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IL «PKOCESSONE» 

«il presidente e 

poco obbiettivo > 
La mania di Fenaroli per le 

polizze di assicurazione (spie. 
gata dal «commendatore» 
con il fatto che il loro impor-
to e detraibile : dall'imposta 
Vanoni), gli «scabrosi tra-
scorsi * di Maria Martirano e 
i rapporti fra il geometra di 
Airuno e la moglie sono stati 
al centro della terza giornata 
di relazione. Nel corso della 
udienza, il presidente e stato 
spesso interrotto dai difenso-
ri, i quali hanno poi dichia-
rato che la relazione non e 
del tutto obiettiva: «Se si 

. leggono gli atti — ha det-
to. ad esempio, l'avvocato 
De Cataldo —, bisogna leg-
gerli tutti. Non si posso-
no rievocare le indagini che 
hanno portato a questo pro-
cesso, rifacendosi solo ai ver-
bali favorevoli all'accusa e 
dimenticando quelli che dan-
no ragione alia difesa>. A n . 
che gli altri avvocati difen-
sori hanno definito la rela
zione « poco obiettiva >'. 
« Parlando . dei rapporti fra 
Fenaroli e la moglie — ha 
detto Augenti —, il dottor 
D'Amario si e limitato a se-
guire la sentenza di rinvio 
a giudizio: questo non si puo 
fare >.".'• ' . 

II presidente, quando, ieri 
mattina, ha iniziato la let-
tura della terza parte della 
relazione, non aveva piu vo
ce: « Queste influenze — ha 
spiegato — costringono an-
che me a parlare piano...». 
Con il passare dei minuti, 
pero, la voce e tornata e, an-
che se a fatica, e stato pos

s i b l e com'prendere le paro
le del relatore. 

Fenaroli, durante tutta 
l'udienza, e sembrato di-
stratto, come se il pro-

". cesso non lo riguardasse. 
II geometra si e limitato 

- a lanciare qualche qcchia-
": - ta verso i l . presidente. 
' Ghiani, invece, • non ;ha 
. perso una parola e i subi 
• occhi non si sono quasi 

;mai staccati ' dal banco 
'- della Corte, sebbene il suo 

• nome non sia mai stato 
'• fatto. • ; , ••• ..,._.,,, • 

II dottor D'Amario ha co-
minciato subito a parlare di 
polizze: « Fenaroli,', ancora 
prima di stipulare quella di 
lot) milioni, a - nome della 
moglie, e quella di 200 mi
lioni, a nome suo, ne aveva 
per 162 milioni. Ogni anrto 
versava alle societa assicu-
ratrici premi per circa 3 mi
lioni e mezzo. Non si 'sa con 
ce'rtezza se Maria Martirano 
fosse q meno al cprrente 
della esistenza dell'ultima 
pplizza, quella di 150 milio
ni >. II presidente, a questo 
piinto, ha dato incarico al 
giudice a latere di leggere 
alcune deposizioni nelle quali 
si parla, appunto, della po-
lizza. Ma 1'interrogativo " e 
restato: la Martirano sapeya 
che la sua vita «valeva * 
150 milioni? : > 
' -I* testamenti dei coniugi 
Fenaroli sono stati un altro 
argomento ' della .: relazione: 
Maria Martirano aveva un 
po' la mania dei testamenti. 

nota 
Interessi 

di classe 

' II ••• problcina della rifor-
, ma dcU'amminislrazione del
la giustizia e posto ormai sul 
tappem con forza e 1'opinio-
nc pubblica incotnincia a es
se re informata dei termini : 

che lo cosiiluiscono. -
Diciamo che : 1'opinione 

pubblica incomincia a esscr-
nc informata, poiche ritenii-
mo che questo passo in avan-
li nolevole compiuto nelPin-
vestire del problema e de i ' 
suoi termini strati sempre : 
piu vasti della colleltivita.'. 
nazionale, debba esser pro-
seguito sino a raggitingcre 
la tectiica, che, in linguag-
gio di propaganda politica, 
si tisa qualifieare « capillare i>. ; 

Siamo eorrvinti, infatti, che 
il ricorso alle masse popola-
ri per raggiungerc 1'obietti-
vo della riforma, che inie-
res«a direttamentc tutti i cit- . 
tadini senza eccezione, sia 
imprenscindibile poiche il 
partito di maggioranza rel j -
liva e — con esso — t par- ' 
titi che hanno iscritto la ri
forma 'nei loro prngrammi " 
solo slnimcnlalmente e in oc-
casione dei comizi elettorali 
in corso, non hanno alrun 
interrs.se a tradnrla in realta. 

