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COLLASSO La sentenza 

per i medicinali 

inesistenti 

I tre consulenti ascoltano la sentenza. 

<< Giallo» in un campo militare 

nei pressi di Latina 

dimitra: 

sottoaccusail 

La Tomasselli svenuta 

La ragazza e uscita in bare I la 
Mastrella appariva sconvolto 

Ricoverou 
per la Tomasselli 
Resterd in una stanza isolata dell'ospedale — La prima a 
soccorrere la ragazza e stata Aletta Artioli - Le arringhe 

Banane 

Protesta 
\ . . - . . - . • -

per I'arresfo 

di Avveduti 
Nuova memoria difensiva 

per Bartoli Avveduti, il pre-
sidente dell'Azienda mono-
polio ' banane arrestato per 
lo scandalo delle aste truc-
cate. L'ha presentata anche 
questa volta l'avv. Filippo 
Ungaro, chiedendo che la 
istruttoria conclusa - pochi 
giorni fa venga dichiarata 
nulla per svariati motivi. 

La memoria e diretta n\ 
presidente • della prima se-
zion e del Tribunale di Roma, 
dottor Salvatore Giallom-
bardo, lo stesso magistrato 
che dirigera il processo con-
tro 1'Avveduti e gli altri 114 
imputati.; . •'"".':".-

Il difensore polemizza con 
la Procura della Repubbliea 
che avrebbe condotto l'ui-
chiesta in modo parziale, non 
raggiungendo affatto la pro-
va della colpevolezza degli 
accusati. L ' incompletezza 
delle indagini avrebbe por
ta to, sempre secondo Unga-
ro, a discriminazioni: sono 
stati, infatti, arrestati impu
tati che de'vono rispondere 
degli stessi reati contestati 
ad altri, i quali, invece, so
no a piede libero. II legate 
afferma anche che la Procu
ra avrebbe dovuto concede-
re al Bartoli Avveduti la li
berta provvisoria. non essen-
do provata nessuna delle ac
cuse che sonu state mosse 
all'ex presidente dell*AM B. 

" • Dal nostro inviato ";: 

. TERNI, 10. 
Annamaria Tomasselli. la 

fragile amante di Cesare Ma
strella, non ha retto alle fa-
tiche del processo: stamane e 
crollata a .terra, svenuta. Non 
e stato un malore passegge-
ro: trasportata a braccia dai 
carabinieri nello stanzino del
le docce riservato agli impu
tati, la giovane donna si 6 
ripresa dopo oltre mezzora. 
E' accorsa generosamente a 
recarle aiuto proprio la mo-
glie di Mastrella, mentre si 
attendeva con ansia l'arrivo 
di un medico. •. . . 

Le condizioni della Tomas
selli sono apparse gravi: la 
udienza e stata sospesa, su 
richiesta degli avvocati con?i 
quali Cesare Mastrella si era 
consultato affannosamente. 
II medico, il dqtt. Calisti del
l'ospedale locale, e arrivato 
poco dopo. « Collasso cardia-
co », pare che abbia diagno-
sticato e comunque ha esclu-
so ch e la ragazza possa tor-
nare nell'infermeria del car-
cere di via Carrara, c E' mol-
to malata, il cuore non regge. 
Ha bisogno di essere seguita 
con la massima cura. Deve 
quindi essere ricoverata e di 
urgenza all'ospedale >. . ••.. 

La porta della stanzetta 
degli imputati si e riaperta. 
Annamaria Tomasselli ne e 
uscita distesa su una barella; 
il viso cereo. gli occhi chiusi. 
il respiro affannoso. Al mo
menta di entrare nell'ambu-
lanza ha mosso ' lievemente 
un braccio, in un vago gesto 
di saluto. • , , : 

Nella stanzetta delle docce, 
Cesare Mastrella ha mostrato 
un volto sconosciuto. L'im-
perturbabile ispettore, getta-
ti a terra gli occhiali • neri 
con un gesto d'ira, e apparso 
sconvolto, piangente, dispe-
rato. Un awocato ha ritenu-
to opportuno occuparsi di lui 
e gli ha portato una botti-
glietta • di cognac. Mastrella 
ha bevuto un sorso, ha infor-
cato di nuovo gli occhiali e, 
ancora sconvolto, e tomato 
in aula accanto alia moglie. 

