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l U n i t d / domtnica 21 apriU 1963 

<*PROCESSONE» •.. V . . ; , *f t* 

.*>tf: :>. 

e 
hanno aiut ato l'accusa 

> . ' Allarme nell'Atlantico 

(ontamma 
- ' t > . — . , • ' . 

/* ( 

I'oceano 
II dott. Nicola D'Amario, president* delta 

Corte d'Assise d'Appello che giudica Fena-
roli, Gbiani e Inzolia, per il delitto dl via 
Monaci, non ha ancora terminate la rela-
zione, dopo died > udienze di continua lettura dei 
•fatti. Ieri,. ha parlato dei bigliettini seaueatrati in 
carcere a Giovanni Fenaroli e dei gioielli rttbati in 
casa della Martirano e ritrovati alia « Vembi» dopo 
22 mesl. L'udlenza e stata___________ 
una delle plii monotone fra 
le do did che si sono tenute: 
pochissime le interruzioni de-
gll avvocati, nessuna "crisl" 
di Ghlanl, ll quale, ami, e 
rimasto seduto al suo banco 
con un'aria quasi dssentc. So
lo verso la fine, Augenti ha 
chiesto che fosse messa a ver-
bale una sua protesta ed e 
stato accoritentato, dopo una 
rapida dlscussione con il pre-
sidente. • •; 

Il pubblico che segue il 
processo $ sempre molto nu~ 
meroso: la mattina, un'ora 
prima che ' e udienze abbia-
no inizlo, gla due o trecen
to persone si asslepano fuo-
H dell'aula. Nessuno, poi. 
abbandona il suo posto. Ma 
nonostante cid, blsopna pur 
dirlo, la relazione e mono-
tona. a tratti confusa, non 
per colpa del dottor D'Ama
rio, ma per colpa dei fatti, 
che troppo chiari •• e Uneari 
non sono. Ma la gente non 
si muove: continua ad ascol-
tare con, il masslmo inte-
resse. •': 

Per oqgt .•—• a quanto st 
era caplto'dalle parole del 
presldente —' la relazione a-
vrebbe dovuto aver termtne. 
'Anche Carlo Inzolia si era 
presentato In aula, per tarsi 
interrogare. Invece. Vinter-
minabile esposizione del dot-
tor D'Amario avra ttnVippen-
dice lunedi: si parlera delta 
sentenza di primo grado e 
dei motivi di appello. E' au-
gurablle che un'udlenza sla 
sufficiente. Poi, la causa en-
trera nel vivo* 

Ierl, come s'e detto, la re
lazione ha trattato Vargo-
mento dei bigliettini e quel-
lo dei gioielli: due prove lm-
portantlssime per I'accusa. 

Quando si parla di bigliet-

In Corte d'Assise 
assolto 

Renato Proietti 
Renato Proietti, fratello del 

pugile Fernando, e stato as
solto per insufflcienza dl pro-
ve daU'accusa di omicidio pre-
terintenzionale in persona del 
com.merciante Aquilino Cnrra-
ro dalla Corte d'Assise presie-
duta dal dott. Nicol6 La Bua 

I fatti che condussero all'ar 
resto e all'incritninazione di 
Renato Proietti risalgono al 3 
ottobre 1962. Nel corso di una 
banale lite, Aquilino Carraro, 
proprietario di una tintoria in 
via di Monteverde, fu colpito 
con un violento pugno da- uno 
sconosciuto che intendeva par-
cheggiare la sua auto dinanzi 
a llocale della tintoria. 

Attraverso le indagini e in 
particolare dal numero di tar-
ga della vettura gli inquirenti 
giunsero alia identiflcazione di 
Renato Proietti 

Ch ivasso 

Sang\ mnoso 
«assalto» 
alia banco 

CHTVASSO, 20. 
Un giovane di 17 anni, cbe 

istava tentando, con altre 4 
. persone, di entrare nella sede 
: della Cassa di Risparmio di 
Verolegno, 6 stato ferito da 
un colpo di moschetto spa-
rato da un sottufficiale del 
carabinieri. - " -••-••.• 

n fatto k awenuto questa 
notte a Verolegno, un paese 
vicino a Chivasso: cinque 
giovani, giunti fin li a bordo 
di una « Giulia TI >, targata 
Torino e rubata in quella cit-
ta, stavano tentando di en
trare net locali della banca 
quando un abitante del vicino 
stabile, svegliato dai rumori 
sospetti. ha telefonato al ma-
resciallo del carabinieri. 

