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PXzzti 
DI GAETA 

Cristina (a sinistra) e Maria Teresa, le due bimbe dell'agente Scalesse 

Scese dal treno con 
la latta 

i* La morte del bandito Rizzo I " Processone» 

Ucciso dai mitra 

dei 

La mad re delle bimbe, Annunziata Uttaro. 

nota giuridica 
Opinione 
pubblica 
. Due articoli del prof. Car-

nelutti diretti a delerminarc 
la fortnaxione di a una prcs-
sione della opinione pubbli
ca » per a la riforma o co-
munque it migtioramento del-
la legge e delle forme del 
nostra processo », hanno sn-
sciiaio apprensioni e pole-
miche. 

Non ci senliamo di condi-
videre le prime e, in quanto 
alle seconile, pensiamo chc 
sarebbe cosa oltima se, giii-
risti ' e praiici, prendendo 
esempio dal prof. Carnelutti 
e cogliendo 1'occasione delta 
celebrazione di processi che 
fermano - l'attenzione della 
opinione pubblica. si ado. 
prassero per a guidare la in-
formazione del pubblico non 
lanlo alia curiosila, fissando-
la sul panicolare piccanto, 
sugli incidenli fra i difenso
ri, suiralleggiamenlo dei tc-
Mimoni, quanto rcrrando di 
far capin> il signifiralo. il va-
lore. la poriala di cio che si 
fa sul la srrna della giusiizia ». 

La ritualita e le forme chc 
incroMano il processo pena-
le ilaliano impediscono alia 
maggior parte della colletti-
vila di comprendere cio che 
awicne prima, durante e do-
po il dihattimento: di ren
ders! conlo, quindi. di qnan-
to il suo intcn-cnto dirr-ltn 
al rovesciamento della silna-
zionc sia utile e. anzi, indi-
spensabile e tirgente. - • 

Illitstrarc qticsta esigen-
za, rifcrcndola ai casi con-
creti che apnaiono sul la cro-
naca giudiziaria c, nel con-
tempo, chiarire il valorc 
stramentale del riiuali'tno e 
delle forme, e il primo pas-
so da mnoverc per ottenerc . 
die si acqnisli coscienza del-
Timponanza del problcma, se 
ne imendano i termini e si 
operi pcrrhe il processo sia 
liberato dal * secrelo » rhe !o 
domina e assnma le forme 
della pnliblicila e deU'oralila 
ch* gli snno propric c la vestc 
di tin fatto al cni svoljiimen-
to la collellivila intera c in-
leressata e partecipa. 

Perche non si dovrrbho 
la men I a re pnbblicamenle, id 
esempio, che ciltadini Ira-
volti da un'arrusa sono po-
sti in concrcto fnori dal con-
sorzin civile e di essi non 
si riesce a sapere se non ci«» 
lei) e sempre pi»ro) che i 
*uoi acensatnri ritengono di 
far naperc? . • • 

Chr si sa pin del ciliadino 
arrti«ato di aver cazionafo la 
morte di un uomo meilian'e 
la somminislrazinnc di un 
bitter avvclenato? 

Che si sa piu di quel ma
rk* 4\ Srgn'i accusato d'aver 

ucciso la moglie? 
E del medico bolognese 

che si sa piii? 
Le tombe si scopriranno 

quando indagini, interroga
tor!, confronli e cosi via sa-
ranno stati • efletttiati senza 
contraddittorio, sotto la di-
rezione esclusiva degli accu-
satori e gitingcranno alPesa-
rne del giudice del dibatti-
niento pii-lrificaie nello scrit-
lo in guisa che la difesa — la 
quale per esserc diritto pri
mo ed inalienabile del cilia
dino dovrebbe essere favori-
ta ed agevolata dallo Siato 
slesso — diverra un'opera im-
pari e ardua, men I re il di-
baltimento, svolgendosi tra 
astruserie processuali, richia-
niera Taltenzione della opi
nione pubblica su cpisodi 
pettegoli e marginali. -
' Un processo, dunqtie, un 

mndo, cioe, di ricercare la 
verita in cui la coscienza 
pubblica che e la piu diret-

- ta inicressala, sara manie-
nnla eslranea dal primo al-
Puliimo momento. 