Giovane bruto a Vienna 

Ucciseuna bimba 
di tredici anni 

VIENNA, 10.-
lm polizia comunica che un 

giovane muratore. • Gerhard 
Eder, gia arrestato per l'omi-
cidio di un contadino a Leo-
bersdorf, presso Vienna, ha 
confessato oggi di essere anche 
l'autore di un crjmine che a suo 
tempo suscitd grande emozione 
ic tutta l'Austria: l'assassinio 
della tredicenne Brigitte Besz-
tenlehrer, allieva presso una 
scuola dt ballo, che fu seviziata 
e uccisa nel 1961 alia periferia 
di Vienna. -

La mattina del 5 maggio scor-
so un contadino di 62 anni, 
Milan Popovic, morl a Leober-
sdorf. presso Vienna, in seguito 
a gravi ferite di arma da taglio. 
Dopo intense ricerche il 23 
maggio venne trovato e arre
stato 1'omicida: si trattava del 
muratore Gerhard Eder, di 19 
anni. gia internato in un Lstituto 
di rieducazione per un tentato 
suicidio. 

Nel cor so delle indagini e 
emerso che nel 1961 egli aveva 
soggibrnato a lungo nel villaggio 
dei feiovani lavoratori a Ho-
chletfen, nel I* vicinanze di Ma
ria $nzersdorf; si accert& inoL-

•fli aveva cercato di 

stringere una relazione con una 
ragazza quattordicenne e che 
aveva conosciuto fugacemente 
la piccola Brigette Beszten-
Iehrer. In base a questi dati, e 
dopo aver interrogate numerate 
persone. si rafforzarono i so 
spetti che l'Eder potesse essere 
implicato neirassassinio di Bri 
gitte, commesso neila tarda 
sera del 15 febbraio 1961. 

Nelle ultime 48 ore l'Eder e 
stato sottoposto a stringenti in-
terrogatori c oggi ha nnito col 
oonfessare di essere l'autore del 
crimine. Ha detto che il 15 feb
braio 1961, dopo aver lavorato 
sino alle 1? a Vienna, si reed 
in tram a Maria Enzersdorf 
Dopo essersi intrattenuto per 

qualche tempo di un'osteria, si 
avvid alia fermata dell'autobus 
della piazza principale. 

In quel momento usciva gente 
dal cinema; egli vide anche Bri
gitte Besztenlehrer, che si di 
rigeva verso il parco Scheid La 
segul, e giunto in un posto soli-
tario I'afferrt trascinandola in 
un fossato. dove, nonostante la. 
disperata resistenza della bam-
bina, le us6 violenza e le in-
ferse ferite mortali con un col-
tello. 

sul banco degli imputati. 
L'avvocato Carotti, che di-

fende Alberto Tattini e che 
aveva dovuto sospendere la 
arringa, ha ripreso a parlare. 
« Non e colpendo gli unto-
relli — ha detto citando il 
Manzoni — che si combatte 
la peste. Non e • infierendo 
sulle figure assolutamente 
secondarie come Alberto Tat
tini che si combatte la can-
crena degli scandali. Chiedo 
per il mio difeso la assolu-
zione con formula ' piena >. 
Quindi ha riassunto in tre 
punti le accuse che il P.M. ha 
formulato per Alberto Tatti
ni. Per cinque milioni che 
e g l i : avrebbe ricevuto dal 
Mastrella il legale ha soste-
nuto che si trattava di un 
prestito,- con tanto di cam-
biali, che fu regolarmente re-
stituto. Per il finanziamento 
della catena dei « flipper >: 
anche in questa caso le 900 
mila lire anticipate dal Ma
strella vennero completa-
mente detratte dai guadagni 
della societa. Quanta ai gio-
ielli che Aletta Artioli conse-
gno al Tattini, alio scoppio 
dello scandalo, ' essi furono 
Hepositati spontaneamente 
dail'imputato nelle mani de
gli inquirenti. Per questo sul-
la figura di Alberto Tattini, 
secondo l'avv. Carotti, non vi 
possono essere dubbi di sorta. 

