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' • >, 

uno storico 
spiega 

ai tedeschi 

Gome e 
perche 

abbiamo 
ucciso 

gli ebrei 

» , / • • * *% i Annamaria Caglio 
che accuso Piero Piccioni e Ugo Montagna per la morte di 
Wilma Monlesi 

/ 

/ 

Silvano Muto 
che riporto sul seltimanale «Atfualita» le rivelazioni del 
" Cigno nero» 

•>.> 

er 

Hitler diede « una 
nuova dimensione » 
all'odio gia esistente 

Nostro servizio 

La Caglio a due anni e mezzo 
Muto a due anni — Non an-

dranno in prigione 

FRANCOFORTE, 17 
Dopo novc giorni di inter-

ruziune — nel frattempo la 
grande sale delln Stadthalle, 
qui nel quartiere di Romer, e 
statu utilizzata per aleune 
manifesta/.ioni carnevalesche 
— e ripreso oggi il processo 
contro i 22 aguz/tni nazisti 
di Auschwitz. 

Gli imputti tacciono, l'ac-
cusa pure, i testimoni devono 
ancora arrivare. Con una de-
cisione che non ha precedenti 
nella storia del diritto tede-
sco il tribunale di Franco-
forte ha deciso che, dopo l'in-
terrogatorio degli imputati, il 
podio sia occupato dagli sto-
rici. Specialist"! in varie di
scipline, ed in particolare 
versati in storia contempora-
nea del III Reich, illustrano 
con ampie conferenze alcuni 
aspetti particolari — giuri 
dici, amministrativi , di re-
pressione — della tirannia 
hitleriana. ' 

Sono pezze di appoggio che 
si offrono ai tedeschi, agli 
stessi accusati, a tutti coloro 
che sono interessati diretta-
mente o indirettamente a 
questo primo grande processo 
contro le belve hitleriane per 
metterli in grado di giudi-
care circa i fatti che nel pro
cesso vengono a galla, le re-
sponsabili la relative, le cor-
renti di fondp che provoca-
rono la discesa su tutta l'Eu-
ropa della « grande not te» 
durante la quale legge, sto
ria, diritto, umanita, fratel-
lanza, cultura divennero pa
role prive di senso. 

Oggi sotto accusa era l'an-
t isemitismo. Relatore sull'ar-
gomento il professor Helmut 
Krausnick. docente presso 
l' lstituto di storia contempo-
ranea di Monaco, specializ-
zato in questioni relative al-
rant isemit ismo in rapporto 
alia storia del movimento na-
zionalsocialista. 

II prof. Krausnick non ha 
avuto la mano leggera. Cita
to come teste a carico dalla 
Corte, ha tracciato un qua-
dro delle origini e dell'attua-
zione della campagna anti-
semitica organizzata da Hi
tler e sfociata nel sistematico 
massacro degli ebrei che ca-
ratterizzo la < soluzione fi
nale ». 

Krausnick ha sottolineato 
che Tantisemitismo esistente 
gia in Germania si manifest 
apertamente e su vasta scala 
dopo l'armistizio del 1918. 
quando gli ebrei cominciaro-
no ad essere additati come 
i maggiori responsabili della 
sconfitta tedesea (Dolchstoss-
legende - la leggenda della 
pugnalata alia schiena) . "* 

« Hitler — ha proseguito iljl 
professore — non i n v e n t o j 
1'antisemitismo, ma gli diedejl 
una nuova dimensione dijl 
odio > ed ha poi ricordalo let. 
misure antiebraiche adol tatej | 
da Hitler subito dopo la P r e -L 
sa del potere nel • g e n n a i o j 

Anna Maria Moneta Ca
glio e Si lvano Muto sono sta
ti condannati, la prima a 2 
anni e 6 mesi di reclusione 
e il secondo a 2 anni. Secon-
do i giudici della terza ses-
sione del Tribunale penale di 
Roma lo scandalo Montesi — 
o meglio quella « montatura 
che va sotto il nome di scan
dalo Montesi > — ha quindi 
due soli responsabili: appun-
to la Caglio e Muto. 

