
.- • r 

* . . • • • ' ' • ' • ' , - . ' 

« > i / 

1'Unit A "7 tabalo 27 luglio 1963 PAG. 3 ; / 

FENAROLI 
• . • • M 

Nulla da dire 

Sono innocente 

INZOLIA 

Non c'entro 

i • . j Scabroso interrogatorio all'Old Bailey 
• i . - i \ , « 1 . ' « . j , . . . . f « . . . ' • / * < 

ri . 

Dalle 12,34igiutiici 
in Camera di consiglio 
. . Alle 4 del matrino gli imputati sono ancora a Regina Coeli. II Presidente lion ha 
dato ordine di condurli al « Palazzaccio »# il che dovrebbe avrenire circa due ore prima 
della sentenza. Nell'aula si affollano alctine decine di persone. Altre ctntinaia sostaho nei 
corridoi sedute in terra, appoggiate alle pesanti colonne: qualcuno dorme con la testa 
rovesciata suite transenne . Molt i avvocati d i fensor i n o n si s o n o mai a l lontanat i dal l 'aula , limitanrioai a 

m a n g i a r e u n p a n i n o e a here u n a bibita. 11 nervos i s m o sta a u m e n t a n d o di m i n u t o i n m i n u t o . Carlo 
Inzol ia e s eduto su l banco , degl i i m p u t a t i : sta v iven d o o r e angosc ie se . La Corte p o t r e b b e annul lare la 
sentenza di a s so luz ione e m e s s a ne i suo i c o n f r o n U d u e ann i fa e c o n d a n n a r l o . ''-:-

II processo contro Fenara 
li, Ghiani e Inzolia per l'as 
sassinio di Maria Martirano, 
il processone, e giunto alia 
conclusione. Alle 12,34 i giu
dici lasciaho. l'aula per riti-
rarsi in camera di consiglio. 
Le ultjme parole che hanno 
sentito sono quelle di Raoul 
Ghiani: «Sono innocente ! 
Quella sera ero a Milano. Af-
fido a voi il mio corpo, tutto 
me stesso >. Fenaroli si e li-
mitato a scuotere il capo ajla 
domanda del presidente: «Ha 
altro da aggiungere? ». Carlo 
Inzolia.e sembrato il piu cal-
mo: « Canfermo la mia estra-
neita ai fatti ». - •••=;••-• H. 

Gli avvocati Madia, Sarno 
e Augehti hanno portato I'ul-
t imo : attacco • alia sentenza 
istruttoria e alle prove del-

Taccusa. L'udienza, rrientre i 
tre legali parlavano, ha avu
to toni altamente drammati-
ch Ghiani e scoppiato in la-
crime e ha pianto a lungo. 
Alia fine e svenuto fra 3 le 
braccia dei •.• carabinieri,f i 
quali lo hanno trascinato 
fuori dell'aula Augenti e gli 
altri avvocati,' con una rapi-
da carrellata, hanno ri cor da
to a i g i u d i c i tutti i dubbi 
proposti nelle 73 udienze del 
processone. •.•••'•-,.•.-—-. -*:•**•& 

) L'avv. Sarno, chiedendo la 
replica, e scoppiato in lacri-
n!e anche lui e ha de t to : 
< Ascoltate la voce di questo 
difensore che vi giura che 
Ghiani e innocente. Assolve-
te questo povero operaio, non 
seppellite .- con una nuova 
condanna la sua - giovinez-
za >. L'avv. Madia ha con-
cluso: < Tutto quello che e 
vero come il sole, anche se 
oscurato, splende. Riflettetc, 
valutate, ' decidete, ' ma nel 
momento della decisione un 
solo augurio vi rivolgo: che 
la luce di Dio illumini le vo -
stre coscienze >.. '* . T" 
"t L'ultimo" oratore della 

giornata e stato Augenti, il 
quale ha concluso la replica 
iniziata dal collega De Ca-
taldo." c Vi. abbiamo chiesto 
il rinnovo del dibattimento 
attraverso il quale potremo 
darvi la prova dell'innocen-
za di Fenaroli. Non bastano 
le parole, non bastano le not-
ti in cui abbiamo frugato nel 
processo per portare a voi 
la certezza delWnnocenza 
dcH'jmputato. Consentiteci di 
provare questa M innocenza, 
consentiteci di ~ portare •' la 
prova contraria. Una sola co-
sa e certa: Giovanni Fena-
rpli avra tutti i difetti, ma 
non ha ucciso la moglie per-
che Tamava. Vi chiediamo 
che rinnoviate il dibattimen
to se avete anche uh solo 
dubbio. 