A mezzogiorno ha preso di 
nuovo la parola l'avvocato 
Sbaraglini, legale del Ma
strella. il quale ieri non ave
va fatto in tempo a conclu
d e s 1'arringa. I ricatti, i fa-
mosi ricatti cedendo ai quali 
il Mastrella avrebbe prima 
rubato e poi dilapidato piu 
di 500 milioni: questo l'argo-
mento centrale trattato oggi 
da Sbaraglini. ^' _ • ' 

Tutti sostengono — ha det
to il difensore — che i ricatti 
sono frutto dell'accesa fanta
sia del doganiere, che si e 
creato cosi un'ottima scusa 
per non rendere conto alio 
Stato di mezzo miliardo. Ma 
senza • quei, ricatti come si 
spiegherebbe il fatto che Ma
strella non ha neppure ten
tato la fuga all'estero? Con 
mezzo miliardo - si pud an-
dare molto lontano. E perche 
negli ultimi tempi, Mastrella 
e restato cosi < al verde > da 
rifiutare persino alia moglie 
la retta del collegio per i fi 
gli? Pensate forse che per 
non restituire mezzo miliardo 
Mastrella rischierebbe ora 
un quarto di secolo di gale-
ra? Io ho i miei dubbi e an 
che voi, signori del Tribuna
le, dovete averne. E se avete 
dei dubbi dovrete usare com 
prensicne per 1'imputato che 
ha confessato, non e fuggito, 
si e consegnato nelle mani 
della giustizia proprio per
che era stanco di tanti af-
fanni. 

Alia fine dell'udienza. dal-
l'ospedale, sono giunte noti-
zie rassicuranti: Annamaria 
Tomasselli ha superato la fa-
se piii pericolosa del collas
so cardiaco. Ma restera in 
una stanzetta fino a che i 
medici non la riterranno fuo-
ri pericolo. Sara molto diffi
cile che ella possa essere pre. 
sente alle prossime udienze 
del processo e tanto meno, 
nelle sue condizioni, notra 
ascoltare la sentenza. " 

Del resto il processo volge 
ormai al terminer solo quat-
tro difensori debbono ancora 
intervenire nel dibattito: so
no gli awocati De Marsico 
per Aletta Artioli,' Pannain 
per Annamaria Tomasselli, 
Proietti e Piccinni per Ce
sare • Mastrella.' Con tutta 
probability sabato mattina i 
giudici entreranno in camera 
di consiglio Der formula re la 
sentenza. : . - - ' • • ' . . 

Elisab«tta Bonucd 

Nuovi fermi 
per il delitto 

Giorgelti: 2 anni e 11 mesi - Binni: I 
anno e 5 mesi - Tarantelli: 1 anno e 
6 mesi -Tutti in liberta provvisoria 

AGRIGENTO — Alcune 
persone, secondo voci rac-
colte al palazzo di giusti
zia, sarebbero state fer-
mate per ordine del Pro-
euratore della Corte d'ap-
pello di- Palermo che ha 
riaperto le indagini sul 
caso Tandoy. I fermi sa
rebbero appunto in relazio
ne all'uccisione del ' com-
missario di polizia a w e n u -
ta il 30 marzo del 1960. 
Nella foto: Cataldo Tandoy 

Fissato il processo 

Miha e Pani 
• • 

a giuoizio 
per concu-
binaggio 

X/' ' 

MILANO — Corrado Pani 
e Mina Maxzini sono stati 
rinviati a gindizio per eon-
eabinaggio dal Pretore. Si 
e conclusa cosi ristrnttoria 
aperta dopo la denimcia 
presentata qualche mese 
fa da Renata Montednro, 
moglie del giovane attore. 
II processo sara celebrato 
il 27 settembre prossimo. 
Nella foto: Mina. 

. Anche git <stracci*, i «p'e-
sct piccoli* sono volati fuori 
dalla rete. II Tribunale di 
Roma (prima sezione), dopo 
oltre 8 ore di camera di con
siglio, ha ridato la libertd ai 
tre consulenti farmaceutici 
accusati dal pubblico ministe. 
ro di essere, assieme agli al
tri tre accusati a piede libe
ro, gli unici responsabili del
lo scandalo dei medicinali. 