Ecco perche riteniamo che 
Popera di coloro che si sfor-
zann di illustrare una proce-
dura sifTaita, che si discosta 
modicamente da quella in 
uso durante i proressi alle 
streghe, sia lodevole e mcri-
ti il plauso della nazione. • 

Essi allro non chicdono, 
d'altrondc, se non rhe Pfla-

' lia si ponga, anche sotto que
st o aspeno cost preminente, 
al pari delle nazinni piu pro-
gredile e si mostri da*Tero 
alPallczza di quelle tradizio-
ni che oggi la scienza nmcia-
le rivendica inginslamenle. 

> II prof. Canielulti. tempo 
fa. durante due conferenze 
che lenne nel palazzn di giu
siizia di Roma per reclamare 
la riforma del processo pe-

\ nale, lamento che la sua Inn-
ga batlaglia per la riforma 
stessa a*'es«c •_ trovalo eco 

* scarsa " negli ambienli * degli 
slndinsi e dei teorici del di-

. rillo e affermo che. appunio 
per qnesto, s'era deciso ad 

" interessame le schiere dei 
; pratiri nella speranza di ot-

trnerr il lorn rnntrihiilo alia 
soluzinne del problcma. 

Manifcstammo. allora. la 
nostra spcranza ch'egli pro-
cedesse nitre sulla strada in-
traprrsa e imprendesse ad in-
tcressare di qnesto problcma 
strati ancnr pin vasti della 
opinione pubblica. 

Ora ch'egli qnesta decisio-
ne ha assunlo non pnssiamo 
che augnrarri che vi persisla. 

\JC cose da allora sono mn-
' tr.te e al «ilrnzio dei dolli 

. sia per sithenirare. per meri-
to dei numernsi comilati c 
dei \vari ennvogni, la parnl.i 
decisiva e il mnvimento del
la opinione pubblica. . 

Giuseppe Berlingieri 
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Nessuno dei suoi compaesani riesce a perdonare Salvatore Sca
lesse. L'agente di P.S. che lotta per sopravvivere alTospedale di 
Terracina, con una pallottola confitta nel cranio e che fino a ieri 
era stimato.un buon. padre di famiglia, un marito affettuoso, un 
« u o m o d'ordinew, e oggi l ' indiv iduo p i u odiato d i t u t t a Gaeta: ha dato fuoco 

al ia sua c'asa, ha r idot to l e s u e d u e b a m b i n e . in cadaver in i orr ib i lmente car-

bonizzati , a v e v a des t inato a l ia s tessa orr ib i l e m o r t e sua mog l i e , c h e so lo ge t -

tandosi dal la finestra e r iusc i ta a s f u g g i r e a l ia trappola di fuoco c h e eg l i l e 

aveva preparato. Ora la don
na, tremendamente ustiona-
ta e ferita, e quasi impaz-
zita di dolore sapendo che 
le sue creature sono morte. 

Nessuno sa spiegarsi il fat
to. Molti dicono che e un ca-
so di follia; che nel cervello 
di Salvatore Scalesse deve 
aver operato uno sconvolgi-
mento che lo ha reso irre-
sponsabile delle sue azioni, 
ma nessuno prbva ; pieta o 
commiserazione per lui. Lo 
odiano, tutti. anche i suoi 
familiari. Domani sara trasfe-
rito alia < Neuro > di Roma. 

