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Prosegue la relazione al processo Fenaroli I istituto di Sanitd 

La difesa si scaglia 
contro i 

Martirano 

Riflessioni giuridiche 

II sistema 
dei «tabu» 

// processo d'appello a carico del Fenaroli e del 
Ghiatti conlinua a lener desln Vatlenzione delVopiniona 
pubblica in manicra rimnrchevole. A'e sono textimo-
nintiza le tunghe a code » dei cilladini die saitano nil'in-
gresso tleU'autn dove il processo si svolge, il numero 
e In qualila degli «inviati», per mezzo dei quali la 

. stain pa nazionale segue le udicnze, e gli interrogativi 
cite I'uomo delta strada pone cost spesso a coloro die 
— a suo giudizio — dovrebhero saperne pift di lui, circa 
In colpevolezza o meno degli accusati e circa i misteri 
di questa a procedurp t>, die appnre cost travnglinta ed 
astrusa. ' "•>',> ' 

Perche" la dilesa del Fenaroli ha ritenuto per prima 
cosn di a dare ballaglia o per denuncinre il mndo lenulo 
dagli accusalori nel ricercare la verita di qiivl dclitto ? 
Perche mm si scende subilo aU'analisi c alia valutazione 
delle prove che gli islrnttori rilennero di aver raccollo 
a carico dei due e sono stale ritenute valide dnlla prima 
sentvnzn ? ' • > . 

Pensinmo sia bene raccogliere interrogativi come que' 
sli e chinrirne il valore e // signifimto. paiclie investono 
le strutture londamcntnli delta nostra legge processuale. 

La nostra procedura penale consente che, appena 
un cittadino e stato accusato di aver commesso un qual~ 
siasi delitto, sia ridotto in carcere, iiolato dal mondo 
e messo in balia dell'accusa, senza ch'egli abbia alcitna 
pnssihilita concreta di difentlersi, privo com'e delta 
liberta e di ogni difesa Si inizia, rosi, itn'islruttorin a 
sno carico direlta da un gindice istruttare die, affian-
cato daU'accusalore pubhlico e sostenuto da tulle f le 
allre forge delta Stato, interrogn, pone a confronto, 
dispone perizie, ricerche e cost via, secondo un perso-
nale criterio cui Vaccusato non e in grado materialmente 
di opporne altri. Tut to questo avviene in segreto c per 
iscritto, senza alam contraddiltorio, con esclusione delta 
difesa e nelle condizioni di maggiore svantaggio per 
Vimputato. x 

Larretratezza di questo modo' di pracedere e tale 
che il legislatore ha sentito il bisogno di far seftnire 
a questa fase quella cost delta dibattimentale, in cui 
tutta la vicenda si rieuimina o, per meglio dire, si 
dovrebbe riesaminare in pubhlico. E" in questa fase, 
infatti, che si dovrebbe procedere non solo a ovviare 
alle lacune e alte distorsioni, che in una istruttoria non 
tnancano mat, perche costituita, malgrado ogni volonta 
contraria, con la partecipazione direlta e immediata delta 
tola accusa, ma andie a esaminare il modo tenuto 
dai vari organ! che vi hanno partecipato nell'interro-
gare, nel porre a confronto, neWindagare, iniomma, al 
fine dt com pie tare I'istruttoria. 

Sono state rivolle domande suggestive ? Sono stali 
adoperati mezzi o sistemi intimidatori? S"e segnita una 
indagine a direzione unica, op pure un'indagine condi-
zionata da tesi precostitnite o da presupposli immagi-
nati veri, sia pure in buona fede ? Le proteste di inno-
cenza dell'accusato sono state prese in considerazione e 
verificate nella realta ? • 

Gli interrogativi, insomma, e le qitestioni cui il dibat-
timento dovrebbe rispondere e soddisfare sono tanti, e 
di importanzn notevolissima, specie quando il processo 
e di quelli che si diconn a carattere indiziario, in cui, 
cioe, Faccusato si protesta innocente. 