Sospetti 
e dubbi 

La ore cominciano a tra-
scorrere lentamente, si accu-
mulano. Era prevedibilc: noji 
e questo un processo che si 
possa risolvere in pochi mi 
nuti. La difesa ha gettato so
spetti e dubbi su tutti gli 
argomenti dell'accusa e ogni 
prova a favore o a sfavore 
degli imputati deve esse re 
ltingamente vagliata dai giu-
dici. Essi devono ancora ri
solvere un numero enonne 
di cccezioni pregiudiziali. 
con le quali c stato chiesto 
di invalidare tutta . 1'istrul-
toria. * ' ' • • ; - ; 

Innanzitutto debbono esse re 
risolte proprio le ' questioni 
di millita: se una sola di 
qucste fosse riconosciuta fon-
data il processo dovrebbc 
tornare at giudicc istrtittore 
e Fenaroli e Ghiani dovreb-

, bafia essere rimessi in Iibcrta. 
;-. HjUa teconda fase della 
camera di consiglio la Corte 

passa all'esame •"< delle que
stioni di fatto. Innanzitutto i 
giudici devono 'stabilire se 
Maria Martirano e ' morta 
strozzata o no e quando e 
morta. Nemmeno su questo 
punto, infatti, • la difesa ha 
accettato le tesi dell'accusa. 
E* stato sostenuto eempre da 
Augenti, che la donna puo 
essere morta per altre cause, 
forse naturali. 

Battaglia grossa anche sul-
I'ora della morte. Tutti i di
fensori hanno tentato di spo-
starla: o alle prime ore della 
sera deMO settembre 1958 o 
all'alba del giorno successi
ve. In entrambi i casi Ghiani 
verrebbe automaticamente 
scagionato: ' . . . ' , . ::y, 

Subito dopo altri scogli si 

Sresentano. Ammesso che 
[aria Martirano sia stata uc-

cisa e all'ora che Taccttsa so-
stiene, bisogna vedere se 
Ghiani e l'assassino mandato 
da Fenaroli, o se il colpevole 
puo essere un altro. Appena 

'attesa 
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MILANO, 26 .; 
« Non psnsa attoluta

rn ente che avverra il 
miracolo e non sono ot-
timitta nemmeno per 
quello' che - riguarda un 
pouibile - ri'nnovamento 
del processo - , ha detto 
co/i amarezza I'ing. Giu. 
seppe Fenaroli, il fratel-
lo dell'imputato numero 
uno, che attende la sen
tenza nella sua casa mi-
lanese. -
- * Non credo piu ora-
mai che la verita possa 
use! re vittoriosa da que. 
sta terribile prova — ha 
aggiunto — • cerco quin. 
di di non illudermi. No, 
non voglio nemmeno *n_ 
dare a Roma. Non per 
insensibilita, ma • per 
scaramanzia. Certo perd 
che la speranza e'e an
cora. Per questo ho an
che declso che se le cose 
andassero bene partirei 
immediatamente. • Ma ci 
credo talmente poco che 
ho prenotato invece un 
posto in aereo per do-
menica sera, per andare 
a trovare - mio - fratello 
in carcere. Tan to sono 
sicuro che non uscira ». 

La voce della signora 
Rosetta, la moglie di 
Carlo - Inzolia, tremava 
troppo perche ella po-
tesse par la re. Ha lascia-
to alia suocera il com-
pito dl rispondere ai 
giornalitti. «Siamo se-
reni, noi — ha dichia-
rato . Giuseppina - Inzo
lia — / Sappiamo che 
Carluccio non ha fatto 
nulla di male. Certo so
no ore di ansia qucste, 
ma abbiamo tanta fidu-
cia, tanta sicurezza. CI6 
che piu ci displace • il 
fatto di essere sulia boc 
ca di tutti, da anni. Non 
e bello saporc che I fatti 
propri sono " in piazza " . 

La madre di Raoul 
Ghiani, la signora Clotil. 
de Guatteri, e partita. 
Lontano da Milano, Ion* 
tano da chiunque voglia 
rlntracciarla per carpir 
le una dichiarazione, per 
spiare sul suo volto un 
moto d| speranza o di 

. . . i • ^ . ; ; . 
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si affronta questo argomento 
e'e un dubbio da risolvere: 

fierche Fenaroli avrebbe vo-
uto la morte della moglie ? 

