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Da domani
alia sbarra

Per favoreggiamento nel delitto di via Veneto

arrestato
invece
AI «processone»
deiruomo tutti annoiati
in bleu meno ilpubblico
Udienza interlocutoria

i

Una sofisticata immagine di Gerda Hodapp.

Sviluppi del caso Nigrisoli

«Dite a Iris
che mia
e morta»
Questa la telefonota che il medico
bolognese fece il
giorno dopo la
tragedia

Arrestoti
i dinamitardi
di Milono

Gerda Hodapp e stata a r restata. La giovane donna e
accusata di favoreggiamento
personale nei confronti dell's uomo in bleu ». La polizia
e convinta che la donna na~
sconda verita importanti ai
fini deiridentificazione dell'assassino di Christa Vanninger. La giovane tedesca
e stata interrogata ancora a
lungo, per t u t t a la giornata.
A notte lo stesso questore Di
Stefano ha voluto sottoporre
personalmente la Hodapp a
un fuoco di fila di domande.
L'impenetrabile tedesca non
ha battuto ciglio: dopo 110
ore ha ripetuto la stessa versione data fin dal primo m o mento. « N o n so nulla, non
ho sentito ne visto nulla ».
Alle 9,45, i commissari Migliorini e Zampano, dirigenti
della Mobile, si sono recati
al Palazzo di giustizia, dove
hanno conferito a lungo con
il sostituto procuratore della
Repubblica dr. Dore. I due
funzionari h a n n o fornito al
magistrato u n .dettagliato
rapporto sulle indagini sinora
svolte e h a n n o esaminato la
posizione della testimonechiave. Al loro ritorno a S a n
Vitale, verso ' le -14, h a n no notificato a Gerda il
mandato di c a t t u r a . L'imperturbabile straniera, i cui
gelidi occhi non avevano m a i
tradito un attimo di smarrimento, ha chinato la testa.
Quando ha rialzato il volto,
sembrava- a v e r perduto tutta la sua sicurezza: m a - e
stato solo u n momento.
Gerda e stata incriminata
in base all'articolo 378 del
codice penale, il quale sancisce: c chiunque,, dopo che
fu commesso u n delitto per
il quale la legge stabilisce
l'ergastolo o la reclusione,
aiuta taluno a eludere le investigazioni delFautorita, o
a sottrarsi alle ricerche • di
questa e punito con la reclusione f ino a q u a t t r o anni >.
L'accusa e precisa. La notizia
deH'arresto influira in modo
decisivo sulla ragazza tedesca, che forse si decidera a
dare qualche altro particolare sull'assassino della sua migliore arnica? E ' chiaro che
in questo caso l'accusa nei
confronti della H o d a p p cadrebbe ed ella ritornerebbe
in liberta. Non e da escludere che gli inquirenti giochino anche su questo elemento psicologico. Gerda, t r o v a n dosi in stato di arresto, sola,
in u n paese straniero, potrebbe decidersi a rivelare
il nome di colui che ella suppone, o sa con certezza. essere l'accoltellatore di Christa. Nelle prossime ore, la
giovane donna v e r r a trasferita nel carcere d i Rebibbia
e interrogata dal magistrato.