La tragedia e scoppiata 
improvvisa, ieri notte. Era-
no le dieci, ma Gaeta era 
gia immersa in ' un sonno 
profondo, quando Salvatore 
Scalesse e sceso dal treno 
che da Firenze, dove presta 
servizio come agente • all'ot-
tavo reparto della Squadra 
Mobile, lo ha.-portato a Gae
ta, dove risiedeva la moglie 
Annunziata Uttaro di 32 an-
ni e le due figliolette, Maria 
Teresa di 9 anni e Cristina 
di 8. L'unico suo bagaglio 
era una lattina di benzina. 
Con quella, lo Scalesse si e 
diretto al primo distributo-
re.: c Dieci litri di Super > 
ha detto con voce ferma al-
1'addetto. c Mettetela . qui 
dentro>. Ha pagato e si e 
avviato verso casa in contra-
da Caneglia, alia periferia 
di Gaeta. 

Li nessuno lo aspettava. 
La moglie, dopo aver tra-
scorso la giornata festiva dai 
suoi genitori, dormiva pro-
fondamente nel gran letto 
matrimoniale, con le bimbe 
vicino. Non aspettava il ma
rito pur essendo abituata al
le sue improvvise comparse. 
Lui non l'avvertiva quasi 
mai, quando veniva a tro-
varla. Gelosia? Indifferenza? 
Nessuno puo dirlo ancora 
con precisione. Certo fra i 
due coniugi non correvano 
buoni • rapporti. • Salvatore 
Scalesse, che, come la moglie. 
era di Gaeta, aveva prefe-
rito che la sua famiglia si 
trasferisse al paese natale, 
mentre lui era rimasto a Fi
renze, dove prestava servi
zio. Vivevano, praticamente 
separati «perche — aveva 
detto egli stesso ad amici e 
parenti — alia moglie l'aria 
di Firenze faceva male e an
cora piu alle bimbe >. Spesso 
pero egli veniva a trovarle, 
quando poteva. Ieri notte an
che e tomato, ma per por-
tare morte e distruzione. 

Con la sua latta di benzi
na, e salito a] terzo piano 
della modesta palazzina ed 
e entrato, furtivo come un 
ladro. neH'appartamento. : 

Non e'e stato litigio. non 
si e udito nulla. Silenziosa-
mente il folle ha cosparso 
de] liquido infiammabile la 
stanza dove dormiva la sua 
famiglia. ha gettato la latta 
sotto il letto ed ha appiccato 
II fuoco. Poi si e precipitato 
fuori, chiudendo a chiave la 
porta e precludendo ogni 
scampo alle sue vittime. Un 
istante dopo si e scatenato 
Pinferno. Tutto \\ quartiere 
e stato svegliato dalle urle 
della povera donna e delle 
bimbe. chiuse nella trappo-
\n di fuoco. Annunziata Ut
taro era alia finestra. "cireon-
data dalle fiamme. « Aiuto » 
gridava « Aiuto! ». Poi. di-
sperata. si e gettata di sotto. 
Terribilmente ustionata. con 
le ossa massacrate, ha avttto 
la forza di alzarsi e muovc-
r^ i primi passi verso i suoi 
scccorritori.. « Pensate alle 
bimbe — ha gridato. prima 
di svenire — Quel pazzo b 
tomato! Que] disgraziato...*. 
L'hanno caricata su una vet-
tura e via. di corsa verso 
Pospedale,di Formia. 

Intanto un'enorme defla-
grazione sconvolgeva il pic
colo appartamento, mentre 
le bimbe urlavano. 

. Alcunj sono corsi ad av-
vertire i vigili del fuoco. Ma 
a Gaeta. per quanto possa 
sembrarp assurdo, non e'e 
una squadra di pompierl. 

Hanno chiamato alcuni vi
gili " che per caso si trova-
vatlo ad assistere alle opera-
zioni di scarico di una pe-
troliera, attraccata al molo. 
Quando sono arrivati, pur-
troppo, per le piccole non 
e'era piii nulla da fare. I loro 
cadaveri. contorti, carboniz-
zati. sono stati trovati sul 
pavtmento, nel rogo del letto. 

