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tra risposta ragionevole che 
questa: perchè è aumentata 
ìa voracità degli azionisti 
della Motta. 

Il prezzo della farina 
è diminuito... 

Con l'argomento d e l l e 
< stagionali » abbiamo co
minciato a dimostrare anche 
che il prezzo del panettone, 
non solo non doveva aumen
tare, ma dovrebbe diminuire. 
Lo affermiamo anche per 
un'altra ragione: il prezzo 
della farina — anche se mol
ti continuano a fare fìnta di 
non saperlo — è diminuito di 
mille lire al quintale. Ora 
noi sappiamo che in ogni tre 
quintali di panettone c'è un 
quintale di farina. Perchè il 
diminuito costo di quel quin
tale non si riflette sul costo 
del panettone? Ce lo vogliono 
spiegare gli azionisti della 
Motta e — in questo caso — 
detT/lIern tigna? 

». e anche quello delle uova 

In tre quintali di panet
tone ci sono anche, se le no
stre tn/ormfi2iont sono esatte, 
32 rossi d'uovo. Ora, unche 
il prezzo delle uova è dimi
nuito (a Roma, di circa 5 li
re l'unti); e se è diminuito ni 
dettaglio, figuriamoci all'in
grosso! E se è ribassato il 
prezzo delle uova che noi 
mangiamo, devono per forza 
costar di meno (assai di me
no!) quelle — sconosciute, 
anonime, misteriose. — die la 
Motta e l'Alcmagna mettono 
dentro i panettoni. O gli 
azionisti di cui sopra voglio
no farci credere che la Mot
ta e l'Alcmagna usano uova 
ancora caldo, appena tolte da 
sotto la gallina, che Ir po
trebbe bere anche un bambi
no? 

Di Molla 
non ce n'è una sola 

Che il panettone possa co
stare di meno è. provato an
che dal fatto che altre ditte, 
meno note, praticano giù og
gi prezzi più modesti. Una, 
fra tutte, ci sembra meriti 
d'esser citata. Si chiama an
ch'essa Motta, anzi, per la 
esattezza, « Panettone PAH 
Motta & C. - Milano - Via 
Pacini 37*. L'ha fondata un 
gruppo di licenziati da Motta, 
fra cui due fratelli, che si 
chiamavano anche loro Mot
ta. Sembra una barzelletta, 
invece è una storia vera, con 
un suo fondo di amarezza e 
anche una sua morale. Bene: 
la « F.lli Motta & C. » offre 
panettone al prezzo di lire 
880 al chilo, dazio escluso. 

Perchè due peti 
e due misure ? 

La * grande » Afoffa pra
tica prezzi fortemente diffe
renziati: ai grossisti è dispo
sta a cedere il panettone an
che per 900 lire al chilo; ma 
dai dettaglianti pretende — 
ci hanno detto —• prezzi va
r iant i dalle 1.030 alle 1.150 
lire (il prezzo di favore, di 
solito, è accordato se il pa
gamento è fatto in anticipo). 
Il prezzo ufficiale al consu
matore è ufficialmente di 
1.350 lire, ma molti detta
glianti. date le gravi difficol
tà in cui versa ora il com
mercio, ìianno spontanea
mente abbassato il prezzo, 
con grave danno personale, 
pur di svendere la merce or
mai acquistata. Alla Motta, 
questo, ovviamente, non fa 
né caldo né freddo. Tanto, il 
suo affare lo ha già fatto nel 
momento stesso in cui il pa
nettone è uscito dalla fabbri
ca. Chiediamo: perchè In 
« piccola » Motta e tutte te 
altre fabbriche minori posso
no xicndere il panettone a 
prezzi più bassi ilella < gran
de » Motta e della « grande > 
Alemagna? Ci sembra già di 
sentire la risposta degli azio
nisti della grande fabbrica 
milanese: perché il loro pa
nettone è scadente, mentre 
il nostro è più buono; noi 
impieghiamo il miglior btir-
ro. le farine più pregiate, le 
uve più squisite! E' giusto 
quindi che il nostro panetto
ne costi di più. 

Ma tara vero ? 
Vien la voglta di dire: ma 

sarà proprio rem? Il burro 
sarà proprio tutto burro.' E 
dove diavolo vanno a finir,' 
quei 300 mila quintali di 
margarina clic tigni anno 
vengono importati e consu
mati in Italia? Ma lasciamo 

nitori di materie prime, ap
poggiata da una vasta rete 
distributiva e pubblicitaria, 
i costi di produzione sono 
sempre, in ogni caso, pre
scindendo da qualsiasi oscil
lazione del mercato, più bas
si che in una piccola azien
da artigianale. Quindi, an
che dando per scontato che 
il panettone Motta (o Ale-
magna) sia < più buono » di 
quello delle ditte minori, 
possiamo egualmente affer
mare con sicurezza che esso 
costa molto di meno a chi 
lo produce e che il suo prz-
zo al dettaglio è esorbitante, 
ingiusto, scandaloso. 