Condannati per calunnia 
nei confronti di Piero Piccio
ni, figlio del ministro degli 
Esteri all'epoca dello scan 
dalo, di Ugo Montagna, il 
c marchese di San Bartolo-
meo >, e • del parrucchiere 
Bruno Pescatori, Anna Maria 
Moneta Caglio e Si lvano Mu
to erano, dunque, le due uni-
che persone che in tutta Ita
lia sapevano che — come poi 
affermarono i giudici del Tri
bunale di Venezia — Piero 
Piccioni, Ugo Montagna • e 
l'ex questore di Roma, Fran 
cesco Saverio - Polito, erano 
innocenti. ' " 

La vicenda Montesi ha 
riempito per anni le crona-
che dei giornali, ha fatto 
epoca, ha mostrato per la 
prima volta agli italiani 
l'esistenza di un sottobosco 
politico a volte scandaloso, 
ora ha anche trovato i due 
capri espiatori, due poveri 
diavoli che possono certa-
mente avere delle colpe, ma 
che non dovrebbero essere 
gli unici a pagare per quan-
to e successo. 

Sono passati ormai quasi 

"1 
IERI 

OGGI 

DOMANI 

Allieva 
poliziotto | 

- t" stato ur- I 
sferito a San | 

MILANO 
rc.stato e tras. 
Vittore il trentunenne Ora-
zio Mazzinghi. istruttore di I 
scuola-guida Quando acconi- I 
pagnava per la Iczionc le • 
allicve egli era solito far | 
scivolare la mano sinistra 

I dallo schienale al sedile po- I 
steriore, dove in yenerc le | 
donne che prendevano le-

I zioni di guida pogyiavuno la I 
borsetta. Una di quesle. in- • 

Isospcttitasl. Vha colto in fla
grante, mettendo nclla bor
setta un biglictto da millc 

^ I lire, con scritto in un ango-
j | lino; 'ladro: Al termine 

'J della mezz'ora di lezione 

I ella ha potto mano alia bor
setta e. non ritrovandori piu setta e. non ritrovanaori pn 
Fa banconota. ne ha chiesto 
conto al Mazzinqhi. che si 
e dato alia fiipa (ma non per 
moltot. La donna-poliziotto 
si chiama Maria Pistolelti. 

Accusatore 
intransigente 

del 1&33: boicottaggio dei ne-

CHELTENHAM. — U ca
po della polizia della contra 
di Cheltenham, Edinn While, 

gozi appartenenti ad ebrei 
divieto di esercitare la pro-
fesi ione ai medici ed ai ma-
gistrati israelii! Si trattava 
di un piano inclinato che d: 
li a qualche anno, nel 1937. 
doveva portare all'adozionc 
ed applicazione dell** les.a,\ di 
Nonmberga: negazione per 
gli ebrei al diritto di pro-
prieta. di tutti i diritti legali. 
divieto di qualsiasi contatto 
con gli « ariani >. degradazio-
ne • degli ebrei da cittndini 
(Rcichsburger) a sudditi 

ha fatto tutto da sc: -:i e au- I 
autoarrctaio sotto laccusa di | 
puida negliyentc, si e *cor-
tato fino al commissariato di I 
polizia. si e autodeniinciaio ' 
c oggi si e dichtarato colpe- • 
role • in tribunale pa'jando | 
una multa di 20 <terline 
L'inridente che ha mdoito I 

11 anni da quando, la matti-
na del l ' l l aprile 1953, la 
giovane Wilma Montesi, 
scomparsa di casa due gior
ni prima, fu ritrovata morta 
sulla spiaggia di Torvajani-
ca. Sulla morte della ragaz-
za furono fatte le ipotesi piu 
svariate: venne fuori la tesi 
del «pedi luv io» (Wilma 
Montesi si sarebbe allontana-
ta dalla riva per bagnarsi i 
piedi e sarebhe cascata nel-
1'acqua, colta da malore. an-
negando); si parlo anche di 
un possibile suicidio; ultima 
ipotesi (e unica seria) quella 
dell'omicidio: qualcuno ave-
va provocato, a terra, la mor
te della giovane. l'aveva poi 
portata in alto mare, abban-
donandone il corpo inani-
mato. » 

In ambienti politici. dap-
prima, poi in ogni luogo co-
mincio a serpeggiare un no
me: quello di Piero Piccioni. 
A questo punto la vicenda si 
complico: vennero fuori al-
tre decine di personaggi: Ugo 
Montagna, la Bisaccia, Alida 
Valli, Saverio Polito (il que
store che avrebbe cercato di 
insabbiare le indagini) , Sil
vano Muto, Anna Maria Mo
neta Caglio, ecc. 

Anna Maria Moneta Caglio 
era stata l'amante di Ugo 
Montagna: indubbiamente 
era al corrente di molti par
ticolari: conosceva i < festi-
ni > di Torvajanica. sapeva 
che Montagna e Piccioni era-
no andati insieme dal que
store per cercare aiuto. 