n sottufficiale, accompa-
gnato da un carabiniere, si 
e subito recato sul posto e ha 
sorpreso i 5 ladri 

I giovarii, ormai scoperti. 
hanno tentato di fuggire bal-
zando fulmineamente sulla 
auto, ma un attimo dopo sono 
andati a schiantarsi contro il 
nuro: il maresciallo infatti. 

. wisto che i malfattori ave-
vano risposto al suo alt con 
la fuga, ha «creduto bene* 
di sparare sul conducente, 
che e stato ragglunto alia 
spalls da un proiettile, 

tint, si deve fare immedlata-
mente riferimento a. Vincen-
zo Barbaro, il * re delle eva-
sioni >. Se Fenaroli scrisse 
quel messaggi compromet-
tenti, I'accusa lo deve quasi 
esclmlvaniente al Barbaro, 
che. si presentd al geometra 
di Alruno come la persona 
che avrebbe potuto risolwere 
la sua gia difficile situazione. 

Fenaroli — adesso, dopo 
quasi cinque anni di carcere 
non ci cascherebbe piu — si 
getto nelte braccia del "sal-
vatore". Gli consegnd mes
saggi per i coimputati, lo 
pregd (cosl disae Barbaro) 
anche di trovare un alibi per 
Ghiani. gli promise soldi. II 
geometra di Airuno rag-
giunse un unico risultato: 
quello di rovinarsl con le 
propric manl, lui tanto fut-
bo, "ideatore" di un delitto 
che flnira col diventare un 
classlco nel. suo genere. 

Il mandante, caduto in ma-
no al « re delle evasioni» si 
Irasformd in un vero e pro-
prio grafomane: dalla sua 
Ghiani e Inzolia, di mettere 
cella, per qualche tempo. 
ebbe 1'iItMStone dl dirigere 
I'accusa con le spalle al mu-
ro, di dlfendersi come nes-
sun avvocato avrebbe sapu-
to fare. Ma T non s'accorse, 
Fenaroli, che i suoi coimpu
tati non rispondevano? Non 
ebbe dei sospetti? Forse si. 
Ma troppo tardi; i biglietti 
erano gia finiti nelle mani 
dei magistrate 

Se quella di Fenaroli e 
una prova di idiozia tanto 
palese • da sembrare quasi 
incredibile, il fatto che Ghia
ni (ma sari stato lui?) ab-
bia noscosto i gioielli alia 
VEMBI ha veramente del-
I'assurdo. 

Dunque, il "sicario", toma
to a Milano con i gioielli ra-
pinati a Maria Martirano. 
non avrebbe avuto un'idea 
piu Intelligente che nascon-
dere ll "grisbi" In un barat-
tolo sul suo banco di lavoro. 
Propria dove sarebbe stato 
lacilissimo trovarll. 

L'accusa sostiene che Ghia
ni non aveva la piu lontana 
idea che da un momento al-
I'altro sarebbe stato arresta-
to. L'accusa, pert, dice an
che che quando i poliziotti 
si presentdrono q casa del 
"sicario". si sentirono dire 
dalla madre: *Raoul, quella 
sera, era a letto, qui in ca-
sa.*.*., •'•••.. ; - ; 

Cey etunque, una contrad-
dlzione: da una parte, e'e 
Ghiani che non sapeva nem-
meno dl • essere sospettato; 
dall'altra. e'e sua madre che, 
in pratica, dice: Raoul. col 
delitto, non Centra niente. 
Ma anche la contradditione 
si spiega, se si ammette che 
Ghiani — sempre secondo la 
accusa — e tutfaltro che in
telligente. 
- Per rlsolvere questo gial-

lo, I'accusa ha bisogno, quin-
dl, di dire che il "sicario" 
e il "mandante", dopo aver 
pensato il < delitto perfet-
to », si sono smascherati con 
le proprie mani: Fenaroli, 
scrivendo quei biglietti-sul-
cidi, Ghiani. nascondendo (o 
mettendo in mostra) I gioiel
li nel suo laboratorio. ~~ 

