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1i nell'articolo del giornalista? 
No: archivia il caso Mondai 
lotto la AOCC «annegamento» e 
denuncia invece il giornalista 
lotto l'accusa di aver diffuso 
i notizie false e tendenziose, 
fette a turbare l'ordine imboli
l o » ! K questo — ripetiamolo 
— nonostante la versione del
la < disgrazia > si presenti pie
mia di assurdità, 

Terza fnse. hi viene al pro-
tesso. Dopo la prima udien-
ka, il giornalista incriminato 
presenta, il 22 gennaio, un c-
tposto alla magistratura, in 
tui fa i nomi di tre persone, 
che salino la \ c n t à sulla morte 
della Mortesi. Nessuna di que-
ste persone viene interrogata 
dalla magistrutura; nessuna 
\ iene anche solo ricercata 
(Lilla |>o!i/i,i giudiziaria. Nel-
l'udien/u del 2S gennaio il 
giornalista ripete i nomi, rin
nova le accuse, pi esenta foto
grafie. Devono passare ciua-
taiitott'ore prima che la rro-
cuiii decida di innovcrsi: e 
inlauto una delle persone il 
cui nome era «-tato fatto in 
ndien/a — la Moneta Caglio 
- compare e fu dichiarare da 
suo padre di essere costretta 
a <elfir>>i, per sottrarsi a una 
oscura minaccia. 

l'ii'altni — la Bisaccia — 
viene rintracciata, (piando 
ormai tutti i giornalisti sono 
arrivati dove la polizia non 
ari iva. Una terza — il Mon
tagna — viene interrogata 
xihanto ieri, quando, attra
verso la stampa, i familiari 
delle due donne hanno clamo-
Kisamcntc confermati» le di
chiara/ioni del giornalista... 

K' vero quanto affermano 
il giornalista Muto e la Mo
neta Caglio sulla fine della 
Montesi? Troppo presto per 
dirlo. Sappiamo però che la 
polizia e il magistrato si 
appagarono «li una versione 
puerile: che il modo con cui 
sono state condotte le inda
gini è sbalorditivo; che in se
guito a questo modo una 
delle testimoni decisive — 
la Moneta Caglio — è scom
parsa e — se delitto c'è 
stato — i delinquenti hanno 
avuto in questi dieci nitsi lar
ghe possibilità di cancellare 
le prove del loro delinquere. 
Perchè la polizia intervenne 
presso i giornali a smentire 
i cospetti della stampa? Per
chè — e a qual titolo — il 
magistrato inquirente agi sul 
Muto in modo da dissuaderlo 
dalle sue indagini? Perchè fu 
processato il giornalista che 
denunciava, prima di una 
qualsiasi ricerca seria sulla 
attendibilità delle sue denun
ce? Perchè fu < archiviato > 
l'esposto del Muto e nemme
no si indagò sulle persone da 
lui citate? 

Sono interrogativi brucian
ti, ai quali la Procura della 
Repubblica deve dure una ri
sposta. Essa non può ignora
re l'ombra che sta dietro a 
quegli interrogativi e che giu
stifica l'allarme, l'inquietudi
ne, l'attesa dell'opinione pub
blica. 

Le rivelazioni delle ultime 
ore hanno aperto un nuovo 
squarcio su un mondo di de
pravazione. in cui la droga 
si accoppia alla lussuria, la 
ricchezza sfrenata alla corru
zione fisica, il traffico degli 
stupefacenti al mercato delle 
giovani. E' il regno delle vil
le patrizie, delle riserve di 
caccia, dei padiglioni e delle 
alcove per miliardari. E' la 
llotna, di cui si svelò un ango
lo a maggio, quaudo i doganie
ri francesi pescarono pacchi 
di droga nella splendida « Fer-
rari-duemila > di un notissi
mo e cattolicissimo principe 
romano. 

Oggi, attraverso il caso del
la Montesi, il pubblico ester
refatto — il pubblico dei po
veri cristi a quarantamila li
re al mese — accanto ai nomi 
dei blasonati e dei principi 
vede spuntare, in questo mon
do della droga e della corru
zione. Ì nomi della nuova ari
stocrazia, della oligarchia del 
partito dominante. 