La < ragazza del secolo >, o 
« i l cigno nero >, come la 
chiamarono, vuoto il sacco 
con Muto, direttore del setti-
manale < Attualita », il qua
le pubblico le rivelazioni. I 
colpi di scena di susseguiro-
no: finalmente Montagna, 
Piccioni e Polito furono ar-
restati. 

Processati a Venezia, per 
legittima suspicione, perche 
si temeva che a Roma il pa-
lazzo di giustizia potesse es
sere « assaltato >, i tre furono 
assolti con formula ampia da 
ogni accusa, dopo un dram-
matico dibattimento: Piero 
Piccioni era accusato di aver 
provocato colposamente la 
morte di Wilma Montesi; 
Montagna e Polito dovevano 
rispondere di favoreggiamen-
to, per aver aiutato il loro 
amico ad eludere le indagini. 
La sentenza di rinvio a giu-
dizio che dettc origine a quel 
processo era stata preparata 
dal dott. Raffaello Sepe. de-
ceduto lo scorso anno, che 
dovette sopportare attacchi 
inauditi da ogni direzione. 

Finito il processo di Ve-
ne/ ia . senza che nessuno si 
prendesse la briga di ricor-
rere in appello, inizio auto-
maticamente il procedimento 
per calunnia contro Muto e 
la Caglio. Non si tenne con
to del fatto che. seppure i 
due testimoni avevano sba-
gliatn. il loro errore fu in 
pratica quello di tutti. dal-
i'uomo della strada alia magi
stral ura. 

II processo. che si e conclu-
so oggi, dopo una lunga ed 
ir.teressante serie di udien/e 
(fra gli altri hauno deposio 
anciie padre Dall'Olio. con-
fes>ore della Caglio. e Ton 
Amintore Fanfani) , inizio lo 
scorso anno 

La discussione ha ripropo-
sto le vecchie polemiche: da 
una parte ( P M . e parte civi
le) si e continualo a insiste-
re >ull*innocenza di Piccioni 
e Montagna (Polito e mor-

II processo di Reggio Emilia 

Per il presidente 
utili le «cariche» 

MEDIOEVO NEL 
XX SECOLO 

Processo ad Agrigento 

Fece strappare 

il naso alia 
moglie stregata 

Avellino 

300 mila 
lire per 
la«gua-
ritrice» 

La grave asserzione fatta durante la 
testimonianza di un agente 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 17. 

II processo per i fatti di 
Reggio Emilia — cinque cit-
tadini furono uccisi dalla po
lizia e decine di feriti — si 
svolge a Milano per legitti
ma suspicione, cioe per evi-
tare che i giudici ed i testi
moni possano subire l'in-
fluenza deH'ambiente. Oggi 
quindi ha lasciato di stucco 
un'affermazione, che il dott 
Curatolo, presidente dell'As-
sise, si e lasciata sfuggire al-
lorche — accogliendo la testi
monianza della guardia di 
PS Giorgio D'Alsazia. che il 
4 luglio 1960 si trovava su una 
delle camionette che carica-
rono i manifestanti dinanzi 
alia sede del MSI — ha detto: 

Catania 

Ucciso 

davanti al 

tribunale 

dai parenti 

della moglie 

White .ad agire contro se IMOI. come se non ci si accon-
stesio con tanta intransigen- | l t e n l a s s c ^i una sentenza di 
*" « ™ ^ ,1 a^?%?JCZ] l iasyoluzione: dalFaltra si e so. quando la macchma del *\ . * ,_ ,_ 

nuovamente messo in dubbio 
del figlio deU'cx mi

ca po della polizia si scontrb I pU,°y? 
con una retlura auidata dal I I alibi 
lSenne Christopher Shrimp- inistro degli Esteri. 
ton Al giudice. White ha di- I I /ult ima fatica 
chiaroro dj non arer rwto il I ,-, <f,ctonuta ieri 
segnale di strada con diritto '' n a *osienuia ieri 

difensiva 
mattina. (Stadtsangchorigc ) 

Sempre nella g.ornata d. I ff^^ZaTdi"^''™ | ! p n m a che i giudici si ritiras 
oggi e iniziato a Brunschwig I rajjeniafo -Son ridi il sc- *^orr, in camera di consigho. 
un altro importanle processo ] , o n „ i r _ ha dichiamto Vim- jU'aw. Giuseppe Bucciante. di-

p!aenb!le Whife — la colpa | f e n ^ r e di Si lvano Muto. 
o -.fata .<oItflnto mia -. ' L'arringa di Bucciante ha se-

rgi i i to un duplice filone: pri 

Alia sbarra sono cinque ex J 
,membri delle SS . accusati d:.j 
!aver partecipato o collabo- I 
irato alio s tcrmmio di 5.200 ' Rapina | ebrei pr>lacchi nel lager della I 
morlc di Minsk, nella Russia I 
Bianca. L'no degli accusa- . 