Difficolta pressocche insormontabili nascono, perb, 
m questo punto. Esse sono, da una parte, la suggestione 
che tulto cib che e stato scritto e fatto in istruttoria 
esercita, ml giudice del dibattimento; daWaltra Vinter-
vallo di tempo sempre lungo che trascorre tra una fase 
ed un'altra e pone le parti e i testi in condizioni disa-
datte a ricordare. e ricostruire circostanze e fatli; da una 
parte, Vimpossibilita delta difesa di ripercorrere libera-
mente il cammino percorso da vari organi che hanno 
partecipato alia fase <* segreta e scritta n; dalFaltra, la 
minaccia delle incriminazioni che pende sul capo dei 
test! che offermnssero falti e circostanze diverse da quelle 
« scritte 9. 

A queste difficolta, si nggiungono taluni a tabu n, sul-
Toperato, dei quali — se non e proprio Ulecito — e 
assai difficile soffcrmarsi criticamente. E' difficile, infatti, 
ad esempio, prospettare criticamente Foperato del giu
dice istruttore ad altri giudici tegati a quello da soli-
darieta molteplici, di carriera, di a funzioni» e cosl 
via, che anche se encomiabili, finisenno col creare, 
schermi difficili da infrangere malgrado ogni volonta 
contraria. 

La necessita sorge, dunque, di escludere che ropcrato 
del giudice debba essere velato da sospetti o smttoposto 
a critiche. Cib potra ottenersi sollanlo con radottare il 
sistema di procedura accusatorio, in virtu del quale il 
gindice-magistrato rimane estraneo alia costruzione accu-
sntoria e a quella difensiva e conserva la funzione e 
il prestigio di t arhitro » che gtiida ristruttoria davanti 
a lui e a died giudici laid, puhhlicamente e oralmente. 
Saranno, poi, quest! died giudici laid a pranunciare il 
verdettn di assoluzione o di condanna. 

Si deve, dunque. al sistema processuale se in Italia 
il prestigio del giudice e sempre in bilico per i rilievi 
cui le parti sono enstrette a sattnparre il stio operato, 
e dipende dal sistema se tanta astruseria inquina il pro
cesso penale. to rende faticoso e amaro. incomprensihile 
prima che alia coscienzn pubblica, alio strsso interessato 
maggiore che e Faccusato. 

Le considernzioni fatte fin ora valgono egualmente 
per il processo di secondo grado o d'appello. che il Fena
roli ed il Ghiani affrontano presentemente. 

Giuseppe fterlingieri 

E? ACCADUTO 
Uccise due sorclle 
FRANCAVILLA FONTANA, 3. 

Due anziane sorelle quasi no-
vantenni. Giovanna e Concetta 
Casalino, sono state trovate 
morte nella loro abitazione. 
Sembra che siano state uccise 
a colpi di scure. La scoperta 
e stata fatta, in serata, da una 
nipote, Una Salinaro, di 47 an. 
ni, che si era recata in casa 
delle zie, come di consueto, 
per preparare la loro cena. 

Le Alpi a piedi 
CUNEO — Si e presentato 

o^gi ai carabinieri di Valdieri. 
in alta Val Varaita. Stefr.r.o 
Ferraretti, di 29 anni. di Spi-
lamberto (Modern), disertore 
della legione straniera II gio-
vane, fuggito da Marsiglia, ha 
attraversato a piedi le Alpi 
Presenta vun principio di con-
gelamento ai piedi, per cui e 
stato trasportato aH'espedale di 
Cuneo e ricover3to in osser-
vazione. 

Sposi in carcere 
BRINDISI — II 27enne Marco 

Ragusa e la 26enne Franca Ma. 
ria Gatti, detenuti nella caea di 
peaa di Briaditi per violazio-

ne della legge Merlin. 6ono star: 
uniti in matrimonio dal cappel-
lano delle carceri. 

Assolti 
BIF.LLA. — Con una sentcn-

za di assoluzione per insufft-
cienza di prove, il giudice istrut
tore del tribunale di Biella ha 
rimesso in liberta Anita Al-
bertazzi. di 53 anni. e il ma-
rito. Mario Zorzi. di 36 anni. 
entrambi di Cavaglia. 