Intanto- Salvatore' Scales
se.' fuggendo per le scale, si 
eta sparato alia testa. Piu tar. 
Ji. l'agente ha fermato un 
auto di passaggio e si e fatto 
trasportare all'ospedale di 
Terracina. Al volante della 
macchina si trovava il roma-
no Antonio De Tata. . • 

• Stamane sono cominciate 
le indagini. i sopralluoghi 
nell'appartarqento semi di-
strutto.: Hanno interrogato 
Salvatore Scalesse. « Perche 
Phai fatto? ,*, gli hanno. chie-
sto. Ma l'uomo e semi'-irico-
sciente. Dovra essere sottopo-
sto a una difficile operazione. 
Hanno interrogato anche la 
moglie, ricoverata — terribi-

le contrasto! — al reparto 
maternita dell'ospedale di 
Formia. Ma i risultati di que-
sto ultimo interrogator^ non 
sono stati rivelati. , 

In paese si parla di gelo
sia: e la solita spiegazione 
che viene data a tragedie di 
questo genere. Ma e'e dell'al-
tro: i coniugi Scalesse. spes
so litigavano perche lui le-
sinava i soldi alia moglie. 
t Teneva lui la cassa » dico
no. « Qui non si usa cosi. E' 
la donna che amministra.. 
Forse aveva un'altra fami
glia, una donna a Firenze...>. 
Si dice che i due avessero 
deciso di separarsi legalmen-
te e che avessero gia avan-
zato istanza in Tribunale per 
questo. Ma la spiegazione 

iu logica resta sempre quel-
a di tin terribile eccesso di 

follia che e costato • la vita 
a due bimbre^'che stamane, 
dopo l e ' vac'ahze pasquali, 
erano attese „a scuola dalle 
compagne e dalle maestre. 

Elisabetta Bonuccf 

E 

Bologna 

Carlo Nigrisoli 

visitato in cella 

dal fratello 
Dalla nostra redazione 

BOLOGNA, 16. . 
II dr. Carlo Nigrisoli, in car-

cere dal 15 marzo perche ac
cusato di aver assassinato la 
moglie Ombretta Galeffi con 
una iniezione di curaro, ha ri. 
cevuto gli auguri pasquali dai 
fratello Paolo che aveva otte. 
nuto — dopo molto insistere — 
il permesso di colloquio dal 
Consigliere. istruttore dott. 
Gradito. 

L'incontro tra i due fratelli 
si e svolto alia presenza del 
magistrate nella stessa cella 
che l'imputato occupa da un 
mese a questa parte nel «brac-
cetto> di San Giovanni in Mon
te, essendo tutt'ora tenuto iso-
lato dagli altri detenuti 

Si e trattato percio "di un 
tete-a-tete in - punta di for-
chetta >, nel senso che i due 
fratelli si sono limitati a uno 
scambio di semplici frasi di 
circostanza. La presenza del 
consigliere istruttore ha, in-

fatti, impedito un contatto piu 
umano e percio meno circo-
spetto. 

Si e parlato dei bimbi di Car. 
lo Nigrisoli, della loro salute, 
ma non si sono toccati argo-
menti che potevano avere un 
addentellato con il < giallo ». 

A un mese di distanza dalla 
misteriosa morte di Ombretta 
Galeffi, infatti, il < giallo » del
ta clinica di via Malgrado non 
ha cambiato colore. Gli accer-
tamenti tossicologici, richiesti 
dal P. M. dott. Leoni, nella 
primissima fase della inchie-
sta, sono ancora di la da ve
nire. • • • . - „ - - . , . - , • . . . - • • - • -

Insomma si ha l'impressio-
ne che il consigliere istrutto 
re dott. Domenico Gradito non 
sia riuscito ad aggiungcre al 
dossier di Carlo Nigrisoli al
tri dementi d'accusa (o di di-
scolpa) che non siano quelli 
raccolti un mese fa dal pub
blico ministero. 

a. s. 