. t i . Hans Waller Zech-Nennt- | 
wich. si difende affermando 

i di aver disertato dalle S S I 
e successivam^nte di aver la-11 

vorato per il servizio segreto I ^ idenufic 
\ inglese. Un altro imputato ;l .-\ntonio St 

Franz Magill. ha ammesso di'i ieita — ha pnmaw una p:- . 
aver trasmesso solo una volta \ ^ola contro ilcassiere e gli | 

„ . .; n;__, i f ir riaiinr- h" mUmoto di tirnr fuori li 
. un ordme di Himmlcr nguar- . „ _ u fun2lonario. • 
, dante gli ebrei Eccone il l e - J . »»" 

MILANO. -- Tentatir-o d 
rapina in un'aqenzia di ere-
duo di Affori: un giovane — 

cato per il ISenne I 
raniero. da Bar- • 

mo. Piccioni e gli altri non 
finirono sul banco degli im-

jputati per le accuse di Muto 
QA Afffira | i e de\la Caglio: secondo. que-
**** « • • • " • • I sti ultimi due non sapevano 

I
che Piccioni. Montagna e Po
lito fossero innocenti (sem
pre ammesso che lo fossero) 

Anna ' Maria Moneta Ca
glio e Silvano Muto. pur con
dannati. non sconteranno co-
munque un solo giorno di 
carcere: dato il tempo tra-
scorso. la pena loro inflitta e 

1YJ « n fr>* 

CATANIA. 17 
Un pesc.vendolo cataneso. 

Giuseppe Pr;vitera d: 38 ami.. 
e st a to ucc.so da: familian del
la moghe. la 33enne Angelina 
Gallo. appena terminata d.nan-
zi ai mud:ci del Tr:btinale c.-
v-.le la causa d: separaz-.one fra 
i due comugi. Salvatore Gallo. 
padre della donna, e il n?l o 
Francesco sono stati arrestat: 
per I"omic;d-o II processo ai 
due verra relebraio per diret-
lissima Nella nssa nata dopo 
la sparator.a e r.masto fenio 
anche il padre dell'ucc.so Gae-
tano. ehe s'. era lanciato contro 
i due Gallo per d:sarmarl; 
dopo che gli avevano ammazza-
to il figl:o 

La mortale rissa e scopp.a'a 
quando la mogl:e dei Pnvitera. 
Angelina, dopo aver udito la 
sentenza ehe le era favorevo'e. 
ha nvolto un ge«to d seherno 
nl oonuge II pescivendolo le 
s; e lanciato contro. con un 
coltello fra le man:, ferendola 
l.evemente ad un d.to della 
mano s.nistra I jjen.ton della 
donna s. andavano allora ad 
appostare :n un'auto. dinanzi al 
Palazzo di G.ustizta e quando 

« Se la polizia invece di fare 
i caroselli stava ferma. chis-
sa cosa succedeva... >. 

«Questa e una deduzio-
ne! > ha subito protestato 
l'avv. Maris 

Presidente: < Molto vici-
na al vero! >. 

Ottolenghi: * Se le camio
nette stavano ferme, non suc
cedeva niente' ». 

Presidejite: « Mah... >. 
Maris: « S i vede. signoi 

Presidente. che lei non ha 
mai visto la polizia in azione* 

Presidente: « Qualche vol
ta. si > 

Aw. Isolubella (difensore 
della guardia Celani, accusa-
ta di aver deliberatamente 
ucciso Afro Tondel l i ) : « II 
sen. Maris 6 certo piu espei -
to>. 

Maris: « Ti assicuro che se 
mi trovassi nella condizione 
di essere arrotato da una ca-
mionetta della Celere. non 
esiterei a tirarle contro an
che un chiusino! >. 

Da un chiusino, appunto, 
pare sia stato colpito l'agente 
D'Alsazia mentre la sua jeep 
caricava i cittadini che si era-
no riparati sotto i portici del
la «Standa >. II poliziotto. 
comunque. ha ammesso che 
quel < proiettile > del peso di 
6 o 7 chilogrammi gli pro-
euro soltanto una l ieve con-
tusione alia spalla. Guarita. 
secondo la perizia medica. in 
5 giorni. 

L'osservazione del Presi
dente, ha reso piu tesa l'at-
mosfera dell'iidienza che si 
era svolta. sino a quel mo-
mento, in tono pacato. 