Si parla di un'altissima per
sonalità del partito democri
stiano. Si racconta che il < ca-
«o > avrebbe avuto questo cor
so per l'intervento dì un'altra 
autorità del partito democri
stiano. Si mormora che un 
terzo esponente del partito 
democristiano, in queste ul
time ore. avrebbe soffiato sul
lo scandalo nientemeno che 
per bloccare questa o quella 
candidatura per il nuovo go
verno. Il che vorrebbe dire 
che la verità, nel nostro Pae
se, è alla mercè ^ della lotta 
di fazione, delle risse dell'oli
garchia dominante. Voci di 
questa sorta, sospetti di que
sto genere circolavano ieri 
perfino nei corridoi di Mon
tecitorio. 

1,'uomo semplice si torce 
dalla nausea, si ribella a que
ste voci. *i rifiuta di credere, 
F domanda la verità. Ma non 
n«-sono essere il silenzio e la 
archiviazione la via della ve
rna. Non c'è nessuno osrgi in 
Italia, il quale creda alla te<i 
rtella polizia Milla morte del
la Montesi. Non c'è nessuno 
che «ia pcrsua*o che le inda
gini siano andate a fondo: 
alla zona su cni pravo l'om
bra del sospetto. Perchè allo
ra si rifiuta la riapertura del
l'inchiesta sulla morte della 
Montesi? 

Domenica mi trovavo in un 
paesino del basso Lazio, a 
Minttirno, in cui su 14 mila 
abitanti vi sono mille disoc
cupati. Due dirigenti sinda
cali erano stati arrestati per 
aver partecipato a uno scio
pero a rovescio di dfaoccn-
pati, che chiedevano solo qtie-
«fo: di lavorare! Non si tro
vano poliziotti invece per il 
mondo della droga, della lus
suria, della corruzione noli-
tica? Anche quando c'è di 
mezzo un cadavere? Si vuole 
tirare la corda fino a spez
zarla? 

METRO1NGBAO 

Anna Maria Caglio temeva il suo fidanzalo 
un riccone altolocato che la portava a "Capocotta, , 

Oli amici e i compagni di lavoro ci parlano della ragazza - Era molto generosa con tutti ma frequentava strani 
ambienti e aveva una doppia vita, - Il padre è amico intimo dell'onorevole Andreotti - " Il suo fidanzato era un 
nobile e mi pare che si chiamasse Montagna,, ci ha dichiarato un attore suo amico - Le partite di caccia 

Adriana Bisaccia: una di quelle che sunno 

Anna Maria Moneta Ca
glio conosce tutti* i partico
lari sulla motte di Wilma 
Montesi. Suo padre, uno dei 
più noti notai di Milano, ha 
dichiarato che la figlia « si 
tiene nascosta e si terrà na
scosta fino al giorno 4 mar
zo (data della riapertura del 
processo contio il giornali
sta Muto) e si presenterà 
in Tribunale accompagnatu 
e protetta da tre detective!, 
perchè i segreti di cui essa 
è a conoscenza potrebbero 
portare dei gangsters in 
guanti yiulli a sopprimerla ». 
Il dott. Moneta ha confer
mato che sua figlia conosce 
impoi tanti pai titolari sulle 
circostanze che poitaiono 
la Montesi alla niente. 

Chi è Anna Maria Mone
ta Caglio? Quali ambienti 
frequentava nella capitale? 
Abbiamo condotto una ra
pida ma nppiofondita in
chiesta al riguardo, i cui ri
sultati tendiamo di pubbli

ca conoscenza perchè rite
niamo che possano aiutare 
le autorità inquirenti a se
guire alcune .ti acce abba
stanza chiare. 

Nello scoi so gennaio An
na Maria disponeva di un 
conto corrente presso la 
Banca di America e d'Italia 
dove e ia conosciuta dal di
lettore e da alcuni funzio
nari. Anna Maria, cosi come 
è stata descritta da diversi 
suoi amici e conoscenti, è 
una piacevole 1 aguzza di 
circa ventitré anni, piutto
sto genetosa, ingenua e allo 
stesso tempo posseduta dal 
desiderio di farsi conoscere, 
di affermai si. di imporsi. 

Si' interessava di teatro 

Si interessava di teatio e 
nell'inverno scorso liuscì ad 
entrare in contatto con ele
menti della Compagnia del 
teatro italiano che iccitava 
allora al Pirandello. Anna 

Maria si offrì per finanzia
re la compagnia e a varie 
riprese versò circa seicen
tomila lite. 