Per incassare i 150 milioni 
della polizza di assicurazio 
ne — ha risposto l'accusa. > 
• La difesa, pero, ha soste 

nuto che la polizza non pre-
vedeva l'omicidio a scopo di 
rapina e che, quindi, il geo-
metra non aveva alcun mo-
tivo per uccidere la moglie 
La parte civile e il P.M. han
no messo le .mani avahti ri-
battendp: anche se fosse ve
ro, Fenaroli e ugualmehte Uri 
assassino perche-ha sempre 
creduto che la polizza fosse 
esigibile. • ' : • - . • ; " . 

Superata la •'- causale, la 
Corte ha' davanti altri. pro-
blemi. Le prove contro'gl i 
imputati, e particolarmente 
contro Ghiani, sono indub-
biamente molte. Fenaroli, se 
e colpevole, e il mandante: 
non si e mosso da Milano, si 
e limitato a dirigere il sica-
rio come un robot: e natura-
le che contro lui non ci sia 
molto. Fenaroli e piu che al
tro il cervello del delitto. 
Ghiani e il braccio e l'accusa 
e riuscita a coglierlo in quasi 
tutte le fasi della , terribile 
missione. ."'••' '* 

La . sera del 7 settembre 
1958 qualcuno tento di intro 
dursi in casa della Martirano 
(« Per ' ucciderla * ' — ' disse 
Fenaroli a • Sacchi)." Quello 
sconosciutb, secondo l'accusa, 
era Ghiani. Fenaroli la.mat-
tina di quel giorno avrebbe 
telefonato da Roma a Mila 
no, a Inzolia e gli avrebbe 
detto: . c Manda -> Raoul... > 
Ghiani ~ parti - seguendo un 
piano preciso e prestabilito. 
La sera Maria Martirano 
avrebbe dovuto accompagna-
re -il marito . alia stazione : 
durante l'assenza il sicario si 
sarebbe introdotto in casa e 
avrebbe atteso la donna per 
ucciderla. Ci fu un impre-
visto: la donna prefer! rima-
nere nell'appartamento per
che era stanca. --.-,^ . /; ^__ 

II foglio 

Ghiani -— sempre secondo 
gli accusatori — tento ugual-
mente di entrare, ma la Mar
tirano blocco il chiavistello 
di sicurezza. II giovane fug-
gi e si precipito alia stazione 
dove trovo Fenaroli, che non 
era ancora partite 1 due sa-
lirono sullo stesso vagone-
letto e il «sicario > chiese 
una cabina. Fu in tale occa-
sione che mostro la paten te 
i cui ' dati vennero riportati 
sul foglio verde, che costi-
tuisce una delle fondamenta-
li carte dell'accusa. Sul fo
glio. .verde i pareri dei difen
sori sono discordi. - Augenti 
dice che e falso e che Fena
roli e Ghiani si incontrarono 
a Roma in un'altra occasio-
ne. Madia, sostiene, invece, 
che il «creatore > del docu-
mento e proprio Fenaroli, il 
quale ha interesse a far ri-
cadere i sospetti su Ghiani. 

Siamo al 10 settembre. La 
mattina — questa c la tesi 
dell'accusa — Fenaroli, Ghia
ni e Inzolia si incontrarono 
in via del Gesu, a Milano, 
nell'ufficio del geometra. Il 
pomeriggio Fenaroli, con una 
folle corsa in «giulietta», ac-
compagno i] « sicario > alia 
Malpensa. Ghiani sali sull'ae-
reo, arrivo a Roma, telefono 
alia Martirano, prese un ap-
puntamento con lei dicendo-
le che doveva concegnarle 
dei - document] da parte del 
marito. Si reed quindi in via 
Monaci, entro nell'apparta
mento della donna e la stran-
gold. i 

• Fenaroli, intanto, • aveva 
telefonato • da Milano alia 
moglie preawertendola del-
l'arrivo del < nipote di Tra-
versi». Ma Sacchi rivelo che 
il geometra, appena cdnclusa 
la comunicazione, gli aveva 
spiegato: < Non e il nipote 
di Traversi e • Raoul». Nei 
giorni ' successivi '•' Fenaroli 
confido al suo segretario, di-
venuto poi il « supertestimo-
ne>, che i l delitto era stato 
compiuto da Ghiani, e che lo 
stesso ' Ghiani • aveva anche 
tentato di- introdursi nella 
casa di via Monaci la sera 
del 7 settembre. 

