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PROCESSONE 

Fenaroli, tomato in 

aula per ascoltare il 

suo avvocato, ha 

pianto - II legale 

analizzando i faffffi 

ha accusato pesan-

temente i fratelli del-

la vittima 

L'avvocato De Cataldo durante l'arringa. 

Fuoco a zero 
sui Martirano 

Mandando in galera il ragioniere ri-
scuofono i 150 milioni dell'assicurazione 

E# I'ex agente di Mandy Davis 

Un redivivo nel 
<caso Profumo >? 

L'avvocato Franco De Ca
taldo ha sparato a zero sui 
Martirano, i quali «sfrutta-
rono la sorella per tutta la 
vita* e hanno cercato di 
sfruttarla anche dopo morta 
mandando in galera Giovan
ni Fenaroli per riscuotere i 
150 milioni dell'assicurazio-
ne. II giovane difensore del 
geometra non si e certamen-
te risparmiato: ha sezionato 
gli atti del processo alia ri-
cerca delle menzogne degli 
accusatori per demolirle. Fe
naroli e tomato in aula, do
po un'assenza di 14 udienze, 
per ascoltarlo. "> • 

L 'aw. De Cataldo aveva 
iniziato la sua arringa saba-
to scorso, limitandosi a de-
nunciare per l'ennesima 
volta una delle nullita istrut-
torie: i verbali delle intercet-
tazioni • telefoniche non fu-
rono messi a disposizione del-
la difesa. Ieri il difensore ha 
in pratica ricominciato da 
capo e, dopo una brevis-
eima introduzione (<abbia-
mo fiducia in voi giudici e 
siamo certi che sara fatta 
giustizia, non per Giovanni 
Fenaroli, ma per Maria Mar
tirano >) e entrato nel vivo 
della causa, ricordando la 
mattina delPll settembre 
1958, quando il c corpo della 
vittima Maria Martirano 

venne rinvenuto in strane 
circostanze >. 

Iniziarono subito le inda-
gini — ha proseguito De 
Cataldo — e furono sospet-
tati i parenti, le persone di 
servizio, gli amici, i cono-
scenti. Al marito non si pen-
so, fino a che al capo della 
Mobile Guarino non venne 
la folgorazione: aveva trova-
to la polizia quel commissa-
rio (ma era stato Fenaroli a 
parlarne per primo...) e voile 
trovare anche la soluzione. 
II colpevole da quel momen-
to fu Giovanni Fenaroli. 

Fenaroli — ha proseguito 
l'avvocato — dopo essere 
stato accusato, fu abbando-
nato da tutti: da Sacchi, da 
Brielli, da Basili, dagli ami
ci, dai debitori. Resto solo e 
la congiura contro di lui an-
do a termine. Giudici, come 
oggi si guarda voi, allora si 
guardava alia polizia, agli 
inquirenti. Bisognava fare 
qualcosa, come anche oggi 
qualche cosa si fa quando 
non si ha nulla in mano ma 
si vuole dimostrare la pro
pria capacita. Si lancia. per 
esempio,' an'accusa di favo-
reggiamento nei - confronti 
di ignoti, poi si deve scarce-
rare e ammettere il falli-
mento. II riferimento a Ger-
da Hodapp e fin troppo tra-
sparente. 

« . . . e Sacchi cadde* 
L'accusa contro Fenaroli 

— ha insistito De Cataldo — 
non si reggeva pero e allora 
si penso a qualche cosa di 
altro: a Sacchi. E Sacchi cad-
de. Fu interrogato per tre 
giorni di seguito e infine ar-
restato. Parlo. Ma non ba-
stava ancora, nonostante 
Ferraresi e la Trentini. Ci 
voleva una prova che venis-
se direttamente dagli impu-
tati: ecco i bigliettini, ecco i 
gioielli. E' fatta! • -