L'incidente fra Augenti e 
il presldente, del quale ab-
biamo parlato all'intzio. e 
accaduto mentre ll dottor 
D'Amario stava parlando dei 
gioielli. Per spiegarlo blso-
gna ricordare che il ritrova-
mento dei preziost avvenne 

?uando I'istruttoria contro 
enaroll, Ghiani e Inzolia 

per ll delitto era gia termi-
nata. Perche nel processo si 
potesse tener conto della 
prova del gioielli. la Procu-
ra della Repubblica <lnven-
to* un processo per rlcetta-
zione contro Ignoti. In que
sto modo, fu possible alle-
gare ll processo •• minore 
(quello del preziosl) a quello 
maggiore (quello del delit
to). L'tnsolita procedura non 
ha mat convinto I difensori: 
ierl, Vavv. Augenti, ha chie
sto la parola per dire che 
il presldente non era auto-
rizzato a leagere gli atti del 
procedlmento minore e he 
pretesn. che la sua osserva 
zione fosse messa a verbale 
D'Amario ha accolto la ri-
chiesta. ma ha continuato 
imperterrito la lettura. < Ser-
ufni per un ricorso In Cas-
sazione — ha commentato 
Augenti — ma spertamo 
che non ve ne sia bisogno...». 

a.b. 

contro 
la mafia 

{ • . • Dalla aostra redazione • " 
PALERMO, 20 

Centinaia e centinaia di cittadini e di la-
voratori hanno preso parte questa sera a 
una grande manifestazione di protesta con- r 
tro la recrudescenza della criminalita ma-
flosa. indetta dal Partito comunista in via 
Empedocle Restivo. proprio sul luogo dove 
si e svolta, ierl mattina. la nuova furibonda 
battaglia tra un gruppo di - killers • a bordo 
di un'auto e tre pescivendoli aggrediti al-
nnteroo del Ioro negozio. • 

Nel corso della manifestazione, il compa-
gno Col a j anni. segretario della Federazio-
ne comunista. e l'onorevole Speciale hanno 
ripetuto che per combattere la mafia biso-
gna soprattutto distruggeme le coperture 
politiche e hanno denunciato come i mer-
cati general!, i cantieri edili. lo stesso gran
de cantiere navale e tante altre attivita in
dustrial! e commercial! della cltta siano di-
rettamente " controllate da noti capomafia.. 
che sono eontemporaneamente capolettori 
democristiani. • 

Continuano intanto le indagini della poll- -
zia per cercare dl fare luce sul criminoso . 
episodio di ieri. . . . . . 

Tra ieri sera e stanotte, la Mobile ha ef-
fettuato dieci > fermi. Tra J fermati, che si ' 
trovano tuttora rinchiusj nelle earner* di •' 
sicurezza delJa Squadra mobile, sono un fra- • 
tello di Stefano Giaconia — il proprietario 
della pescheria raggiunto dalle scaricbe di. 
mitra e di lupara, insieme con lo zio Sal-
vatore Crivello e il commesso Gioacchino 
Cusenza — e un • boss - del mercato del •' 
pesce. componente della notissima famiglia 
Mancino. Ma nessuno dei - fermati - ha in -' 
qualche modo fornito alia polizia element! 
validi per far progredire I'inchieita -Sia-
mo ancora ad un punto fermo -. ha detto uno . 
dei funzionar! della Squadra mobile. Inter- -
rogato dai giornalisti. Si sa che le indagini -
proseguono in particolare nel settore specifl- ' 
co del mercato del pesce 
• Fra t tan to e stata « ritrovata la macchlna •' 
utilizzata dagli aggressor! per la cpedlzione 
pun'.tiva. Si tratta di una «600» — e non 
ai una «S00» come si era ritenuto flno ad 
or» — cbe naturalmente era atata rubata. 

9-*- P* 

la siringa 
del delitto? 

Dalla nostra redazione 
' BOLOGNA, 20. 

