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Legittimo il « kidnapping » ? 

Legge italiana 
madre scozzese 

Continua a Roma il processo contro l'ACIS 

La glovano scom-se col nmrilo e la flails 

Una bambino di diciotto 
mesi, una piccola che sa ap-
pena muovcre i primi pas-
si e pronunclare le prime 
confuse parole, sta scon-
tando, senza sua calpa, le 
assurdita e i nonsciul che 
regohino In Italia i rapporti 
tra due conlugl separatl. 

Daniela UaitagUa, la pic
cola per ciu Vintera opinio
ns pubblica innlese e scoz
zese si sta appassionando 
profondamente e da tempo 
lontana dalla madrc. Mu
riel, nonostante sia statu af-
fidata legalmcntc a lei. solo 
perche suo padre, con un 
at to di forza, ignoramlo la 
deliberazionc del tribunale 
scozzese, I'ha Ictternlmente 
rapifa e portata in Sicilia. 
dove la borbonica procedu-
Ta italiana gli permettc di 
sottrarrc impunementc In 
bimba alia tutela mtiterna. 

Riassuminmo in via bre
ve la uicendn. ormai nbbti-
stanza nota Muriel Michel-
miss, che ha ora 27 anni, 
sposo nel 1959 Antonio Bat
taglia, un cameriere slcllla-
no che aveva incontrato al
cuni mesi prima a Hawick 
(Scozia). Dalla loro unlone, 
nel fjiuyrio dello scorso an
no, nacque Danlela, in un 
perlodo in cul la giovane 
coppia si trovava nel paese 
natale del mar'tto, in Sicilia. 
Purtroppo poco dopo il lie-
to evento, la situaz'wnc ma-
trimonlale fra i due ronlu-
gi divenne, per particolari 
rapioni, talmente insosteni-
bile da pres*.ntarc una sola 
via d'uscita: la separazione 
consensuale. Una soluzlone 
questa, che la signora Mu
riel acccttb sercnamente, af-
fidando ai tribunali, con 
profondo senso di responsa-
bilitii, il compito di deci-
dere a chi dovesse essere 
affidata la piccola Daniela. 
II rcsponso fu chiaro: Da
nicla doveva restare. data 
anche la sua tenera eta, con 
la mamma: 

Quale fu la reazione di 
Antonio Battaglia? Come un 

vero ' kidnapper', egli ra-
p\ la piccola, mentrc dormi-
va nel «• passcgaino • in una 
strada di Haiuick c. senza 
darsi neppure la penu di av-
vertire In moylic, parti per 
la Sicilia. .Muriel Michel-
miss, disprrnfn, cercd inva-
no. per vie legali, di impe-
dire lu /una del marilo dal
la Scozia: miindi. non csitd 
a raggiungerlo in Sicilia, 
per implorare (c il tcrminc 
csaf(o) la re.^lituriorie <lella 
flglla. Ma in Sicilia Antonio 
Biittaglia aveva ormai la 
legge dalla sua parte e, sca-
dufo il perntesso di soggiar-
no, la donna si vide costrct-
ta a tornarc in palria. senza 
Daniela. 

Selle attuali circostanze, 
la oiusiicia scozzese nan pud 
far nulla percht non ha giu-
risdiriouc in Italia: d'oltra 
parte, un proccdimento le
gale nel nostro pac*c. an
che ammesso che desse gll 
stetsi risitltuti di quello 
scozzese (sarebbe davvero 
interessante scoprirc se in 
Scoria si gludica come in 
Italia, oppure no), e comun-
f/uc lunghissimo e co<tasis-
sinio Cosi. AlurlcJ Mlchel-
mi<s non pud neanchc ai'cr 
notizla dclJe condition! e 
dello stato dl salute della 
sua bambina, perche — frn 
Valtro il marito sembra per-
sino aver disimparato dl 
scrivere. 

Vien fatto dl pensare cha 
sulla sorte di un bambino, 
ben cinqucmila annl fa, Sa-
lomone seppe decide re. con 
un afudirio rirnasto leggcn-
dario. ben pin rapldamcnte 
di quanto oggi non sappiano 
fare le medioevali leggi che, 
nel no.'itro paese, reyolano 
i rapporti di una coppia 
consensualmcntc separata: 
leggl che ci differenziano e 
ci confrapponpono in ma-
nicra clamorosa a tutti i 
paesi cfuili. dando ad Anto
nio Battaglia il • diritto - di 
ayire e di comportarsl in 
modo cosl crudelmente as-
surdo. 

11. b. 