II mandante, il sicario: Fe
naroli, Ghiani. Il secondo fu 
legato al primo — ha detto 
ancora il legale — con una 
sorta di cordone ombellicale. 
Ghiani e qui davanti a voi e 
ancora oggi non sa il perche. 
Ecco l'istruttoria di questo 
processo, ecco l'indagine uni-
direzionale tesa solo a pro
va re una colpa che non esi-
sje. E* inutile che Paw. Pa
cini, con la bonomia che lo 
contraddistingue, tenti di far 
scivolare nelle vostre co-
6cienze i suoi argomenti. E* 
inutile la difesa che il tran-
quillo e studioso pubblico 
ministero fa dei colleghi che 
condussero l'istruttoria. II 
processo, gli atti, sono dalla 
nostra parte. 

Cera -dunque tutto: il 
mandante, il 6icario, la cau-
sale. La polizza! Ma bisogna
va dimostrare che Fenaroli 
era uomo da uccidere per 150 
milioni. Si rimedid: Fenaroli 
divenne un delinquente, un 
truffatore. Si disse, e si dice. 
che non amava la moglie. che 

la odiava addirittura. Davan
ti a voi e stato portato un 
Fenaroli costruito pezzo per 
pezzo, u n ' Fenaroli che non 
e quello vero. 

Lo hanno coperto di fango 
questo imputato — ha sog-
giunto De Cataldo — lo han
no chiamato delinquente per 
tendenza. Mentre egli e Puo-
mo che viveva per gli altri, 
che ha affrontato tutti i di-
sagi per la sua Maria, che 
dalla Turchia tutti i sabati 
veniva in Italia per abbrac-
ciare la moglie... (Fenaroli. 
sentendo queste parole, si e 
stretta la testa fra le mani)... 
Pianga, pianga, Fenaroli! 
Non e vergogna questa — ha 
urlato De Cataldo al geo
metra — e onore e nessuna 
sentenza glielo potra toglie-
re! II geometra e scoppiato 
in singhiozzi 

L 'aw. De Cataldo ha rifat-
to quindi la storia della mo-
vimentata vita di Giovanni 
Fenaroli: nel 1942 si fece ar-
restare per salvare il fratello, 
poi aiuto mille soldati di*6per-
si in Francia a rientrare in 
Italia. Durante la Resistenza 
fu contro i nazi-fascisti. Tor-
no al lavoro alia fine della 
guerra e dal lavoro non si 
stacco mai. Con altema for-
tuna arrivo al 1958, anno in 
cui lascio al fratello I'eredi-
ta della madre: 40 o 50 mi
lioni. Si era alle soglie del 
delitto, secondo 1* accusa 
— ha esclamato il legale — 
e_ Fenaroli rinunciava a de-
cine di milioni. 

"Soldi, soldi, soldi 
Dalla personalita di Fena

roli a quella dei familiar! 
della Martirano il passo e 
stato breve, ma Paw. De Ca
taldo ha tenuto a pcrre in 
risalto che la differenza e 
grande. Ed ecco la presenta-
zione dei Martirano fatta dal 
difensore. - -

Franca: poche parole su di 
lei. E' lontana dalla famiglia, 
vive a Montecarlo. Non cre-
de che il cognato possa esse-
re un assassino e, se lo accu
sa, lo fa solo perche 6pinta 
dagli altri. 

Anna. Odiava la sorella e 
odia Giovanni Fenaroli. Vo
leva soldi, soldi, soldi. Dopo 
il delitto si precipitd in casa 
Fenaroli e portd via tutto Lo 
dice ella stessa, invitando 
Gaetano a « fare man bassa » 
di quel poco che era rim as to. 
Monte per accusare il co-