Se i problemi, acutissimi, 
che affliggono i'amministra-
ziorie della jtinstizia non cer-
to da ora, bensi da decine e 
decine di anni, non sono sta
ti risolti, cio e, fondamental-
mente. perche la funzione 
giudiziaria, e con qnesta i '• 
codici e gli stessi giudici. 
sono rnnsinVrati non sirn-
mrnti" (Tordine d: prrstigin 
dello Stato c delle legei c di 
rispelto del cilladinn. ma 
•Tassrrvimcnto e di intimi-
dazione. - . 

Tutto Fas«etto legislativo 
<M nostra paese. infatti, dal
le leggi che consent ono al 
gindice di ope rare in segreto 
nelle i*tnillorie penali a. 
quelle che assegnano nn po-
trre prcssoche illtmitato ed 
incensnrabile agli organi di 
polizia, da quelle che a w i -
luppano il cittadino in nn 
hnmcraticismo nttnso, per 
ogni atlivita Iecita chVgli in-
tenda esercitare. alle : leggi . 
che rendono il gindice schi.i-
vn della gerarrhia e. qnindi. 
della ran iet:i, e stato crealo • 
e vicne manteniito perche il ; 
rapporto tra il cittadino e lo 
Stato od una espre^sione qtta-
lunque di qnesto rimansa 
nual e, non rapporto, cior. ; 
tra liheri ed ugnali. hensi 
tin rapporto di dipendenza 
in forza del quale sia pnssi-
hile attentare in ogni momen-
to alia dignita del cittadino, .' 
e r idnnv la liberti di questo 
• on fatto puramente fnrmale. 

Crrdiamo di esser nel vcro • 

. affermando che quello no
stra e uno dei poch i , paesi 
nel mondo, l'unico forse, in 
cut senza contare il Corpo 
clegli agenti di custodia ne le 
guardie forestall ne quelle 
delle province e dei comu
ni ne i « metronotte», est-
stotio ben tre polizie (P.S., 
C C , guardie di finanza), per 
le quali lo Stato spende com-
plessivamente 224 miliardi, 
141 milioni, 334 mila e 600 
lire! (bilancio J961-19G2). 

E' uno dei , pochissimi e, 
anche qui, forse, l'unico pae
se al mondo che vanta oltre 
Un mil tone di pnbblici tim-

' eiali, esclusi i cosi delti in-
caricati di pnbblico servizio, 
che sono loro assimilati, pro-
tetti da norme ferrec del co-
dice penale, cui • il giudice 

, ricorre con facilita paurosa, 
per cui il Rotnani pole scri-
vere a buon dirittn che « il 
cittadino non puo agirc nei 
confrohti' dell'impiegato, da 
ugnale ad agnate, perche. se 
egli dovesse prnnunciare una 
parola fuori posto o doves
se osarc di richiamare il fun-
zionario all'osservanza delle 
huone maniere o delle rego-
le dell'ednrazione, finireblie 
rertamente davanti al magi-
5trato per oflYsa a puhhlico 
ufhciale». " 

II noslro c uno dei pochi 
e forse l'unico paese a pro-
posito del quale lo stesso Ro-
mani pno serivcre. anche qui 
a buon diritlo, che a il citta
dino si trova assolntamenle 
privo di 'difesa. Se ha inte-
resse a far part ire il suo te-
legramma o ad ottenerc il 
ccrtificato che ha - richiesto, 
lovra inchin'^si davanti al'a 

volonta sr\Tana del bnroera-
te e cercare di ammansirlo 
con dei sorrisi e dei salame-
lecchi. Qnali villa e quanti 
atti servili I'tilrnte non c di-
sposto a compiere - pur di 
sbrisare la sua prat tea senza 
perdere troppn tempo e sen
za dover ritomare nn altro 
giorno? 1 btirocrali lo sanno 
cosi bene, che es<i fanno ra-
dere le cose dall'alto e pre-
sentano come nna concessio-
ne e come nna grazia quello 
che invece e loro dovere 
compiere qnali ser\-itori del 
puhhlico». • . . . 