Document! anonimi >>al Tribunale: 
il governo sapeva dello scandalo 

Una strana relazione del commissario Cutrl, che ebbe una bu-
starella di quasi due milioni — Procedimento contro ignoti 

V. 

Una busta arancione, per~ 
venuta da fonte anonima al 
sostituto procurature del'a 
Republdica Romolo Pietroni, 
che fungo da pubblica mlnl-
stero nel proccsso per lo 
« scandalo della penlcillina », 
t 8eriuto o gottare w\ fa$cio 
dl luce in qucsto aggroviglia-
to caso qiudiziario. 

Ntilla bus ta , sono alcuni do-
cumenti della viassima im-
partanza, anche cssl qua*i 
tutti senza firma, dai quali 
risulta cJit? il governo, o p^r-
lomcno il ministero dell'hi-
terno, era perfettamente al 
t'orruntc di quanto cinxMii'.'ci 
nella « gestioiw penicilitna >. 
E lo stesso telegrammu. in-
viato Valtra sera al direttre 
del « Paese Sera > dal viinl-
stro Scelba tta a confur
inaria. II deputato dc., infat-
tii dice di essersi allonta-
nato dalla cooperatlva AGOS 
qiuindo seppc che questa era 
sovvenzionata con i /ondr 
delta peniciUina. Ma non sa
peva, Von. Scelba, che con i 
fondi cxtra-bilanci non do-
vcvano csserc costruite abl-
tazioni per i funzlonari della 
SanitA? Doveva saperlo, cer-
tamente, perche quclla par
te deU'amministrazlone del-
I'Alto Commlssariato era sot-
to il d i ro t to contralto degli 
Intcrnl. Perche, qulndl, non 
feca dellc Indaglnl? 

In nno dei fogli anonimi 
riccvuti dal p.m., si legge: 
* 18-5-49 Al ministro de^li 
Interni: cio che nccade nel-
1'ACIS e incrcdlbllc... Cen-
tinnin di milioni sono sot-
tratti al poplo italiano per 
acquislare terreni e costrtii-
re case di gran lusso da re-
galare o quasi a pochl privi-
legiati... Hecatevi in via Sa-
laria e controllatc >. /n tin 
altro, cite e diretto dal com
missario Rocca Cutrl all'Alto 
Commissario Cotcllessa, si 
trova invece un rcsoconto sul
la sltuazione politico interna 
(il Cutri nwrebbp dovuto in-
dagare su ben altro) che lo 
scrhientt* vide dominata dai 
comunistl: * Esiste un'ag-
guerrita quinta colonno co-
munistn... Nel '46 ebbe ori-
gine un nucleo social-comu-
nista.., Ben pu6 dirsi che 
l'E.V. abbia ricevuto ima tri-
ste e gravosa eredita >. . 

II presidents del Tribunale 
ha mostrato chiaramente di 
non gradire gli accenni pol i -
tici jutti nella relazionc-Cti-
t r i e ha fatto sospendere la 
lettura del documento. Subi-
to dopo, lo stesso maglstrato, 
rivolto alia difesa, ha critl-
cato I'lnvlo in forma a n o n i 
m a della busta, Invltando il 

p.m. a iniziarc un procedi
mento penalc contro ignoti 
per la sottrazione dei rari 
documenti, die dovrebbero 
essere stati p r c l e r a t i al mi
nistero degli Interni. 

Inizia quindl la sfilata dei 
testi a discarico: la maggiur 
parte sono presentatt dalla 
difesa del Duceschi e del 
Ferrari, /tinztonari del la Cor-
fe dei Conti, rest>onsabill di 
aver upposto il visto sotto i 
deercti del Perrotti c del Co
tcllessa. 

La ft'stimonfanza prlnclpa
le c sfata pero quella del 
dottor FilipfM liulli, addetio 
alia ragioneria dell'ACIS, il 
quale ha affermato che, a 
prepararc tmitcrialmente i 
decreti per il finanziamento 
dell'IGEA, furono U rag. 
Franco e la dottoressa Piano. 

La circostanza non e statu 
ancora approfondita dal Tri
bunale, il quale lo farA cer
tain ente quando di-jwrrd la 
teste Piano. 

II processo e stato rinriato 
a martcdl prossimo. 

Sbaglia porta 
e precipita 

dal direttissimo 
PIANORO (Uolonna), 2. -

Un minatore italiano che rien-
trava dalla Svlzrern fc niorto 
stamatie cadendo tlnl treno iu>i 
prossi di Pianoro. Si tratta di 
Fiotro Prnta di 4C anni, resi-
dente a Sesto Campano (Cam-
pobasso) che vinRRinva sid tre
no speciale 37-bis proveniente 
da CliinsBO. 