Una botta al cerchio, 
una alla botte 

Naturalmente c'è anche il 
problema dello zucchero (32 
chili in 3 quintali di panet
tone). Se gli industriali zuc
cherieri fossero meno esosi. 
il prezzo del panettone po
trebbe ribassare più agevol
mente; o meglio, i consuma
tori italiani potrebbero con 
maggior energia esigere di 
pagarlo di meno. Afa gli in
dustriali italiani dello zuc
chero sono i più esosi d'Ku-
ropa (i loro profitti sono 
molto più alti di quelli dei 
loro colleglli tedeschi, ingle
si, belgi, francesi, olandesi). 
Tuttavìa, la Motta e l'Alc
magna non pagano certa
mente lo zucchero a 260 lire 
al citilo, come la massaia. 
E, ad ogni modo, la respon
sabilità resta divisa fra gl'i 
uni e gli altri, i * re * del 
panettone, e quelli dello zuc
chero: perciò è giusto dare 
una botta al cerchio e una 
alla botte. 

Tre miliardi e mezzo 

di profitti 

Piccare il naso nei regi
stri delle società private (lo 
abbiamo rilevato altre volte) 
non si può. Per determinare 
i profitti della Motta e del-
VAlemagna dobbiamo perciò 
basarci su informazioni con
fidenziali, assunte comunque 
da persone che sanno come 
stanno le cose, avendo lavo
rato per lunghi anni alle di
pendenze delle industrie dol
ciarie milanesi. Secondo tali 
informazioni, il profitto net
to della Motta e dell'Alema
gna è di oltre 400 lire per 
ogni chilo di panettone, il 
che significa (dato clic le 
due società hanno prodotto 
quest'anno 90 mila tpiintati 
di panettoni, complessi ra-
mente) un utile netto di tre 
miliardi e 600 7niIioui. 

E' impossibile < ritaglia
re » da questa cifra gigante
sca (pici tanto che basti a 
ridurre il prezzo al minuto 
del panettone di cento, due
cento lire? Lo affermino pu
re, gli azionisti della Motta 
e dell'Alemagna; nessuno lì 
crederà. 

AR.MINIO S A V I O M 

I CLERICALI DEL TITANO SULLA SCIA DELLA TRUFFA FANFANIANA 

Solo I cittadini residenti negli U.S.A. 
voteranno pei contepondenia a Sun Mutino 

Si tenta In tal modo di mantenere in mano al d. e. II governo della Repub
blica - Nessuno conosce il numero del sanmarinesi residenti in America 

(Dal nostro Inviato speciale) 

S. MARINO, 23. — In un 
clima di intolleranza politi
ca e iniziata al Consiglio 
Grande e Generale (il par
lamento sanmarinese) la di
scussione della legge eletto
rale truffa con la quale i 
clericali intendono mantene
re il potere che usurparono 
alle forze popolari nell 'otto
bre 1057. 

La truffa contenuta nelle 
leggi in discussione è l ap
pi esentata dal fatto che i 
governativi vogliono dare il 
voto per corrispondenza ai 
soli sanmarinesi residenti 
negli Stati Uniti d'America, 
escludendo le altre migliaia 
di sanmarinesi residenti al
l'estero nei paesi europei. 
Inoltre la proposta di legge 
esclude ogni controllo della 
minoranza nelle operazioni 
di voto nonché ogni garan

zia sulla loro segretezza. La 
dolosità della proposta vie
ne inoltre aggravata se si 
considera che nessuno a S. 
Marino sa con esattezza 
quanti siano gli elettori re
sidenti in America, per cui 
non è impossibile prefabbri
care migliaia e migliaia di 
voti. 

La sinistra chiede che tut
ti gli elettori residenti al
l'estero possano votare me
diante la costituzione di seg
gi elettorali in tutti i conso
lati sanmarinesi e rivendica
no per tutti i sanmarinesi 
all'estero il diritto di votare 
per corrispondenza, e il di
ritto alla minoranza di es
sere presente in tutti gli or
gani deliberativi ed esecuti
vi che preparano le elezioni. 