II sostituto p r o c u r a t o r e h a
gia dato, pero, facolta ai d i rigenti della Mobile di conBOLOGNA, 6.
t
i n u a r e , q u a n d o e come v o 6.
Un demento nuovo. che rive- • La squadra MILANO,'
gliono, gli interrogatori di
politica
della
la una sbalordltiva ingenuity da Questura centrale ha individua. Gerda.
parte del dottor Nigrisoli. e to e arrestato. dopo indagini duIeri sera il questore Di
venuto alia luce in questi giomi
circa una settimana. tutti Stefano si e presentato alle
nel corso della inchiesta istrut- irate
degli atti vanda- 22,10 negli uffici della M o toria sulla morte per awelena- Iiciresponsabili
compiuti
nella notte del
mento della signora Ombretta 1. maggio contro
il Municipio e bile. Fatti uscire t u t t t i i funGaleffi in Nigrisoli. awenuta a in due altre zone
I zionari egli e rimasto p e r t r e
Bologna nella notte fra il 14 e teppisti avevano, nelcittadine.
giro
di
poore a colloquio con Gerda.
il 15 marzo scorsi.
che ore, fatto esplodere una E' certo che il dott. Di StefaII medico, sul quale sta so- bomba-carta presso palazzo Maspesa una possibile condanna rino. una bottiglia di benzina no h a t e n t a t o t u t t e le s t r a d e
per uxoricidio, il mattino suc- presso l'Assolombarda e un al. per convincere la ragazza a
cessive alia misteriosa morte tro cartoccio esplosivo sulla so- dire tutto quello - che sa e
della moglie si era affrettato a glia di un istituto religioso di uscire cosi da u n a situazione
telefonare al mobllificio presso via Statute
che da imbarazzante e d i v e cui lavorava la sua giovanissima
nuta
p e r lei, dopo il m a n d a amante Iris Azzali. n dottor Ni- Gli arrestati sono: Olivo Delgrisoli parld quel mattino con il ia Savio, 18 anni. via Monte to d'arresto, minacciosa.
Gli inquirenti h a n n o c o n proprietario del mobilificio, gli Grappa 16. commesso libraio:
annuncib la morte della propria Carlo Brambilla. 18 anni. via tinuato a n c h e ieri gli i n t e r moglie e lo pregb di riferire la Strigeili 9. orologiaio: Giorgio rogator! di Angelo Glassi, il
notizia a Iris. II dottor Nigrisoli Caparara, 20 anni. via Mom- fidanzato della vittima. La
si rivolse al proprietario. ragio- piani 9; Sfivano Gandolfi. 21 posizione d e i r u o m o e c o nier Guggia. e non direttamen- anni. via degli Etruschi 1; Ante alia ragazza perche riteneva tonino Garofalo. 31 anni, via m u n q u e diversa da quelia
delle Rose 22; Enrico Rovelll. di Gerda. Egli 6 considerache fosse fuorl sede.
Pare che il dottor Nigrisoli 19 anni. via Mercadante 12. stu- to u n < c o l l a b o r a t o r della
non abbia negato di aver fatto dente: Walter Tellevi. 15 anni. polizia > nella ricerca delquelia telefonata m a che abbia via Jacini 6, studente: e Giu- l'assassino.
voluto precisare che aveva in- seppe Valerio, 21 anni. via S.
Questa m a t t i n a il Galassi
teso informare della disgrazia il Nicolao 2; commesso -di banca
suo amico. il ragionier Guggia Un altro b ricercato si tratta v e r r a messo a confronto, a n e non dare notizia a Iris di un di Cocco Silvio Saba, di 21 anni. cora u n a volta, con i s e t dimorante a Torino in via Car- te testimoni che videro lo
compiuto disegno crim.noso.
Stanno intanto per scadere i lo Alberto 4. A piede libero. assassino scendere le scale
due mesi richiesti dagli esperti per favoreggiamento, la polizia di via Emilia 8 1 .
per dare il responso sugli esa- ha denunciato Giacomo Beltra. - Giorgio ' Brunelli, l'amico
mi tossicologici eflettuati a Fi- mini. 18 anni. viale Umbria 109. di Gerda, e t o m a t o puntualrenze e su quelli istologici. fatti studente del -Carducci-: Nia Bologna. Ma la conoscenza di colina Puglisi. di 22 anni. im- mente in questura ieri matquesti rcferti non sembra che 1 piegata. via Lomellina 44. e tina alle 8. II suo tnterrogaaffrettera la conelusione della Paolo Santangelo. di 21 anni. torio e d u r a t o fino-a sera.
istruttoria a carico del medico abitante in via Friuli 42.
L'uomo ha fornito ancora
bolognese. la cui sentenza • e I teppisti avevano usato per particolari su Christa e sulla
prevista per la fine dell'anno. le loro bravate cartoeci con- sua arnica, m a nessuno di
sicche il processo si avra non fezionati con clorato di sodio. grande importanza. Brunelprima della prossima primavera. misto a zucchero e ad acido
Nel frattempo proseguono i solforico. Con le loro imprese li, informato dell'arresto delColloqui degli awocati difenso- di disturbo speravano di col- la sua a m a n t e , non e rimari Perroux e Landi con.il dottor pire 1'attenzlone pubblica. per sto molto impressionato: «E'
Nigrisoli. n g'udicc istruttore. noi inalberare un fantomatico una testarda — ha detto. —
dottor Cradito. li sospenderi vessillo intitolato ad una - s e - E' capace d i . qualsiasi cosa
non appena sara in possesso -onda resistenza itallana- I pur di non contraddirsi >.
delle perizie eseguite sul cada- settc sono romunque estranei Egli ha a n c h e raccontato di
v a i della tignora Ombretta agli attentat!