Oreste Giorgetti e stato 
condannato a 2 anni e 11 
mesi di reclusione e a 160 
mila lire di multa, per falso 
ideologico in atto pubblico 
mediante induzione in errore 
della publbica amministra-
zione e per millantato cre-
dtto. Domenico Tarantelli: 1 
anno e 6 mesi dt reclusione 
per falso ideologico in atto 
pubblico mediante induzione 
in errore della pubblica am-
ministrazione; Giovanni Bin
ni: 1 anno e 5 mesi dt reclu
sione per millantato credito 
e 160.000 lire di multa. Ba-
lilla Leopardi: 9 mesi di re
clusione per lo stesso reato 
del Tarantelli. Matilde Seni-
gaglia: 4 mesi per favoreg-
giamento personale. II dottor 
Auausto Rossi e stato assolto 
dall'accusa di concorso in 
falso per non aver commesso 
il fatto ed e stato prosciolto 
da ijuella di uso di sigilli pub-
bltci per amnistia. > > -

II Tribunale ha applicato 
Vamnistia nei confronti de
gli imputati accusati di truf-
fa e di appropriazione inde-
bita. La condanna della Se-
nigaglia e stata sospesa per 
5 anni e non sara menzionata 
nel casellario giudiztario; 
quella del Balilla e stata in-
teramente condonata. Un an
no di condono e stato, inoltre, 
concesso a Giorgetti, Taran
telli e Binni• che vengono 
scarcerati e posti in liberta 
provvisoria. Tutti gli imputa
ti sono stati condannati alle 
spese di giudizio, ma le mul-
te sono state interamente 
condonate. > .'''-

La sentenza e un atto di 
accusa contro il mtntstero. II 
Tribunale non ha ritenuto, 
contrariamente a quanto ave
va sostenuto il pubblico mi-
nistero De Majo, che gli im
putati siano gli unici respon
sabili dello scandalo dei me
dicinali Vi sono — e lo ab-
blamo scritto piu volte — re-
sponsabllita ben piu alte e 
gravi.: . ; .".•• -: ' ; •:• ' -.' 

A che cosa e servito rin-
viare a giudizio Giorgetti, Ta
rantelli e. Binni? A che cosa 
e servito far fare loro la par
te dei soli capri espiatori? I 
consulenti hanno agito per 
anni in un ambiente nel qua
le tutto sembrava lectto, nel 
quale le fotocopie avevano 
valore quanto I: documenti 
autentici. Ne hanno approfit-
tato e hanno vresentato una 
cinquantina di relazioni, non 
solo in fotocopia, ma anche 
fotomontate, doe false. Si 
trattava di relazioni con le 
qtiali furono approvati medi
cinali che, per fortuna, non 
sono noctri. -

Ma le autorita preposte al 
settore e il ministero della 
SanitA in 36 anni, doe dal 
1926 alia fine del '62, hanno 
approvato ben 18 mila docu-
mentazioni i n focopia. Da 
parte dell'accusa non e ve-
nuta nemmeno una parola 
che suonasse perlomeno cri-
tica nei confronti dei vari al-
ti commissari, ministri e de
gli alti funzionari statali che 
in questi anni si sono avvi-
cendati. La gravissima lacu
na e stata ora colmata dal 
Tribunale il quale ha innan-
zitutto affermato che i falsi, 
anche se solo per errore, era-
no commessi proprio da chi 
concedeva le autorizzazioni 

Giorgetti e Tarantelli, in
fatti, sono stati condannati 
per falso in atto pubblico 
mediante induzione in erro
re della pubblica ammini 
strazione. II falso, insomma, 
era convalidato, commesso 
addirittura dal ministero del 
la Sanita. -

n Tribunale inoltre, dis 
sentendo ' anche in questo 
dal • pubblico ministero, ha 
affermato che le relazioni 
che vengono presentate al 
ministero non sono atti pub-
blici, ma certificazioni pri
vate. Un altro colpo, questo, 
al mtntstero della SanitA. 
giudici, in pratica, hanno 
detto: le documentazioni so
no fogli di nessun valore, 
dovete pensare voi, cosa che 
non avete mat fatto, a con-
trollare la veridic'tta di 
quanto essi attestano. 

unmortoetre 

'> Una sentenza, dunque, che 
ha data un colpo di spugna 
su 7 mesi di indagini la cui 
unica conclusione era stata 
quella -• di portare al banco 
degli accusati set personaggi 
di nessun conto. I veri re
sponsabili del caos che re
gno nel settore dei medici
nali — e e'e da credere che 
il Tribunale lo dira • anche 
nella motivazione — non so
no Giorgetti e Tarantelli. 