Durante la seduta del con
siglio 6 apparsa chiara l'in
tenzione dei governativi di 
strozzare la discussione e gli 

IN SEGUITO A GRAVI IRREGOLARITÀ' 

Annullato un concorso 
per cattedre di italiano 

A Catania si erano verificati clamorosi incidenti 
per l'arrivo di un tema solo invece di due 

In seguito ai clamorosi in
cidenti verificatisi a Catania 
veneidi SCOIMI, il iniiiistcM) 
della I\ I. ha annullato per 
tutta Italia la prova scritta 
del concoiso a cattedre di 
di lettere italiane e storia 
negli Istituti tecnici. La pio
va, ai sensi di legge, consiste 
nello svolgimento di un te
ma, scelto dal candidato fra 
due. relativi, vino alle lettere 
italiane e l'altro alla storia; 
a Catania tra vivaci inciden
ti, culminati con l'arrivo del
la polizia e l'abbandono del
l'aula da parte di 475 can
didati su 500, ma nuche in 
alt ie sedi, e accaduto invece 
che al momento dell 'apertura 
del piego sigillato si dovette 
constatare che in esso era 
stato omesso il testo del tema 
di argomento storico. 

Il comunicato con cui il 
ministero ha dato notizia del

l 'annullamento, precisa che 
ai sensi dell 'art. 44 ilei rego
lamento appi ovato con K. D. 
5 luglio 1034 n. 1185, quando, 
come nel caso in questione. 
le prove scritte si svolgano 
in più sedi, i temi di esame 
vengono determinati e chiu
si in buste sigillate dalla 
commissione esaminatrice 
— composta di docenti uni
versitari e medi — nella sua 
esclusiva competenza, al di 
fuori di qualsiasi ingerenza 
da pai te degli organi mini
steriali, ai quali spetta uni
camente il compito della 
trasmissione «lei pieghi ai di
pendenti Provveditori agli 
Studi. 

La prova sciitta annullata 
sarà ripetuta il 2 marzo 1059 
e ne verrà data comunica
zione individualmente ai 
candidati con lettera racco
mandata. 

stessi Capitani Reggenti, che 
ne dirigono i lavori, preten
devano di limitare ad un 
paio gli interventi per ogni 
gruppo del consiglio. 

U dibattito sulla legge-
truffa e iniziato in una si
tuazione tesa, e ai primi in
terventi degli oratori di si
nistra che ne chiedevano il 
rigetto, documentandone gli 
aspetti anticostituzionali, i 
governativi hanno inscenato 
violente gazzarie che hanno 
trasformato l'aula in una ve
ra e propria bolgia. Il pub
blico ha lungamente e ru
morosamente commentato 
l'azione che andavano svi
luppando i governativi e do
po una gazzarra provocata 
dai clerico-fascisti, i reggen
ti hanno fatto sgombrare la 
aula, per far proseguire la 
seduta a porte chiuse. A tar
da ora, la seduta durava 
con gli interventi dei consi
glieri democratici, decisi a 
far rispettare il loro diritto 
di critica. . 

Sembra anche che, sotto 
la denuncia documentata 
della sinistra, ij governo sia 
stato costretto a rivedere al
cuni punti della legge. L" 
prevedibile, comunque, che 
i governativi riusciranno con 
qualsiasi mezzo, a portare 
in porto la legge 

La notizia dell'andamento 
dei lavori e le provocazioni 
fasciste hanno destato sde
gno e proteste in tutta la 
popolazione. I lavoratori si 
sono recati in massa presso 
le sedi dei partiti democra
tici e nei ritrovi, per seguire 
gli sviluppi della situa/ione. 

Nella nottata la maggio
ranza elencale ha approva
to la legge ti uffa elettora
le: pochi minuti prima del
la votazione, la minoranza 
aveva abbandonato l'aula al 
canto di < handiera rossa > 
La legge è stata approvata 
con 33 voti su sessanta. La 
animazione in tutta la cit
tadina era vivi-^nna. 

La decisione della istal
lazione delle lampe ameri
cane di missili sul Titano e 
ovviamente alla base del 
gravissimo atto che sanzio
na il colpo di mano elenca
le: in tal niotlo il governo 
d.c. — che fra l'altro si è 
assicurato il prolungamento 
della legislatura a cinque 
anni — potrà con ogni co
modità trasformare la paci

fica repubblica del Titano 
in una base di guerra statu
nitense. 

FRANCESCO ALICI 

Il compagno Aimoni 
presidente 

della Provincia 
di Mantova 

MANTOVA. 21J — Il Consi-
«lio provinciale di Mantova ha 
eletto stamane presidente il 
compagno scn. Teodosio Aimoni, 
comuni.sta. che succede al com-
p«Kno dott. Pietro Di' Nicolai 
dimissionario per motivi di .sa
lute. Il sen Aimoni ho ottenuto 
lo voti favorevoli contro 7 
ottenuti . 