I due erano stati arrestati il 
18 novembre dello scorso anno 
sotto I'accusa di aver awelena-
to il marito della Albertazzi. 
Francesco Cabrio. di 60 anni 

Parte civile i Galeffi 
PERUGIA. — Un, legale pe-

rugino. l'aw. Stelio Zaganelii. 
ha ricevuto. dai familiari di 
Ombretta Galeffi. la donna che 
sarebbe stata uccisa dal marito. 
il mandato di assumere il pa-
trocinio di parte civile. 

Domani. l'aw, Zaganelii si 
rechera a Bologna per prende-
re contatto con i familiari della 
Gateffi e quindi presentare la 
istanza per la costituzione di 
parte civile da parte dei gem-
tori della vittima nel procedi-
mento. ancora in fase di istrut
toria, contro il dott. Nigrisoli. 

A senso unico — se
condo Augenti — le 
indogini che segui-

rono il delitto 

La < lunga fatica > del pre-
sidente • D'Amario e conti-
nuata ieri: il relatore ha 
esposto — con la consueta 
minuziosita — le indagini 
che seguirono la scoperta del 
delitto, arrivando fino alle 
testimonianze delle persone 
che videro Maria Martirano 
per l'ultima volta e che as-
sistettero al suo "incontro 
con 1'assassino sul portone di 
via Monaci, 21, la sera del 
10 settembre 1958. La rela
zione e stata spesso inter-
rotta dai difensori — e in 
particolare dall'avv. Augenti 
— i quali hanno voluto ri-
chiamare l'attenzione dei 
giudici popolari su alcuni la-
ti dell'inchiesta della polizia 
e del giudice istruttore: sono 
stati • anticipati, cosi, alcuni 
argomenti sui quali nei pros-
simi giorni ci sara battaglia. 

Re'ana Trentini, la guarda-
robiera che disse di aver vi-
sto Ghiani entrare nel porto
ne di via Monaci, fu interro-
gata in casa del dr. D'Ales-
sandro, funzionario della 
Squadra Mobile. Le indagini 
sugli alibi dei familiari del
la vittima — a detta dei di
fensori — non furono con-
dotte con la serieta e la pre-
cisione che ci si aspettava. 
Augenti — ormai e noto — 
tenta di strappare Fenaroli 
all'ergastolo, dimostrando che 
la polizia segul una sola trac. 
cia: quella. appunto. che por-
to all'arresto del geometra di 
Airuno, sottovalutando, , e 
mettendo addirittura da par
te, gli indizi contro gli al
tri personaggi del « giallo >. 

< Abbiamo lasciato la no
stra ricostruzione — ha ini-
ziato il dottor D'Amario — 
nel momento in cui Fenaroli 
e Luigi Martirano uscirono 
di casa per portarsi alia sta-
zione. Pochi minuti dopo, ac-
cadde un episodio di cui ab
biamo notizia attraverso le 
deposiztoni di persone l alle 
quali fu riferito da Maria 
Martirano: qualcuno tento di 
introdursi nell'appartamen-
to, con una chiave falsa. II 
tentativo fu sventato dalla 
moglie di Fenaroli, che riu-
scl a bloccare il pomello del
la serratura». < 

II presidente ha poi rienr-
dato gli awenimenti del gior. 
no del delitto. < La sera del 
10 settembre — ha detto — 
la Martirano fu vista affac-
ciata a una finestra della sua 
abitazione , dallMnfermiera 
Maria Manniccia. Reana 
Trentini vide, invece, un uo-
mo vestito di blu incontrarsi 
con la vittima nel portone di 
via Monaci. Reana Trentini, 
il 30 settembre del '58, de-
scrisse lo sconosciuto... 

AUGENTI: « La deposizio. 
ne non fu resa alia Mobile 
ne davanti al magistrato, ma 
in casa del dottor D'Ales-
pandro... >. 

PRESIDENTE: < Leggiamo 
la deposizione... >. 

AUGENTI: « Noi chiedia-
mo solo che i giudici vengano 
messi al corrente che la 
Trentini fu prelevata in casa 
sua e accompagnata in casa 
del funzionario della Mo
bile... >. 

S A R N O (difensore di 
Ghiani): «La stessa cosa 
successe per Bernardo Fer-
raresi! ». 