Due parole sull'ultima u-
dienza. Ha parlato l'avvoca
to Renzo De Angelis, per 
Oreste Giorgetti, chiedendo 
tutte le attenuanti e il rico-
noscimento • che le relazioni 
falsificate non sono atti pub-
blici. Ha quindi preso la pa
rola l'avv. Adolfo Salminci 
chiedendo I'assoluzione per 
Balilla Leopardi e accusando 
ancora una - volta : il p. m. 
di aver trascinato in giudi
zio gli « stracci ». II; pub
blico : ministero ha quindi 
replicato, insistendo sul fat
to che le documentazioni so
no atti pubblici. Ma il Tri
bunale gli ha dato • torto, 
perche dargli ragione vole-
va dire approvare il ~J com-
portamento del ministero 
della SanitA, voleva "dtre 
farsi accecare dalle - fretto-
lose circolari dell'on. Jervo-
lino, voleva dire: va tutto 
bene, solo Giorgetti e Ta
rantelli hanno colpa. ./. 

Il P.M. ha gia annunciato 
che presentera ricorso in Ap-
pello contro la sentenza. . \ 

a. b. 

"••'••::''^'" • • '••-• LATINA, 10.'.. 
Dramma, questa mattina', • in 

un campo militare nei pressi 
di Castelforte, nella regione del 
Garigliano. Durante un'eserci-
tazione a fuoco, un soldato ha 
improvvisamente rivolto il mi-
tra contro un gruppo di com-
militoni • e ha lasciato partire, 
pare volontariamente, una raf-
flca di proiettili. E* rimasto uc-
ciso il soldato Sergio Zorin.' So
no rimasti feriti il caporale Al
fredo Paoletti e i soldati Carlo 
Ballarin e Claudio Guglielmo-
ni: con una autoambulanza, sono 
stati trasportati, dopo le medi-
cazioni nell* ospedale militare 
«Celio» di Roma; le loro con
dizioni non destano nei medici 
preoccupazioni " eccessive. Lo 
sDaratore si chiama Vittorio 
Prenda e, nella compagnia. ave
va la funzione di armiere. Di 
lui non si sa altro: i carabinie
ri, infatti, mantengono sulla 
sanguinosa vicenda un riserbo 
assoluto e incomprensibile. . 

E' accaduto, • come abbiamo 
detto. questa mattina, verso 
le 8. E* trapelato soltanto che 
nel campo militare era in corso 
una esercitazione a fuoco con 
armi automatiche. I soldati. tut_ 
ti appartenenti a una compagnia 
di atleti, erano schierati e do-
vevano colpire una serie di ber-
sagli posti a duecento metri. Im-
provviso il dramma. Vittorio 
Prenda — residente in un paese 
nei pressi di Torino — ha ri
volto il fucile mitragliatore con
tro i suoi compagni. Poi ha fat
to fuoco. Sergio Zorin e crol-
lato crivellato dai colpi mentre 
era seduto. In suo soccorso sono 
accorsi gli altri tre e sono stati 
colpiti alle gambe. Zorin non e 
morto subito: con un'auto e sta_ 
to accompagnato all'ospedale di 
Minturno; con lui anche gli al
tri tre feriti. Prima digiungere 
all'ospedale. lb Zorin, colpito 
a morte: all'addome, e spirato. 
Gli altri, come • abbiamo detto. 
sono stati medicati e trasportati, 
in serata, nell'ospedale militare 
del Celio a Roma. •"' 

' L'inchiesta, condotta da un 
generale e dal comandante del 
campo capitano Basile, e co-
minciata immediatam'ente. Pare 
che i tre feriti.abbiano dichia-
rato che si e trattato di una 
disgrazia. Accertamenti sono in 
corso per scoprire se tra. i pro-
tagonisti del dramma ci fosse 
qualche attrito che abbia messo 
in condizione il Prenda di com-
piere il gesto sconsiderato. 