Il nuovo presidente, avendo 
•iccettato reiezione, rinuncerà 
<il mandato parlamentar* ; ni. 
succederà al Senato il compa
gno Krnes'o Zanardi. di Man
tova 

LA SUOCERA OMICIDA 

VENTURA — l„a suocera che secondo la polirla avrebbe organizzato un omicidio per 
commissione di cui è stata vittima la nuora, Olga Duncan.ha respinto ogni addebito. 

Nelle due telefoto- La presunta mandante (a sinistra) e la vittima (a destra) 

NEL PROCESSO IH COBSO ALLA CORTE D'ASSISE DI FIRENZE 

Non esclusa la possibilità per la "Beneska,, 
che si applichi l'art 16 del trattato di pace 

La prima richiesta dei difensori è stata però respinta dalla Corte — Il 
processo è stato rinviato al 22 gennaio — Vn commento della « Borita » 

(Dal nostro inviato speciale) 

FIUKN7.Fl. 23. — Dopo dat
ore di permanenza in Ca
mera di consiglio, i piudici 
della Corte d'Assise di Pi-
renze hanno respinto sta
mane la richiesta avanzata 
ieri dagli avvocati dei due 
collegi defensionali perchè, 
in applicazione dell'art. 16 
del Trattato di Pace, fosse 
dichiarata * l'tmproced'bili-
tà dell'azione penale » e m 
iro i cinquanta partigiani del 
< Brisko Beneski Odred». 

La motivazione della de
cisione della Corte — va su
bito notato — non suona 
tuttaimi prcclusinn nei con
fronti della richiesta dei di
fensori e neppure nega In 
fondatezza delle tesi che 
essi avevano sostenuto. 

L'avvocato Pilusto che ha 
concluso gli interrenti degli 

(irrorali del collegio di Soli . 
darieta democratica lui chie
sto l'applicazione dell'art. 16 
del Trattalo di Pace clic dice 
testualmente: « L'Italia non 
perseguirà ne disturberà i 
cittadini italiani, particolar
mente i componenti delle 
forze armate per il solo fatto 
di avere, nel corso del pe
riodo compreso fra il 10 giu
gno '40 e il 9 settembre '47, 
espresso la loro simpatia per 
la causa delle potenze asso
ciate e di aver condotto una 
azione a favore di detta 
causa ». 

Appena ha preso la parola 
il P. M. dott. Giampaolo 
Meticci, si e compreso che 
egli avrebbe chiesto in con
trapposizione con i difenso
ri. il proseguimento del di
battito. Tuttavia, eoli per 
respingere le dichiarazioni 
dei difensori Ita parlato 

Le indagini sull'uccisione di Maria Mart irano 
(CiMiliniinzioiir dalla t. pagina) 

del Sud », il teste ha rispo
sto: « Ilo ripetuto quanto già 
dissi a voi della stampa: io 
non ho visto nessun viaggia-
tore che rispondesse ai re
quisiti del Ghiani >. 

Il Lasso ha quindi aggiun
to che il giudice gli ha chie
sto di spiegargli il numero 
e la posizione dei viaggiatori 
nel suo scompartimento. I.a 
ricostruzione è stata la stessa 
che il Lasso aveva fatto al
tre volte. « Io — ha detto — 
mi en> seduto a Bologna al 
post*» ilei Ferraresi, vicino 
alla porta dello scomparti
mento. Km seduto nel senso 
contrario alla dire/.ione «li 
marcia del treno. Davanti a 
ine c'era un signore distin
to che pai lava di ini labo
ratorio di sartoria, Poi. una 
donna con due bambini, 
quindi vicino al finestrino. 
un altro viaggiatore di cui 
non licordo nulla: nemmeno 
se fosse nonio o donna. Di 
fianco, c'erano altri tre viag
giatori che sono usciti total
mente dalla mia memoria » 

* Le ha chiesto il giudice 
perche — è stato ancora do
mandato — il Ferraresi non 
espresse mai a lei i suoi dub
bi circa la presenza del filmi
ni nello Mompartunento? >. 

* Non abbiamo parlato del 
andare, in mancanza di prò-1 Ferraresi ». 
re. Lasciamo andare e am-\ * Ci sarà un confronto fra 
mettiamo che la Motta e lei e il Ferraresi?». 
l'Alcmagna producano i mi-\ « Si. sabato pomeriggio al-
gliori panettoni del mondo.Ile 15 >. 
E con ciò? In ogni orando II secondo episodio si in-
fabbrica. ben attrezzata, lini s c r i v e nello scandalo del se-
organizzata. strettamente greto istruttorio a senso uni-
collegato con banche e for-lco, pur contenendo elementi nia. una specie «li delirante 

di grande drammaticità. Il 
personaggio che ha fatto la 
rivelazione è quel misterio
so « signore dal pizzo alla 
inoschettieta » che fu inter
rogato sabato: il dott. Cai lo 
Savi, libero docente in cli
nica ostetrica e ginecologica, 
medico curante di Maria 
Martirano e Amalia Inzolia, 
vecchio amico del Fenaroli. 