FT, ancora. tin paese il cui 
assetto legislativo e rimasto 
pressoche intatlo dagli anni 
venti ad oggi e risperrhia 
qnindi tntlavia la concezin-
ne dispotica dello Stato im-
posla alia nazione dal fa-
scismo. ,-

Cio non pno verificarsi «e 
non per interessi • di elasw, 
ormai anche malamente ce-
lati, che impongoiio alia par
te piu avanzala della Nazio
ne il dovere di loliarc unit! 
e decisi eontro uno stato di 
cose si flat to : 

Giuseppe Berlingieri 

Fenaroli ne aveva gia fatto 
uno, nel quale la dichiarava 
erede universale, ma lei^ne 
voile un altro, con tanto di 
carta da bollo. Su quest'ul-
timo testavnento, firmato dal 
geometra di Airuno nel gen. 
naio del '58. la difesa ha su-
scitato Tennesimo incidente 
verbale. 

* II presidente aveva ap-
pena iniziato a parlarne, 

, quando l'avv. De Cataldo 
(difensore di Fenaroli, in-
sieme con Augenti), e 
scattato in piedi: «Vor-
rei che lei precisasse che 
questo testamento fu ri-
trovato nell'appartamento 
di via Monaci il 30 otto-
bre '58, a venti giorni dal 
delitto, e che a rftrovarlo 
fu Anna Martirano...». 

PRESIDENTE: < Non mi 
risulta! Comunque, non lo 
escludo*. - . -, ._.... 

DE CATALDO (dopb aver 
cercato fra 'le carte del pro-
cesso): € Ecco! Nel verbale 
del 30ottobre, si legge che 
il testamento fu ritrovatp da 
Anna Martirano, che si era 
recata in via Monaci. insie-
me con un sottufficiale del
la Mobile, per prendere al-
cuni vestiti della sorella». 

P.M.: «Comunque, e'era 
anche un sottufficiale... ». . 

AUGENTI: « Avrebbe do-
vuto fare un verbale di rin-
venimento. Se il ritrovamen-
to ! fosse avvenuto ' alia sua 
presenza, sarebbe stato suo 
obbligo fare un verbale...*. 

Dopo ' questo *• scambio . di 
battute il dottor D'Amario 
ha parlato-ancora dei rap
porti fra Fenaroli e la mo
glie, ricordando i loro fre-
quenti litigi. causati, in gran 
parte, dalla gelosia della 
Martirano. : 

La relazione e proseguita 
per alcuni 'minuti senza al 
tri incidenti, ma e bastato 
che il dottor D'Amarior fa 
cesse allusione alia «doppia 
vita > di Fenaroli, per far in-
sorgere nuovamente i difen 
sor i . .. .'•••-;••..•. •'-.:•-_ :.•;••• -; ••;•••?_. - « 

C E S A R E DEGLT O C C H I 
(difensore di Inzolia): < Co
me si puo parlare di dop
pia vita, se la Martirano sa-
peva benissimo che il mari 
to aveva delle relazioni ex 
traconiugali? >. ; 

PRESIDENTE: . « Non e 
provato che ne fosse al cor 
rente... >. . - .-. «•.. 
: ADAMO DEGLI' OCCHI 
(altro difensore di Inzolia): 
< E' provato, e come! C'e una 
lettera che Mario - Buzzi 
scrisse alia Martirano, infor-
mandola che il marito aveva 
una relazione con * Amalia 
Inzolia...» (il Buzzi era sta
to anche lui amante dell'In-
zolia, n.d.r.). -
• La relazione e ripresa, con 
la lettura delle deposizioni 
di tre giovani che avevano 
servito, come domestiche. in 
casa della Martirano. Pteri
ns Impiccini, una specie di 
c detective » in gonnella, te-
stimonio che la - Martirano 
era una donna dal carattere 
mutevole. ; . . 

« Spesso — sono parole 
; della Inipiccini — la si-

gnora mi chiedeva di sve-
gliarla presto, nel pome-
rigffio. e poi mi invitava 
ad andarmene. subito. A 

- volte, ero costretta a infi-
larmi * l'orolojrio per le 
scale. La Martirano. alt re 
volte, mi faceva prepara-
re la cena: la mattina se* 
gnente. dal nnmero dei 
piatti e dei bicchieri spor-
chi, capivo che aveva ri-

. cevuto • qoalcuno. Alt re 
volte trovavo nel porta-
cenere delle ciccbe di 5i-
garette di nna marea di-
versa da qnella preferita 
dalla signora. Anche da 
ci6 capivo che la Marti
rano aveva avuto visite». 