Egli ha aperto lo sportello ed 
6 stato risucchtato fuon. 

PER UN INCIDENTE 

DELLA 8TRADA 

E* morto 
un imputato 
per il crollo 
di Barletta 

HARLKTTA (Bari). 2. — 
lino di-i principall imputati 
per il crollo di Marietta — 
i'mgeanero capo del Coimme 
Nicola CafaRiia, di (52 anni, 
da Trani — e deccduto al-
l'ospedale di Hnnd',5i. in se— 
KUito alio ferito nportate in 
un inculenti' della strada av-
veuutn la seorsa settimana. 

II Cafagna era Btato accu-
sato di corrurione e, conse-
piV'nteincnto. d'omicidio col-
poso dellu 5H persone morto 
nel tragico crollo del palazzo 
dt via Canosa di Ilarletta e 
condunnato a qiiindici anni 
d; carcere 

In questi Kiorni, come e 
noto, si sta celebrando. pres-
SII la forte d'ApiH>llo di Ban, 
il processo di secondo ^rado. 

E9 Pariana in provincia di Carrara 

Paese di mille abitanti 
sta «setvo/ancfo» a valle 

In Tribunale un teste-chiave del supergiallo Fenaroli 

Sei mesi di carcere 
che «non riconobbe 

al meccanico 
Raoul Ghiani 

Ma non li scon tor a, perche gli ha nno da to la condizionale 

Benito Sensoli , uno dei t e -
s t i -ch iave del supergial lo 
l-'onaroli, 6 stato condannato 
ieri a 6 mesi di reclusione 

II Sensoli sali alia ribnltn 
della cronaca conu; il « teste 
oculare > del delitto Marti-
rano. Fu infntti liti che In 
sera del 10 settembre 1058, 
mentre si trovnvn a bordo 
della « 1100 > di un cl iente, 

vido Maria Martirano sul 
portone di via Krnesto Mona-
ci, e noto anche un giovane 
avvicinarsi alia donna e inol-
trarsi con lei per le scale del 
palazzo. Questa test imonian-
zn fu importantissima. anclie 
se la Corte non le dette pro-
babilinente un grande credi
ts , perche il meccanico disse 
che il g iovane on tra to nel 

Intotsicato in aereo 

Dirigentc sportivo vuolc 
scttc milioni dall'Alitalia 

U gcgretario della - I'nione Sportiva Palermo Calcio - ha 
citato l'Alitalia d.tvanti al tribunale di Homa per ottcnere il 
rlsarcimento di 7 mtliom e mezzo, per i danm causatigli da 
una grave indi.sposizione, dovuta a un avvelenamento da 
came avarlata consumata durante il via^gio Homa-Milanu. 

,11 dirigente aiiortivo, il dottor Salvatore Vilnrdo, sostirne 
che il 12 giugno 1060, durante il volo Koma-Milano. mangio 
sull*aereo della came scrvita dal personalc di bordo e che. 
aubito dopo, fu colto da gravi dolori che lo costrinsero ad 
interrompere il viaggio: - Fui costretto a letto per molti 
uiomi in piricolo ai vita — dice il Vilardo — e dot>effi 
rinunclare alia cotnpra-vendita di alcuni giocatori, rimettendo 
in questo modo circa 7 milioni che l'Alitalia deve risar-
cirmi! -. 

portone di casa Fenaroli non 
era Raoul Ghiani, 

Comunque, il nome di B e 
nito Sensoli , che gestisce una 
ufficina di via Bartolomeo 
I'.orghese 21, ebbe per a lcu
ni giorni titoli a 9 colonne 
su tutti i giornnll itnlinni. 
CJuesta volta, l'episodio che 
10 ha portato al centre de l -
l'atten/.ione e nieno clnmoro-
so, ma pur sempre interes
sante: martedi 28 noveinbre. 
mentre si trovava nella sua 
officina. egli fu nvvicinato 
da un ufficinlc giudiziario — 
il signor Fa us to Renato Bia-
sini — il quale, dopo nver-
gli dctto che doveva seque
strate la macchina di un 
cl iente deirnutorimessa, lo 
invito a mostrnrgliela 

Benito Sensoli mando al -
lora a chiainnre i carabinie-
ri e chiuae il cancel lo d'in-
gresso all'officina. Ma la c o -
SA non finl qui: infatti, s u -
bito dopo, il meccanico e 
l'ufficiale giudiziario si mi-
sero a l i t igare molto v ivace -
mente e si presero a pugni. 
11 Sensoli fu giudicato guari-
bile in 5 giorni « 11 suo av-
versarlo in 4. 