Dopo un certo Piscitelli . 
chiamato a testimoniare solo 
a causa di un errore e di una 
omonimia — e che abbando-
na il podio nel giro di qual
che minuto — sono chiamati 
a deporre il capitano dei CC 
Giovanni Amato. il mare-
sciallo dei CC Domenico Cor-
radino e il maresciallo della 
PS Luigi Lorenzini che han-
no riferito. spesso interrotti 
dagli avvocati di difesa. su 
alcuni particolari di quel tra-
gico giorno -: 

Ultima testimonianza delln 
Uiornata. quella della guar
dia di P S Giovanni Di Bia-
se. A voce bassissima ha da
to la sua versione dei caro
selli del -4 luglio. Piu che un 
racconto e stato un su<;seguir-
si di domande e di rispo'.t" 
contraddittorie. 

Presidente: « La sera del 4 
luglio. lei era su una del le 
camionelte che effettuarono 
i caroselli? >. 

Di Biase: < Ksatio >. 
Presidente: « L a sua ca-

mionetia era comandata dal 
brigadiere Bocconi? >. 

Di Biasc (dopo una lung.i 
es itazione): « Esalto ». 

Presidente: < Se non lo sa 
non dica: esatto *. 

Di Biase (con un filo eti 
voce) : « Fummo presi a sab-
sate. I dimostranti stavano 
sotto il porticato. con le spal-
le alia "Standa". Noi s iamo 
entrati sotto... >. 

Arr. Maris: « Ma la straua 
era libera? >. 

Di Biase: < Si. era libera 
Ma prima i dimostranti face-
vano catena e non ci voleva-
no far passare.. .». 

Prcsidenfe: « Ma allora nor» 
era libera' Dica le cose cht-
ha! Sulla sua camionetta non 
fu colpito quaicuno? >. 

Di Biase: * Si. Ma non n 
tcordo. . Ero impaurito .. ». 

Presidente (al PM): < Sen 

r 
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Al 19° convegno di filatelia 

Piii quotati 
i ifrancobolli i 

i 

del Vaticano 
. Si r chiuso ieri il XIX Convegno filatclwo nazionale. 
anertosi il .'5 febbraio. II grandc salonc .\-oi7ra.stante iu 
staziorie Termini, che da alcuni anni r ducntato la ^cde 

" di questa importante manife.stazione della filatelia itaiiana, 
e apparso inadeguato a toiitenere I'afjlusso di commcr-
clanti " di pnbbhco. favorilo anche dallo splendido sole 
ncl.'a glornatn <li domenica. In occasione del Coni-cpiio 
so'io" state etnesse una cartohna e una busta-ricordo: net 
loiali delle. manifestazione ha funzionato un umcio postalc. 

L'ariu plena di fumo. il colore opprimente. il pigiarsi 
di una folia impepnnfa in uiraci contrattnzioni. dat'ano 
nit ambienfc una cerfaria di bolgia infemale. che faceva 
dn slondo a una noteiwle attivita commcrciale. Sin ta-
roli dt." tommercianti italiani e stranieri, sistemati m 
/ile serrate, si allineava il materiale piii divcrso, dalle 
hnste per principianti alle rare affrancaturc del secolo 
scorso. dalla mazzetta di cento francobolli pin o nieno 
comtini a pezzi rari accessibili solo n bor.se assai ben 
fornitc dnlle buste primo giorno al materiale filatclico. 
Lc nol'u dominame era data dai francobolli del Vaticano. 
ptu in sordina San Marino: per la prima volta dopo aleune 
nnnatc nerc tornavano alia ribalta i francobolli della 
Repnbolicc italiana. 

E per lotto questo materiale. acquircnti dei tipi pin 
diver si. dal collez'.onista che approfittava dell'occasione 
offerta dalla pre^enza in uno stesso luogo di tanti com-
mercianti per cercare qualche pezzo che mancava alia 
sua collczione agli investitori che acquistavano a fogli 
Interi. t prezzl. in ogni scttorc. apparivano assai sosfenuti 
c per niolte cmissioni del Vaticano notevolmcnte al diso-
pra delle quotazloni di catalogo 

La nostra imprcssione che il volume degli aflari fosse 
piii che soddisfuccnte e stata confortata da un colloquio 
c?:c nlla tine della scduta mattutina di domenica nbbiarno 
arnto con Vmgv.mer Carmine Perroni. presidente del Sin-
dcato nazional:' lommercianti in francobolli per collezione 
e oppo.vsionalo organizzatore del convegno romano. II pu-

