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La moglie: 
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Per i rear i di pecu/crf o 
fa/so e malversazione 

25 anni 10 anni 

La madre di Ghiani scrive 
* • - • • f V ' . 

«ll mio Raoul 
e » 

II doganiere e rimasto impcssibile - La 
Artioli e impallidifa - La Tommaselli e 

scoppiata in pianto disperato 

Dal nostro inviato 
TERNI, 4 

Venticinque anni di car-
cere per Cesare Mastrella; 
set te anni per la. moglie 
Alet ta Artioli; diecf anni. e 
mezzo per Anna • Maria 
Tommaselli ; cinque anni per 
Alberto • Tatt ini ; assoluzione 
per insuflicienza di prove 

' per Quinto Neri. Queste s ta-
mane le richieste del pub-
blico ministero contro gli 
imputat i per lo scandalo 
della dogaha di Terni. :; 

Le orecchie erano at tente 
alia voce del magistrato che 
concludeva cosi la requisi-
toria durata fino alle 11,30, 
m a gli occhi di tut t i erano 
iissi sul banco degli accusati. 
Cesare Mastrella non ha bat-
tu to ciglio e nemmeno la 
moglie. II volto della donna 
pero e diventato pallidissi-
mo e lo sguardo si e indu-
ri to in una s t rana fissita. 
Ben altra e stata la reazione 
di Anna Maria Tommaselli : 
la• ragazza ha singhiozzato 
disperatamente , con lunghi 
gemiti . Hanno dovuto t ra -
scinarla quasi di • peso nel-
lo - c stanzino delle - docce *, 
men t r e continuava - a grida-
re : « Perche, perche? Perche 
a me dieci anni? Perche so-
no una disgraziata, eeeo per
che ».• L'udienza e s tata so-
spesa per :dieci minuti , ma 
at t raverso .la porta chiusa 
si sentivano ancora le grida 
e i pianti della •, giovane 
donna. ; ' . t 

« Non chiedo una pa r -
t icolare severita ai giudici 
— aveva det to pocni minuti 
p r ima il dottor Siggia — le 
mie richieste sono soltanto 
giuste, adeguate al crimine 
perpet ra to con fredda deter-
minazione . dagli - imputat i . 
Potrei essere indotto da lan-
t e circost anze, soprat tut to 
dal la necessita di d a t e un 
esempio al .Paese, ad appel-
la rmi alia severita, ma chie
do soltanto giustizia ». : 

II magistrato ha quindi 
specificato: c Cesare Ma
st re l la : 1 anno e 8 mesi per 
ciascuno dei t re reat i : falso 
ideologico, falso mater ia ls , 
falso per occultamento; 14 
anni e 500.000 l ire di multa 
per il peculato; 6 anni e 300 
mila lire di mul ta per la 
malversazione. Complessiva-
men te : 25 anni di reclusione 
e 800.000 l ire di multa . Chie
do na tura lmente anche 1'in-
terdizione perpetua dai pub-
blici - uffici. • Per Alet ta Ar
tioli: 4 anni di reclusione per 
concorso in peculato e 3 an
ni pe r concorso in malver
sazione o l t re a 200.000 • lire 
di multa . Per Anna • Maria 
Tommasell i : r ispet t ivamente 
6 anni e 4 anni e 6 mesi 
pe r i medesimi reati , oltre 
a 300.000 lire di multa . Per 
Alber to Tat t in i : 5 anni di 
reclusipne per ricettazione e 
favoreggiamento. Pe r Quin
to Ner i : assoluzione per in
suflicienza di prove >. 

Bisogna no tare che, quan-
t u n q u e la Artioli e ia Tom
maselli siano s ta te accusate 
dei meJesimi reati, Ia pena 
per la seconda e maggiorata 
perche ' ella ha - precedent! 
penali per furto e per sosti-
tuzione di persona. 