L'incidente e stato presto 
sedato, ma la calma 6 durata 
poco. Quando, infatti. il dot . 
tor D'Amario. ha detto che 
gli alibi dei ennginnti della 
Martirano, e in particolare 
quello del nipote Raffaele, 
erano stati tutti controllati. 
l 'aw. Augenti e scattato di 
nuovo: « La polizia dice rhe 
snno stati controllati... Ma 
non e vero. E lo dimostre-
remo! ». 

II presidente ha partato 
per 3 ore, poi ha rinviato il 
processo o questa mattina: 
si parlera di Sacchi, il « s u -
pertestimone >, che con le 
sue dichiarazioni indicd alia 
polizia la « pista gitista ». 

Nel corso dell'udienza di 
oggi. si e appreso anche che 
gli avvocati di parte civile 
presenteranno al ' Consiglio 
dell'Ordine un esposto con
tro il prof. Camelutti. auto-
re di una serie di articoli 
(intitolati «Idee chiare*) 
pubblicati da un gtornnle 
della sera romano Came
lutti, che nel processo di pri-
mo grado difese Fenaroli e 
che ha anche firmnto' i mo-
tivi di appello per il geome
tra di Airuno. in questi ar
ticoli commenta e critica lo 
operato della parte civile e 
della Corte. 

Andrei Barberi 

La casta 
dei 27 

neiauai 
Riviera ligure 

II primo bagno 
per le turiste 
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1MPER1A — I primi turisti (tedeschi, naturalmente) 
hanno invaso le spiagge della riviera ligure. Hanno tro-
vato, a quanto pare, quel che si aspettavano: sole, mare 
calmo, acque tiepide. Le ragazze, ansiose di sfoggiare i 
nuovi costumi, sono state le piu coraggiose, ed hanno 
preso il primo bagno della stagione. II fotografo ha 
scelto gli esempi piu... folgoranti e ha fatto scattare lo 
obiettivo (Telefoto) 

La tragedia del DC 3 

Ieri a Sora 
i f unerali 

delle vittime 
SORA. 3 

Sulle serrande dei negozi di 
Sora, tutti chiusi durante i fu-
nerali delle vittime del DC-3. 
spicca la scritta «lutto citta
dino ". 

II corteo si e snodato alle 9 
lungo le strade che dill'ospe-
dale — nel quale era stata al-
lestita la camera ardente — 
conducono alia chiesa di Santa 
Restituta. dove si e svolto lo 
ufficio funebre In testa a tut
ti i ragazzini delle scuole ele-
mentari. poi gli alunni del li-
ceo e dell'istituto tecnico. quin
di le corone degli allievi della 
IV compagnia. di cui f.iceva 
parte Nicola Marcellc.' quella 
del Comune. una della cittadi-
nanza ed una dei dipendenti 
di una societa di autolinee lo-
calL Poi le bare: sette. per
che Marvin Gelberg era ebreo 
e la sua salma e stata compo-
sta nella biblioteca deil'ospe-
dale. dove un rabbino venuto 
da Roma ha officiato il rito 
israelita Per rispetto alia re-
ligione ebraica. il pretore. giu
dice Masiello.' ha dato l'auto-
rizzazione affinche la salma 
non fosse sottoposta ?.d au-
topsia. 

Dalla strada. ora. l'aereo si 
vede ad occhio nudo: la car-
linga e ricoperta da uno strato 
bianco, perche anche questa 
notte e nevicato forte A Case 
di Monaca. una frazione di 
cinque abitazioni (gli ur.mini 
sono contadini. o lavorano in 
officine di riparazioni meccani-
che). sembra proprio di stare 
in linea d'aria «otto il relitto 
Ma si tratta di un effetto ot-
tico: Serra Alta e parecchio 
piii a destra TuttavH. gli abi-
tanti del piccolo agglomerato 
dovrebbero aver sentito il ru-
more dello schianto ' 

-L'ho sentito si - - dice la 
slgnora Restituta Capobianco. 
una sorella della quale ha spo-
sato Mario Fucini, alto ufficia-
le dell*aeronautica militare — 
stavo con la mia arnica Vin-
cenza Vitali. quando e suc-
cesso. e lei puo confermarlo. 
Sull'ora, non mi posso sba-

gliare: mancava poco alle ' 8. 
Mia f iglia stava vedendo - Tem
po Libera» e quando e'e stato 
I'urto e corsa da me sridando 
che il televisore aveva fatto 
come un lampo. Abbiamo guar-
dato' fuori. ma e'era troppa 
tempesta per vedere -le mon-
tagne. La mattina dopo. quan
do e venuta una guardia a 
chiederci se avevamo inteso 
niente. abbiamo - raccontato 
queste stesse cose-. 