Luigi. Un poliziotto lo de-
fini la spia dei Martirano 
nell'ufficio di Fenaroli. Ac
cusa il cognato di aver sot-
trattp soldi a Maria, mentre 
li ha presi egli 6tesso per 
prestarli a interesse. Anche 
Luigi mcnte e inventa Iiti fra 
i coniugi Fenaroli. 
- - Gaetano. Accusa Fenaroli 
nella speranza, condivisa dai 
fratelli, di avere i 150 milio
ni. tnventa tutto, 6 d is posto 
a tutto. « Una figura sprege-
vole>: mentre accusa tenta 
di avere altri soldi dal co
gnato. Vuole «i quattrini!>, 
come egli stesso dice in una 
telefonata. . 
* Con la « rassegna* del 
clan dei Martirano Pudienza 
si e chiusa: De Cataldo pro-
scguira questa mattina la sua 
arringa.-

a. b. 

L'arringa del difensore Sbaraglini 

Mastrella ha rubato: 
ora fuori i complici 

Le responsabilita dello Stato e della Terni ribadite con forza 
I vuoti dell'inchiesta giudiziaria 

Dal nostro inviato 
. . . TERNI, 9.V 

Cesare Mastrella nel tra-
fugare un miliardo alio Sta
to non ha agito da solo: le 
gravi responsabilita che la 
amministrazione statale e la 
societa < Terni » hanno aim-
to nel gigantesco furto sono 
le maggiori scusanti in fa-
vore del doganiere-miliardo. 

Questa la test difensiva 
dell'avvocato Sbaraglini che 
ha occupato con la sua arrin
ga tutta Vudiema 

E' appunto. Vambiente del
la dogana centrale e della 
grossa societa'. industriale 
umbra che l'avvocato ha il
lustrate mettendo in risalto 
le complicita di cui Mastrel
la ha potuto avvalersi Se 
egli oggi siede solo sui ban
co degli imputati e perche* 
l'istruttoria e statu condotta 
in modo lacunoso e assolu-
tamente • insufficiente. Se 
egli non ha pronunciato a 
chiare lettere il nome del 
suoi compltci e perche tutti 
i documenti che avrebbero 
potuto dar credito alle sue 
affermazioni furono fatttspa-
rire in tempo dagli uffici del
la dogana centrale di Roma 
e dai cassetti dell'ammini-
strazione della « Terni». 

€ La sparizione dei regl-
stri telefonici, per la quale 
e stato aperto addirittura 
un procedimento penale, e 
nulla in confronto alle cen-

tinaia di documenti che han
no preso U volo subito dopo 
lo scandalo — ha sostenuto 
all'inizio l'avvocato Sbaragli
ni —. Se Mastrella non aves 
se reso una piena ed esau-
riente confessione davanti al 
magistrato e davanti ai rap-
presentanti della stampa, 
nessuno avrebbe mai potuto 
conoscere I'esatto ammontare 
del denaro rubato*. 

Cosa accadde infatti negli 
uffici della amministrazione 
doganale appena I'ispettore 
Ghilardi si accorse della fal 
sificazione di una bolletta 
per I'ammontare di 41 milio
ni? Per due giorni di segui 
to ci furono contatti dispe-
rati con il Mastrella: men
tre questi confessava di aver 
rubato un miliardo, il quar-
tier generale della dogana lo 
denunciava per la modesta 
somma di 41 milioni e I'ispet
tore De feo per ordine dei 
suoi superiori gli raccoman-
dava: * Rimani tranquillo, 
ti' aiuteremo, aggiusteremo 
tutto*. 

In seguito, quando to scan
dalo dilago era giusto aspet-
tarsi che tutti gli uffici sia 
della dogana, sia della socie
ta « Terni * fossero messl 
sotto controllo dall'autorita 
giudiziaria al fine di stabili-
re con esattezza e gli am-
manchi di cui il Mastrella si 
era reso colpevole e il modo 
con cui egli aveva potuto 
perpetrarli, nonche gli even-

I fatti di Taranto 

Due lavoratori 
fermatiin aula 

TARANTO. 9. 
Si e svoita questa mattina in 

Tribunate la seconda udienza 
del processo a carico dei 74 
lavoratori imputati per i fatti 
del 17 aprile. 