" Oltre a Sacchi l'accusa ha 
dalla sua parte. Rearia Tren-
tini -r-.che disse di aver vi-
sto Ghiani incontrarsi con la 
Martirano" .nell'ahdrone:- di 
via Monaci — e Bernardo 
Ferraresi che avrebbe viag-
giato con l'elettrotecnico da 
Roma a Milano. C'e poi il 
viaggio in aereo di < Luigi 
Rossi * (Ghiani, dice.sempre 
l'accusa). Sacchi confesso che 
fu egli stesso ad acquistare 
il biglietto a nome « Rossi > 
e a consegnarlb a Fenaroli, 
il quale • lo fece u'sare dal 
c sicario >. •< - * ?_ \. . • '••'•. 

' II- viaggio, secondo tutti. i 
difensori, non -e mai avve-
nuto. La Trentini'e Ferrare
si sono due. visionari. Sacchi 
mente per salvare se stesso. 
II biglietto' a nome « Rossi » 
e una coincidehza: in realta 
il posto siiU'aereo fu occu 
pato dall'ing. Wladimiro Ros
si. deceduto il 22 ottobre del 
1958 :; ; ; ;•-, «•• < r 

Il processone non - finisce 
qui: ci sono ancora i gioielli, 
altra formidabile arma dei-
l'accusa. Ma si tratta di una 
arma a doppio taglio — ri-
batte la difesa. Furono ritro 
vati alia Vembi, sotto il ta 
volo-di lavoro di Ghiani, 18 
mesi dopo la morte di Maria 
Martirano. Fu il « sicario » a 
nasconderli dopo averli rap:-
nati o li ha nascosti qualcuno 
che vuol fare condannare un 
innocente?E Per i - giudici' di 
primo grado i gioielli costi-
tuirono una prova fondamen-
tale, per i difensori essi sono 
una prova ctroppo comoda». 
E* incredibile — si dice — 
assurdo che l'elettrotecnico 
non abbia trovato di meglio 
di quel nascondiglio; la v e 
rita e che a rapinare e a na-
scondere i gioielli non e sta
to Ghiani. Chi e stato, allo-
ra? La difesa ha una.rispo-
sta pronta: interrogate Sac
chi, incriminate Sacchi, ar-
restatelo, fatelo parlare e sa-
prete la verita. ;- — 
- Fenaroli non *• h a ' bisogno 

di alibi, Ghiani si. E l'elet
trotecnico ha anche gli alibi: 
quello de.l lavoro e quello 
avallato da alcuni amici e 
dalla signora Maria Del Te-
desco. Quest'ultima : ha giu
ra to di averlo visto a Mila
no la sera del delitto,' ma 
non e stata creduta. II primo 
e piuttosto complicato e per 
spiegarlo bisogna fare un 
passo indietro: - il treno con 
il quale il 'giovane- sarebbe 
giunto a Milano la mattina 
dopo il delitto arrivo in sta
zione con un notevole ritar-
do, verso le 11. A quell'ora 
— questo e l'alibi — Ghiani 
era gia alia Banca Popolare 
per riparare la macchina per 
filmare gli assegni. " 

Non resta che Inzolia: un 
est ran eo al delitto — dice la 
difesa — tanto che gli altri 
siano innocenti, quanto che 
siano colpevoli. Per l'accusa. 
invece, il « terzo uomo » e la 
chiave dell'omicidio, e colui 
che l'ha reso possibile, che 
neU'ombra l'ha organizzato. 
Inzolia in primo grado fu as-
solto per insufficienza . di 
p r o v e , . ..'., ,. .̂  .-.;• . 

• .'•••'b. 

La Corte abbandona l'aula per ritirarsi in Camera di consiglio 

, Dal aottro corriipondente ;, 

Sorridente e ticuro di se, il cinquantenne 
dottor Ward ha oggi occupato - per cinque 
ore e tre quarti il, banco dei testimoni, te-
nendo testa' al rappresentarite deli'accusa con l'aria 
deH'uomo che, dopo ayere ammesso di essere «com-
pletamente immorale>>, si guarda intorno e a sua 
volta, domandtfr < E che reato e' ques.to? ». Con quella 
odierna, .' le , udienze ' del processo •" all'Old Bailey ; di 
Lon'dra sono state aggibrnate: 
ne riparleremo lunedl. Frat-
tanto, con la deposizione del
l'imputato stesso, abbiamo vi
sto, ascoltato e passato in ras-
segna, in questa settimana. piii 
o meno tuttt gli interpreti di 
primo . piano di questa storia 
che — a sentire il suo prota-
gonista —: altro. non riguarda 
che le avventuire di uno scapolo: 
non i trafflci.di un lenohe. 