aver avvertito t r e mesi fa
l'ambasciata tedesca di voler cacciare dalla sua abitazione la ragazza, che aveva
una relazione con un altro
uomo. « P r o v v e d e t e voi a
farla rimpatriare, poiche non
ha d e n a r o » . disse Brunelli
al funzionario dell'ambasciata. Ma questi spiego all'uomo che doveva rivolgersi alia polizia italiana, che a v r e b be provveduto aU'espulsione.
Ma poi torno sulla decisione
e la vita a due riprese tranquillamente.
Sono continuati anche gli
interrogatori dei numerosi,
diremmo infiniti, amici di
Christa. Ognuno di questi,
rintracciato dagli uomini della Mobile e interrogato, fa
immancabilmente il nome di
una o piu persone che conoscevano la ragazza. E' u n a
macchia d'olio che si allarga
a dismisura e di cui e assai
difficile venire a capo.
Tra gli altri sono stati interrogati ieri d u e americani.

Respinte due eccezioni del difensore di Raoul
Ghiani — Torna Barbara

tile. Non e servito, a ravvi- A questo punto, e accaduto
varla, nemmeno un telegram- nncredtbUe. Augenti — anma di Barbaro,
attualmente cora una volta d'accordo con
detenuto
in un
manicomio il presidente
— ha detto:
criminale, a Reggio
Emilia. < Non mi sembra il momento
II « re delle evasioni >, che di chiedere la lettura
degli
ai 16 e piu anni di carcere atti. Ora. Vavv. Madia, a meche deve scontare, ha aggiun- no che non ci rinunci, deve
to ora anche questa
perma- fare la sua eccezione di rinnenza in manicomio. non si vio del processo...».
Nuovo
arrende. Sul processo Fena- incidente e nuova camera di
roli. lui. sa tutto. Ha la chia- consiglio. - II difensore
dl
ve per rtsolvere il * giallo », Ghiani e stato ancora battuper dimostrare che Ghiani e to: D'Amario 2 - Madia 0.
innocente, e si pud
essere Una tristczza. Della
lettura
certi che tenterd in ogni mo- degli atti si riparlera
dopo
do di fare ingresso in aula, gli interrogatori
degli im-^
anche se cid dovesse
costar- putati.
gli altri due anni di galera.
mattiQuesta volta, • Barbaro ne Si riprende questa
ha inveniata una migliore del na: la parola andrd ancora
solito. Qualche tempo fa, nel all'avv. Madia. Altre ecceziomentre
manicomio
di Reggio
Emi- ni, altre ore d'attesa,
la
Corte
sard
in
camera
di
lia, avrebbe
consegnato
alconsiglio.
II
pubbltco,
p
e
r
o,
I'avv. Vincenzo - Cannarella
un piccolo tnuolto. « Lo por- e sempre piu numeroso. Quelpersone
ti a Roma, lo faccia avere al le due • o • trecento
che
affollano
Vaula
sanno
presidente D'Amario*,
avrebtutto
sulla
procedura,
sugli
be detto al legale. Da quel
articoli
del
codice,
su
Augengiorno — e passato un mese
ti. su Madia, su
D'Amario.
• dell'involto
(che e stato Beati
loro,
che
riescono
a
subito battezzato
V* oggetto trovare
interessante
tutto:
misterioso >) non si e piu entrano alle 9, escono alle
sapuio
nulla.
14, poi si fermano nei corriIeri mattina, il
presidente doi e commentano. Non hanha letto il telegramma
col no nemmeno fame. Fenaroli,
quale Barbaro
annunciava invece, sembra
annoiato.
che il pacchetto e in arrivo.
TERNI — Cesare Mastrella fotografato in carcere col
II € re delle evasioni >, lo
a.
b.
teleobbiettivo, d u r a n t e l'ora di « a r i a » . D o m a n i contro
sanno tutti ormai, e un tipo
di lui inizia il processo: dira finalmente dove e finito
strano e poco degno di fiduil famoso miliardo?
(Telefoto)
cia. Ma l'< oggetto
misterioso > ha stupito anche i piu
increduli:
che si tratti
di
quell'anello che fu rapinato
a Maria Martirano e che non
fu ritrovato fra i gioielli nascosti alia VEMBI? E' una
teona, una sopposizione
—
avventata,
forse — "2fl che
potrebbe essere giusta. Barbaro, qualcosa sui gioielli deve sapere, questo e certo:
chissd che non sia riuscito a
procurarsi in qualche
modo