. rere de.'/'ingcui.er Perroni — parere che condividiamo — 
^ che in Italiu e fuori d'ltalia. la filatelia attraversa un 
Dcriodo di grend.- cspansione. che e alia base della .spinfa 
asrendente dc prezzi. A questo fenomeno in Italia si 
noyrappone un notevolissimo incremento degli mvesti-
meiiti nel scttorc filatelico. dovuto alle dehi.sioni che 
molti hunno ricvuto dal gioco di borsa e dalla riduzione 
lei pott re di acquisto della moneta. Secondo Vingegncr 
Peiro.i: in questo afflusso di capiiali verso la filatelia non 
r: rwebbe ncs<un pericolo. poiche chi investe in franco-
boll' o ha la competenza per farlo o ricorre al consiglio 
di .\p<?ciai:.sti DaJ canto nostra ci sentiamo meno oftimisti. 
e non siamo troppo sicuri che piit di uno degli improirri-
*nti inrest'tori fi.latclici non butti tutto a marc al primo 
stornijjc di fronde. 

L-'attualc sit'iiizione di euforia del mercato solleva al
cuni vroblemi nbbastanza seri anche per i commercianti 
in Iranrobolli: fra i piii difficili da ru>olvcre sono quelli 

> dell'aaeguamento delle quotazloni dei cataloghi alia rcale 
* silunzionc dei prezzi (spesso qnCstc quotazioni sono deci-
• fimentc inferion ai prezzi che correntementc si prati-

cano) , qnellt dell'approvvipionamento dei commercianti 
in un periodo di costantr c rapida ascesa dei prezzi nel 
quale gli inirstitori o nonvendono o rendono senza pra-

f fienms'ntr Jasciarr un margine ragionevole ai commer-
r cianti. Questi ra altri pli argomenti destmati ad essere 

d'f.cuif.i nvila riun one riserrata ai commercianti tennfa-ti 
«rt tomeriap o d« lunedi 77 febbraio. Snlle decisioni prcsr 
non ri sono slate comwnica^ioni ufl?ciali. ma si pud rite-
wre che i commercianti faranno uno sforzo per non 
Inv-iarsi ttarolgcre da una irragionerole corsa al rialzo 

.Vrl comr)!cs.%o. I'attirifd srolta neH'ambito del Conve
gno e quella parallcla ad esso (di particolare riliero. per 
il malinulr otleno e per i prezzi raggiunti. I'asta orga
nizzata dalla dlttc D'l'rsot ha dato la sensazione di un 
mcrcuto in p.enu cspansione Prerisiom? Prosccuzion* 
dr'Io mama c.-'cndentc delle quotazioni delle emission! 

V . . ." .:AGRIGENTO, 17. 
Un procpsso allucinante e quello iniziato stamani 

di fronte ai giudici di questa Corte di Assise. II 
principale imputato e il 34enne Paolo Navarra, di 
Sciacca. Provoco 
Nicolosi. di 21 anni. perche convinto che la donna fosse 
in preda agli < spirit! malign) > Indusse quindi la cognata 
Nicolina Nicolosi, di 22 anni, inferma di mente, a strappare 
con le unghie ur. pezzo del naso e brani delle labbra della 
moglie che anch'essa appariva in non perfette condizioni 
di mente. La povera donna mori per sopravvenuta setti-
cemia dopo il suo ricovero all'ospedale di Agrigento. 
L'interrogatorio di Paolo Navarra e stato agghiacciante 
Gli stessi giudici in alcuni istanti hanno manifebtato la 
loro costernazione. Eccone aleune battute: 

— La prima volta che mia 
moglie si sent! male — ha 
detto il Navarra — la feci 
visitare da un medico del-
I'lNAM che le prescrisse al
eune pillole. Non servirnno a 
nulla Andai allora da una 
fattucchiera di Marsala che 
si chiamava < Girasole >. Per 
scacciare gli spiriti m'aligni 
cosparse della cenere sul ca
po di mia moglie, le mise tra 
i capelli due piume di gallina 
e poi invoco Bastiano... 

— E chi e Bastiano?... — 
chiede un magistrato. • '.' 

— E' un capitano. E* un ca
pitano tedesco. E' cattivo as
sai e ogni tanto si impossessa 
dello spirito di qualcuno... 

La fattucchiera di Marsala 
consiglio di rivolgersi a una 
collega piu potente, residente 
a Palermo. 