Il legista della compa
gnia, Alfredo Zennaro, ci ha 
parlato di lei molto affet
tuosamente: — Aveva del 
talento — ci ha detto — ma 
faceva una vita disordinata 
e quasi mai riusciva a par
tecipare alle prove. Eia 
molto riservata sulla sua fa
miglia. Parlava di suo pa
dre con glande ammira/Jo
ne. Pare che sua madre sia 
una at Istocratica romana di
visa legalmente dal padre. 
Entrò nella nostia compa
gnia. contando di poter lare 
un buon impiego dei suol 
capitali e di poter recitale 
A v e v a un fidanzato, un 
marchese, diceva lei, e poi 
sapemmo che si trattava di 
un nobile siciliano con pos
sedimenti a Gì otte, un pae
se tra Canicatti e Agrigento. 
Di quest'uomo, anziano, cifj 1 

A cena con Adriana Bisaccia 
Una povera ragazza spaurita, febbricitante, terrorizzata di essere implicata 
nel traffico degli stupefacenti - Non vuol parlare ma cade in gravi con
traddizioni da cui risulta che sa molto di più di quanto non voglia dire 

Assieme ad Adriana Bisac
cia abbiamo trascorso la se
rata di domenica e. in una 
trattoria romana nei pressi 
della viu Appia. siamo rtnin-
sti in sua compagnia fino al
l'una del mattino. 

Adriana è una ragazza di 
ventiduc anni ma ne dimostra 
quasi trenta tanto è magra, 
sciupata, ncruosa, con aue oc
chi /cbbricifatifi. Fuma una 
sigaretta diero l'ultra e tossi
sce continuamente. Abita in 
questi giorni in uno scantina
lo in viuzza Melozzo da For
lì, che risulta in fitto a tale 
ino. Cuzzoli. Dice di essere 
stata inalata per diversi gior
ni, con febbre alla e che al 
momento di essere chiamata a 
deporre davanti al Procura
tore della Repubblica non sa
peva niente di quello che di 
lei era stato scritto su tutti 
i giornali. 

— Jvon so niente. Ero ma
lata. Come potevo sapere? 
Non so niente. L'ho detto an
che al Procuratore clic e sta
to molto gentile con ine. Se 
non so «iciitc, significa che 
non so niente, e fino a quan
do dirò che non so niente TIOJI 
capisco come potranno met
termi dentro 

— Ma perchè, l'hanno mi
nacciata di metterla dentro? 

— No. Nessuno mi ha mai 
minacciata. Io sono solo una 
testimone. Una testimone che 
non sa niente e che non cono-

c mi disse: — Non è perita 
per disgrazia e forse attra
verso qualche giornale farò 
delle dichiarazioni clic mi li
bereranno dallo incubo di as
sistere all'ingiustizia di vede
re impuniti gli autori di certi 
crimini ». 

La ni «filini a 
Adriana diventa ancora più 

pallida socchiude gli occhi e 
resta per qualche ni imi fu i»i 
'silenzio. Poi con noce che non 
riesce a nascondere l'ira c-
sclama. — Così ha detto? 
Quella è miri »iiro«e»r*»ite Non 
capisce ciò clic ha fatto. 

Tace di nuovo e infine cam
biando tono, quasi in atto dì 
sfida, dice: — Bene. E con 
questo? Lei può aver detto 
tutto quello che wuole. fo 
continuerò a dire che non so 
nipnte. Perchè — aggiunge 
poi — veramente non so 
niente. 

— Ma Adriana — le dicia
mo — riesce ad afferrare In 
gravità di questa dichiarazio
ne di sua madre? Perchè sua 
madre avrebbe dovuto men
tire? 

Lei tace, sì passa la mano 
sulla fronte, cìiiedc un'altra 
sigaretta, beve un po' di vino 
e resta così in silcnrio per un 
pe;ro a mordersi le labbra. 
Appare più che inai una po

nti ha dato consigli perchè 
non ne ho hisoono. Sono mag
giorenne. E poi non conosco 
nessuno. 

— Proprio nessuno? 
— Certo — risponde lei ir

ritata. Tentiamo di farle ca
pire che sulla sua vita si co
noscono molte più cose che 
lei non creda. Si sanno con 
suf/icieiifi particolari le site 
abitudini, i nomi dei luoghi 
e delle persone che lei fre
quenta. Le facciamo notare 
che il oioriio del processa 
non potrà rispondere a tutte 
le domande no, come ora lei 
si propone di fare. Si abban
dona per un attimo e sospira: 
— E che cosa debbo fare? — 
Ma è solo un attimo. Si ri
prende: — Non è l'ero, non 
si sa niente. Sono tutte cose 
inesatte. Invenzioni dei gior
nalisti. Li ho letti gli articoli 
che sono stati scritti in que
sti giorni. 