I'anello che mancal
Staremo
a vedere.
Vincenzo Barbaro e il gra- Molti punti mutilati nell'istruttoria - Dove e finito il miliardo
fomane « numero uno * del
« giallo * di via Monad. Ferubato ? - Non regge la storia del ricatto
naroli e il < numero due >.
Anche lui — che pass'a le sue
giornate in aula — ha scritinfatti. versava al Mastrella importi dogaNostra servizio
to al presidente:
«Quando
nali anche in eccedenza rispetto alle opeTERNI, 6.
torno in carcere traccio derazioni in corso e, per tale deposito. non si
II processo Mastrella,. che iniziera mercofaceva rilasciare alcuna ricevuta. Egli si figli appunti
mnemonici
su
dava semplicemente di Cesare Mastrella, che
quanto e successo in udienza ledi prossimo, ha due facce. Una e quelia
e stata data dalle autorita inquirenti: in
segnava questi importi in un registro privato,
(appunti come questi che le che
essa, ci sono gli imputati che compariranno
tenuto da lui stesso.
mando): vorrei poter scrive- in tribunale. E' quasi una foto di famiglia
«Procedura tutt'altro che ortodossa*. viere anche nel corso del di- Cesare Mastrella, sua moglie, la sua amante,
ne eufemisticamente definito questo intralbattimento e le chiedo quin- i due «aiutanti» Tattini e Neri. Ma questo,
lazzo. E. per spiegare quanto incredibile esso
di, signor presidente, di met- ormai lo sanno tutti, non e il vero volto del
fosse, faremo un esempio. Si presenta in casa
termi a a dispos'izione un fo- processo, che coinvolge ben altre responsavostra l'esattore del gas. Voi lo pagate con
un biglietto da diecimfla lire. Non ha il
glio e una matita ». II dottor bilita e dalle quali si spera scaturiranno i
di complici e di favoreggiatori molto
resto. e voi gli dite: « Non fa nulla, si tenga
D'Amario, che dei grafomani nomi
piu importanti della figura dello stesso « furil resto: ne terremo conto il mese prossimo >.
evidentemente
ha paura, si bo
doganiere~.
E' concepibile un rapporto simile? Vi soe riservato
di decidere
e,
I/Istruttoria che a suo tempo condusse il
gnereste mai di istaurarlo? Ebbene, questo
tanto per non sbagliare, ha procuratore della Repubblica, infatti, non ha
e awenuto fra Cesare Mastrella. direttore
ordinato che gli appunti fos- soddisfatto nessuno. Essa non ha scavato al
della dogana di Terni, e Antonio Garnero,
sero restituiti a Fenaroli.
fondo di questa sbalorditiva vicenda e non
tuttora presidente della Camera di commerindicato tutti i possibili colpevolL Dal
cio di Terni. dirigente della DC locale, incaL'udienza, fra le missive e ha
canto suo, il Mastrella ha taciuto, si e adricato doganale per la societa a partecipagli < oggetti misteriosi > di dossato tutte le responsabilita possibili in
zione ststale «Terni»! Ne aweniva sul piaBarbaro e gli appunti di Fe- una corsa frenetica e autolesionistica. che
no delle diecimila lire: al momento della denaroli, e andata avanti
per non ha precedenti in scandali di questo genuncia del Mastrella. il credito della « Terni»
una decina di minuti.
Poi, nere. Gli investigator!, in cid, lo hanno faammontava a 154 milioni! E nel corso degli
vorito.
ultimi anni, versamenti fiduciari di questo
la
parola
e
passata
all'avo.
A Roma sono entrate in servizio per le strade del centro,
tipo sono awenuti per somme di diversi
Madia,
il
quale,
a
quanto
avepiu di cento ragazze in divisa: collaboreranno con i
milioni.
annunciato, avrebbe dovuvigili nrbani e con i soldati, alia campagna per l'edu- va
Ma. indubbiamente, n grande assente nelto chiedere il rinvio del procazione stradale. Nel caos del trafflco, il compito delle cesso,
l'istruttoria e il famoso miliardo, scomparso,
in attesa che fosse 'fiMolti
punti
dell'istruttoria
sono
perci6