MANDTT 
• - • * 

2stanze 

fissatea 
Cortina 

La «squillo» del caso 
Profumo in vacanza 

: C. D'AMPEZZO, 10. 
Marilyn' Rtce-Dautes, la 

€ squillo » del caso Profumo 
piu nota come *Mandy* 
passera a Cortina alcuni gior
ni di vacanza. La ragazza ha 
fatto prenotare a suo nome 
due stanze con bagno in uno 
dei \ migliori alberghi 

Secondo quanto e stato pre-
cisato al personale dell'alber-
go < Mandy * giung'era a Cor
tina il 14 luglio . 
/ La Rice-Davies, con ogni 
probabilita, non si tratterra 
in Italia oltre il 22 luglio, 
quando si riaprirA il processo 
contro il dott. Stephen Ward, 
figura chiave dello scandalo. 

II Tribunale criminale cen
trale di Londra ha infatti rin-
viato il processo di una set-
timana e la data di apertura 
e stata fissata per il 22 lu
glio. La decisione e stata pre
set oggi dal giudice Marshall, 
il quale ha respinto la ri
chiesta della difesa .per un 
rinvio a settembre, non rite-
nendo ualfde le ragioni ad-
dotte dall'avvocato difensore, 
James Burge, che aveva so
stenuto la propria esigenza 
di disporre di un certo pe-
riodo di tempo per interro-
gare i testimoni e preparare 
la difesa. 

FORCA 
Innocente 

impiccato 
\ '• 

1'omicida 

confessa 
Interpellanza laburi-
sta al Parlamento 

LONDRA, 10. 
uomo, il cui nome e 

ancora sconosciuto, 
Un 

rimasto 
ha confessato di essere l'au
tore di un omicidio per il 
quale un innocente ha pur-
troppo gia scontato la pena 
di • morte. II tragico. errore 
giudiziario, che sta susci-
tando molto clamore in In-
ghilterra, e stato reso noto 
dal deputato laburista Fen-
ner Brockway che ha con
segnato nelle mani del mi
nis tro degli interni, lord 
Hanry Brooke, la confessio-
ne scritta del vero colpevo-
le. Entro il 25 luglio lo stes
so ministro dovra rispondere 
in Parlamento a un'interpel-
lanza suirargomento. ,. 

-Due anni fa un certo Mi
chael Gregsten di 36 anni fu 
trovato morto, ucciso con un 
colpo di rivoltella. Le inda
gini portarono alParresto di 
James - Hanratty, . il quale 
non ceesd mai di proclamar-
si disperatamente innocente. 

A quindici mesi di distan-
za dall'esecuzione, • il colpo 
di scena. Quattro investiga-
tori, fra i quali il giornali-
sta Tony Mason, hanno rac-
colto materiale 6ufflciente 
per riabilitare completamen-
te il defunto Hanratty. 

Secondo giorno dell'arringa di De Cataldo 

Fu prefabbricata 
I'accusa a Fenareli 

Fenaroli medita, Ghiani si consulta e i carabinieri i mpassibili, vigiiano. 

Il dottor Guarino, capo della Mobi
le rcmana all'epoca . del delitto Mar- -
tirano, i magistrate ' inquirenti,. Anna . 
Martirano e Vincenzo Barbaro. Que
sti i personaggi posti ieri sotto il fuo- . 
co dell'awocato De Cataldo. il gio
vane difensore di Fenaroli. 

II commissario / Guarino. ora vice-
questore, e stato accusato dal legale 
di aver diretto le indagini in modo 
preconcetto per accusare Giovanni Fe-
narolL I magistrati avrebbero colla- ' 
borato a questa congiura. Vincenzo 
Barbaro ebbe il ruolo di provocatore. 
estorcendo a Fenaroli i famosi bigliet-
tini e inventandone addirittura alcu
ni. Anna Martirano — sempre secon
do il legale — rubd nell'appartamen-
to del delitto il testamento con il qua
le la sorella aveva nominato Fenaroli 
erede universale. 