Il racconto di Savi 
L'anno scorso, pochi gior

ni prima di Ferragosto — ha 
iletto il prof. Savi — per 
ben due volte Giovanni Fe
ria ridi nn chiese di aiutare 
sua moglie a morire. Al prin
cipio velatamente, con mez
ze parole, poi con estrema 
decisione, senza sottintesi. 
Mi disse che. come medico. 
la cosa non mi sarebbe stata 
difficile. Maria Martirano era 
malata, aveva bisogno di 
continue cute, di iniezioni: 
e un'iniezione può anche riu
scire sbagliata. Fenaioli mi 
offeise anche dei soldi, mol
ti soldi: parlò di milioni, cin
que. otto, dieci, non ricordo. 
In conoscevo Fenaroli da 
molti anni: sapevo del suo 
cinismo, della sua spregiudi
catezza. delle sue assurdi
tà. dei MIOI paiadossi. Pensai 
che fosse una battuta, la
sciata cadere al momento, 
senza riflettere. 

Ma ade>so sono passati 
quattro mesi — ha prosegui
to il dott. Savi — e c'è di 
mezzo un delitto: Fenaroli 
non scherzava, l'ossessiona
va l'idea di uccidere la mo
glie: eia diventata una ma-
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fissazione. Perciò quando i 
giudici mi hanno invitato a 
raccontare tutto ciò che sa
pevo su Fenaroli, sulla mo
glie, sulla loro vita e su tut
ti i possibili retroscena del 
delitto, onestamente, in piena 
coscienza ho detto tutto 

Tutto questo ci è stato con
fermato personalmente dal 
prof. Savi, quando ci siamo 
recati oggi a intervistarlo, 
nel suo studio di via Vivaio 
n. 21, che divide con un col
lega, Io psicanalista Gaddo 
Treves, noto per essere ap
parso a < Lascia o raddop
pia ». Il prof. Savi è un uo
mo di circa 50 anni, di s tatu
ra media, piuttosto pingue. 
ha i capelli neri e ostenta 
con fierezza d'altri tempi 
baffi e pizzo alla moschettie-
ra. K* sposato, abita a Gal
l a n t e con la moglie e due 
figli. 

Gli abbiamo chiesto che 
tutti oggi, dopo le sue rivela
zioni. si domandomi come 
mai egli abbia tanto ntteso. 
Perchè non ha parlato pri
ma'.' Il dott. Savi ha rispo
sto: « Dovete capire, anche 
quando successe il delitto 
non volevo credere che fos
se stato lui il mandante. Fino 
all 'ultimo non ho creduto. 
Era una cosa grave, e la mia 
coscienza si rifiutava di far
mi parlare, finché non fossi 
stato assolutamente sicuro, 
convinto, in pace con me 
stesso ». 

Chi è quest'uomo? Quali 
furono i suoi rapporti con 
Giovanni Fenaroli, la moglie, 
il suo mondo? Carlo Savi co
nobbe il geometra molti an
ni fa. Fu un incontro dicia
mo cosi normale, senza nul 
la di drammatico. Maria 
Martirano era sofferente e 
per curarla fu chiamato il gi
necologo Savi. La signora 
Fenaroli fu operata due vol
te da lui fra il '46 e il '47 
e l'assistenza continuò ogni 
volta che la donna accusò 
sofferenze più o meno gravi. 

Naturalmente, come sem
pre accade in casi del ge
nere, il medico diventò l*a-
mico. Fu spesso invitato a 
colazione dai Fenaroli. ai 
quali presentò la moglie Gil
da e ì figli Attilio e Ketty, 
dì 15 e Ì2 anni. Un giorno 
accettò di dare del « tu » a 
Fenaroli. Nel 1950 il geome
tra parlò al medico di un 
affare. « Vuoi fare un bel 
guadagno? Tira fuori cinque 
milioni e ti faccio vedere io. 
C'è un terreno a Roma... ro
ba conveniente. Coi terreni 
si guadagna bene ». 