ceducatrici stradali* sara tutt'altro che facile. Nella nito il proc.edimento per fal- manchevoli. stranamente mutilati, insoddisfavolatilizzato, senza laeciar tracce. Dove e
andato a finire? Cesare Mastrella non puo .
foto: a destra, una ragazza in divisa accompagna ana sa testimonianza
e calunnia centi. Gli awocati della difesa sono concordi
ragionevclmente averlo speso tutto. I beni
signora, con i bambini per mano, mentre traversa la contro Sacchi, per una dr- e accisi ad allargare l'area del processo. Semsequestrati
a lui, alia moglie, alia amante*
strada.
addirittura che l'awocato Sbaraglini. che
nuncia presentata dallo stes- bra
non
rasgiungono
nemmeno i cento milioni.
difende Cesare Mastrella, solleveri delle ecUna inchiesta seria, condotta in questo senso,
so Ghiani.
cezioni proprio per annullare la sentenza di
avrebbe potuto portare molti elementi utili
Madia, invece, ha affronta- rinvio a giudizio. In questo caso, accendera
per chiarire altrettante responsabilita. Si fe
to un altro argomento: * Poi- una miccia collegata ad una notevole carica
preferito passarci sopra. mentre l'imputato
di
esplosivo.
Se
le
eccezioni
fossero
accolte.
che la relazione e incompleta
ncorre alia storia del ricatto. di cui sarebbe
il
processo
sarebbe
infatti
rinviato,
e
le
in— e.qlr ha detto — chiedo dagini dovrebbero ricominciare dal punto di
st3to vittima. Eppure, dei complici ci debbono pur essere stati che, oltre ad assicurare
che vengano letti alcuni atti. partenza.
protezione e silenzio. abbiano voluto ingoiare
Lo chiedo per questi
moti
Ma, a parte la possibile presentazlone delle
una gross? fetta della torta!
vi... > I motivi della sua ri- eccezioni e la loro accettazione, e chiaro che.
nuto nel novembre 1962. Al chiesta, Vavv. Madia non ha nel corso del dibattimento. molte testimolo nlanze devranno toccare altrettanti punti doServizio aerotaxi
Gallo, vengono contestate le se- potuto dirli. II presidente
os- lenti della vicenda Portiamo un esempio:
LA SPEZIA — Un servizio guenti imputazioni: fraudolen- ha interrotto, facendogli
chiedere verranno a testimoniare i dirigenti e gli
di aero-taxi, con tariffa — an- ta distruzione di casa propria seroare che poteva
I difensori — awocati Sbaraglini • Picispettori della Dogana centrale di Roma, il
data e ritorno — di lire 10 mi- al fine di riscuotere il premio tutto quello che voleva, ma dott.
cini per Cesare Mastrella, a w Tiburzi per
Mastrobuono.
il
dott
Calderoni,
il
dottor
la. colleghera. dal prossimo giu- di assicurazione. danneggia- che non aveva il diritto di De Feo. lo stesso Ghilardi che scoprl l'imAletta Artloli, a w . Caristia per Anna Maria
gno. La Spezia con Milano: sa- mento di cose sottoposte a pi- spiegare il perche delle sue broglioTommaselli. a w . Pellegrini per Quinto Neri
danneggiamento richieste. Ne e nato un inci
sono tutti persuasi che se la magistratura
ra effettuato da un bimotore gnoramento,
Si dovri spiegare alia Corte perche. nonovorra
andare fino in fondo, dovra percorrere
della societa -Aeritalia*. con di patrimonio artistico nazio- dente procedurale, nel quale «*ante
le continue lettere anonime. nonole
vie
che sono state lasciate durante l'istrutpartenze ed arrivi agli aeropor- nale.
il dottor D'Amario ha avuto st?.nte le molteplici ispezioni, nonostante. le
toria. Questo anche se Cesare Mastrella conti di Sarzana e Linate.
cegnalazicni anche precise e circostanziate,
Vaccordo
dell'avv.
Augenti,
tinued a tacere, convinto di poter barattare
* » *
dell'avv. Giuseppe Pacini e nessuno osd, per tanti anni di seguito. gettare
il
suo siienzio con chissa quali vantaggi. Ma
nmbra sulla figura del Mastrella. L'Ammiforse (questo non e improbabile) l'imputato
Morta la De Coubertin