L'Impiccini parl6 anche di 
strane telefonate: «Rispon-
devo, ma non e'era nessuno. 
Dicevo "Pronto! Pronto!". 
ma non avevo risposta*. 

La relazione e ancora in 
alto mare: ci vorranno. per 
portarla • a termine. altre 4 
o 5 udienze, se non di ' piu. 
Sacchi. Savi. Inzolia, Ghia
ni e altri personaggi del 
« giallo > sono stati appena 
nominati. Non 6 escluso. ad 
esempio, che il presidente 
D'Amario decida. per evita-
re polemiche. di leggere tut-
te le deposizioni di Sacchi: 
non basterebbe una settima-
na solo per quelle! 

Andrea Barberi 

I difensori dicono che D'Amario 
mette in luce solo gli ^ element! 
sfavorevoli agli imputati 

accuse: 

Ad Agosta: con tre fucilate dal marito deM'amante 
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I II Consiglio dell'Ordlne 

degli avvocati e procu
rator] dl Roma, riunito 

I Ieri pomeriggio al « p a -
lazzaccio », ha dec i io di 
« procedere ad accerta-

I m e n t l istruttorU nei con
front del l 'avv. Carnelut
ti, autore di alcuni artl-
coll di commento al pro* 

I c e t s o Fenaroli . Relator! 
sono stati nominati gli 
avvocati Carlo Fornario 

I e Ferruccto Cappi, i quali 
nei prossimi giorni inter-
rogheranno II prof. Car-

I
nelutti. Sui • risultati • de
gli. accertament l , 1 due 

-relatorl • riferiranno poi 
al Consiglio dell'Ordlne. 

I , L* esposto eontro II 
• .« maestro » e stato pre-
• . sentato Ieri mattina al 

I
presidente del Consiglio 
dell'Ordlne, avv . Fiiippo 
Ungaro, dal l 'avv. Giu
seppe Pacini , capo del 

I c o l l e g i o d i T parte civile 
nel processo per il « gial
lo di via Monaci >. 

I . L'avv. Pacini, anche a 
nome dei suoi colleghi di 
parte civile, ha fatto pre-

I s e n t e che. su un glornale 
' romano della sera, sotto 
II titolo'• Idee chiare >, 

: i comparso «Nun articolo 

I a firma dell'avv. Fran
cesco Carnelutti. In esso 
articolo, che e stato pre-

I ceduto da altro ahalogo 
e che <, preannunzia altri 
scritti : del genere, I'av-

I v o c a t o Carnelutti --- nel-
la dichlarata intenzlone 
di spiegare al lettorl del 
glornale II senso e II va-

I lore dl quanto avvlene 
nell'aula della Corte di 

. Assise — e portato tut-

tavia a esprimere giudlzl • 
e prevision! sulla natura | 
e I'andamento del dibat-
tlmento » e in questo mo- L'' 
do, « continuando sostan- I 
z la lmente il proprlo eser- I 
cizlo di difesa fuori del-
I'aula di glustizia, tende I 
a violare le piO e lemen- | 
tari regole di deontologia 
professionale ». ••' •- -:, • . 

Nel comunicato ernes- I 
so a tarda sera, il Con-
siglio dell'Ordlne ha, In m ? 
pratica, dato ragione al- I ' 
l 'avv. Pacini, diffidando I ' 
« l colleghi ad astenersl 
da s lsteml che, con la • 
suggest ione della pubbli- | 
ca oplnione, • turbano la -
serenlta dei giudici ». m { 