- Forse e stata trovata la. siringa con la 
quale il dr. Carlo Nigrlsoli> avrebbe inlettato 
il curaro alia moglie * OmtJRtta^Galeffi. 

La voce del ritrdvaihento) e circolata sta-' 
mani con insistenza negli - ambientt del Pa
lazzo di Giustizia. • p • ' • ' 

II consigliere istruttore 'dr. Gradito si_ * 
rifiutato di cohfermare la «voce*. E" no'to. 
comunque, che quando Tautorita giudiziarid 
fu informatn della strana morte di Ombretta 
Galeffi, ordind una accurata perquisizione 
neirappartamento di 'Carlo Nigrisoli e nella 
stanza numero 20 della clinica.di via Mai-. 
grado. dove 11 giovane medico trasport& ago-
nizzante la moglie. Quella perquisizione 
portb al sequestro di una. dozzina di si-
ringbe oltre a quella che Carlo Nigrisoli' 
disse di avere lavato, dopo avere Iniettato 
un cardiotonico alia moglie. in crisi di 
apnea E* su una d! quelle siringhe che. 
socondo le voci circolate stamani al Palaz*. 
zo di Giustizia, sarebbero state riscontrate 
dai periti tracce evident! di curaro. Queste 
sono, per ora, le sole notizie, non confer-. 
mate che circolano. sulla jntricata vicenda 
Nigrisoli. Per 11 resto silenzio assoluto. • 

i risultati delle perizie •* che dovevano 
giungere da Firenze non sono ancora arri-
vati e il consigliere Istruttore dott. Gradito 
continua a condurre Tinchiesta circondando 

• i suoi movimenti del'masslmo riserbo. I gior
nalisti lo hanno visto, in quest! gtomi, an- < 
dare e venire per 'I'interrogatorlo dei di
vers! testimoni.. Interrogatori che, molto 
spesso, si svolgono ftiori daj Palazzo di Giu-. 
stizis ptoprlo per e'vltare che I'rappresen-
tanti della stampa s'inconfrino con le perso
ne convocate. Comunque non e sfuggtta, ne! 
giorni scorsl. aH'attentione' dei cronisti. la 
vislta che il dott. Gradito ha fatto nella cli
nics di via Malgrndo per Interrogare uno dei 
medici che la traglca notte nella quale Om-
bretta Galeffi morV si trovava dl servizio 
nella casa di cura. IT medico curava la don
na la quale gli aveva — cosl sembra — An
che confidato che 11 marito intendeva ucci-
derla. II medico, come e noto, insieme ad 
un suo collega, rifhrto dl firmans l'atto dl 
morte per «cause natural!» come 11 Nigri
soli aveva chiento. 

Infrutfuose le ricer-
che del relitto del 

sommergibile 

•'-.'. MOSCA. 20 
Notizie molto allarmantl 

sono state diffuse oggi dalla 
TASS che rioorta una dram-
matica dichiarazione di un 
membro dell'accademia so-
vietica delle scienze. Secon
do Georgy Nikolsky infatti 
dai relitti del sommergibile 
atomico americano «Thre
sher*, inabissatosi al largo 
delle coste di Boston con 
tutto il suo equipaggio, sca-
turiranno forti « correnti > di 
radioattivita che contaminp-
ranno migliaia e migliaia di 
pesci. , 

La pesca in una larga zona 
dell'Oceano Atlantico non 
sura possibile per un lungo 
periodo, poiche lo stronzio 
90 che si liberera dagli im-
pianti nucleari del sommer
gibile rendera non comme-
stibile — a meno di non cor-
rere il rischio di contamina-
zione — tutto il pesce viven-
te in quella zona di mare. 

I pescherecci amerjcsnl e 
europei dovranno fin da ora 
rinunciare alia loro attivita 
e buttare il pescato in mare 
Questa misura precauzionale 
non bastera di per se a evi 
tarti il pericolo di contamina-
zione poiche ogni pesce di-
ventera un veicolo di conta-
eio atomico. ' »-.•:•... 