La personality degli im
puta t i non lascia, per il pub
blico ministero, dubbi di 
sor ta . Cesare Mastrella e un 
ladro che ha messo intelli-
genza e intuito al - servizio 
dei suoi crimini. Ha rubato 
appena se ne e presentata 
l'occasione, ha continuato a 
ruba re finche questa possi-
bil i ta e dura ta . Quel che 
convince di meno e la con-
sapevolezza delle due donne 
sui peculati • del Mastrella. 
Ma anche in questo caso. per 
il rappresentante deD'accu 
sa, non sussistono dubbi : 
«II Mastrella era, in fin dei 
conti, un funzionario statale. 
c come tale la sua ricchezza 
non poteva convincere le 
donne che vivevano accanto 
a lui. Anna Maria Tomma
selli infatti ha confessato di 
avere un dubbio in propo-
sito, in realta ella aveva la 
certezza. Con tale certezza 
ha ricattato in continuazione 
1'uomo estorcendogli gmsse 
c i f re» . -

II pubblico ministero ha 
fatto, fra Taltro, - un para-
gone abbastanza diver tente : 
« Se questa donna, invece di 
essere I 'amante del Mastrel
la fosse s tata I 'amante del 
padrone della FIAT... che 

non mi ricordo come si chia-
ma (« Agnel l i* ha suggerito 
cortesemente l 'avvocato Ca-
ristia che difende la Tom
maselli) sulla prove.nienza 
della ricchezza non poteva-
no sussistere . dubbi e la 
Tommaselli non sarebbe og-
gi sul banco degli imputa
ti ». II pubblico ministero 
non ha approfondito il pa-
ragone per cui ognuno l'ha 
interpretato come voleva. 

Rimane il fatto che la gra-
vita della pena richiesta per 
la • Tommaselli ' fa pensare 
che • giudizi moralistici ab-
biano pesato. La riprova e 
stata data dal fatto che il 
dottor Siggia ha tenuto a 
sottolineare che ben diversa 
e la figura morale di Aletta 
Artioli e di Anna Maria 
Tommaselli . 

< Degno allievo di Cesare 
Mastrella > e stato definito 
dal magistrato Alberto Tat
tini, il diret tore della c bou
tique > di Aletta Artioli, 
nonche sistemista per il To-
tocalcio ai servizi del doga
niere. Solo il ragionier Neri 
si e salvato, i fra i cinque 
imputat i . II pubblico mini
stero ha riconosciuto che per 
costui non esiste prova certa 
di colpevolezza . . . 

Intanto, fin da stamane, 
la serie delle arr inghe si e 
aperta con 1'intervento di 
lino dei difensqri di" Quinto 
Neri: l ' avvocato Gabriele 
Moretti. Con efficaci argo-
mentazioni il legale ha chie-
sto per il proprio difeso la 
assoluzione piena perche il 
fatto non sussiste. 

Elisabefta Bonucci 

II processo per il giallo in farmacia 

otevano morire 
com 

in 
Il direttore del S. Camillo: « Nel caso 
avrei messo il cadavere a disposizione 

del magistrato » 

I consulenti farmaceutici sul banco degli imputat i . 

Ergastolano evaso in Florida 

Uccidetre persone 

abbattutoa 
Nostro servizio . 

AMERICUS (USA), 4 
La Florida e la Georgia so

no s ta te teatro oggi di uno 
dei piii drammatici casi di 
cronaca registrati negli Stati 
Uniti in questi ultimi mesi. 

Un pericoloso bandito, de -
tenuto nelle carceri statali di 
Marianna, nello Stato della 
Florida, e riuscito ad evade-
re aprendosi la strada a col-
pi di pistola. Lasciando die-
tro di se una scia di sangue 
e morte, l 'evaso e poi fuggito 
a bordo di un'automobile che 
egli aveva costretto a fer-
marsi sotto la minaccia delle 
armi. 
- Giunto ad Americus, nello 

Stato della Georgia, il ban
dito, braccato da presso dal
le forze dell 'ordine, si e bar-
ricato in una casa colonica, 
tenendo come ostaggio un 
bambino di ot to anni e ri-
spondendo disperatamente a] 
fuoco degli agenti . 

: Inline, l 'ultimo atto del 
dramma si e concluso in t r a -
gedia: il bandito e stato uc-
ciso dagli agenti che erano 
riusciti ad isolarlo. 

Cosl Si e concluso 11 tragi-
co t en ta t ivo ' di fuga del 
23enne Melvin Allen Wea
ver, il : quale scontava nel 
carcere ' di Marianna una 
condanna a vita per rapina 
a mano armata. 