— Afa se lei poco fa diceva 
di non averli letti perchè in 
casa ammalata'' 

Non risponde. Tossisce a 
lungo, dice che ha forse la 
febbre, si mette a raccontare 
di quando tentò di suicidarsi 
ingoiando una gran quantità 
di chinino. — Hanno scritto 
che un signore, con una fuori 
serie nera avrebbe in quella 
occasione pagato il mio con
to in ospedale. Io non ne so 
niente. Se qualcuno ha pagato 
deve averlo fatto quando io 

fisiche in cui si trova vuole 
trasferirsi altrove e lasciare 
l'umido scantinato dove abi
ta ora. Resta per un pezzo, 
incerta, pensierosa, titubante. 
Poi dice che non si può TIIUO-
vera di casa perchè Ita dato la 
sua parola d'onore di non far
lo. Comunque prendiamo ap
puntamento per l'indomani 
mattina e la riaccompagniamo 
n casa. 

Prima di lasciarci le chie
diamo se ritiene sia nel suo 
interesse che noi pubblichia
mo sul giornale le dichia
razioni di sua madre. Dopo 
averci pensato un poco dice di 
si che possiamo farlo. Ed ab
biamo allora la chiara sensa-
rionc che, anche terrorizzata 
come è, questa ranazza unole 
essere aiutata, vuole che 
qualcuno, se lei stessa non 
può farlo, metta la giustizia 
nulla giusta vìn

titi paura 
Lunedi mattina la ritrovia

mo nello scantinato: è a let
to con febbre molto alta, su-da 
abbondantemente. Le rechia
mo la notizia delle dichiara
zioni fatte dal padre della 
Anna Maria Caglio Moneta. 
Adriana prima mostra di non 
crederci poi legge i Giornali 
e scoppia in un pianto dirot
to: « Beata lei! Fortunata lei! 
che ha un padre ricco che 
può metterla al sicuro e di
fenderla! », dice tra i sin-
ilhiozzi. 

Entrano tre signori tra cui 
l'ing. Cuzzoli, affittuario del 
locale. Il Ctirroli spiega che 
la Bisaccia (ili è stala al fidata 
dal suo amico Frangimei, am
malato. Ma egli, dopo tanto 
chiasso che si è fatto attorno 
alla ragazza, non lia più in
tenzione di ospitarla. La con
durrà dai nonni oppure dal 

Procuratore della Repubblica, 
perche provveda lui. Adriana 
ascolta, non commenta, 71011 
dice uè sì né no. Quando le 
dicono di vestirsi e di pre
pararsi, si prepara e in si len
zio esce con i suoi accompa
gnatori. 

Nel pomeriggio, mentre ci 
recavamo in una clinica a vi
sitare il pittore Frangimei, 
presso i cancelli abbiamo in
contrato Adriana, sempre ac
compagnata dai tre uomini. 
Voleva entrare ma non glielo 
hanno permesso. In un primo 
momento ha inveito contro di 
noi ripetendoci di lasciar sta
re in pace il suo amico mala
to, che nella storia non c'entra 
affatto. L'ing. Cuzzoli l'ha in
vitata a calmarsi, lei ha subi
to obbedito. L'ingegnere ci ha 
detto che in serata stessa l'a
vrebbe accompagnata real
mente dal Procuratore della 
Repubblica. 

Che cosa avverrà ora a 
questa povera ragazza che 
indubbiamente conosce molti 
particolari e persone della 
losca vicenda? Adriana Bi
saccia appare più che mai 
in questi m'orni vittima e 
strumento di misteriosi am
bienti. Forse qualcuno la mi
naccia, forse qualcuno la ri
catta, certamente lei sa di es
sere sorvegliata. E sentendo
si sola e indifesa obbedisce 
alle ingiunzioni che le ven
gono fatte. Anche perchè cre
de ingenuamente che solo in 
questa maniera non sarà 
coinvolta nel traffico degli 
stupefacenti e nella morfr di 
Wilma Montesi. 

A noi sembra però strano 
che sulla situazione in cui si 
trova Adriana Bisaccia chi ne 
ha il dovere non indaghi più 
a fondo. 

RICCARDO L O N G O N I : 

capelli bianchi, dai modi si
gnorili e possessore di una 
fuori sei ie nera, Anna Ma
ria aveva uno strano ter-
101 e. E r a continuamente 
sorvegliata, conti oliata, per
fino pedinata. Bastava una 
telefonata del » marchei-e » 
pei metterla in orgasmo. Ma 
in verità era continuamen
te pieoccupatcì e angosciata. 