Rilevato che «taluni av- I ' 
vocati — si legge ancora • : 
nel comunicato — con 
dichiarazioni, Intervlste I . 
e artlcoli, prima del di- I . 
battimento e nel corso di 
esso , credono di poter • ' 
l l lustrare le loro test | 
contrastantl fuori delle -
aule giudiziarie, il Con- • 
siglio dell'Ordlne riaf- I 
ferma II prineipio che 
l'opera del •• difensore, _ • 
s e m p r e • ispirata al - pIO I • 
alto senso di dignita e di • 
rlserbo, deve svolgersi . 
esc lus ivamente nella pro- • ' 
pria sede , con rispetto | ' 
del piu corretto cos tume 
profes8iohale. II s i s t ema • 
di discutere le tesi difen- | 
s lve nella pubblica s tam- -
pa e Incompat ib le con la H • 
dignita e II decoro del- I 
Sordine fot*ense e costi- • 
tiiisce una evidente ma-
nifestazione di malcostu-
me che, come tale, deve 
essere repressa ». 

mentre 
• . . .' * • • • . " • ' * „ " ' ' ' 

pesca 
L'omicida arrestato — «Mi ha portato 

via Vittoria e mi scherniva » 

I 

Omicidio sul ponte di Agosta, 
piccolo comune vicino a Subia-
co: un giovanc di 33 anni e 
stato ucciso con tre colpi di 
fucile da caccia. Stava pescan-
do neH'Anieno. con la «• bilan-
c ia» , quando i pallettoni lo 
hanno sflgurato al volto e cri-
vellato al torace L'assassino h 
il contadino Ettore Pasquaii. di 
46 anni. « L'ho ammazzato — ha 
detto ai carabinieri quando le 
manette gli hanno stretto i pol-
si — perchd mi ha provocate 
Non gli bastava di avermi por
tato via la moglie... >• 

II delitto e avvenuto alle 
18.30. proprio al centro del pon
te di via della Stretta: dalle 
case del paese. arroccate in al
to. numerosi abitanti hanno as-
sistito alia tragica scena. Un 
giovane era a pochi : passi, E" 
corso subito a chiamare i ca
rabinieri. L'omicida e stato ar
restato quasi subito. Impietri-
to. aveva ancora il fucile fu-
mante stretto fra le mani ma 
non ha opposto resistenza. • 

L'ucciso. Mario Lozzi. era an-
ch'egli un contadino. Appassio
nato di pesca, svolgeva anche 
1" incarico di guardia • per la 
« Societh pescatori dell' Anie-
ne». Ieri. finito tl lavoro dei 
campi, era uscito - come ogni 
sera a pescare. « L"ho incontra-
to per caso — ha detto l'omi
cida ai carabinieri che sino a 
notte lo hanno martellato di 
domande —. Ero stato nei miei 
poderi, in localita Cavate. Ave
vo il fucile ' perclie lo porto 
sempre con me. Capita spesso 
di fare qualche tiro... >\ 

Ettore Pasquaii dice di ave-

Mastrella 

rinviato 

a giudizio 
. '.,ll':l'"--i''.:". TERNI. 4.';' 

E' stata dep03itata, presso la 
cancelleria penale di Terni la 
sentenza di rinvio a giudizio 
del doganiere Cesare Mastrella. 
Su di lui, pesano 23 imputa-
zioni, tra le qua l i . quelle - di 
peculato continuato. malversa-
zione, soppressione di docu
ment! d'ufficio, falso. Probabil-
mente. il processo si terr i a 
maggio. II fascicolo istruttorio 
e composto da 31 volumi, dat-
tiloecritti. 

Una taglia di 40 milioni sulla spia della polizia 

I famigerati fratelli Gallo non perdonano - L'esplosiva inter-
vista del « condannato » - Nei guai i poliziotti della scorta 

re sparato perche provocato. 
«Mi derideva sempre per via 
di mia mogl.e , che e scappata 
per lui. Anche oggi lo ha fatto. 
Non ci ho piu visto. Ho spa
rato ». 

Tre colpi ha esploso il Pa
squaii con la doppietta cali
bre- " 12 -: prima ha scaricato 
l'arnia al volto e al torace. poi 
ha ricaricato il fucile e ha mi-
rato al collo. finendo il rivale. 