II bilancio della tragedia. 
oltre al Weaver, conta i re 
morti e quat t ro feriti, di cui 
uno versa in gravi condi-
zioni. . ' • ••* ' • • • • ' ' • 

Alle 5,30 di questa mat'.i-
na, il Weaver ed altri t re de-
tenuti venivano condotti sot 
to scorta ed ammanet ta t i al-
Tospedale civile per essere 
medicati di ustioni che si 
erano procurat i nella loro 

cella quando una brandina 
aveva preso fuoco. 
> Giunti all 'oapedale, il Wea
ver, - appena l iberato dalle 
manet te che lo legavano ad 
un a l t ro detenuto, si scaglia-
va sulla guard ia piu vicina. 
il 40enne Aron Creel, sol-
traendogli nella colluttazione 
che ne : seguiva la pistola. 
Questione di a t t imi . Dalla pi
stola impugnata dal bandito 
par t ivano due colpi che rag-
giungevano il Creel al capo. 
L'altra guardia , Alan Finch. 
di 43 anni , cercava di venire 
in a iuto al collcga, ma il 
Weaver lo abbat teva con un 
preciso colpo al cuore. . . . 

Il bandi to continuava a 
spara re ed un oroietti'.e rag-
giungeva il 30enne Hubert 
Mayo, un visi tatore che »:i 
trovava nella sala d'aspeUo 
dell"ospedale. uccidendolo sul 
COIPO. • . - . . . - . . . . ' - ; . • 

Nella sparator ia rimane-
vano feriti anche altri t re 
detenuti • • 

Impossessatosi anche del-
Tarma del Finch e tolte ai 
due agenti le c inture porta 
munizioni, 1'ergastolano fug-
giva verso l'uscita. Qui, egii 
si imbatteva nella famigiia 
Dickip Sangaree , un impie-
gato del comune, il quale con 
la moglie, Jane , e la loro fi-
glioletta d i l l anni , erano 
appena scesi dalla macchina 
per recarsi a visi tare un ami 
co '•• ncovera to all 'ospedale. 
Anche questa volta e stata 
questione di at t imi. > 

La pistola punta ta contro 
di - lui, il Sangaree era co
st re t to a risalire in macchina 
insieme alia moglie ed a l b 
figlia. - -v' : 

Dal quar t i e r generale della 
polizia veniva lanciata la pa-
rola d 'ordine che dava il via 

ad una gigantesca caccia al-
l 'uomo: * L'evaso e a rmalu . 
E' pericoloso.' Spa ra re - a 
v is ta* . - - . . - • -
" Ma Weaver ha anche t re 
ostaggi con • se. • Percid gli 
agent i 'devono fare anche a i -
tenzione a non > provocarlo. 

Ma ormai non ce. Ia fa pia. 
Giunto nel le vicinanze di 
Americus, la sua macchina 
si ferma: manca la benzma. 
La lascia e di corsa r ipara in 
una casa colonica . occupata 
momentaneamente soltanto 
da un ragazzo di 8 anni. I 
suoi genitori e due braccian • 
ti sono net campi a lavorare. 
- Gli agenti gli sono addosso 
_e Weaver, condannato a vita, 
non ha al t ra scelta Si barr i-
ca in casa e tiene il ragazzi-
no come ostaggio. Gli agenti 
non si fanno in t imidire e co-
minciano a spara re colpi di 
a w e r t i m e n t o . Weaver • ri-
sponde. La mamma del fan-
ciullo si fa avanti piangendo 
e Weaver le spara ai piedi 
Gli agenti allora concertano 
un piano ed uno di loro si of 
fre volontario per s tanar lo . 
Ma if bandi to nota la mano-
vra ed inizia un fuoco di fila. 
L'agente e colpito al petto e 
cade. : • ' • -> • • ' - - - • •-

. La scena e veloce. come in 
un film di azione. I com pa 
gni dell 'agente ferito hanno 
tut to il tempo di aggirare la 
posizione e cogliere i! Wea
ver alle spalle. L'ostaggio e 
lontano. Gli agenti non han 
no neppure il tempo di inn-
mare il classico avvert imen-
to della resa. Weaver fa l 'at-
to di girarsi e una scarica di 
mitra lo coglie in pieno pet
to. Si affloscia sulle gambe. 
Tenta ancora di sparare , ma 
annaspa. E ' la fine. - • ' . - • 

Jack Best 

Mormorii . di incredulitd, 
di sorpresa, di indignazione 
hanno accolto ieri mattina, 
alia terza udienza del pro
cesso dei € medicinali inesi-
stenti >, la deposizione del 
prof. Vitiello, direttore del-
I'ospedale romano San Ca
millo. Ancora una volta. Vin-
teresse del pubblico si e con-
centrato non sulla • materia 
processuale in se. ma sulle 
clamorose rivelazioni che, 
quasi per caso. sono venute 
a aalla durante gli interro-
gatori. E' una caratteristica 
di questo strano • processo, 
che chiama in causa un in-
tiero sistema. 