L'imputato cosl ha prose
guito: — Ci siamo tutti riu 
niti in famiglia. C'erano an
che i miei suoceri. Mia mo
glie fu legata da mia cognata 
la quale mi ordino di immo 
bilizzarla reggendole le spal 
le. Mi creda. signor presiden
te — ha aggiunto il Navarra 
rivolto al giudice — sono sta
to coinandnto da mia cogna
ta. Lei era posseduta da Ba
stiano c dai settc capitam. 

Sono seguiti altri partico
lari raccapriccianti: la cogna
ta. dopo aver laceralo con le 
unghie il naso e le labbra del
la sorella per scacciarne gli 
c spiriti maligni > che vi si 
sarebbero annidati, completo 
l'opera servendosi di un col
tello e di un paio di forbid. 

I genitori della vittima. Bri-
gida Bono e Vincenzo Nicolo
si. interrogati anch'essi sta
mani 

— Eravamo all'inferno! — 
hanno dichiarato entrambi. 
E non potevamo muoverci. 

II processo prosegue do-
mani. 

AVELLINO. 17 
La srgnora I'd ha una figlio-

la di 19 anni. che si cht'nmn 
Maria. Tempo fa la ragazza co-
mincia a deperire Condotta da 

la moite della moglie, Atuusia CMr(| r h . o s t i t „ C n t ( . E. Vcta in 
cut le ragazzc sono in fiore; 
e se In mrdiciim u»» renir loro 
in aiuto. tanto meolio. Solo che 
la signoru FG ha dimostrato 
scarsa fiducia nei medici Non 
segui infatti le presericiont del 
sam/ario m<i consults una * co-
mare -: la quale, detto fatto, 
sentenzto che la ruyazza era 
preda di una - futtura ». 

Ci si rii'olse dunque a una 
spccialista di Montoro Inferio-
re. La quale seiitensid che non 
solo la giovane era - affattura-
ta ' ma era - uffatturata a mor
te - Alia povera giovinetta non 
re.stiii'nno clie otto giorni di 
vita 

Alia giovane Maria furono 
conseynnte due boftioliettc; era-
no da riempire con iicqua be-
nedctta prelerata da una chiesa 
cattolica, e da una chiesa pro-
testante. II prelevamento fu ef-
fettuato in cntrambe le chiese. 
Le umpollc tornarono alia fat
tucchiera assiemc perb a un 
rotolo di frentncinqiie bialietfi 
da millc. Le potency infcrnali 
eominciarano a diuenfnrc esi-
genti. Ancor oiii lo divennero 
con Vintensificarsi della cura: 
per scongiurare la futtura biso-
j;nay« puri/icare ulcune otsa di 
montone. E hi signora FG mise 
a disposi^tone alcuni litri di 
alcool puro. Fagioli (parecchi 
chili) dovevano asscre sparsi 
sulle ondc marine per acquie-
tare deali spiriti maligni non 
meglio identi/tcati. La signora 
FG diedc x fagioli. Poi venne 
fuori CJiore. proprio Iiii. il papa 
degh dei: dalt'ulto del Parnaso 
reclumava a gran voce polli, 
molti polli, possibilmenfc ru-
spanti e cumpaimolt. Arrivaro-
no anche qucsti. Non basta: 
la - fattucchiera - non arcra 
operuto da sola. Altri »stre-
goni * I'avevano fiancheggiata. 
E non gratis. La signora FG 
pagd senra fiatarc dueccntomila 
lire. Poi ci fu una scduta spi-
rttica proprio in casa della si
gnora. a mezzanottc in punto. 
con tutti i familiari appoNaiafi 
sui tavoli e tanto sale sparso 
per le stanze. Bisognb spargere 
anche alcuni bipliefti da mille 
per rendere piu efficace I*- an-
tifattura -. 

Intanto Maria continuava a 
deperire. la signora comincib 
a sospcttare I'inganno, il tutto 
«• finito ncllc mani della Pro-
cura della Repubblica di Avel
lino che ha iniziato le indaaini. 
Nel frattempo la pallida Maria 
Drende Vischirogeno. E pare an
che che le faccia bene. * 

I 

I 
Napoli 

la zingara e fuggita 
I con 1'oro e il danaro 
I 
I 

NAPOLI. 17 
o una pess.ma consigliera. Alia signora Imma-
di Boscoreale. truffata da due «fattucchicre-. 
mezzo mil.one in eontanti e circa duecentomOa 

del Vaticano <c di San Marino) 

l_ d. 

i 
j 

La ieiosia 
colata Falanga. 
e eostata p.ii d: 
lire d. a.o.elK. 