Ward si proclaim innocente 
di tutte le imputazioni di cui 
e accusato e resplnge tutto 
quanto Christine, Mandy e so-
prattutto Vicky Barrett hanno 
detto' contro di lui nel corso 
delle prime cinque udienze. n 
duello oratorio che l'ha. ^visto 
oggi impegnato' col rappresen-
tante deU'accusai Griffith-Jones. 
ha messo in risalto le doti dia-
lettiche e l'attrazione che in 
altri tempi il dottore della 
buona societa esercitd con tanto 
guccesso siille sue amicizie fem-
minili. Di Vicky Barrett, la ra-
gazza che piii di ogni altra po
trebbe con la sua testimohianza 
portarlo alia condanna. Ward 
ha detto: «Se dice Ja verita, 
sono io il colpevole. Se non 
dice il vero.allora qualcun al
tro lo>e». ..••..-. •.-••--• 

In precedenza Ward era stato 
impegnato a fondo . dall'accusa 
sulle circostanze del suo incon-
tro con Christine e con Mandy, 
a quel-tempo entrambe non piu 
che sedicenni, e ha spiegato 
che non era il danaro e la spe
ranza. di procurarsene mediante 
le due ragazze che lo spinsero 
a dar loro la caccia, ma l'ovyia 
attrazione che la loro bellezza 
esercitd su di lui. «Cosl — ha 
commentato l'accusa r-=- ,g.ue$ta 
storia comincia -con un uomo 
di circa 48 anni • che correva 
dietro a ragazzirte di 16?». '.••'• 

«<Mi displace ma. e proprio 
cosl-*, ha risp.osto Ward, - r -
• Il dottore Ka continuato ne-

gando che vi siano stati rap 
porti intimi fra lui e Christine, 
ha ammesso invece che tale fu 
il.caso con Mandy. ha respLnto 
I'illazione che si fosse servito 
delle ragazze per qt ten ere fa 
vori nel « bel mondo» che fre-
quentava. in quanto — ad esem-
pio — Lord Astor lo conosceva 
gia da prima e. per quel che 
riguarda Profumo, non fu lui a 
presentarlo a Christine, ma si 
presentb da se, quella sera fa-
mosa. presso la piscina di Cli-
vedon. . • ' . —, u= •><••• 

Griffith-Jones ha suggerito 
» Stavate " prendendo il bag no 
tutti nudi, non e vero?». 

— No. 
— C h r i s t i n e e r a nuda , imtna 

gino. • • - •••<•••- --• 
— No. I costumi da bagno ee 

li dette Lord Astor. Erano di 

al 
La luriga attesa e iniziata 

alle 12J34 quando un collega, 
con; in testa una paglietta di 
strana Joggia', si e precipitato 
fuori dall'aula, come un tappo 
proietiato atf'ene™*** doi rifia-
ti e dalla fa accumulati, e sie 
gettato sul telefono gridando: 
— E" finita.., £' finita... Sono 

• entrati-~ (intendeca: in came
ra di consiglio). — - . . - - . 

>- • II pubblico ho incominciato 
a sciamare e si son formati i 

: p'rimi capann^IIi. Non che ci 
fosse molta gente. CentOcin-
quanta. forse d'uecento petso-
ne'al massimo. >ta sono il fior 
fiore, gli * aficionados ~ -del 
caso, quelli che' si muovono 
nei meandri del. processo co
me nel proprio' appartamenlo. 

Gli altri, i curiosi, gli occa-
sionali fanno, al confronto di 
costoro, la flgurd degli sprov-
redulj. Li ascoltanb a bocca 
aperta'e solo raramente s« >n-
tromettono nelle diicuxsioni 
che gia divampano qua e la 
fariose. E vengono subito re-
spinti. in malo modo. Perche 
sin dalle prime battute le po-
sizioni si ticelano nette, ogni 
possibilita di compromesso 
ciene esclusa, r«'ntoIIera7ua 
domina. Innocentisti e colpe-
roltsti si affrontano con ran-
core, quasi con ferocia. Le 
mani sciabolano l'aria in gesti 
esagitati. - • • . 