PRESIDENTE: Qual era « 
sistema per il rilascto delle 
relazioni sulle sperimenta-
zioni di nuovi farmad? ..--.-•. 

PROF. VITIELLO: ' Qual-
cfte volta, le case farmaceuti-
che' si rivolg'evano • alia di-
rezibne, ma :piu~spesso di-
rettamente ai.mediciprimari. 

PRESIDENTE: Lei. come 
direttore, effettuava, un con-
trollo su queste sperimenta-
zioni e sulle rela^tqni? -_;: • 

PROF. VITIELLO: No, non 
sapevo nulla di quanto face-
vano i prtmari. Io mi limita-
vo ad autenticare le loro flr-
me; senza nemmeno leggere 
le relazioni. 

PRESIDENTE: Ma non. si 
effettuava nessun risconira 
fra ie relazioni e le annota-
zioni sulle cartelle cliniche 
dei pazienti? . 

PROF. VITIELLO: No. 

PRESIDENTE (sorpreso): 
Perche? . •; -... . • 

PROF. VITIELLO: Perche 
nelle carfelle clinfche vengo-
no annotate soltanto le som-
ministrazioni di medicine pia 
regolarmente reqistrate • dal 
ministero della Sanita. 

• PRESIDENTE (con tono 
sempre piu meravigl ia to) : E 
invece i prodotti nuovi. in 
via di sperimentazione, non 
vengono annotati? , 

PROF. VITIELLO (con 
candore): No. -•••:.-•••• 

PRESIDENTE x (sbalordi-
to) : E se durante la speri
mentazione il paziente mo-
riva? Non si sarebbe nemme
no saputa la causa? Lei. che 
e il' direttore sanitafio del-
Vospedale e quindi il respon-
sabile.:'.- ' . . " ; . . " ' 

PROF. VITIELLO (ridac-
chiando): Avrei messo subi-
to il cadavere a disposizione 
delVautorita giudiziaria. ' 

La risposta. sia.per il tono 
sia per il contenuto. provo-
ca un mormorio di sorpresa 
e di protesia. 

A W . D'UGO (parte civile 
per « Quattrosoldi »): Jo vor-
rei sapere che modo di pro-
ccdere e questo... Ma ai pa
zienti veniva chiesta ono 
Vautorizzazione a sperimen-
tare su di loro nuove medi
cine? ., . . . . , 

PROF. VITIELLO (sempre 
sorridendo, senza badare al-
l ' irritazione del pubblico J: 
No. •• •;.. • 

PRESIDENTE (con sarca-
smo): Ma lei, aw. D'Ugo. 
non ha ancora capito che nes-
suno, nemmeno il direttore, 
veniva informato delle spe-
rimentazioni in corso nello 
ospedale? • 

Lo stillicidio degli infortuni 

4 morfi 
sul lavoro 
Due operai asfissiati in una fogna 
Altri due fulminati dall'alta tensione 

PROF VITIELLO (senza 
scomporsi): La responsabili-
ta della salute dei malati 
spetta ai primari... 
': PRESIDENTE (in tono ee-
vero): Eh no, caro professo-
re. Dato che lei fa questa 
precisazione, io mi permetto 
di fame un'altra. Se il pa
ziente moriva, anche lei ne 
era responsabile. Fa parte 
delle sue funzioni di sorve-
glianza sull'ospedale il con-
trollo delle cartelle cliniche. 
Non basta dire: * Metto il ca
davere a disposizione delVau
torita giudiziaria >. Ora, va-
da pure... . - • • ' • ' -