Perche. allora, per tutta la 
giornata di domenica. le ri-
cerche ' sono continuate dnlla 
parte di Pontecorvo e Rocca-
secca? Perche tutti gli uomini 
disponibili non sono stati fatti 
affluire nella regione di Sora? 
Sono due tra i molti interro
gativi su come sia stata con-
dotta la caotica e disorganiz-
zata ricerca" del relitto. 

E la signora Capooianco non 
e la sola testimone: anche Pa 
squalino Recchia. il giovane 
meccanico che ci ha accompa-
gnati ieri notte a quota 1724. 
mentre ritornava dalla dinica 
dove sua moglie lavora come 
infermiera. ha visto un gran 
fuoco sulla montagna. -Erano 
le 8.05 di sera Non avrei sa-
puto dire, allora. in che posto 
di preciso fosse quel bagliore 
Certo, dalle parti dei Trenta 
Fcggi •. In paese. insomma. si 
sapeva fin da «tabato sera che 
il DC-3 era caduto 11 

Per quanto riguarda le voci 
che le salme sarebbero state 
spogliate di ogni oggetto pre-
zioso da ignoti -sciacalli" i 
carabinieri le hanno smentite 
ancora una volta: -Abbiamo 
ritrovato tutto. danari ed oro-
logi Non e stato toccato nulla 
a nessuno- ha ripetuto il ca-
pitano 

La tragedia e conclusa La 
parola. ora. e all'inchiesta. 

C*e da augur»rsi che la ca-
duta delTaereo non sia attri-
buita solo al maltempo. ma che 
si indaghi piu a fondo nella 
stessa struttura - organizzativa 
del servizi aerel intern! per 
evitare le tragedie come quella 
del DC-3. 

Altre due inchieste 
aperte su irregola-
rita vecchie e nuove 

Ancora una volta Vlstltuto 
Superiore di Sanitd e di see-
na, sottoposto a due nuove 
inchieste, oltre a quelle — di 
cui si iqnora la conclusione 
— promosse dalla Procura di 
Roma e dal ministero com-
petente. 

Le nuove inchieste sono 
state aperte da poche setti-
mane. Le conducono ispetto-
ri della Presidenza del Con
siglio e del ministero del Te-
soro. Di uno dealt ispettori 
si indica il nome: dott. Con-
tursi. Oqqetto delle tnehte-
ste: alcuni fatti scandalosi, 
parzialmente rivelati dalla 
stampa, e in particolare dal-
I'Unita. Ieri mattina si e dif
fusa all'lstituto la voce che 
uno deali ispettori si sia fat
to consegnare Vincartamenco 
relativo a due contratti sli-
pulati con la societa di co-
struzioni metalliche COMET, 
per una somma complessiva 
di oltre 14 milioni e mezzo. 

Sarebbe sorto infatti il so-
spetto che i due contratti, ri-
guardanti in realta una sola 
fornitura e posa in opera di 
una fastosa tettoia di allumi-
nio che copre I'attico della 
sede centrale dell' istituto, 
siano stati stipulati violando 
alcune norme di legge, fra 
cui: a) 1'art. 43 del R. D. 23 
maggio 1924 n. 827, che vieta 
la divisione artificiosa delle 
forniture in diversi contrat
ti quando Vappaltatore sia la 
medesima persona e la forni
tura costituisca un unico 
complesso; b) Vart. 6 della 
legge 20 giugno 1952 n. 724, 
che prescrive robbltp;o di ri-
chiesta del parere del Consi
glio di Stato; c) Vart. 479 del 
C.P., riguardante il p'ubbli-
co ufficiale che < comunque 
attesta falsamente fatti del 
quali Vatto e destinato a pro-
vare la verita *. 