Ieri durante la deposizlone del 
capitano dei carabinieri Tum-
minelli si e verificato un cla-
moroso episodio IAifficiale ha 
dichiarato di riconoscere, fra 
il pubblico presente in aula, due 
laovratori- che il 17 aprile 
avrebbero scagliato pietre con
tro la polizia. Vincenzo Spina 
e Cosimo Altamura sono stati 
subito fermati per ordine del 
PM e condotti nel banco de
gli imputati. 

I/origine dei fatti del 17 apri-
Le sta nella vertenza sorta tra 
istituti mutualistici e medici 
convenzionati. Come si ricorde-
ra, i medici decisero la disdetta 
della convenzione e i Lavorato
ri dovettero cominciare a pa-
gare tanto gli onorari per le 
visite che le medicine prescritte 
Per tale stato di ccse nacque 
e $i sviluppo rapidamente in 
tutta ITtalia una grave tensione 

Anche a Taranto si verified 
la stessa situazione ma. ai rap-
presentanti sindacaii che gli 
chiedevario di intervenire, il 
prcfetto rispose che a nulla sa-
rebbe valso un incontro tra Le 
parti. Questa risposta fu data 

la sera prima che gli operai 
spontaneamente ."bbandonasse-
ro i luoghi di lavoro. 

n 17 aprile. dopo un breve 
comizio furono nominate da 
tutti i Lavoratori presenti dele-
gazioni che si recas»ero in pre-
fettura. all'INAM e all'Ordine 
dei medici per invitare ciascuno 
per la propria competenza ad 
adoperarsi per il componimento 
delta vertenza. A questo punto 
qualcuno espresse La necessita 
che tutti i manifestanti doves-
sero recarsi davanti alia pre-
fettura. 

AU'altezza della chiesa dei 
Carmine la polizia operd la 
prima carica per impedire il 
passo ai Lavoratori Questo fece 
precipitare la situazione provo-
cando I'esplosione delta coliera 
dei manifestanti fino ad allora 
contenuta grazie al tenso di re
sponsabilita dei lavoratori stes-
si e delle decine e decine di 
dirigenti e attivisti sindacaii i 
quali ancor prima della carica 
avevano formato un cordone di 
sbarramento e avevano invitato 
tutti ad attendere l'esito dei 
colloqui della delegazione col 
prefetto II resto e noto: ci fu
rono una seconda e una terza 
carica, e quindi i primi ferml 
Attualmente gli imputati sono 
74 del quail 22 in stato di de-
tenzlone. 

ftxalt complici. Niente di tut
to questo: - importantissimi 
documenti, nonostante le nu-
merose istanze fatte a suo 
tempo dalla difesa, spariro-
no. Mancano infatti ancora 
oggi — ha ribadito con vee-
menza .l'aw. Sbaraglini — 
tutti i certificati che avreb
bero dovuto fornire le pro
ve dei primi ammanchi. Fu
rono consegnate ai giudice 
istruttore solo le bollette re
lative al peculato di circa 
mezzo miliardo di lire. Ma il 
dott. Mastrella ne ha altera-
te altrettante: dove e anda-
to a finire il resto dei docu
menti? • • 

La domanda, evidentemen*-
te, e destinata ad avere una 
risposta solo -se i procedi-
menti penali annunciati gior
ni fa dal PM imboccheran-
no quelle strode che ' sono 
state completamente e in-
spiegabilmente trascurate nel 
corso dell'istruttoria contro 
Cesare Mastrella. . • -

Chiusa questa parte della 
sua analisi, il difensore e 
passato ad • illustrare Vam 
biente della societi «Temt», 
la cliente maggiore della do
gana che forni al Mastrella 
mucchi di certificati doga-
nali in eccedenza, quell'enor 
me cumulo di capitali grazie 
nl quale Vimputato riusct a 
orchestrare la grossa truffa. 