Eccone due, di innocenfUti. 
H primo: un omino infllato in 
tin abito estivo color cannel-
la che gli sta un po' largo. 
restito nn po' come i corrieri 
che port an o le caciotte e il 
pone casareccio dai Cdstellt. 
ET tutto levigato dalla tinta-
rella che deve aver preso sul
le rive del Tevere. Ha il cra
nio calvo. consolato solo da 
tm'esile coroncina di cap*Hi 
blanchi. Discufe con calma e 
c*n pazienza, e.convintlMlmo 
dei. prcprl aroomentl, soldo 
come urn roccla. E"thtcnto a 
polverizzare Femrwsi: — Ma, 

scusi, se io domani le-doman-
dassi di che colore £ la cra-
vatta che indosso oggu.lei.lo 
rammenterebbe? Eh? Si ricor-
derebbe? No! ~Kon i possibi-
le„. E altora, Al massimo — 
e nel dir questo arrossisce un 
poco — potrebbe dire'che il 
mio e un profilo che somiglia 
a quello-di D'Annumio. Non 
di piii. E di tipi come me, con 
la mia sagoma. Roma strari-

• pa. E allora...? •:. * : •• 
• Ma tin alterco furioso sta 

• squassando. un altro gruppo 
• che appare abbarbicoto a uno 
. dei giganteschi • pilastri deU 

Vatrio. "Equi mica siamo al 
paese dei balocchi, and! * — 
5i senfe gridare. »La- guerre 
e finita da venVannu Itvatevi 
VelmettO". ET H secondo in-

• nocentista: il: contrario del 
•' primo, sanguigno, villoso. con 
' un torace teso come una bot-
• te e una fronte cresputa di 
• rapellt ftttissimi. Non e mol
to ferrato, questo Id si'capi-
sce subito. ma cerca di ri-

' mediare alia sua mancanza di 
sapienza giuridica e. legale 
con la passione. lo slanclo. il 

: romanticismo. Per lui I'tnno-
' cenza degli imputati nemme
no si discute. '• • '" "«• 

Ma e cascato male: n suo 
avversario e un tipo magro, 
dal colorito si capisce che de
ve sotfrire di fegato. Si sen-
te, nei confronti dellaltro. il 
rappresentante della legge: lo 
fissa con sguardo freddo e 

' implacabile. lo gela con bat
tute crudeli: * Lei non cono-
sce il processo! Lei non era 

S" resente alia quinta sediita! 
Jon e vero, nessuno ha mai 

affermato questo!'. 
• Valtro e esasperato. Si e 
tolto la giacca ed ba dllentato 
la cravatta. Vafa ha imbeou-
to anche le faraoniche mura-
glie. del * Palazzaccio -. Al 
centra della piazza il sfaner 
conte CamiHo Bensm dl Ca-
vour, rltto SKI monumento, 

deve sudare anche lui, palu-
' dato nella iua palandrana di 
Jbrbnzo. ••'•'• • 
• Da un momenta'alVattro i 

•due potrebbero- venire/alle 
•mani. Comincia a Volare qual-
che parola grossa,' ormai si 
odiano. Implacabilmente: Ma 
un altro inriocentista, pet- non 
compromettere la causa,- si-fa 
sotto, E' piu pacato del-pri
ma. piu al corrente, 
• II cielo, ormai carico di nu-

voloni, apfe-le sue catatatte e 
• una pioggia • torrehziale ' co
mincia a tambureggiaje sui 
tetti delle macchine partheg-

' giate nei cortUi del pulazzo 
< di Giustirfa. Nell'aula ^- e 
sembra un po' sperduto-r- e 

• rimasto solo~il'carabiniere di 
guardia. Arrivd il pranzo per 

r i giudici: insalata, came . ai 
• ferri, acqna minerale. Un so
lo piatto di spaghetti. Anche 
le discussioni si smorzano, 
dalle tetrate aperte giungono 
folate di'acqua. a stravento. 