Da cinque anni Ettore Pa
squaii covava il suo odio ver
so Mario Lozzi. da cinque J»n-
ni — dicono ad Agosta — du-
rava la relazione fra la moglie 
del contadino e il giovane. La 
donna, Vittoria Proietti di 40 
anni, era stata veduta molte 
volte in compagnia del Lozzi. 
II primo gennaio il marito. a-
veva sorpreso i due vicino ca
sa. C e r a stata una scenata. II 
giorno dopo la donna era fug-
gita a Roma, dove ha trovato 
lavoro come ' domestica, ab-
bandonando il marito e i figli 
Caterina di 19 anni e Piero 
di 17. Ogni settimana. pero. 
sembra che i due amanti si in-
contrassero o in citt i o nelle 
vicinanze del paese. • • v 

Ettore Pasquaii. quando gli 
amici lo informavano. - andava 
su tutte le furie. Mai perd aveva 
reagito. Anzi era il Lozzi — di
ce ancora la gente del paese — 
che. incontrandolo in osteria 0 
nel le strade del paese, lo avreb
be piu volte deriso. umiliato. 
anche davanti agli amic i . . 
• Ieri il dramma. Stava per im-

brunire. Dall'alto del paese le 
donne. - sulla piazza, stavano 
conversando. Molti occhj erano 
puntati sul ponte. in basso, in 
attesa degli uomini di ritorno 
dal lavoro nei campi. Ad un 
tratto una fucilata, un' altra, 
un'altra ancora: un uomo ave
va sparato; a pochi passi da 
lui un altro, era a terra, vicino 
l'asta alia quale penzolava la 
rete della bilancia. « E ' Pasqua
ii — hanno gridato alcuni — 
ha sparato a Mario...». Qual-
cuno e corso a chiamare i fa-
mfliari del giovane. Mario Lozzi 
abita in una delle piccole ca-
sette del paese. con il padre 
Urbano. la madre Maria Anto-
nia Eusebi e - i fratellh-AgOf 
stino, Domentco. Franco. Gino. 
tutti piu giovani di lui. 7 • > 
* E ' stato un accorrere di gen

te verso i l ponte. Lungo la 
strada tin giovane, che stava 
all'inizio del ponte e aveva as-
sistito al delitto". correva verso 
la caserma dei carabinieri. H 
maresciallo Miglietta. - coman-
dante della stazione di Agosta. 
si e precipitato con i suoi uo
mini sul ponte: ha trovato il 
Pasquaii. vicino ' n l . cadavere. 
Era come impietrito. Quando i 
carabinieri gli hanno stretto l e 
braccia, gli hanno strappato il 
fucile. ha voltato lo sguardo 
lehtamente, senza dire una pa
rola. • Poco j dopo. in • caserma. 
quando sono giunti anche il ca-
pitano Celli della compagnia 
carabinieri di Tivoli, il colon-
nello Lucarelli del secondo 
gruppo del Lazio e, a notte il 
pretore di Subiaco dott, Gre-
gorio Stagh'and, ha cominciato 
a parlare. * Mi aveva portato 
via la moglie... mi derideva... 
l'ho fatto per onore* ha piit 
volte ripetuto. Ancora un as-
surdo delitto d'onore. . 

Brivio con'la bella ex segretaria '< 

Sarebbe fuggito in Germania 

Crack per Brivio 
di 500 milioni? 

E' scomparso insieme all'ex segretaria 

Lasciando dietro di se ' una 
scia di creditori, di cause per 
diffamazione, di partecipazioni 
a fallimenti vari. di assegni 
a vuoto e di cambiali, Ernesto 
Brivio, meglio conosciuto co
me l ' « ultima raffica di Salo ». 
sarebbe fuggito dall'Italia, alia 
volta della Germania occiden
tals 

Questa la - notizia riportata 
da" due quotfdiani della sera, 
l'uno romano: JI Gtornale d'fta-
lia, l'altro milanese: II Corriere 
d'informazlone. Di certo c'e so
lo il fatto che, quattro giorni 
fa. Brivio ha abbandonato la 
capitale. seguito a ruota, dopo 
circa ventiquattro ore, dalla 
sua .ex segretaria particolare 
Giknna'Spatola.' '•"'• '•'"' 