Carlo Savi dette a Fenaro
li i cinque milioni. « Affari 
o mica affari — dice il me
dico — io non ci ho mai ca
pito niente. Mi sono fidato. 
Finora però ho riavuto solo 
un milione. Ho paura che 
sugli altri quattro ormai do
vrò fare una croce ». Ma la 
storia di questo strano affare 
di terreni, di questo investi
mento che non vedeva frut

to, non altero subito i rap
porti fra ì due, 

(.gualche anno dopo Fena
roli accompagno dal Savi la 
sua amica Amalia Inzolia, 
che fu da lui operata. L'bbe 
anche in cura la madre del 
rag. Egidio Sacchi. Carlo Sa
vi non conobbe mai gli In
zolia, nessuno della famiglia. 
II tempo passava ma i quat
tro milioni non tornavano 
nelle tasche del medico. 1 
rapporti si raffreddarono. 

« Ormai avevo capito con 
che tipo d'uomo avevo a che 
fare — continua a raccontar
ci il ginecologo — e cercar-
vo di stare il più possibile al
la larga da lui >. 

La scorsa estate i due si 
incontrarono abbastanza di 
frequente. Con le mogli in 
villeggiatura, il ritorno alla 
vita tla scapoli costituisce 
sempre un simpatico diver
sivo. Cenavano insieme m 
una trattoria toscana, con 
giardino all 'aperto. Una sera 
il geometra avvio quello che 
doveva essere il primo dei 
suoi strani discorsi. « Maria 
è sempre ammalata — si la
mentava Fenaroli — ne ha 
sempre una: il fegato il cuo
re, le reni. E poi fuma come 
una dannata, si avvelena. Io 
credo che ormai sia più di 
là che di qua ». 

Invece di rispondere, il Sa
vi chiese notizie al Fenaro
li del terreno e dei suo; 
milioni. Fu in quel momento 
che Fenaroli (e cosi pare sia 
stato riferito alla Magistra
tura) avrebbe detto, secondo 
il Savi: « Quattro mi l ioni -
cosa vuoi che siano? pensa 
che mia moglie è assicurata 
per 150. Basterebbe solo un 
colpetto, che so. un'iniezione 
sbagliata e ci metteremmo a 
posto tutti. Riavresti i tuoi 
soldi, ma che dico, il doppio. 
il triplo di quello che mi 
hai dato ». 

La proposta 
« Cambiamo ili<vvisi> che 

è meglio — Io interruppe il 
medico — se ti sentono vai 
in galera per trent 'anni e 
non ti tira fuori P'« J1CS-
suno ». 

Si rividero nella stessa 
trattoria qualche sera dopo. 
Fenaroli, — racconta il Sa
vi — tornò alla carica con 
In malattia della moglie, con 
l'iniezione che poteva met
tere a posto tutto. Entrambe 
le volte era presente alla 
scena il rag. Sacchi e deve 
essere stato ovviamente il 
Sacchi ad accennare il fatto 
ai magistrati. « Ma la poliz
za dei 150 milioni — avreb
be aggiunto Fenaroli — non 
ti dice niente? Ce ne sareb
be per tutti. Tu con dieci 
milioni, non risolveresti tut
ti i tuoi problemi? ». « Pa
reva impazzito — aggiunge 
il medico — gridava, si agi
tava. rovesciò persino una 
bottiglia. Ormai Videa della 
morte della moglie Io affa

scinava, l'aveva preso e non 
lo lasciava più. Ma vi dico 
ancora che non voglio dare 
troppa importanza a tutta la 
faccenda. Di lui ormai non 
avevo più nessuna stima: ma 
che fosse arrivato a conce
pire una simile mostruosità 
non Io potevo credere. Meno 
di trenta giorni dopo Maria 
Martirano fu uccisa. Mi ven
nero alla mente i discorsi e 
le parole di quelle due sere 
di agosto: era veramente r i 
masto vedovo, sua moglie 
era veramente stata uccisa. 
Su di lui cadevano j primi 
sospetti. Tutto era diventa
to realtà. Ma ancora non 
volli pensare che fosse lui 
il colpevole ». 

Interrogativi e dubbi 
Il professore rivide il Fe

naroli alcune settimane do
po il delitto e parlarono in
sieme dei primi interrogatori 
in trattoria, alla polizza dei 
150 milioni, dell'offerta del 
dieci milioni, della faccenda 
dell 'iniezione («Cosa vuoi 
che sia? Basta un colpetto 
e l'inie/ioiie può anche an
dare male.. .»), delle malat
tie. della donna con < un pie
de nella fossa ». Doveva or
mai andare dai giudici a dire 
tutto? 

Sabato scorso, senza nes
suna formalità, improvvisa
mente il prof. Savi fu con
vocato al Palazzo di Giusti
zia, Modigliani e Felicetti 
avevano saputo dell'episodio 
per altra strada, probabil
mente dal Sacchi. 