L'avvocato ha fatto la cro-
nistoria del famoso * rappor-
to fiduciario > che lego a filo 
doppio il Mastrella ai diri
genti della < Terni ». Essa co-
mincio quando Vallora diret-
tore delle dogane, dott. Fe-
derico codified Vaccordo se
condo il quale Cesare ' Ma
strella avrebbe dovuto rice-
cere 50 mila lire mensili dal-
Vindustria ternana, accordo 
se non altro immorale che 
rendeva il capo della doga
na di Terni una specie di di-
pendente delle acciaierie. Ma 
non basta: fra la * Terni » e 
la dogana i pagamenti dei 
diritti sono avvenuti da allo
ra in poi attracerso un bro-
gliaccio che non sarebbe sta
to degno nemmeno di conte-
nere i conti di un modesto 
bilancio familiare. ' 

Cifre dell'ordine di centt-
nata di milioni, vengono ac-
creditate con una giustifica-
zione assurda. Un comples-
so di certificati doganali di 
331 milioni, ad esempio, so
no intestati ad < operazioni 
varie >, il che e esprcssamen-
te vietato per legge La leg-
ge vuole infatti, giustameh-
te, che ogni operazione do
ganale sia specificata con la 
quantita, la qualita, la data 
di arrivo della merce impor-
tata. Altri certificati doga
nali sono relativi alle impor-
tazioni di rottami di ferro, 
quando e noto che i rottami 
di ferro non pagano i diritti 
di confine. Ma questo i nul
la in confronto al fatto che 
il procuratore doganale del
la *Terni*, dott. Garnero, 
ha ammesso che egli nnn 
chiedeoa alcuna ricevuta per 
i denari versati ed e venuto 
a testimoniare fingendo la 
piu completa ignoranzu del
le leggi doganali pur di non 
rischiare l'accusa, a questo 
punto, inevitabile, di com

plicita. ' 
Del resto '' simili e . piu 

gravi reticenze hanno mo-
strato anche gli ispettori e i 
funzionari statali, tanto che 
non si e riusciti a capire co
me mai.Vinchiesta condotta 
dall' ispettore Mastrobuono 
sull'operato di Cesare Ma
strella non arrivo ad alcuna 
conclusione. 

In realta bisogna doman-
darsi.a questo punto — ha 
concliiso l'avvocato • Sbara 
glini — che cosa sta succe-
dendo al ministero delle Fi 
name. Per merito dei fun
zionari di esso stiamo assi-
stendo oramai da anni ad 
una girandola di - scandali 
quello di Mastrella e quello 
delle banane non sono che i 
piit noti. • • -

A questo punto I'udienza 
e stata sospesa e le conclu
sion dell'aw. Sbaraglini so
no state rinviate a domani. 

Elisabetta Bonuccr 

La campionessa 

fatta a pezzi 

Camera 
a gas 
per 

Vomicida 

RENO (Stati Unitl) —Tho
mas Lee Bean, il diciotten-
ne che il 5 aprile scorso 
uccise I'ex campionessa brl-
tannica di sci Sonja Macca-
skie e ne seziond II cadave-
re, finlra quasi certamente 
nella camera a gas. Infatti, 
una gluria di otto uomini e 
quattro denne lo ha ricono-
sciwto colpevole di omlcldio 
di prirro grado • ne ha - r«c-
eomandato» la condanna a 
morte al giudice che II 15 
di quasto mtse dovra emet-
tere la sentenza. Nella tele-
foto: il glovans omlclda. 