A parte questo incredibile 
interrogaiorio (non si dimen-
tichiche il San Camillo e 
uno dei piu importanti com-
plessi ospedalieri . romani), 
l'udienza e stata occupata da 
un supplemento di interroga-
torio del prof. Marcovecchio, 
direttore dei' servizi farma
ceutici del ministero della 
Sanita; dalla chiamata di iu-
ti i testimoni, la maggioran-
za dei quali, pero, si e limi-
tata a confermare le dichia-
razioni rese in istruttoria; e, 
in fine, dalle arringhe di par
te civile. • . - . • • • 

Al prof. Marcovecchio, 
VQVV. Rossi ha chiesto: « E' 
vero che il ministero usava 
cohcedere fino a dieci auto-
rizzazioni per la produzlone 
di specialita medicinali simi-
li Vuna all'altra? *. , .'---•/.<'. 

PROF. MARCOVECCHIO: 
Non e esatto. Non esiste un 
numero' limite. La commis-
sione competente pud auto-
rizzare la produzione di die
ci, venti o 50 prodotti € pa
ri > (cost si chiamano in ger-
go hurocratico i farmaci st-
mili Vuno all'altro). II crite-
rio e sempre stato quello del
le necessita terapeutiche na-
ziqnali. in base ad una legge 
del 1941. Quando e evidente 
che il fabbisogno e soddisfqt-
to, la commissione dice basta 
e non concede piu autorizza-
zioni. •.:. •.' :•• .•-. --..-. . 

Quando il presidente Gial-
lombardo ha dato la parola 
alle parti civili. c'e stato un 
colpo di scena abbastanza in-
teressante. L'avv. D'Ugo ha 
dichiarato di non insistere 
nella costituzione di P.C. per 
conto del giornalista Musi di 
Quattrosoldi ed ha rinuncia-
to alia parola. Tl gesto ha an 
significato preciso. Gli avvo-
cati di Musi ritengono infatti 
che almeno una delle fotoco-
pie non sia frutto di un foto-
montaggio, come sostiene la 
accusa, ma Vautentico facsi
mile di una relazione firmata 
da un sanitario, a proposito 
di uno dei « medicinali inesi-
stenti». In altre parole, i le-
pali di Quattrosoldi ritengono 
che il Giorgetti si sia assun-
to, per qualche misteriosa ra-
gione, anche responsabilita 
non sue. Evitando di parlare 
contro gli imputati. essi si so
no riservati cost il diritto e 
Vopportunitd di intervenirr. 
in un altro, eventuale pro
cesso, in cui sul banco degli 
imputati potrebbero compa-
rire nuovi e diversi pcrso-
naqgi. 

Le altre parti civili hanno 
tutte chiesto Vaffermazione 
della colncvolezza degli im
putati. Alcune hanno chiesto 
incite il risarcimento dei dan-
m morali. . 
• Sabato prossimo, quarta 
udienza. Parlera il pubblico 
ministero Bruno De Maio. 

Quattro operai sono morti 
ieri in due diversi Infortuni sul 
lavoro. A Grugliasco (Torino) 
Vincerizo Ansaldi e Salvatore 
Galateo, eono deceduti mentre 
lavoravano • al riattamento di 
•«no scolo di " acque" in vi/ 
Latina, presso lo stabile con-
trassegnato con il n. 25-A. 

I lavori erano gia inziati da 
Quaiche tempo . senza inconve-
nienti e venivano ripresi nel 
pomeriggio dopo l'interruzione 
per il pranzo. . . . > . . 

II Galateo si era calato per 
primo nella condotta di ecolo 
delle acque ma.:giunto sul fon-
do non dava piu segno di vita. 
Ansaldi. allora. chiamato un 
terzo operaio si e calato a sua 
volta servendosi della corda e 
delTargano usati; per . estrarre 
il materiale. Non appena. sul 
fondo comunicava di aver troT 
vato il compagno: « Ora lo le
go « lo mando su» sono state 
le sue uitime parole. Poi piu 
nulla 

Piu tardi. il-suo corpo e quel
lo del Galateo spno etati recu-
perati dai vigili del fuoco. -

L'altro infortunio si e veri-
flcato a Nola. dove due operai 
sono stati uccisi da una poten r 
te scarica elettrica. Altri due 
lavoratori sono rimasti ustio 
nati. I quattro lavoravano in 
un cantiere edile, nei pressi del 
comune di Castello di Cisterna, 
ad una quindicina di chilome-
tri da Napoli, lungo la costr'uen 
da autostrada Napoli-Bari. 