Nessuno può francamente 
dubitare della buonafede d. 
questo nuovo personaggio. 

Come mai il nuovo testi
mone ha riflettuto tanto a 
lungo prima di decidersi a 
rendere la sconcertante de
posizione? Egli risponde con 
molta serenità al cronista che1 

gli muove questa obiezione 
Rimane, tultav.a. una pro
fonda perplessità: Fenaroli e 
stato accusato dell'assassinio 
della moglie, in veste di 
« mandante ». già da un irte
le : non si riesce perfetta
mente a capire tanto ritardo 
solo se si considera che 
chiunque, di fronte alla scon
certante coincidenza tra la 
accusa e la proposta avuta. 
tempo prima, circa l'iniezio
ne mortale da fare alla don
na. avrebbe capito immedia
tamente l'importanza deter
minante della propria de
posizione. 

Gravi dubbi suscita poi 
l 'itinerario veramente sin
golare di questa rivelazione 
che viene, ancora una volta. 
ad incrinare il cosiddetto 
« segreto istruttorio ». A par
te la romanzesca versione 
apparsa sul Messaggero di 
ieri (vero episodio da giallo 
dì periferia), sorprende la 
stessa diffusione anzitempo 
di una rivelazione conside
rata decisiva ai fini dell 'ac

cusa. E torna, automatica
mente, in primo piano la 
questione centrale fortemen
te sottolineata dall'calfare». 
L'accusa continua a imba
stirsi nel segreto; qualche 
filo di luce, via via. riesce 
a filtrare, ma solo quando 
le circostanze, che dovreb
bero rimanere segrete in ob
bedienza alla natura inqui
sitoria della nostra proce
dura penale, appaiono favo
revoli al senso già imposto 
all'azione penale. Non sem
bra, già, questa circostanza 
meritevole di riflessione cir
ca l'opportunità di investire 
con una profonda riforma il 
nostro sisienia processuale.' 

La < bomba » di oggi ha 
messo in secondo piano gli 
altri personaggi del delitto 
che si muovono a Milano. 

« Ne abbiamo più c h e 
a sufficienza, ormai per in
chiodare gli imputati alle 
loro responsabilUà ». Questo 
ha esclamato oggi pomerig
gio uno degli inquirenti, il 
dott. Felicetti. Pare anzi che 
i giudici non annettano mol
ta importanza ni confronto 
a tre. Fenaroli. Ghiani e 
Carlo Inzolia. 

Ieri la moglie di Carlo 
In/olia, che aspetta un figl:o. 
ha ottenuto il permesso di 
far avere un pacco al ma
rito detenuto a S. Vittore. 
Il pacco contiene viveri e in
dumenti. Anche la madre di 
Raoul Ghiani ha ottenuto 
questo permesso. II pacco è 
stato consegnato a Scire: 
contiene due paia di cabe . 
due maghe, un pigiama, una 
scatola di pane tostato, bi
scotti. zollette di zucchero e 
cioccolata. Modigliani ha di
chiarato che Raoul Ghiani 
ha facoltà di scrivere ai suoi. 
Ma Raoul Ghiani non ha an
fora scritto a sua madre. 

Luciano Ghiani 
è ottimista 

sulla sorte del fratello 
Lue;.ino Ghiaiu. fr..:e'.'.a del • 

giovane incriminato por l'ucci- • 
sione di Mar.a Mancano, è! 
cainto ior. a Roni«. cori ; due', 
p.cchi preparali dalla fami^La ' 
d: Raoul Saranno il regalo rii 
Natale per -A rec.u.-o 

Av\;c.nato d. alcun: >;:or: 
isti. Lue;'-no Gh:«»n-. ha m t:.-.-
festato <rar.de ottim.sn.o Circa! 
la Si'u..zior.e del fraie'.Io. Ha J 
accanto ài es*ero convinto j 
.'he il fr.ìteìlo è rrafato in car- i 
cere con umanità i 

E«3i non ha voluto d.re nulla 
sudi interrogato!-, subiti. Nel 
tardo pflmpn'wo ha consegna
to i duo pacchi por Raoul al
l'apposito ufficio di Rcaina 
Coeli. Oltre ai tradizionali re
sali natalizi (panettone, tor
rone. ccc>. il pacco per Ghia-
r.i cont:ene alcun maglioni po
santi 