EJ AGGADUTO 
Incidente mortale 

CARRARA — Carmelo Fran. 
chi. un operaio di 53 anni. e 
rimasto schiacciato e ucciso da 
un pesante blocco di marmo 
staccatosi dagli - agganci »: il 

Morta per le percosse 
CAGLIARI — L*ottantac;n-

quenne Onorata Manca. ricove
rata iieirospedale di Cagliari !a 
settimana scorsa. in seguito alle 
percosse ricevute dal figlio. e 

Franchi stava trasportando. con .morta in seguito a gravi com-
una gru. grossi blocchi delln plicazioni cardio circolatorie. II 

figlio. fuggito subito dopo aver 
battuto la vecchia madre (per 
motivi di interesse) ^ ancora 
latitante. ^ . -

Accoltella Tex f idanzato 

pregiata pietra all'interno di 
una segheria di Marina di Car
rara. . 

Annegato 
• FALERMO — Giuseppe To-

croi, un ragazzo di 12 anni ani-
tante a S. Giovanni Gemini, b 
annegato in una cisterna. dove 
si era tuffato per prendere un 
bagno. Un altro giovane — il 
ni ura to re Antonio Schiavotto. di 
18 anni — e annegato in un 
leghetto di aequo solforiche si-
tuato nei prcssi della stazione 
ferroviaria di Alcamo. 

COSF.NZA — Angelina An-
gotti, una • bracciante agricula 
di 27 rtnni abitante a Torano di 
Castcl'.o, ha accoltellato feren-
dolo leggcrmente, l'ex fldansa-
to. un'ora prima che questi si 
sposasse. Si e poi rifugiata nel
la caserma dei carabinieri per 
sfuggire ai parenti del giovane, 
che volevano linciarla. 

a L'uomo dalla pi-

stola facile » e stato 

sorpreso di notte a 

Tropea 

TROPEA (Catanzaro), 16 
Alle due di questa notte, in 

un conflitto a juoco con i ca
rabinieri, il pregiudicato Sal
vatore Rizzo, di 32 anni, brac-
cato da mesi per • rapine e 
estorsioni, e rimasto ferito 
da una scarica di mitra al 
petto ed e deceduto pochi 
mojnenti dopo. La dramma-
tica scena si e svolta nel pie-
no centro di Tropea, vicino 
alle scuole comunali, in via 
Grigna. 

II Rizzo, detto « l'uomo dal
la pistola facile *, non ha 
smentito neppufe in questa 
occasione il suo epiteto. I ca
rabinieri, saputo che il ban
dito si era recato a Tropea 
in casa del geometra Mugeri, 
lo hanno atteso al varco. In
fatti verso le due, il Riz
zo con circospezione stava 
uscendo dalla casa. Vi era 
stato — si e appurato piu 
tardi — per estorcere al geo
metra una notevole somma, 
come aveva fatto in passato. 

All'intimazione dei carabi
nieri, « pistola facile > ha ri-
sposto buttandosi in una cu-
netta e iniziando a sparare 
con la sua Browing calibro 
7,65. I • carabinieri, colti di 
sorpresa, si sono messi al ri-
paro. Prima pero due di essi, 
il brigadiere Antonio Romio 
e il carabiniere Salvatore Re-
cupero, venivano raggiunti 
da alcuni colpi di pistola: il 
primo di striscio alia gamba 
destra, il secondo alia gamba 
e al braccio destri. 
• Raggiunto da una prima 

raffica di mitra alle gambe, 
il bandito si e trascinato die-
tro un muretto da dove ha 
continuato a sparare all'im-
pazzata, senza pero colpire 
nessuno. E' stato invece a sua 
volta colto in pieno petto da 
una seconda scarica. Quando 
la sua pistola ha taciuto la 
pattuglia di carabinieri gli si 
e accostata.' II comandante 
del gruppo, il tenente Bochic-
chio, si e chinato sul pregiu
dicato che ancora respirava. 
Immediatamente ha dato di-
sposizione perche il ferito 
venisse caricato sulla camio-
netta del gruppo e portato 
all'ospedale. Durante il tra-
gitto pero il giovane bandito 
e spirato. " :. ' 