Tutti sanno che Vattesa sa-
ra lunga. lunghisstma. 

t-"Per'Ghiani e Fenaroli. che 
son gia tornati a Regina Coe-

r li, queste devono essere ore 
. interminabilt; t minuti p^r 
loro scorrpno lenti.'come'gbcr 
ce di sangue. ' '" ' ' - ' ' ' - . • 

Rjcordo il Ghiani di cin
que anni fa. quando lo fecero 

'• scendere . ammanettato . dal 
treno. ad Orte. per portarlo 
' a Roma su una * pawtera -. 
; Era una specie di gigante. im-
paAsjbile. un iceberg. Nono-
stante i* ferri' ogni tanto si 
portava alle labbra'Ia sfpa-

> retta e con quel ge$to parera 
• portarsi appr*s$o anche i due 
agenti che gli reggevano le 
i braccia. Non un muscolo del 
i suo viso che si movesse, non 
,un segno dj'nerroslsmo. Cln-» 
que anni.di ansia. dl broda-

• pile .carcerarie, dl manconza 
di moto lohannp distrirfto. E* 
uscita dalVaula piangente co
me un vltello. > E' floscio, 

svuotato. finito. ''%' '••• '•'••'• 
Fenaroli invece ' e" sempre 

lui: il volto asciugato, color 
cuolo, i bafft sottili, freddo e 
distante. -•*» •••• . • ! •-• • 

: '^ NeXl'atrio incontriamo Inzo
lia. II P.M. ha chiesto per lui 
24 anni di reclusione. E' cal-
mo, tranquillo: Mi ass'olveran-
no con formula piena. E an
che quei due sono innocenti. 
: — E i suoi affari? >-. , 

Comincimno ' ad andare 
tin po' meglio. Ora lavoro al
ia 'Cimbali*, quella delle 
macchine per I'espresso. Sto al 
servizio carico e scarico. So
no in attesa di una promozio-
ne da un momento all'altro. 
. — Le sue bambine? 

— Stanno bene. Le ho por-
tate al mare qualche gior
no fa. 

— Insomma. lei k tranquil-
lissimo. ' ,. 

,-. — s i . " . : ••." '- . •" • -
!'.J Trascorrono le ore. L'atrio 
: continua a rimanere deserto. 
[Un secondo temporale si nb-
batfe su Roma, con il solito 
accompagnamento di fulmini. 

E" solo verso sera che pH 
ambulacri del * Palazzaccio » 
cominciano a rianimarsi. Di 
fronte all'aula nella quale sa
ri letta la sentenza si rifor-
mano-i primi gruppi. si riac-
cendono le discussioni. La ra-
gazza che si e autonominata 
"fldanzata* di Raoul Ghiani 
indossa sopra la gonna sciira 
un camicione color arancia 
che le giunge sino alVattacca-

^tura delle cosce. 
. — Signorina. che COM sta 
provando In queste ore? 

— Non ve lo dico. Me lo 
tengo dentro. Con vol aior-
nallstl non voglio parlare. 

E' notte, una notte d'afa. 
Neppure una bora d'aria 
smtiove i ventagll delle palme 

An piazza Cavour. Si aspetta. 
Qui, e « Regina Coeli. 

Michele Ulli 

quelli a un pezzo solo. Nella pi
scina, quello "di Christine co-
mincib a scehderle.dl dosso. Fu 
in quel "momento che il gruppo 
degli ospiti si avvicin6. -. 

— Era nuda Christine Keeler? 
— Non completamente. 5 

. — E lei, com'era? 
— Ero .completamente..; . 
La frase e stata accolta da 

risate in aula' prima che Ward 
completasse: ,•--< , • '«... 
.. — . . . in costume da bagao-

Richiesto se sapesse della re-
lazione di Christine con Profu
mo. Ward • ha detto di avere 
avuto «un'idea« di che ' cosa 
stesse accadendo fra i due, ma 
non lo seppe mai direttamente; 
in ogni caso ne fu preoccupato 
e i suoi sospetti li cohfldb a chi 
di dovere fln dal 1961.-Quanto 
all'attore Douglas Fairbanks Jr. 
tutto quello che fece fu di pre-
sentargli. le due ragazze, Chri
stine e Mandy, perche avrebbe 
desiderato. offrire loro.— visto 
che erano cosl graziose e ave-
vano un naturale talento — una . 
occasione di cominciare una 
camera nel cinema: chiese an
che che esse fossero sottoposte 
a un provino. 