Se questa partenza 'precipi-
tosa sia definitiva o no. si sa-
pra soltanto quando le autorita 
si - decideranno • a confermare 
o smentire la cosa. Si e pen-
sato alia fuga. proprio perche 
la : situazione d e l consigliere 
comunale. . capitolino sarebbe 
fal l imentare: si parla di un 
crack che supererebbe il mezzo 
miliardp' di lire. Proprio sta-
riiani valle 10. il tribunale fal
l imentare dovra decidere. sul-
l'istanza' di 'fallimertto presen-
tata da un-gruppo di creditori. 
Contro Brivio (che intende af-
frontare - alia -testa del m°vL-
mento di • •* Rinnovamento sa-
c ia le» . da lui fondato dopo le 
dimissioni dal MSI, l e prbssime 
elezioni) pendono circa quat-
tordici processi per diffama
zione e per reati contro i l pa-

trimonio, moltissimi processi 
per assegni a vuoto e inoltre 
— come e x editore ed ex diret-
tcre di Tclesera — egli era 
stato chiamato in causa per il 
fallimento dello stesso giornale. 
Ai primi di marzo, egli avrebbe 
dovuto "comparire davanti al 
giudice istruttore per il « f e r i -
mento al mignolo»-. la miste-
riosissima aggressione che - lo 
ebbe protagonista in un quar-
tiere della capitale. Pare che 
il PM, dottor Guido Guasco. 
voglia incriminarlo per simit-
lazione di reato, proprio a que
sto proposito. 

Di certo si sa che una setti
mana fa sia Brivio che la Spa-
tola, che egli presentava a tutti 
come sua moglie, presero allog-
gio in un albergo pariolino, 
1'« Hermitage ». . Pare che il 
padre avesse dato a Brivio 
trerita milioni di l ire « p e r taci-
tare i creditori piu pressanti». 
Fra questi. ci sarebbero stati 
ben cento milioni persi al gioco. 
proprio in questi ultimi giorni. 
Del resto. a Perugia. Brivio 
dovette essere scortato dai ca
rabinieri perche\ anche <n 
quella cittSi aveva debiti per 
circa 60 milioni. L'ultimo. a v e -
dere -1'upmo di S a l o - e stato 
il suo avvocato, che ha avuto 
con , lui uh colloquio. lunedl 
mattina. Poi Brivio e scorn-, 
pa'rso: alle'8.25 di martedi: l*in-
separabile segretaria ha preso 
un aere'p per Milano. La cop-
pia. a quanto si afferma. si e 
riunita a Campione ed ha pro-
seguito per Zurigo e la Ger
mania. : '•.;, • •-..•-• 

• NUOVA YORK, 4 
' I fratelli Gallo hanno ofjerto una taglia 

di 60 mila dollori (oltre 40 milioni di IireJ 
al sicario che riuscira ad uccidere Sidney . 
-Labbro Piatte» Slater, ex luogotenente di 
' Crazy Joe • Gallo, reo di aver lavorato per -

' uari mesi, all'insaputa di tutti, per il * Di-
' strict Attorney», e cioe per il capo della 
, polizia giudiziaria. La rioelazione e stata 
I fatta dallo stesso - Slater, che attualmente " 
'. viene protetto in permanenza da died * de

tectives » e che Vufficio del procuratore 
distrettudle ha fatto nel passato piu colte i 
trasfenre per sottrarlo alia caccia dei sicari, 
della tnalatnfa. a Puerto Rigo, in Canada, in 
Arizona e nel Centro America. Durante. 
questi viaggi, Sidney Slater e stato -guar-
dato» da scorte che contavano fino a 60 
'detectives^. ''" *-••••••••• 
" Sidney si e deciso ora a parlare. conceden-
do una lunga intervista esclusiva alia New 
York Post, scatenando cosi sulle sue tracce 
i croniitt di tutti i giornali cittadtnt. Sembra 
che * Lobbra Piatte». constatato che ormai 
tutta la malavita americana era a conoscenza 
del suo ruolo di informatore. e ch? quindt 
ogni riserbo era superfluo, ahbia deciso di : 
' fare la spia su se stesso ~. concedendo 
un'esclusiva a un quotidiano per un ade-
guato compenso. Egli ha cosi rilevato che 
per vari mesi. trascorsi a fianco di 'Crazy ' 
Joe - Gallo e dei suoi fratelli Larry » i l g i u - . 
stiziere - e Alberto • ragazzo d inamite» , i 
avverti puntualmente la poi Una ogni rolta 
che la banda pr«parcca un attacco contro 
la formazione rivale degli * Anziam » di Joe 
Profaci. morto quest'estate a causa di un 
tumore epatico. Gli uomini del - District 
A t t o r n e y ' riuscirono in tdl modo a fare in-
cursioni e reiate nel quartiere generale di 
President Street e a impedire le sortite d>i 
combattini Gallo. assicurando cosi la pace a 
Brooklyn. 