L'avv. De Cataldo. a differenza di' 
altri ^ difensori, - basa sempre • le sue 
affermazioni su qualche dato di fat
to. • Con questo non vo^liamo dire 
che le sue accuse siano provate, ma 
solo che non sembrano completamen-
te cam pate in aria. 

n difensore aveva gia affrontato 
martedl i problem! collegati alle ori- . 
gini delle indagini. Ieri ha specifi-
cato. Ha letto. ad esempio, alcune in-
terviste rilasciate dal dottor Guarino 
una settimana dopo il delitto. II com
missario dichiard (22 settembre) che 
- l'assassino e ormai in mano della 
polizia* e lascI6 capire che il caso era 
difficile perche si trattava di omicidio ' 
per mandato. Erano passati 11 giorni 

dal delitto — ha detto De Cataldo — 
e contro Fenaroli non e'era la mi
nima prova. La dichiarazione dimo-
stra che il dottor Guarino parti da 
un preconcetto: la colpevolezza del 
geometra. -> 

Ma Guarino — ha aggiunto l'avvoca
to — non si e limitato a questo. De-
ponendo nel dibattimento di primo 
grado sentl il bisogno di dare un'al-
tra spinta a Fenaroli. giurando il falso 

qu2Edo '' afferm6 che il mio difenso 
si era rifiutato di vedere il cadayere 
della moglie. Non e vero! Guarino 
mente e Io dimostrano le testimo-
nianze di Basile e di Brielli: a Fe
naroli il corpo della moglie non fu 
fatto vedere per decisione della po
lizia. . 

Su questo tono De Cataldo ha pru-
seguito a lungo, affermando che gli in
quirenti si rifiutarono di compiere in
dagini in altre direzioni che avrebbero 
porta to lontano da: Fenaroli. Ma non 
basta — ha aggiunto — perche non so
lo le indagini non furono com pint e. 
ma non ci e stato dato nemmeno con
to di quelle realmente svolte. II 23 
settembre 1958. quando della Trentini 
e del Sensoli ancora non si parlava. il 
dottor Nardone interrogb a Milano Ma
rio Buzzi. detto Bc-raaseoni. e gli chie-
se se aveva un abtto blu. Perche un 
abito blu? Chi aveva parlato de] colore 
dell'abito? Nessur.o! La polizia deve 
dirci chi e il teste misterioso, il mi-
steriosissimo confidente che sapeva che 
la Martirano aveva fatto entrare in ca-
sa un uomo vestito di blu. Nod & n«5 

la Trentini ne il Sensoli, che deposero 
per la prima volta solo una settimaaa 
dopo il 23 settembre. 

L'attacco " di De Cataldo ad Anna 
Martirano prende la mossa da un'in-
tercettazione telefonica. Anna disse a 
una certa Rossana: -DI al commenda-
tore dei miei stivali che non ho piu 
bisogno di lui perche ho trovato quel-
lo che cercavo!». Cercava il testamen-

to — ha affermato il difensore — • lo 
trovi nella casa d i v i a Monaci. Qnel 
testamento dimostrava che Giovanni 
Fenaroli non aveva bisogno dt falsi-

ficare la firma della moglie sotta la 
polizza per esserne nominato benefi-
ciario. in quanto era gia unico erede. 

I bigliettini scritti in carcere da Fe
naroli. secondo De Cataldo, sono in 
gran parte falsi. Quelli veri non di-
mostrerebbero nulla: - anzi, provano 
solo che gli imputati non hanno mat 
mentito-. Interessante la tesi del di
fensore sul bigliettino che inizia con 
le parole -Per R-. Ieri mi hanno uf-
flcialmente comunicato che saresti sta
to riconosciuto da due persone...-. Il 
geometra — ha detto De Cataldo — 

. seppe il 13 dicembre 1958 che Ghiani 
era stato riconosciuto dalla Trentini « 
dal FerraresL L'accusa stessa dice che 
Fenaroli scrisse il primo messaggzo 

- intorno al 25 dicembre, cioe 12 giond 
dopo il 13. Perche. allora si parla di 
- ieri»? Questo e un altro del biglietti 
inventati da Barbaro. il provocatore. 

Sacchi e Savi: oggi De Cataldo par-
lera di quelle che ha gia delatto la 
loro « calunnie ». 
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