— Quali ambienti fre
quentaci la ' agazza olite a 
quelli del teatro? 

— Si può dite che Anna 
Maria vivesse due vite. 
Mentre frequentava l'Operi 
Gate dove per un certo pe
riodo si 1 c-cava continua
mente a consumale i pasti 
ed eia a contatto con l'alta 
società romana, aveva poi 
anche amici frequentatori 
di piccoli bai, cinematogra
fari, legisti, fotogiafi, sog
gettisti a tempo pei so che 
la frequentavano per otte-
neie piccoli piestiti che poi 
non testituivano. Eia cono
sciuta co»ì all'Opeii Gale co
me al Cai fé Cieco, al Cano
va come alla Tazza d'oro. Ln 
sua gencio.-it.i eia nota. Ed 
anche un cei to 1̂10 esibizio
nismo. EH.i ste»a raccontò 
qualche volta di certe sue 
giovani amiche poveri' che 
erano state largamente aiu
tate da lei con doni in da
naro e in indumenti. 

— Ricorda che le abbia 
pai lato qualche volta di 
una celta Adriana? 

— Non ricordo il nome 
esattamente. Ricordo peto 
che mi parlò di una sua 
giovane amica malata e bi
sognosa che era stata da lei 
soccorsa. 

/ rapporti con la famiglia 

-~ Dove abitava? 
— Nei dintorni di lungo-

teveie Flaminio, pi esso una 
modesta famiglia. Da quel 
che lei diceva era costretta 
a vivere in un ambiente co
sì modesto per volere del 
suo geloso fidanzato, il 
« marchese ». Qualche volta 
si sentiva in lei un certo 
desiderio di liberarsi di quel 
legame. Così, per esempio, 
ci parlò una volta con mol
ta ironia di lui per dirci 
della sua ignoranza e gros
solanità. Anna Maria recita
va allora in una commedia 
di Verga. « Sapete che cosa 
mi ha chiesto il mio fidan
zato? — ci disse divertita — 
"Chi è, mi ha chiesto, que
sto G. Verga? E' un nome 
che non mi ò nuovo"». 

— Perchè non veniva 
quasi mai alle prove? 

— Si giustificava sempre 
con quella storia del mar
chese geloso. Col quale si 
recava spesso a caccia in 
una tenuta presso Ostia. 

— Come si chiama que
sta tenuta di caccia? Capo-
cotta? 

— Esattamente. Una vol
ta ci disse: « Ieri mi" ha por
tato a Capocotta per caccia
te e invece mi ha fatto re
stare in macchina per ore 
ed ore ad attenderlo ». 

— Quali rapporti aveva 
l'Anna Maria con la sua 
famiglia? 

— Diceva di aveic- a Ro
ma la nonna. Con il padre 
era certamente in buoni 
rapporti. Tanto è vero che 
una volta, avendo noi ne
cessità di ottenere urrà sov
venzione statale, lei ci disse 

che suo padre era intimo 
amico dell'allota sottosegre
tario alla presidenza del 
consiglio Giulio Andreotti 
e el avrebbe potuto aiutare. 
Infatti ci fece avere una 
lettera del padre diretta al-
l'Andrjaotti. Si trattava di 
una lettera molto confiden
ziale. fo stesso, in compa
gnia di Anna Maria, mi i n -
cai al ministero dove fum
mo ricevuti da un segreta-
i io dell'on. Andreotti il 

detto, era legato ad Anna 
Maria da molta amicizia. 
Era, come suol dirsi, il s>uo 
confidente. A lui infatti la 
ragazza raccontò anche co
me aveva conosciuto il 
e marchese ». 

— Lo conobbe sul rapido 
Roma - Milano — racconta 
il Torriero. — Allora Anna 
Maria eia fidanzata con un 
suo compagno di scuola che 
subito abbandonò dopo aver 
conosciuto l'anziano nobilot-
to siciliano. Anna Maria mi 
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Wilma Montesi la vittima 

quale ci promise tutto il suo 
interessamento. 

— Quando ha visto per 
l'ultima volta Anna Maria? 

— Scomparve improvvisa
mente nel mese di api ile. E 
oggi ricordo che la sua 
scomparsa avvenne proprio 
pochi giorni dopo l'annun
zio della morte della Mon
tesi. A noi disse che si re
cava a Milano per darsi al
la televisione, cosa che è poi 
risultata non vera. La rivi
di nello scorso autunno e 
mi apparve molto invecchia
ta e sempre più preoccu
pata. 

— Che cosa ne pensa lei 
di tutta questa storia? 