Nostro servizio .< 
'- ' LONDRA, 9. 

i Le t flliazioni > dell'< affa-
re Profumo» sono dunque 
infinite? Ogni volta che si 
ritiene di sapere ormai tut
to sulla vicenda di corruzio-
ne che ha scosso Plnghilter-
ra, ci si ritrova ad avere a 
che fare con nuove rivelazio-
ni che ampliano la portata 
dello scandalo, rendendone 
noti altri aspetti. La nuova 
«bomba» e stata fatta esplo-
dere ieri in parlamento dal 
deputato laburista Ben Par
kin. Costui ha suggerito che 
vi e la possibilita che Peter 
Rachman, il quarantaduenne 
< amico > di Marilyn « Man
dy* Rice Davies, sia ancora 
vivo. Rachman stesso avreb
be « organizzato > la propria 
morte e la propria cremazio-
ne per scopi che non e diffi
cile intuire. Ben Parkin ha 
affermato che, se le sue in-
formazioni sono esatte, non 
dovrebbe essere stato diffici
le a Rachman sfruttare i di-
fetti delle agenzie funebri 
britanniche per farsi crede
re morto. 

«Dopo la scomparsa • di 
Rachman — ha affermato in 
parlamento il deputato la
burista — le proprieta di 
questo personaggio sono sta
te valutate complessivamen-
te 8 mila sterline, quando si 
sa che solo uno degli stabili 
di sua proprieta valeva 70 
mila sterline. Come spiega il 
governo queste imprecisioni? 
Continua a credere 'cieca-
mente a cio che e stato detto 
ufficialmente sulla morte di 
Rachman, oppure comincia a 
dubitare che sia vero cio che 
da settimane si dice negli 
ambienti giornalistici? ' La 
versione dei giornali e che 
Rachman sia ancora vivo e 
sia riuscito a farsi credere 
morto grazie ad <uno scam-
bio di persone >. Avrebbe 
potuto ottenere cio versando 
forti somme di danaro a per
sone disoneste. Non vi e dub-
bio che Rachman aveva in
teresse a sparire dalla see-
na: i suoi precedenti poco 
edificanti sono noti, ed e cu-
rioso rilevare come la sua 
morte sia avvenuta proprio 
otto giorni prima delPesplo-
sione dello scandalo Pro
fumo *. 

Ben • Parkin ha aggiunto 
che < ottenere uno scanibio 
di corpi all'Edgware General 
Hospital > non deve essere 
stata ' un'impresa oltremodo 
difficile a Rachman, conside
rate le sue possibilita econo-
miche ed il disordine della 
catena ' d i ' agenzie funebri 
britanniche. La cremazione 
del < corpo > avvenuta da
vanti a pochissimi testimoni, 
avrebbe poi cancellato ogni 
possibilita di verifiche. «In-
dubbiamente — ha detto Par
kin — se questa e la verita, 
Rachman ha avuto un'idea 
dawero brillante e si e mes-
so al coperto dalle conse-
guenze dello scandalo Pro
fumo nel quale sarebbe sta
to certamente coinvolto >. 

Peter Rachman, conosciu-
lo come < Peter il polacco », 
si era rifugiato in Inghilter-
ra dopo essere fuggito dalla 
Polonia: era ritenuto un uo
mo ricchissimo. Qualche 
dubbio sulla sua solidita 
economica si ebbe quando co-
mincid ad essere coinvolto 
in processi per truffa, e, in 
ambienti piu ristretti, come 
il € protettore > di Mady Ri
ce Davies. Ufficialmente Pe
ter Rachman e morto in con-
seguenza di un attacco car-
diaco il 30 novembre 1962. 
I laburisti che intorno alio 
« scandalo Profumo > stanno 
lavorando alacremente per 
compromettere definitiva-
mente il gia scosso presti-
gio dei conservator!, lancia-
no ora Pipotesi che Rachman 
sia vivo e vegeto, sia sparito 
per mettersi al coperto dal
le conseguenze dello scan
dalo e che la «morte» gli 
sia stata possibile grazie al
ia complicita di persone che 
avevano interesse a roprire, 
per quanto fosse possibile, 
tutta la verita. 

John Falley 
Nella foto: • Mandy a in 
vacanza alle Baleari. 