Secondo voci raccolte al
l'lstituto, le due inchieste 
avrebbero per oggetto anche 
altri numerosi fatti, che han
no contribuito a gettarc om
bre molto pesanti sul modo 
come Vlstituto amminiitra i 
circa due miliardi annul de-
stinati alia ricerca scientifl-
ca. Ecco alcuni di questi 
fatti:, 

LA CASTA DEI 27. E' 
formata dai funzionari di 
grado elevato che ogni anno 
si dividono (oltre,'s'intende, 
agli stipendi) 11 milioni e 
mezzo di lire, pari al 38 per 
cento dell'intero fondo di-
sponibile per i premi in de-
roga, mentre agli altri 730 
dipendenti dell'istituto ven-
gono distribuiti 16 milioni e 
800 mila lire, pari al 56 per 
cento. Contro questo sistema 
4'tstributivo — considerato 
profondamente ingiusto — e 
in corso da tempo una forte 
agitazione sindacale. -.. 

I CONTROLLATI PA-
GANO I C O N T R O L -

- LORL Fra i 27 privi-
legiati figurano anche perso
ne estranee all'lstituto, fra 
cui perfino alcuni funzionari 
della Corte dei Conti e della 
Ragioneria Centrale, il cui 
compito e quello di vigilcre 
sulla correttezza delVammi-
nistrazione dell'istituto. I 
controllori ricevono cioe pre
mi bimestrali di 90 o 100 mila 
lire dai controllati, con quali 
conseguenze lo lasciamo im-
magihare alia fantasia del 
lettore. 

IL * CASO » OLIVET
TI-I.B.M. Nell'ultimo 

periodo della gestione Ma-
rotta, Vlstituto di Sanitd. af-
fidd all'OUvetti Vincarico di 
preparare un • calcolatore 
elettronico del costo di circa 
350 milioni. Collocalo a ri-
voso H prof. Marotta. e affi-
data la direzione dell'istituto 
al prof. Giacomello, Vaffare 
con la Olivetti* venne messo 
in sospeso e quindi annulla-
to. Ora, Vincarico di costrui-
re il calcolatore (prezzo: 500 
milioni, piu 42 milioni dt 
spese varie) e stato affid ato 
alia I.B.M. Perche? La Oli
vetti. stranamente, non ha 
protestato. Perche? 

BORSE DI STUDIO 
A SETTANTENNL Lo 

Istituto assegna borse di stu
dio a persone che nulla han
no a che fare con le ricerche 
mediche, chimiche o biolo-
giche: un architetto settan-
lenne, suocero di un dirigen-
fe; una sorella dello stesso 
dirigente; un avvocato HQUO 
di un consigliere dell'istitu
to, e cosl via. 

Ecco alcuni del fatti di 
cui — a quanto pare — si 
occupano le due nuove in
chieste, sotto la spinta della 
campagna di stampa a suo 
tempo condotta dal nostro 
giornale. 

Con I'alta tensione il tentato suicidio 

Lei mor te 
sulfilo 

'•W5$f ii~ 

STOCCARDA — Un uomo, a Muesberg, ha tentato di uccidersi, toccando i fili della 
alta tensione: si e arrampicato sul traliccio e ha esitato a lungo, prima di compiere 
il gesto decisivo. Sotto di lui, si sono subito radunati contadini e vigili del fuoco, 
che hanno teso il telone: cosi quando, dopo alcune ore di attesa, i'uomo ha toccato i 
fili, e stato scaraventato dalla scarica • della corrente, sul telone. Ora e in gravi 
condizioni all'ospedale. Nella telefoto: il drammatico attimo in cui il man cato sui-
cida, precipita a capo in giu > 