SAVONA — Un grosso in- del p.m. La camera di consi- nistrazione sta tale ne uscira con la reputaaspetta il processo per parlare: gli sono semLOSANNA — E* morta que- cendio. scoppiato nella zona di glio e durata un'ora e mez- zione stracciata. O si dovra riconoscere 1'inpre piacluti i col pi di scena e forse aspetta
sta mattina presso la clinica Forte S. Elena, ha distrutto 10 za. L'istanza di Madia e sta- capacita dei funzionari ispettivi. o si dovra
di avere un pubblico. per poterli scatenare.
ta
respinta.
Pud
chiedere
la
ettari
di
bosco
e
sottobosco.
Vi«La Printaniere» di Pully, viammettere che su Cesare Mastrella — gia
D'altro canto e possibile anche che il procino Losanna, la signora Marie gili del fuoco e agenti della fo- lettura di atti, ma senza mo- macchiatosi di uu precedente episodio di
cesso r.percorra pedissequamente lo stesso
De Coubertin Rothan, la vedo- restale hanno lottato per quasi tivare la richiesta.
peculato alia dogana di Trieste — si stencammino finora seguito dai magistrati inquideva una potente ala protettrice. In amva del fondatore dei moderni 24 ore prima di riuscire a vinrenti. E allora non ci saranno colpi di scena,
Madia
ha
accolto
con
calcere
le
fiamme.
h^due i casi, seppure non emergeranno regiochi olimpici.
non ci saranno altri imputati, non verranno
ma la decisione dei giudici e sponsabiliti penali, il malcostume e l'incuria
La signora De Coubertin era
fuori
altre responsabilita. Mastrella potra
che
regnano
nella
burocrazia
risulterannu
si e nuovamente
alzato per
nata il 21 dicembre 1861 a Franforse
avere
anche 20 anni di carcere, il masUcciso
dal
treno
20forte sul Meno
fare le sue richieste: la let- lanipanti.
simo della pena con cui i magistrati possano
Un
altro
esempio:
verra
a
testimoniare
il
TREVIGLIO — II clnquattot- tura di moltissimi atti, fra i
colpiflo: ma non trascinera nessuno nella
dott Antonio Garnero, incaricato doganale
tenne Luigj Vecchiarelli. abi- quali tutte le
tcstimonianze
modesima vergogna n suo nome per5 divenVilla Florio
tante a Romano Lombardo. e di Egidio Sacchi. Un elenco della soc'.eta - TernI -. Anche da lui ci si
terebbe in questo caso il simbolo di un mal• PALERMO — II comm. Fran- rimasto travolto da un treno scheletrico, senza una parola aspe'.tano molte spiegazioni. Nella requlsitorla
costume che in Italia tra vol ge tutto e tutti:
del pubblico ministero. e espressamente ricesco Gallo e stato denunciato merci mentre tentava di at• amrninistrazione dello Stato e magistratura.
dal Procuratore della Repub- traversare i binari, passando di tommento. II difensore di conosciuto che tra il Mastrella e costui si
propria era istaurato - u n rapporto fiduciarlo* addiblica per Tincendio — rlsultato sotto i respingenti di due va- Ghiani, sicuro delle
Elisabetta Bonucci
ragioni, si i rimesso
seduto. rittura scandaloso. n dott. Antonio Garnero,
doloso — di Villa Florio, a w e - goni.
Quattordicesima
udienza:
la noia e calata sul « processone ». Meta giornata sc ne e
andata per un'eccezione
(di
quelle, per intenderci,
che
servono a stabilire se una
istanza debba essere proposta prima o dopo): Valtra meta, tanto per cambiare, e stata occupata da una seconda
eccezione. in tutto
analoga
alia prima.
Le maggiori fallche
della
giornata
le ha
sopportate
Vavv. Nicola Madia, che ha
avanzato tutte e due le eccezioni. II difensore ha sbattuto contro un muro: il presidente ha regolarmente
letto ordinanze con le quali le
richieste venivano
respinte.
Alia fiine, quindi.
qualcuno
ha detto: D'Amario batte Madia 2-0.
L'udienza e servita a poco:
e stata monotona, forse inu-

Queste le
«educatrici»

Per parlare Mastrella
?
aspetta ilpubblico:

Ala protettrice
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