La Roma-NapoH bloccata 

Incidente a Latina: 
Treni in ritardo 

Alle ore 22,30 di ieri un camion tra Campoleone e 
Latina ha bloccato per qualche tempo la linea ferrovia-
ria lloma-Napoli^causando ritardi notevolissimi nell'ar-
rivo dei treni e sconvolgendo praticamente Pintero an-
damento del traffico. Fortunatamente non si hanno a la-
mentare vittime. Soltanto un ferito: Pautista del camion, 
tale Gilberto Di Mascolo. Giunto all'imboccatura di un 
ponte molto stretto, che sovrasta la ferrovia, per mo-
tivi non ancora chiari, il Di Mascolo ha perso il controllo 
del mezzo. Dopo aver abbattuto il fragile muretto, Pau-
tomezzo e piombato sui binari. Di 11 a poco, avvertiti da 
alcuni automobilisti, accorrevano sui posto i Vigili del 
Fuoco di Latina che estraevano il camionista dalle con-
torte lamiere della cabina e lo trasportavano all'ospedale 
di Latina. Qui e stato ricoverato con prognosi rh>ervata. 
II traffico 6 rimasto bloccato interamente per circa 4 ore. 
Poi un binario e stato riattivato. Si lavora sull'altro. Par-
ticolarmente sensibili i ritardi accusati da alcuni convogli 
che sono tra i piu « saturi * delle nostre linee'ferroviarie. 
L'R. 520, cioe il rapido che da Reggio Calabria doveva 
giungere a Roma alle 21,40 si e attestato alia Termini solo 
alle 0,23; PR. 58. cioe il rapido proveniente dalla Sicllla 
accusa a sua volta piu di due ore di ritardo. Un accele
rate in partenza da Roma alia volta di Napoli ha preso 
il via con oltre 2 ore di ritardo. 

Non si era accorta della gravidanza 

«Ho l'appendicite»: 
partorisce un bimbo 
FLORIDA (USA), 9. 

Una giovane signora ha 
dato felicemente alia luce 
un bimbo, senza essersi 
mai resa conto, durante i 
nove mesi di gravidanza, 
di essere incinta. 

Protagonista dello stra-
ordinario caso clinico e la 

signora Connor di 30 anni, 
di Fort Lauderdale, coniu-
gata da sette- anni ma, fi
no a una settimana fa, sen
za figli. 

II 3 luglio scorso, i me
dici delPospedale, Phanno 
vista preseritarsi a l . pron
to soccorso, in preda a 
lancinanti dolori. - « Soffro 
di appendicite — sussura-
xva la donna, facendo per-
sino fatica a parlare —. 
Operatemi subito! >. 

Naturalmente i medici 
si sono accorti che le sof-
ferenze della signora Con

nor erano di tutt'altra na-
tura e Phanno ricoverata al 
reparto maternita. Dopo al-
cune ore la donna ha dato 
alia luce un bel bambino 
che, al momento della na-
scita, pesava tre chili. Sia 
la puerpera, sia il figlio-
letto godono ora ottima 
salute. 

La signora Connor ha di
chiarato che non si era mai 
accorta del suo stato: non 
aveva notato, durante la 
gravidanza, alcun accresci-
mento del peso corporeo e 
non aveva avvertito alcun 
disturbo. 

Le doglie, quindi, Pave-
vano colta alia sprovvista 
ed ella, ricordandosi di 
aver sofferto di coliche da 
appendicite aveva attribui-
to i violenti dolori ad un 
improvviso aggravarsi del 
suo male. 