I due operai morti sono: Raf-
faele La Gatta di Pomigliano 
d'Arco e Vincenzo Beltrami di 
Ponticelli. Gli ustionati sono: 
Salvatore Passariello di Pomi
gliano d'Arco e Umberto Gua-
dagno di Napoli. ... . . , 

I quattro operai stavano spo-
stando degli attrezzi nei pressi 
di un • cavo trasportatore che, 
improvvisamente, e venuto a 
contatto con un filo dell'alta 
tensione. , , - . 

Bari ^ 

Sparatoria 
CC-rapinatori: 

tfue morti 
.'••,BARI, 4. 

. Uri vidlehto coriflitio 'a' fuoco 
e avveniito a Monopoli (Bari), 
fra carabinieri ed uri griippo 
di rapinatori. Un carabihie.re, 
Gaspare Farullo da Enna ed 
uno - dei malviventi. Antonio 
Medico, di 25 anni, abitante a 
Monopoli, sono rimasti uccisi. 
Gli sco'nosciuti che hanno aper-
to il fuoco contro i carabinieri 
potrebbero appartenere al 
gruppo di rapinatori che alcu 
ni giorni fa, a Castellana. uc 
cisero l'imprenditore edile . Vi-
to Fanelli, nell'abitazione del 
quale erano stati eorpresi a ru
bare. ' - " 

Verso le 23 una pattuglia di 
carabinieri aveva rintracciato 
il gruppo di giovani malviven
ti ricercati - - ' 

AU'alt dei militi. i malviventi 
hanno risposto col fuoco delle 
loro pistole; I : carabinieri, in 
un primo momento. hannb evi-
tato il conflitto . diretto, limi-
tandosi a d aggirare la posizio
ne dei bariditi. Poi. pero, sono 
stati costretti. a rispondere al 
fuoco. Il carabiniere Farulla ei 
e lanciato- pe r 'p r im 0 contro i 
rapinatori mentre il tiro incro-
ciato si faceva sempre piu in-
tenso. Cosimo Medico, • colpito 
da una - revolverata ' del mili-
tare. e_- caduto, sempre strin-
geridd* tra le ; mani • Tarrha. II 
Farulla si: e avvicinato ma il 
bandito. con un ultimo rabbio-
so sprazzo di lucidita, lo ha 
freddato con un colpo al cuore. 
Cosimo Medico era nato a Mo
nopoli ed aveva moglie e due 
figli. 

Per un tacco a spillo 

II ruzzolone 
della regina 

La lettera ai giudi
ci popolari - L'ar-

ringa di Sarno 

Intervento duplice in dife-
sa di Ghiani, ieri al proces-
sone. L'avv. Franz Sarno ha 
pronunciato un 'appassionata 
arr inga e la madre dell 'elet-
trotecnico ha scrit to alia si-
gnora Jolanda Attona, uno 
dei giudici popolari, implo-
rando giustizia per il flglio. 

Clotilde Guat ter i nega di 
aver mai detto che il flglio 
cambio pet t inatura , dopo il 
delitto, riferisce che i giudi- . 
ci minacciarono di far fl"i-
re in galera tutt i coloro che 
avessero tentato di difende-
r e s u o figlio e pone alia Cor-
te un inquietante interroga
t i v e Tutt i , in questo * caso >, 
hanno un alibi> compreso 
Sacchi; solo Rqo.ul Ghiani 
non ha a l ib i : questo non di-
mostra forse ' la complete 
estranei ta al delit to? * Si-
gnori giudici conclude la po-
vera donna — sono la m a d r e 
disperata e angosciata per 
la orr^nda- e tr iste odissea 
del mio figlio innpeente, so
no la mamma che non chie-
de . pieta ne • misericordia. 
Giuro ancora sul crocifisso 
che i l .mio Raoul il 7 e il 10 
se t tembre 1958 non 'si allon-
tano da Milgno. ' Sono una 
mamma che.invoca dalla vo-
stra coscienza .giustizia nella 
ver i ta> . . . . 

Efficace e -stata ; l ' a r r inga 
di Franz Sarno, un 'a r r inga 
da « semplice francescano > 
— come egli stesso l 'ha defi-
n i t a . ' , . , -..'.'. 