Slater si decise a passare dalla parte della 
polizia per vari mottri. non esclusa, a quan- . 
to' ha dichiarato. la paura di rimanere 
ucciso in un confl'tto tra le bande. Almeno 
nna volta.' egli corse il rischlo di esser* 
assassinato dai rinali dei Gallo. Tempo fa. fu 
protagonista di un clamoroso incidente nel 
night club - Copacdbana •: alcuni uomini di 
Profaci gli si avvicinarono e lo percotsero, 
e a suo dire raorebbero ucciso se agenti di 
polizia tranestiti — che gia allora lo proteg-
gevano — non fossero Inteirenufi. 

Sidney Slater afferma poi di aver comin
ciato a lavorare per i Gallo In buona fede. 
i l suo curriculum, infatti, ffno a qualche anno 

. fa, non fa una grinza. Fece Vinfermiere net 

.Pacifico durante la seconda guerra mon-
diale e salvb 12 vite umane in circostanze 
eroiche. guadagnandosi altisstme decorazioni: 
due "Purple Hearts' e una ' S t e l l a d'ar-
gento». -

Nel dopoguerra, Sidney accettd dai Gallo 
un posto di venditore di fonografi automa-

_ tici e solo piu tafdi — sempre secondo le 
sue dichiarazioni al giornale — si accorse 
che 'Crazy Joe» imponeva con le minacce 
ai proprietari dei bar di Brooklyn Vacqui-
sto dei suoi juke-boxes , i quali rappresen-
tavano in realta solo un pretesto per estor-

, cere favolose somme. A questo punto, Sidney 
gia era divennto Vuomo di fiducia, luogote
nente di Giuseppe. »Crazy Joe - — ha di 
chiarato Slater — e un genio criminale, tna 
non e fatto per questo tempo. Egli appartiene 
agli ' anni venti». Quando Joe entra in un 
locale, il pavimento vibra e la gente trema. 

'• Potete accorgervi se egli c'e. anche prima 
di averlo visto. Ora. ha offerto 60 mila dol-
lari di premio a quello dei suoi sicari che 
riuscira ad uccidermi. Io ho molta panra: la 
malavita non dimentichera mai queVo che 
ho fatto e quello che posso ancora fare, per-

• che so tutto sulla delinquenza organizzata 
da una cpsta all'altra degli Stati Vniti. Ma 
con raiufb dei poliziotti forse riusciro a so~ 
pravvivere.- ».:•'• . '• .-•• 

Slater continud per vari mesi ad avvertire 
la polizia dei piani di battaglia dei Gallo. 
cosicche dopo i vari ferimenti e assassini 
dei precedenti due anni, dalVestale scorsa 
la guerra fra i Gallo e Profaci direntd stra-
namente 'fredda*. Sidney infine testimoniO 
dinanzi alia Corte che ha condannato in au-
tunno 'Crazy Joe* a sette' anni e mezzo di 
priflionc, e da allora ha ovviamente abban
donato la benda e vive in permanenza sotto 
la protezione dei poliziotti. •'-. 

• Labbra Piatte > Slater ritiene di non aver 
peggiorato la sua situazione con le rirela-
rioni fatte alia stampa: ma la polizia non 
sembra essere dello stesso avviso. Essa ri
tiene che, dopo la pubblictta data al tradi-
mento subito, lo spirito di vendetta dei gang. 
ster si inasprira e che essi saranno ansiosi dj 
dimostrare al pubblico che la malamta e 
ancora infallibtle e inesorabile nelle sue 
' condanne a morte ». Uno dei » detectives » 
che proteggono Slater, scovato da un croni-
sta del Dai ly News , ha detto: - Ha combinato 
un bel guaio. Ora uno di noi poliziotti che 
proteggiamo S icney potrebbe rimanere uc~ 
ciso. I ragazzi della malavita non scher-
zanom. • 

Alia DISCOTECA RINASCITA> 
riuovi arrivi di dischi originali sovietici 

(serie alta fedelta) 

I GRANDI SOLISTI SOVIETICI 
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interpretano le grandi pagine della musica 
di tutti i tempi 
Chiedete il nuovo catalogo: dischi microsolco da 25 • 30 cm. 
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