— Secondo me Anna Ma
ria eia succube di qualcuno 
e di un certo ambiente da 
cui tentava inutilmente di 
liberarsi e di uscire. 

Tra le molte notizie che 
abbiamo raccolto sulla An
na Maria Caglio, di Dartico-
lare interesse ci sembrano 
quelle riferiteci dall'attore 
Filippo Torriero. Il Torrie
ro. come egli stesso ci ha 

Traffico ili stupefacenti scoperto 
in casa di un marchese a MÈitano 

Sequestrati forti quantitativi di cocaina, eroina e mefedrina - Nell'appartamento si svolgevano intime « festicciole » 

Un aspetto tirila ormai famosa tenuta Hi rarcia di Capocotta 

scc nessuno. Ecco. Voglio ve
dere che cosa mi potranno fa 
re il giorno del processo quan
do a ogni domanda rispon 
dcrò: no, no, no. 

Bisogna lasciarla sfogare, 
lasciarglielo ripetere diverse 
volte che lei è decisa a dire 
sempre no, che non sa niente. 

Alla fine, dopo molti sfor
zi, riusciamo a dire anche 
noi qualche cosa. 

— Stia madre, che ut»e a 
Prata presso Avellino, ha fat
to a due nostri corrispondenti 
importanti dichiarazioni su 
ciò che lei conoscerebbe in 
merito alla morte di Wilma 
Montesi. 

— Ah, si? — fa lei sfor
zandosi di apparire indiffe
rente —. Non capisco che co
sa abbia potuto dire. 

Cambiamo discorso, ma 
passano pochi minuti e la ra
gazza impronrisanientt1, con 
foce agitata, dice: — Che cosa 
ha detto mia madre? Io non 
voglia che la mia porcra ma
dre sia implicata in questa 
orribile storia. Mìa madre è 
per me anche la mia più cara 
amica. 

— Sua madre ha detto esat
tamente cosi: * Adriana venu
ta ad Arduino mi accennò al 
caso della sua amica Wilma 

vera ragazza ancora piacente 
ma prccotemewc invccc/iia
to, maiala, con 1 «erri a fior 
di pelle. 

— JVon le pare — ripren
diamo — che sia nel suo in
teresse smetterla con questo 
atteggiamento e dire tutta la 
verità? 

— Io non credo più a nien
te — interrompe lei con tono 
melodrammatico —. Parole. 
Solo parole. La giustizia. E-
siste una giustizia? Eppoi sia
mo in Italia! 

— Ebbene?... 

Tentato suicidio 
— Lo so io, Io so io quello 

che cogito dire. In Italia c'è 
gente che può tutto. Secondo 
lei che cosa dovrei fare? Di
re che ho conosciuto Wilma 
Montesi. che ho conosciuto 
Anna Maria, che sono stata a 
Ostia? Già, cosi sarei impli
cata anche io nel traffico degli 
stupefacenti e mi metterebbe
ro dentro. 

— C'è stato qualcuno che 
Ir ha prospettato questa pos
sibilità e che le ha coniiglin-
fo di tacere"* 

— Le ripeto che nessuno 

sono stata già dimessa. Quin
di non Io conosco. Non cono
sco nessuno. 

— ATOn conosce nemmeno 
un ceno pittore di nome Dui
lio Frangimei, morfinomane. 
attualmente gravemente am
malato? 

— E 1-01 come lo sapete? 
No. lui non centra niente i" 
tutta questa storta. — Si ac
cascia sulla sedia e sembra 
quasi che sti'a per venir me
no. Tentiamo di rincuorarla. 
di darle qualche consiglio. E 
cosi riforniamo a parlare di 
tutta la vicenda della morte 
di Wilma Montesi. Adriana 
ascolta interrienc di tanto in 
tanto, dimostra che è perfet
tamente al corrente di ogni 
particolare. Spesso nominan
do la Caglio, rhe dice di non 
conoscere, la chiama, traden
dosi. familiarmente Anna Ma
ria. « 0 » i , dice alla fine de
solata, ci sono cose molto più 
grandi di me ». 

— Ma tei non deve temi''l 
re... non deve lasciarsi Inti
midire... 

— Vorrei vedere lei nei 
mici panni. E poi perche do
vrei dire cose che non so? 