Su Rachman, •: invece. Ward 
non. ha avuto mezzi termini: 
egli ha detto che era un uomo 
che detestava, un uomo di cui 
non'. condivideva ne gusti ne 
abitudini e di cui odiava il mo
do di condurre la propria'vita 
rispetto agli affari e. alle per
sone che gli stavano attorno.-
Insommn, un uomo pericoloso, 
dal quale Ward mise in guar-* 
dia Christine. « Non e una bel* 
la storia — ha ammesso a uit 
certo punto Ward — ma non 
ho hiai^avuto alcuna diretta in-
dicazione*che le ragazze da me 
conosciute ricevessero denaro 
dagli uomini che incontrava-
no ». Ward ha cercato per tutta 
l'udienza di presentarsi come 
1'uomo che, per quanto disso-
luto, e sempre qualcuno che un 
suo «stile» di vita l'ha sem-. 
pre mantenuto '; e ha sottoli-
neato questo con una determi-
nazione a cui non erano estra-
nei finezza e umorismo • so-
prattutto con - l'accento eolti-
vato • della persona di elasse. 
Ha ;avuto anche reazioni piut
tosto vivaci quando il discorso 
e tomato su quanto aveva l'al-
tro giorrto affermato Vicky Bar
rett. E cioe che per trenta volte 
essa visito di notte rapparta-
ment.o del dottore e ogni volta 
e'era un uomo nudo nella ca
mera da letto ad attenderla. Ta-
lora — Vicky aveva spiegato — 
e'era anche un bastone e una 
frusta e gli esercizi si sposta-
vano allora dal campo stretta-
niente sessuale a quello della 
perversione. Ebbene. Ward ha 
negato che ci fosse la minima 
particella di = verita in quella 
che Vicky ha detto. - -

«Ma vi sembra possibile — 
ha esclamato il dottore batten-
do il • piigno sulla sbarra dei 
testimoni — che anche con una 
cattiva reputazione - come la 
mia avrei '• potuto arrivafe a 
tanto?*. •tv: . • • . . . 

Ward ha aggiunto di avere ' 
qualche sospetto circa le meio-
ni che hanno spinto la ngaz-
za a mentire. ma non ha cre
duto • opportuno _ spiegarli . in 
aula. • ' . - • • . • 
- Quando la difesa ha chiama-
to al banco dei testimoni la 
ventiduenne danzatrice Sylvia 

Parker, la ragazza ha detto di 
avere vissuto nell'appartamen
to di w Ward agli inizi di que-
st'anno e non vi sarebbe stata 
un minuto di piu se il tipo di 
incontri descritti da Vicky vi -
avesse avuto luogo. «Non yi 
era alcuna relazione illecita fra 
me P Ward — ha detto Sylvia 

Parker — e io ero stata Invi-
tata a rimanere come un'ospi-
te». " Anche Vasco Lazzolo. 
s'cultorc e pittore della buona 
societa. e venuto a deporre e 
ha smentito di avere mai avuto 
rapporti intimi con Vicky Bar
rett nell'appartamento dl Ward. 
Cosl. la girandola di dotnande 
e risposte. si e risolta non eom-
pletamente a sfavore del dot-
tore accusato di lenocinio: la 
difesa; e riuscita' a minare la 
deposizione del testimone piii 
pericoloso e la posizione del-
1'imputato sembra stasera raf-
forzata. 

Tl giudice oggi ha avuto eon 
lui uno scambio piuttosto viva
ce e una sottile disquisiztone 
su questioni di terminologia. Lo 
scambio e awenuto quando il 
giudice Marshall ha richiama-
to Ward per 1'uso troppo lfbero 
che egli faceva della parola 
- amorr ». 
. — Volete seriamente para-

gonare — .ha detto il giudice 
— la vera concezione delTa-
more al genere di cose che 
abbiamo dovuto analizzare in 
tutti questi giorni? 

La risposta e «no», 
1 — Non crede che sarebbe 
meglio non usare .: questa pa
rola?-

— Credo che nella mia rela
zione con Christine Keeler ci 
fosse un elemento di profon-
do afTetto. 

— Prima'che se ne vada, po
trebbe dirci quando una donaa 
diventa una prostituta? -
• E qui e cominciata la dlsquT-
sizione che. se non fosse ftato 
per l'argomento. avrebbe po
tuto essere anche uno sentnbio 
dotto fra esperti o sfnAetl. 

U o Vwtri 

i t: 

•.. Y . . ' •t ••;' A ; \A. •i. < . I iV 
. • / > 

J ' V J J : • • " ; . : < • * • ' » te&\;M&?x& >&w\«&i&.&V :7- :-'^.*^i^fe^§S^lffla 