La pattuglia di carabinieri 
uveva probabilmente avuto 
una c soffiata > da qualche in-
formatore e stava battendo 
la zona di Tropea. Dopo cir
ca un'ora di infruttuose ri-
cerche, il < colpo > insperato, 
in via Grigna. \ ; :_-.;;; , 

Salvatore Rizzo era un te-
muto pregiudicato della zo
na. Egli era ricercato dallo 
scorso agosto per un tentati-
vo di estorsione- ed oltraggio. 
Aveva tentato Vestorsione ai 
danni del commerciante Car
lo Scopetti di Tropea, nel lu-
glio scorso, quando da pochi 
giorni era stato rimesso in 
libertd dopo aver scontato 
sei anni di carcere per rapi-
na. Doveva rispondere di ol
traggio in persona di un bri
gadiere dei carabinieri della 
stazione di Tropea contro il 
quale aveva puntato la pisto
la, minacciandolo di morte. 

• Pochi giorni fa, il Rizzo 
aveva fatto una irruzione in 
un bar di Tropea, in pieno 
giorno, e con il calcio della 
sua fedele Browing aveva ag-
gredito un giovane che rile-
neva fosse • un informatore 
dei carabinieri. , 

La rapina, per cui aveva 
scontato sei anni di prigione, 
era stata compiuta dal Rizzo 
con la complicitd di un altro 
bandito calabrese, otto anni 
fa, nello scalo ferroviario di 
Tropea, ai danni di un com
merciante toscano che si tro
vava in Calabria per un giro 
di affari. 

Ora, per Tropea, Vincubo 
e finito. La notizia della ucci-
sione di Rizzo si e sparsa in 
un baleno stanotte stessa per 
le case del centro calabrese. 
In pochi momenti tutti hanno 
saputo della fine di Rizzo, 
< l'uomo dalla pistola facile ». 

Le condizioni dei due cara
binieri rimasti feriti nello 
scontro non sono preoccupan 
ti. II brigadiere.Romio se la 
caverA in una decina di gior
ni; il carabiniere Recupero 
ne avrA invece per quindici. 
I medici, comunque si sono 
riser vat i la prognosi • per 
quanto riguarda le lesiom os-
sce che il carabiniere ha ri-
portato. 

Al geometra Mugeri sono 
stati restituiti i denari che 
il Rizzo gli aveva estorto po
chi miniifi prima di trovare 
cosi tragica morte. 

MILANO — Dieci operai sono rimasti feriti, a Milano, 
per lo scoppio di una caldaia-cisterna in un locale adi-
bito a laboratorio per la produzione di detersivi. La 
parte del laboratorio nella quale e avvenuta l'esplosione 
e stata letteralmente distrutta. Nella telefoto: il labo
ratorio dopo l'esplosione. 

1 

Milano 

Ucchi 

sul letto 
due giovani 

emigrati 
MILANO, 16 

- La polizia tenta invano da 
questa mattina di dipanare 
un misterioso fatto di sangue 
accaduto a Sesto S. Giovanni, 
in una piccola stanza posta 
sopra una falegnameria. Qui 
sono stati ritrovati i cadaveri 
di due immigrati della pro-
vincia di Messina: Amedeo 
Santoro, di 20 anni e Salva
tore Scaglione, di 39 anni 
due uomini sono stati uccisi 
con un colpo di pistola alia 
testa. L'arma e stata trovata, 
scarica, nella stanza. 