Si ripete cosl il dramma 
i.'ui le cronache di questi ul-
timi anni ci hanno abituato. 
Si ricordera infatti che gli 
experiment! nucleari ameri-
cani nelle isole del Paclfico, 
non solo contaminarono gl> 
equipaggi : di pescherecci 
giapponesi, con conseguenze 
anche letali, ma anche i pe
sci che quegli equipaggi ave-
vano pescato e che dovettero 
essere ributtati in mare. 

II € Thresher >, come e sta
to detto piu volte, era un ve
ro e ,' proprio « arsenale > 
atomico viaggiante, essendo 
una nave a propulsione nu-
cleare. Sotto questa luce ao-
pare oggi ancora piu crimi
noso — secondo le ultime 
informazioni da Washington 
— il modo in cui si sono com-
portate le autorita della Ma
rina militare statunitense. 
'-• • Dall'inchiesta che ' s i ; sta 
svolgendo sulla sciagura che 
ha portato alia agghiacciante 
morte di 129 persone, sono 
trapelate alcune frasi dette 
da due testimoni che hanno 
deposto ieri. I test! sono il te-
nente McCoole e il sottuffi
ciale Franck De Stefano. En-
trambi avevano fatto parte 
dell'equipaggio * del '• * Thre
sher > ed erano stati trasfe-
riti ad altra unita poco pri
ma dell'ultima tragica rhis-
sione del sommergibile 

Sia McCoole che De Ste
fano non hanno esitato a di-
chiarare che il «Thresher* 
presentava numerosi - difetti 
meccanici,. che le avarie- a 
bordo della nave erano molto 
frequent! e che le riparazio-
ni — questo in particolare ha 
detto il sottufficiale De Ste
fano «— fatte recentecnente 
<rano state eseguite «non si 
sa come ». » 

Si ricordera > pure che 
Tequipaggio del sommergibi
le aveva un vero e propno 
terrore ogni volta che doveva 
imbarcarsi sul € Thresher*, 
poiche ne conosceva i di
fetti e temeva di restare in-
trappolato. una volta o l'al-
tra, nella « micidiale ' sea-
tola »-

Alia commissione di " in-
chiesta e stato anche presen
tato un pezzo di plastica, rin-
venuto con altri rottazni nel 
luogo deiraffondamento del 
sottomarino cThresher*. II 
rottame, analizzato chimica-
mente, presenta segni che 
stanno ad indicare che il sot-
tomarino si e incendiato. Lo 
ha dichiarato fuor di dubbio 
un esperto . chimico,' Frede
rick Down. Si e quindi ve-
riflcato un incendio a bordo 
del «Thresher*? Ce stata 
un'esplosione? Solo fra mol
to tempo si sapra la verita. 

II ritrovamento del relitto 
e essenziale alia. sua esplo-
razione da parte del batisca-
fo < Trieste » che sta attual-
mente viaggiando dalla costa 
del Pacifico a'quella atlahti-
ca. II * Trieste* infatti pu6 
scendera a grandissime pro-
fondita ma, non essendo do-
tato di grande autonomia, 
non puo esplorare una sona 
phi vasta di un miglio qua-

•drato. 

A richiesfa viene fornito un piano in pTa-
stica resistente da applicare sul frigo-
rifero; si pud avere cosl a disposizione 
un praticissimo favolo supplementare. 

SSRte DELUXE 
capacity litrt 
130-150.170 
210*240 

sbrinatore 
automatico • 
chiusura 
magnetica 
apertura a pedale 

i 

partecipate 'al 

quadriffoglio d'oro 
prossima estrazione 7 maggio 
vincite per 

IOO 
8 

S 
6 

MILI0KI 
^ ( In gettonl d'oro 18 Kr. 

oppure, a scelta, in fnvestimenti di qualslasl bene per pari va 
lore (un arredamento per la vostra casa, un motoscafo, una mac-
china fuorfserie, gioielli, pellicce, mobill, macchine agricole, ecc). 
Vol acquistata e la Talafunken pagal 
Per partecipare al concorso del quadrifoglio d'oro basta acqui-
stare un apparecchio TREffNKE1I dal vaiore di L 20.100 in su. 

^hia&u/e^ii 

m mahca mcmdia£e 

_*., • ' . > ; _ . t. > 