Ecidio Sarchi. l>x uomo di 
riduci a del geometra Giovanni 
Kenaroli, anche ieri ha prefe
rito rimanere a casa accanto al
la moche Giuseppina e al fi
glioletto Giovanni Non ha vo
luto ricevere nessun giornulis'-a 

cori serenità e con un tono 
molto pacato. A fare il gros
so delle spese dell'oratoria 
del P. M. è stata, proprio 
in apertura, la sentenza del 
rinvio a giudizio. Dopo ave
re rapidamente accennato ai 
motivi generali per cui non 
riteneva matura una possi
bilità di giudizio quale si 
chiede per l'applicazione 
dell'articolo 16. il dr. Metic
ci ha dato atto alla difesa 
di aver dimostrato con se
rietà il fondo della tragedia 
nella quale si sono verificati 
i fatti die il processo prende 
in esame, ed ha dichiarato 
di aderire perfettamente al 
riconoscimento delle rnan-
chevolezze dell'istruttoria la 
quale — eoli ha precisato — 
è « da reato comune », 

A questo punto il dottor 
Meticci ha fatto una dichia
razione con la quale ha 
smentito una delle afferma
zioni più categoriche (e per 
la verità più faziose) della 
sentenza istruttoria; egli ha 
sostenuto che l'aver apparte
nuto alla pretesa < Beneska 
Cela » non vuol dire senz'al
tro aver commesso un reato 
come la sentenza stabilisce. 

Avviandosi a trarre le 
conclusioni, il P. M. ha detto 
che tra le varie richieste la 
più logica era quella di ap
plicazione dell'art. 16. < Il 
Trattato di Pace fu una con
quista dello Stato italiano. 
rispetto all'armistizio », egli 
ha precisato in apertura del
le sw; argomentazioni. E da 
qui in avanti ha sviluppato 
tutta una serie di argomenti 
giuridici tendenti a dimo
strare die l'articolo 16 ri
chiede, per la sua applica
zione. la conoscenza dello 
scopo che perseguiva sogget
tivamente l'imputato, cono
scenza che appunto non può 
ancora essere stata acqui
sita n questo punto del pro
cesso. Definendo semplicisti
ca la distinzione fra l'appog
gio alla causa degli alleati 
e l'appoggio a una sola po
tenza. il dott. Meticci ha poi 
fatto notare la novità, ri
spetto ai precedenti trattati 
di pace, dei principi affer
mati e perseguiti in comune 
da tutti i combattenti. Ri
volto in particolare ai difen

sori cìie per comodità ven
gono chiamati e del secondo 
gruppo* (cioè gli avvocati 
Bnttocletti, Pilastò e Orfa
na. che hanno parlato per 
secondi rispetto al collegio 
composto da Tonde, Kuka-
mj e Della Pergola) i quali 
avevano chiesto anche la non 
procedibilità in virtù del 
decreto luogotenenziale ri
guardante i fatti commessi 
€ ni fini della lotta partigia
na ». il P, M. ha detto che 
è proprio questo che il giu
dice istruttore nega e che il 
processo si deve fare per ac
certare la verità. Se sarà 
come sostiene la difesa, ha 
concluso il dr. Meticci, sarò 
io stesso a chiedere l'appli
cazione dell'art. 16 e delle 
altre disposizioni. 

A questo punto la Corte 
s'è ritirata. Dopo la comuni
cazione delle decisioni la 
udienza è stata sospesa e 
rinviata alle ore 9 del 22 
gennaio 1959. Si ha intanto 
notizia di un articolo appar
so sulla Borba a propo
sito del processo. Esso me
ne definito assurdo, e rap
presenta una violazione del
l'art. 16 del trattato di pace. 
dichiarando apertamente che 
il processo minaccia i buoni 
rapporti italo-jugoslavi. « // 
nostro paese — proseguere 
la Borba — ha fatto grandi 
sacrifici per la normalizza
zione di queste relazioni, e 
pcrclic ai confini con l'Italia 
regnasse una atmosfera che 
rendesse possibile una frut
tuosa coopcrazione». La Bor
ba ricorda le buone relazio
ni economiche esistenti fra 
i due paesi e chiede «a chi 
giovi in Italia che ora col 
processo contro gli ex parti' 
giani veneti si sciupino co
scientemente le buone rela
zioni con la Jugoslavia ». 

FERDINANDO MAVTIN'O 

Muore bruciato 
dai fuochi artificiali 

FOGGIA. 23. — Un contadino 
d: Rocchetta Sant'Antonio ;n 
provincia di Foggia, è morto 
bruciato dopo una orribile ado
rna per lo scoppio di petardi 
e castagnole che conservava in 
una tasca dei pantaloni. Trat
tasi del cinquantaselenne F.'.o-
mrno Inglese 

Con panettone 

due volte ! 
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TALMANE 
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