Sarno ha iniziato ricorijan-
do ai giudici che ci Jfroy'iamo 
di fronte a un imputa to che 
rischia • l 'ergastolo, < questa 
pena inumana, la m o r t e ci
v i le , ' l a fine di ogni^speran-
za, una vita che serve solo a 
contare le mattirie .e i tra-
monti *.'•'•'•'.. 

Dopo l 'attacco alia legisla-
zione che .prevede ancora 1» . 
pena dell 'ergastolo, il difen-
sore e entra to nel mer i to del 
processo, proponendosi di di-
most rare che Raoul Ghiani 
non e mai venuto a Roma. 
II viaggio del « sicario » nel
la capitale e provato, secon-
do l'accusa, da t re test imoni: 
Elsa-Calo (vide, ma non ne 
e certa, Ghiani sul l 'aereo in 
par tenza dalla Malpensa) , 
Reana Trentini (lo vide in-
contrarsi con Maria Mart i-
rano nel portone di via Mo-
naci) e Bernardo Ferrares i 
(fu compagno di viaggio da 
Roma a Milano in t r eno) . 

« Reana Trentini — ha af-
fermato con forza l ' avvocato . 
— e la Giovanna d'Arco del 
processo. Ma ha ment i to , 
quando ha detto di aver vi-
sto Ghiani. E ' una donna che 
non ha detto il vero, una 
dohn a che ha affermato di 
ave r riconosciuto Ghiani pe r 
il suo pallore, una donna che 
ha - giurato che 1'elettrotec-
nico aveva gli occhi celest! e 
che si e giustificata, quando 
le e s ta to contestato che la 
circostanza non era vera , di-
cendo che aveva riferito la 
pr ima cosa che le e ra passa-
ta p e r la testa. Con questa 
teste volete condannare al-
l 'ergastolo? >. ••? -.-.>: ' - •. 

c Bernardo Fer rares i — ha 
prbseguito Sarno, affrontan-
do il secondo "super tes te" • 
dell 'accusa — e l 'uomo dagli 
occhj elettronici . Vede tut to , 
sa t u t to : r icorda quan t i bot-
toni aveva la giacca di Ghia
ni . r icorda che il giovane era 
fresco, ben rasato, con la ca-
micia puli ta e ben st i rata . 
Ferrares i indovino anche la 
eta di Ghiani — 27 anni — 
ma lo fece perche l 'aveva sa-
puto da un giornale, dove 
aveva letto anche gli al tr i 
part icolari >. 

« Q u a n t o alia Calo — ha 
concluso il difensore — la 
sua testimonianza, contrar ia-
mente a quanto asserisce Ia 
accusa, non ha a lcun valore. 
Ella stessa ammet te di non 
ave r visto Ghiani. 

L'avv. Sarno prosegulra 
oggi la sua ar r inga . 

a. b. 

LONDRA — Un tacco a spillo ha oggi giocato an brutto 
scherzo alia regina Elisabetta II. La sovrana inglese si 
era rccata a visitare, assieme al marito principe Filippo, 
una csposizione agiicola a Stoneleigh, nell'Inghilterra 
centiale. Nel salire snll'auto il tacco le si e incastrato nel 
tappetino del veicolo e la regina, con nno spettacolare 
ruzzolone, si e ritrovata con Ia faccia contro il pavimento 
deU'anto. Eniozione e grida tra U folia, Filippo che si 
preciplta a risollevare la moglie, Elisabetta che stordlta 
si rkompone alia mejlio. « V a tutto bene» — ha detto 
sublto . E, salita su un'altr'auto scopcrta (nella foto), 
ha proceduto all'Inaufurazione. 

Rosignano 

Solvay 

In servizio 
la prima 
donna 
vigile 

ROSIGNANO S. 4 
La prima donna-vigl-

le urbano della Toscana 
e entrata oggi in servi
zio • a Rotignano, dopo 
che la proposta di con-
sentire anche alle don-
ne la carriera nel corpe 
dei vigili urbani della 
cittadina era stata ap-
provata da| Consiglio 
comunale. 

II primo vigile urbano 
in gonnella s> chiama 
Carta Senesi, ed & una 
matstra nata « diploma-
tasi a Siena, che prestt-
ra servizio soltanto 
il ptriodo eativo. 