E' una quarantenne divorziata 

II vescovo ribelle 
si tiene la perpetua 

ABERDEEN (Scozia), 9 
1 II vescovo cattolico di Aberdeen, mons. Francis 

Walsh, non obbedira all'ordine del Vaticano di licenziare 
la governante, signora Ruby Mackenzie, di 42 anni, di
vorziata da un pastore della Chiesa di Scozia (presbi-
teriana). In una lettera al clero diocesano, di cui ha 
ordinato domenica la lettura nella messa principale di 
ogni parrocchia, il vescovo sostiene che e stato oggetto 
di pettegolezzi ad opera di una donna e di cinque preti. 
Lettere e telefonate anonime con minacce hanno terro-
rizzato la signora Mackenzie, sostiene mons. Walsh. La 
governante del vescovo in una sua dichiarazione, so
stiene di aver offerto le dimissioni dal posto, rifiutate 
pero da mons. Walsh per non dare soddisfazione ai >uoi 
nemici. Mons. Walsh, scozzese, ha 62 anni. 

Fjamme nelle celle 

Sommossa repressa 
nel carcere di Rimini 

RIMINI, 9 
Una rivolta, con tentati-

vo di fuga, e stata messa in 
atto oggi, ' nelle - carceri 
mandamentali di Rimini, 
presso la «Rocca Malate-
stiana > che sorge nel cen-
tro della citta. I fatti han
no avuto inizio verso le 
15. Promotori sono due 
fratelli siciliani, Antonino 
e Pietro Finocchiaro da 
Adrano, in provincia di 
Catania, che erano stati 
tratti in arresto sabato 
scorso per tentata rapina. 
• Nella rivolta si sono tro-

vati coinvolti, volontaria-
mente r involontariamente, 
una quindicina di detenuti, 
quanti cioe ne - ospita il 
carcere. Sette di • questi, 
che hanno fatto resisten
za alia polizia, sono stati 
immediat<.mente tradotti 
al carcere giudiziario di 
Forli; ma anche gli altri, 
piu tardi, sono stati trasfe-
riti. 

E' stato il fumo che fuo-
riusciva dalle c bocche di 
lupo > delle celle che ha rf-
chiamato Pattenzione dei 
cittadini che, a centinaia, 
sono corsi sui posto men
tre giungevano le camio-
nette della polizia e le au-
topompe dei vigili del fuo
co 

-1 detenuti, dopo aver in-
cendiato i pagliericci e le 
porte avevano divelto le 
inferriate e stavano per 
raggiungere - i l corpo di 
guardia e quindi Pultimo 
portone, abbattuto il qua
le si sarebbero trovati sul
la piazza Malatesta. Ma, 
proprio mentre stavano 
tentando di abbattere lo 
ultimo ostacolo, i vigili del 
fuoco mettevano in azione 
i loro idranti che facevano 
retrocedere i rivoltosi. Poi 
interveniva la polizia che, 
non senza difficolta riuscl-
va a ridurre alPimpotenza 
i piu facinorosi. 

Con un bicchiere di anttcrittogamk* 

Si uccide ossessionato 
daH'esame di guida 

IMOLA, 9. 
Ossessionato dal timore di non superare Pesame di 

guida per motociclette, un uomo si e ucciso. Si chia-
mava Antonio Melani e aveva 35 anni. Avrebbe dovuto 
sostenere Pesame fra due giorni e aveva detto ai fami-
liari che probabilmente avrebbe fallito. 

Questo pomeriggio si e presentato a casa completa
mente ubriaco e con un filo di voce ha mormorato: < Mi 
sono awelenato*. Poi e stramazzato al suolo. E* morto 
prima di giungere all'ospedale di Imola. 

Antonio Melani si 6 ucciso ingerendo un intero bic
chiere di anticrittogamico, dopo essersi ubriacato. Le 
indagini aperte dai carabinieri subito dopo il decesso 
non hanno portato nessun elemento utile a chiarire la 
vicenda: Punica ipotesi, anche se incredibile, resta quel
la avanzata dai familiari. Si 6 anche accertato che il 
Melani non aveva dato in precedenza segni di squilibrio 
mentale. n suicidio trova quindi una sola spiegazione: 
Possessione dell'esame, esasperata forse dal vino 


