisa che questo signore non 
è l'amministratore della te
nuta, ma uno degli affittuari. 
Egli sarebbe, inoltre, socio e 
direttore della riserra di cac
cia Capocotta. 

« Io mi chiedo — osserva 
ad un tratto il nostro inter
locutore — e ciò mi fa tanta 
meraviglia: come non è ve
nuto a galla prima un fatto 
così grosso? *. 

t Lei — aggiungiamo noi — 
è stato interrogato dal pro
curatore della Repubblica, a 
suo tempo, e sostiene di aver 
seguito su tutti i giornali, le 
congetture più varie fatte su 
questo dramma. Ebbene, per
sonalmente, cosa ne pensa? ». 
* Bah, risponde Lilli con aria 
enigmatica, facciamo l'ipote
si che queste due ragazze, la 
Caglio e la Bisaccia, si am
mazzassero: allora non po
trebbe parlare più nessuno 3. 

Ci congediamo dal sia. Li'ri 
e ripercorriamo i vini: di 
questa pineta, infilavno lì 
rettifilo che ci porta alV'i"*'-!. 
Ci chiediamo se per q'i>-x*i 
stessa strada, fa strada che 
portava ai cnv.vpgni e ci pa
radisi artificiali di cri< si
gnori di • alto rnnpo -. non 
sia passato, esaminr, il coa
rto della Mnvt"si. p T Vulti-

j T O suo v-nggio. per estere 
Saettata n •nn^r 

Clamoroso fallimento 
di UH banchiere genovese 
- Sì tratta del marchese De Cavi, espiente dell'aristo
crazia nera, proprietario del quotidiano clericale 

GENOVA. 29 (MG). — Il 
marchese Giannetto De Cavi, 
cavaliere del S. Sepolcro, ca
valiere di Gran Croce, pro
prietario del quotidiano cle
ricale genovese « Corriere ael 
Popolo «. elemento principe 
dell'aristocrazia nera di Ge
nova, è fallilo lanciando un 
deficit di un miliardo tondo 
e rovinando parecchie centi
naia di piccoli risparmiatori 
che. al Banco De Ca\ i , — sul 
quale ora sono stati apposti 
i sigilli da parte delì'a;::ontà 
giudiziaria — avevano affida
to i loro pochi liquidi. 

La notizia non ha sorpreìo 
l'ambiente finanziario geno
vese e non ha colto alla 
sprovvista ,i finanziatori del 
Banco, i quali erano da tempo 
al corrente che il loro dena
ro era in mano poco s.cure. 
Questi risparmiatori più vol
te erano stati sul punto di 
sporgere denuncia contro il 
marchese banchiere, ma ne 
eranb'stati sempre dissuasi in 
seguito ad autorevoli pressio
ni di elementi clericali che 
avevano loro lasciato intende

re come « con l'aiuto di Dio 
e l'intervento di grosse perso
nalità >• tutto si sarebbe ac
comodato. 

E non c'è da mentre .in 
dubbio che più di una perso
nalità si sia mos^a per o*. itare 
lo scandalo in cui è ora ca
duto il pupillo degli ambic . t : 
clericali genovesi: ma il de
ficit era troppo grosso 

Rimane ora da accertare ro
me Giannetto De Cavi — il 
quale amava farsi fotografate 
ora in candida divisa di ca
valiere del S. Sepolcro, ora 
con le bretelle di portatore 
del Santissimo — abbia potu-
tuto dissipare tanto denaro. 

Si parla di operazioni finite 
malamente. Ma soprattutto 
una speculazione finanziaria 
sarebbe stata per il marche
se la più disastrosa: Gian
netto De Cavi aveva fonda
to una società per lo sfrut
tamento commerciale e turi
stico di un'acqua miracolosa. 
Si vede che con i tempi che 
corrono nessuno l'ha voluta 
né per berla né per lavarsi. . 

Il marchese Giannetto De Cavi, In divisa di Cavaliere del 
Santo Se—ter» 