Amedeo Santoro era giun-
to a Sesto circa 20 giorni fa 
e aveva trovato lavoro nella 
falegnameria. Aveva avuto 
anche la possibilita di dormi-
re nella piccola stanza posta 
al secondo piano del labora
torio. Dieci giorni fa, il San
toro aveva chiamato lo Sca
glione: « Se vieni — gli scris-
se — e'e lavoro anche per 
te > Salvatore Scaglione era 
arrivato sabato, il giorno pri
ma di Pasqua. I due amici 
sono stati visti a spasso do-
menica mattina. Nessuno ha 
saputo dire cosa abbiano fat
to dopo. ' 

La tragedia dovrebbe es
sere avvenuta nel pomeriggio 
di Pasqua, ma i cadaveri del 
Santoro e dello Scaglione so
no stati ritrovati solo questa 
mattina, alia ripresa del la
voro. Un primo sopralluogo 
r.ella stanza ha permesso una 
sommaria ricostruzione del-
1'accaduto. - Lo Scaglione 
avrebbe ucciso I'amico e si 
sarebbe quindi sparato, a 
sua volta, alia tempia, con 
una vecchia pistola a tam-
buro. Sui motivi dell'omici-
dio-suicidio, pero, non si 3a 
nulla. Le indagini sono state 
estese ai paesi di orifine 

Messina 

Sposina 

abbandonata 

si getta dalla 

finestra 
MESSINA, 16. 

Un giovane di 24 anni, Giu
seppe Sciaba, e attivamente 
ricercato dalla polizia di Mes
sina poiche 6 molto proba-
bile che un suo gesto drasti-
co abbia portato sua moglie 
a tentare il suicidio. 

II fatto e accaduto ieri al 
villaggio Aldisio, in provin-
cia di Messina. Giuseppe 
Sciaba e Rosalia Cuttone, di 
20 anni, si erano uniti in ma-
trimonio, nella mattinata. 
Subito dopo vi era stato il 
pranzo nuziale presso la casa 
della sposa. Tutto fino a quel 
momento era andato bene. Il 
dramma fe scoppiato dopo che 
i parenti e gli invitati erano 
tomati alle loro case. A que
sto punto, era gia pomerig
gio inoltrato, i due sposi si 
sono appartati nella camera. 
da letto per loro preparata 
dai genitori della ragazza. 
Non erano trascorsi che po
chi minuti che lo sposo riap-
pariva, in preda a viva agi-
tazione, nella stanza da pran-
zo e usciva di casa senza dire 
una parola. Nello stesso tem
po la sposina apriva la fine
stra della camera e si getta-
va a capofitto da un'altezza 
di sett« metri, restando gra-
vemente ferita al suolo, in 
preda a shock. Nella caduta 
aveva riportato varie contu-
sioni alia colonna vertebrate 
e alia regione lombosacrale. 

Giuseppe Sciaba, che lavu-
ra in una panetteria, e Tuni
ca persona che possa dire 
alia polizia che cosa sia suc-
cesso in quei pochi dramma-
tici minuti al termine dei 
quali sua moglie non ha tro
vato altra soluzione che ten-
tare il suicidio. Finora il gio 
vane e irreperibile. 

anche 
il teste 
bomba 
Alia ribalta del «caso > 

Fenaroli si e aifacciato — 
conservando, per ora, l'ano-
nimo — uri nuovo testimone-
bomba: uno di quelli che poe-
sono risolvere anche il piu^ 
intricato giallo. Si tratta, j 
questa volta, di una donna.' 
Fino a ora non se ne era 
mai parlato. Questa miste
riosa signora avrebbe comu-
nicato per telefono con Ma
ria Martirano fra le 1,30 e le 
2 del l ' l l settembre, quando, 
secondo la perizia, la moglie 
del geometra di Airuno era 
gia morta. 

La testimone, che e stata 
battezzata subito signora 
t X » , verrebbe a d e p o n e 
nel processo d'appello per il 
giallo di via Monaci. Di lei 
si e parlato per la prima 
volta alcuni giorni fa. Una 
sua possibile comparsa sulla 
scena del • processo e stnta 
accolta con un certo scetti-
cismo. Ieri mattina, infine, i 
difensori di. Fenaroli hanno 
^onfermato l'esistenza di que
sta teste misteriosa. ma non 
hanno voluto fornire altri 
particolari. . 