L'uccisione della studentessa italiana in Belgio 

L 'hanno assassinata 

per motivi politici 
i 

- * 

Un'ipotesi che la polizia considera seriamente - La giovane 

faceva parte di una organizzazione democratica colombiana 

Nostro senrizio 
. - . , . - LOVANIO, 3 

• La signora Hortense Kempeneers-Hoei-
laerts — la donna magistrato che dirige 
l'inchiesta sulla misteriosa morte della 
giovane Maria Gabriella Vezzoli — e 
funzionari della polizia hanno esaminato, 
fotogramma per fotogramma, il film gi-
rato durante i-funerali della sventurata 
ragazza italiana. L'obiettivo della mac-
china da presa ha fissato visi ed espres-
sioni dei presenti, ma sembra che anche 
questo tentativo non abbia sortito Tesito 
voluto. Il feroce assassino che uccise la 
bella sposina italiana e ancora uno scono
sciuto per gli inquisitori. - •" 

Piu complesso si e anzi fatto il caso, 
quando alle molte ipotesi fatte fino ad" 
ora sulla uccisione di Maria Gabriella si 
c unita quella del « delitto politico >. Un 
alto funzionario della polizia ha infatti 
dichiarato, ieri sera: « Noi non escludia-
BT.O alcun movente, compreso quello po
litico*. • . . 

Si e saputo, poi, che questa nuova 
ipotesi e nata in seguito all'esame della 
posizione politica dei due coniugi. Maria 
Gabriella e il marito, lo studente colom-
biano Garcia Guerrero, appartenevano a 
una organizzazione politica giovanile co-
Umbiana, di tendenze deniocratico-cri-
stiane. L'organizzazione, fortemente im-
pegnata socialmente, si chiama * Equipo 
colombiano»: il suo obiettivo e quello di 
una « pacifica rivoluzione per eliminare 
il feudalesimo ». "-

Una donna aperta 
La polizia ha nveiato che Bernardo 

G&rcia Guerrero occupa un posto di pri
mo piano nell'c Equipo colombiano >, e 
che la moglie era una sua stretta colla-
boratrice. Secondo le dichiarazioni della 
pclizia, « la signora Garcia Guerrero era 
una donna franca, aperta, senza peli sulla 
lingua: una persona, Insomma, che avreb-
be anche potuto suscitare l'ostilita di certi 
ambient} Che non conosciamo». 

Per quanto riguarda la « cronaca > del 

delitto, la polizia e deU'opinione che esso 
non sia avvenuto sul luogo nel quale il 
corpo della ragazza e stato ritrovato. II 
oadavere della vittima e stato porta to 
nella localita da una misteriosa automo
bile, le cui gomme hanno lasciato una 
traccia visibilissima nel fango che co-
sieggia la strada. E' probabile che 1'as
sassino si sia caricato il corpo sulle spalle 
e i'abbia depositato di fianco alia strada, 
presso unt mucchio di terra. Gli abiti 
della vittima erano in perfetto ordme, se 
si ecceltua una cerniera lampo dei pan-
taloni leggermente abbassata. Sembra del 

• resto impossibile che una ragazza ener-
gica ed esperta di judo come la studen
tessa di origine italiana si sia lasciata 
sopraffareda un bruto senza resistere. 

la mono sul petto 
Si e saputo anche che Maria Gabriella 

teneva, quando e stata scoperta, una 
mano sul petto. Una lieve abrasione su 

, due dita fa pensare che il proiettile tro-
vato nel petto della studentessa sia pas-
sat o - attraverso di esse. Gli altri due 

- proiettili rinvenuti nel cranio della vit
tima, durante l'autopsia, sembrano essere 

• stati esplosi di lato: sono di calibro 2,2 e 
appartengono molto probabilmente a una 
carabina. • * 

Grave ostacolo alle ricerche, il fatto 
che molti giorni sono passati tra la s^om-
parsa della studentessa e il ritrovamento 
del suo corpo Nessuno degli abitanti 
della zona, dove il cadavere e stato nn-
venuto, ha visto o sentito nulla: e anche 
questo avvalora l'ipotesi che Maria Ga
briella sia stata uccisa e poi trasportata 
in un secondo tempo vicino a Winksele. 

Adesso, le indagini della polizia si sono 
orientate anche verso rambiente studen-
tesco. soprattutto verso quegli studenti 
impegnatt politicamenie, che a Lovanio 
sono numerosi. Numerosi amici e cono-
scenti della vittima sono stati mterrogatl, 
ma su questi interrogatori viene mante-
nuto per ora il piu rigoroso riserbo. 
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