Le chiediamo se ha bisogno 
di un hvjale per oxtere difesa 
se nelle precarie condizioni 

DALLA REDAZIONE MILANESE 

MILANO, 1. — La .. Via 
della ioca >. è tortuosa e qua-
M sempre la polizia, quando 
riesce a mettere le mani su 
uno degli individui che rap
presentano l'ultimo anello di 
un.i lunga catena, vale a dire 
gli i-p.icciatori, è costretta a 
fermarsi, poiché il « mecca-
ni.Miio » di protezione dei più 
grossi responsabili è tutt'ora 
fra 1 più formidabili che le 
organizzazioni a scopo cri
minale siano riusciti a met
tere m piedi. 

', Anche oggi, perciò, una ac_ 
1 corta operazione condotta 
daìl.i 1 Mobile », si è conclu
so purtroppo con un unico 
arresto: questa volta, ad ogni 
modo non si tratta di uno 
qualsiasi, ma di una persona 
« per bene », un signore in
sospettabile anche perchè sì 
tratta di una specie di ««prin
cipe consorte ». 

L'uomo che è stato infatti 
sorpreso in un lussuoso ap
partamento di Piazza S. Ba -

'bila 5 mentre manipolava 
con consumata esperienza, in 
una bi'.ancina di precisione 
alcune fiale, si chiama Arrigo 

I Pastori, di 51 anni, ed è co 
niuge della marchesa Anto
nietta Pastori, degli Stocchi. 
che insieme a lui e a un g io
vanissimo figlio quindicenne 
occupa l'appartamento in 
S. Babila. 

La sorpresa della polizia, 
dovuta all'accertamento che 
nello stabile si spacciavano 
stupefacenti, è stata fatta 
quando da pochi minuti il 
« marchese consorte >» aveva 
ricevuto il periodico riforni
mento. Egli è stato sorpreso 
mentre manipolava 20 gram
mi di cocaina, due grossa fia
le di eroina e 150 fiale di 

mefedrina. prodotti che a-
vrebbero dovuto servire alla 
preparazione di alcune delle 
150 boccettine da un gram
mo che servivano per il ri
fornimento dei « clienti ». Il 
Pastori, di fronte alla precisa 
contestazione del funzionario 
di polizia, tentava l'ultima 
carta: « Di queste droghe mi 
servo io stesso, sono intossi
cato ». egli affermava. Il fun
zionario, tuttavia, era già in 
possesso di altri elementi per 

es.-ere sicuro che !a maggior 
parte delle droghe andava 
rivenduta e probabilmente in 
buona dose a clienti dello 
stesso «lignaggio» delia mar
chesa e del consorte, per cui 
dichiarava il Pastori jn ar
resto e in serata lo trasferiva 
a S. Vittore, dopo un inter
rogatorio che sembra abbia 
dato scar-i risultati. 

Insieme alle droghe, alla 
bilancina e alle fiale piene e 
vuote, sono stati poi ?eque-

Diffusioni1 straordinaria 
nel 30* annitersario dHll lillà 

Yeierdì 12 febbraio l'Unità uscirà a 16 pagine 
N i numerosi servizi sui trenta anni di lotte e di 
vittorie del grande giornale del popolo italiano 

In occasione della grande giornata di diffusione. » 
compagni e gli « A m i c i * si mobilitano in tutta Italia 
con la parola d'ordine drlla diffusione s e m i resa. 

Con questo obiettivo ì compagni di Livorno. c>.>n i 
loro dirigenti alla testa, diffonderanno il 12 febbraio 
dodicimila copie dell'Unità, impegnandosi inoltre a 
diffondere nel corso della settimana dall'8 al 14 feb
braio globalmente 20 mila copie in più. 

Una sfida, basata sulla migliore percentuale di 
diffusione In rapporto al numero degli iscritti nelle 
«estoni territoriali e dei dipendenti delle fabbriche, è 
stata lanciata dai compagni livornesi all'organizza
zione di Firenie, che ha immediatamente risposto 
accettando la sfida. 

Analoga sfida è stata lanciata dai compagni di 
Piombino ai compagni di Empoli. 

Il Comitato regionale toscano del P. C. I. na messo 
In palio tra gli « A m i c i » venti « l ì » d'oro recanti la 
w l t t a « X X X dell'Unità » e I diplomi del XXX. 

strati in casa della marchesa 
alcuni esemplari di certi pro
dotti francesi generalmente 
Usati fra persone sessualmen
te anormali, prodotti che il 
Pastori forniva ugualmente 
ai suoi raffinati •< clienti ». 

Sul conto del Pastori, nel 
corso di una breve indagine. 
abbiamo potuto sapere che 
egli non svolgeva alcuna at
tività professionale pur con
ducendo la famiglia un te 
nore di vita elevato. Alla po
lizia risulta che molta gente 
frequentava la casa dove pa
re si svolgessero anche e le
ganti « festicciole ». 