Di qui il processo. 

C A R R A R A . 2. — /! paese di Pariana, un centra 
ahltato di circa mille abitanti nflnrappato a una col«« 
lina sulla destra .lei fiunu Frigldo, sta scivolando a ua l l# , 
Con le case, minnccia di precipitare anche la chiesa. 

Le € ab i f iu ioni » — se cot\ postono chlamarsi del 
rioorcri cadenti, tmieani di una vita cii'ile — hanno 
aid subito alcuni daunt; pli* gravi quell i riscontrati l u l l e 
ease dellc fumiglie t'c.zzi e su un negozletto di n l imen-
tan. .1/a (a jni'ta contitiua. Due torrcntelli inturaidit i 
d.ille r e cen ' i pingue — il Hcrglola e il Grondola —-
semltrano essere la causa diretta dello < scivolamento »i 

11 fenomrno della frana di una i c n i i b i l e part* 
deliubituto dei paem motituno. lungo la strada p a n o -
ramica che da Mc.-su. attrarerso le termo di San Carlot 
porta in Garfagnana, fit avvertito un anno fa. Per It 
Diolentissimr piopne. comlnciarono a crollare a lcuni 
terreni sulla via ih Ami. Qualche casa r i rua ic leslonata. 

In segtiito. e >l pa.ssar'' del tempo, dlt'crse nbifd2ioni 
coruirtciarorio a scvttle.re lentamente sullc / o n d a m e n t a 
a can5(t del ccdimento del terreno: altualmente, anche 
la strada che eollega Massa con Ami si sta abbassando 

Pariana e una jraz'mnc del comunc di Massa, amml-
nistrato da dcmocriftianl, J'u-ialdemocrafici e r e p u b l i 
can f; nessuna m'ntira c statu presa, finora. Intanto, I 
mille abitanti uspcttun-> . .. (Nolle te lefoto: il paese m 
due particolari dcfle lesioni che lo « sc irolamcnfo » ha 
prodotto sul murl dellc case). 

L'arringa dell'on. Taormina 

Riconosciuti i mafiosi 
che uccisero Carnevale 

S. M A R I A CAPUA V E -
T E R K 2. — L'avv. Taormi
na, difensore dl parte civile 
al processo Carnevale, ha 
concluso oggi la sua arrln-
ga, Inlxiata, nell'udlenxa dl 
ierl . Egli , svlluppando la sua 
tesi, ha preto In t i a m e la 
prima dlchlaraiione resa al 
carablnieri dal testlmone Fi -
llppo Rizxo, quando quest) a-
veva affermato di aver rlco-
noscluto nel due uomlnl vlstl 
fugglre dal luogo del delitto, 
due degli attuall Imputat i : 
« sono certo — ha detto — 

che II Rlzzo ha rlconosciut* 
II Tardlbuono ed II Dl Bella 
ed ha sentlto le fucl lat t : eflll 
ha rlnnegato II rloonosolmen* 
to per paura dalle rappr«««-
gllel >. 

L'avv. Taormina ha canalu. 
so affermando che, te « l a 
causa presenta lacunoaa In-
cognlte, esse devono risallra 
alle persone che proteggona 
la " mafia " >. II processo A 
stato rlnvlato a martedi Braa> 
i lmo, Pronunslera la sua r a . 
qufsltoria II p. m.» dr. D » -
mianl . 
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Alia persona 
piu cara il dono della 
CASSETTA NATALIZIA CIRIO: 
la renderete felice due vo l te ! 

Autorizzaxione Ministenale N. 22502 dal 17-7-01 

CASSETTA 
NATALIZIA 

La CASSETTA NATALIZIA 
CIRIO cont iene 30 prodot t i 
Cirio assortiti, il libro "CIRIO 
per la CASA 1962M, un buono 
per 50 etichette Cirio, valevole 
per la raccol ta e un buono 
n u m e r a t o p e r p a r t e c i p a r e 
ai sorteggio di 3 0 VIAGGI 
GRATIS a CAPRI, pe r due 
persone, con cinque giorni di 
soggiorno nel Grande Albergo 
41 Caesar Augustus". 

La renderete felice due volte. 
Oggi con un ricco e completo 
assortimento di prodotti Cirio, 
d o m a n i con la p r o s p e t t i v a 
di un incantevole viaggio a 
CAPRIt 
La CASSETTA NATALIZIA 
CIRIO costa solo lire 

5.000. 
Jt 
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