L'avv. Franco De Cataldo 
ha detto: «In effetti, e'e una 
persona che ha parlato con 
la Martirano dopo 1*1.30.del
l ' l l settembre. Cio confer-
ma i risultati della perizia 
di parte eseguita sul cadci-
vere della Martirano. L'ora 
del'delitto — come noi 4so-
steniamo — va spostata do
po le due li notte...». 

La testimonianza di questa 
signora non servirebbe, e 
bene dirlo subito. a scagio-
nare completamente Raoul 
Ghiani, ma darebbe un col
po durissimo, forse deflni- . 
tivo .(sempre che la teste 
misteriosa riesca a dimostra-
re di aver effettivamente par* 
lato a quelFora con la Mar
tirano) alia ricostruzione che 
del delitto ha fatto il giu
dice istruttore e la sentenza 
di primo grado. 

Raoul - Ghiani, ' infatti, la 
notte del l ' l l settembre avreb
be lasciato Roma dopo le 3, 
essendo in ritardo il treno 
che, sempre secondo gli ac-
cusatori, lo condusse a Mi
lano. : L'elettrotecnico mila-
neee avrebbe avuto, quindi, 
tutto il tempo di uccidere la 
Martirano. 
- Ma e'e un altro problema 
da • risolvere: cosa avrebbe 
fatto Raoul Ghiani in casa 
della signora Fenaroli dalle 
23,45 alle 2 passate? Reana 
Trentini ha detto di aver v i -
sto il 6icario entrare nel por-
tone di via Monaci 21 prima 
della mezzanotte del 10 set
tembre; la signora « X > 
avrebbe parlato con Maria 
Martirano due ore dopo. Que-
ste due ore di vuoto non tro-
vano alcuna spiegazione. 

Se la testimone misterio
sa esiste veramente e se non 
e solo una teste fiuicida (ti-
po La Spina), la posizione 
processuale di Raoul Ghiani 
e di Giovanni' Fenaroli di-
verrebbe certamente miglio-* 
re. Secondo l'accusa, infatti, 
il € sicario » avrebbe ucciso 
Maria Martirano appena e n 
trato neirappartamento di 
via Monaci. . 

Queeta mattina, il proces
so riprende. II presidente 
continuera la relazione. E' 
la nona udienza: le prime 
due furono occupate da alcu-
ne eccezioni preliminari del
la difesa, dalla terza in poi, 
il dottor D'Amario ha por
tato avanti la sua intermina-
bile esposizione dei fatti. 

Anche oggi ' si ' dovrebbe 
parlare di Sacchi. il «super-
testimone >. Non mancheran-
no, forse, accenni al dottor 
Savi, al quale Fenaroli si sa
rebbe rivolto, prima che a 
Inzolia e a Ghiani, chieden-
dogli c il favore > di uccide
re sua moglie. Probabilmen
te, sara anche messa a fuo
co la figura di Carlo Inzolia, 
il «terzo uomo >, che fu as-
solto in primo grado per in-
sufficienza di prove. 

Dire quando terminera la 
relazione e praticamente im-
possibile. AU'inizio si fece-
ro delle prevision! ottimisti-
che: 3 o 4 giorni. poi si pa rid 
di 5 o 6. Ora siamo al setti-
mo giorno e si pensa che ci 
vorranno altre due o tre 
udienze. 

Da oggi, se saranno fedeli 
aU'ultima ordinanza della 
Corte, i difensori non po -
tranno piu interrompere -la 
esposizione del - presidente. 
Al massimo, potranno chie-
dere che venga messa a ver-
bale qualche richiesta di let-
tura di atti. L'atmosfera, 
quindi, dovrebbe essere piu 
calma che ' nelle passate 
udienze. Ma riusciranno Au-
genti e gli altri avvocati a 
restare in sileniio? . 

•. b. 
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