! Assemblea (tei Consiglio 
Razionale (fella (fonna 

i Ai.e 16 30 di liutaio po:i.er.g-
•gio a; riunir* in solenne as*er»> 
jt>.M r.eìla Sul* Capwicchi (Piaz
z a Campielli 3). ti Consiglio 
:iaz.or«A!e della donna italiana 
per ce'.e^rA-e 1 ditct anni di Uta 
politica deiie donne italiane Nei 
cor-o ile.la n-.aniJe»iazicne ver
ranno H'-CÌÌC annunciate le irn-
zia:uè che :i Cor.^igl.o promuo
ver* per l'8 n-ar/o eiornnta ìn-
temazior.ale deila donra 

Identificata la salma 
dì una giovane annegata 

CATANIA, 1. — f aiata tden-
lificata la .-sm.» di una ragazza 
nmenuta tauro ieri in mare nei 
pre.---,i del porticcioio di Ognina 
Si tratta di Angelina Di Mauro 
che \*e\a 16 anni. Si era allon 
lanata di ca&a per usi tare una 
parente e non \i ha tatto più 
ritorno. Si prospetta l'ipotesi di 
-ìuirMio per quanto nessuna cau
sa palese po^a render!» \erost-
mlie. 

disse che dopo quel primo 
incontro sul treno aveva 
poi rivisto il e marchese » 
nell'anticameia di un mi -
nisteio, dove, se ben ricor
do, costui aveva un amico 
sottosegretario o alto fun
zionario. 

— Le tisulta che Anna 
Maria facesse uso di s tu
pefacenti? 

— Non saprei dire. Certe 
volte appariva eccitata, cer
te volte molto stanca. Io 
personalmente lo escluderei. 
Ricordo invece esattamente 
che si mostrava sempre co
me terrorizzata dal suo fi
danzato. Mi sembra che il 
nome di costui fosse p i o -
prio Montagna, come hanno 
riferito in questi giorni i 
quotidiani. Certamente il 
suo fidanzato era siciliano 
e la portava spesso nella te
nuta di caccia a Capocotta. 
Mi ricordo che una volta mi 
disse di aver trascorso lag
giù una intiera notte. Ink.ili 
arrivò al teatro nel pome
riggio di una domenica di
rettamente da Ostia e an
cora in tenuta da caccia. 

Anche il Tofriero ci con
ferma che la ragazza v ive 
va una specie di doppia v i 
ta. Una rivista romana dif
fusa negli ambienti monda
ni dedicò ad Anna Maria 
ben due pagine e mise In 
sua fotografìa in copertina. 
Ma a quel che pare tanta 
pubblicità costò alla ragaz
za. per ^spese fotografiche-». 
circa centomila lire. Anna 
Maria, ci racconta sempre 
il Torriero, non sì intei ce
sava solo di teatro ma an
che di cinema. Aveva fon
dato per esempio una casa 
di produzione con sede in 
via Poliziano 69. Era .tem
pre nronta a mettersi in 
qualche impresa, a dare 
qualche finanziamento. Ed 
era naturalmente imbroglia
ta da molte persone che 
profittavano della sua inge
nuità. Il Torriero ci raccon
ta infine di due misteriosi 
fotografi che negli ultimi 
tempi erano sempre alle cai-
cagne della raaazza e che 
le spillavano in continua
zione danaro. Sulla genero
sità di Anna Maria Caglio 
anche il Torriero si dilun
ga a parlare riferendo mol
ti particolari su aiuti che 
lei avrebbe dato disinteres
satamente a molte persone. 

— Aveva amicizie al to
locate'' 

— Lei diceva di sì. O lo 
lasciava intendere. Quando 
c'era qualche ostacolo da 
superare accennava a certe 
sue aderenze in alcuni mi-
misteri. Faceva nomi d-

persone molto note nella 
società dei nobili romani. 
Parlava di Rudy Crespi, di 
Dado Ruspoli, di tanti altri. 
ma non si poteva capire se 
erano realmente suoi amici 
o semplici conoscenti o per
sone che aveva avuto solo 
occasione di i n c o n t r a r e 
qualche volta. Certamente 
conosceva molto bene diver
se persone che recitarono 
nella rivista musicale * Re-
=y ». qualcosa di simile al 
« Tevere Blu »•, mes*a in .-ve
na dal Rudy Crespi e dai 
suoi amici. 
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