— Anton.o mi trndlsce. ne sono sieura — disse la siqnora 
ad aleune am.che. Antonio e ;1 mar.to della signora Falanga. 
Le 5iie nmiche le .ndiearono immediatamente l'indirlzzo sba-
sl-v.o Proprio in que. giorni una earovana di zinaari si «ra ac-
campata nei prej>. del paese. Tra ; nomad, v. era una - fat-
t u c h era -. tale Carmela Cafalo. di 23 anni. che in fatto di 
^elosia. tradlmenti conai_4ili e a^-tius'amento de4li stessi era 
un'autorita ir.contra?tatn La signora Immacolata eor-e dalla 
«fattuceh era - s.eura d. avere d. II a poco nuovamente in 
pu^no e '.n cuore il pleno affetto de^ marito Anton.o 

— Si^no. qui ci vosliono sold. — disse :a zingara non ap-
pena la signora expose :1 suo caso. 

— Quant".? 
— Soldi assai, tutti quell: che tenet*. 
— Va bene 
— E c. vuole loro. p ire . . 
— Quanto oro? 
- - Tutto quello che tene'e. 
Cosi la = gnora consejno alia specialiita e ad una aua 

compa^na r.on ancor.-, iden'.ficata oltre mezzo m.llone dl lire 
e piu di d'.iecentomi'.a d. z o:e. Dopo d: che ia earovana e »pa-
r.ta. E alia mo:l.e selosa altro non e nmasto che nvol ierr. ai 
carabji.er:. 

Pachino 

:1 Pnv.tera appanva gli spara 
vano contro: Salvatore GalloJ t a . e un teste de l laccusa Lf> 
con due p.stole e .1 ficlio con j i n t e r r o g h i l e i . . >. 

Si e andati ancora avanii 
un fucile da caeca Colp;to all 
cuore la vittima crollava ful-i 

- , ,. . • pero. ha pigiato il piede sul I . i 
sto: t F u c i l a t e tutti gli ebrei, puluinte della sirena: it ra- *>tata. mfatti. mteramente 
che sono nelle mani delle S S . J pmatorc ha tentato la fnga: j condonata Forse, per una 
conducete tutte le donne I ma e stato acciuffato dagli ' v o l t a , la lentezza della giu-

; ebree nelle paludi. E 
,' l i t e l e >. 

fuci-

Kurt Weininger 

stessi impiegati. La pistola 
dello St raniero 
' .tcacciacani 

era una 
stizia 
cosa! 

e servita a qualche 

Andrea Barbari 

m.nata 
La folia si lanciava contro : 

due Gallo che per sfug aire al 
linc:aggio s: chiudevano nella 
loro auto dove vemvano rag
giunti dai carabinieri e trasfe-
nt: al carcere. Anche una so
rella d; Giuseppe Pr.v.tera, 
sposata al fratello della moglie. 
si era recentemente separata 
dal coniuge per - motivi di 
onore -. 

Nella foto 1'ucciso Giuseppe 
Previtera. 

per un p o , senza nusc ire a 
capirci niente, tanto che ad 
un certo punto l'avv. Otto
lenghi e sbottato. rivolto al 
presidente: < Capisce. adesso, 
perche sarebbe stato megl io 
se le camionette fossero n -
maste ferme? >. 

Domani continuera la sfi-
lata dei poliziotti. 

Fernando Strambaci 

uccide 
il colono 

SIRACUSA. 17. 
Un possidente di Pachino. 

Rr.ffacle Dell'Agli. ha ucciso 
ron un colpo di pistola il pro
prio colono Salvatore Di Be
nedetto di 54 anni II fatto di 
<^ngue e accaduto stamane nel-
1'abitazione del possidente a 
conclusione' di un vivacissimo 
diverbio per questioni d'inte-
resse. Ferito mortalmente Sal-
vato-e Di Benedetto e stato tra-
sporlato moribondo all'ospedale 
di Pachino dove e morto poco 
dopo il ricovero. II Dell'Agli si 
e costituito ai carabinieri con-
fessando l'omicidio e dando una 
sua versione del fatto. 

Indagini sono in corso per 
stabilire il movente che ha ar-
mato la mano del possidente. 

Roma 

Utticiale 
il via 

al «Sabin » 
narioncle 

Palermo 

Contrabbandiere 
j i. 

s mpicca 
all'Ucciardone 

La enmoaena narionale per PALERMO. 1 
la raccinazione nntipolio con Giovanni Camarda di 4" an 
il rfl'cino di Sabin â̂ d nperta ni. contrabbandiere di sigaret-
"/firialmcnfr a Boma. jlla fme.te. arrestato dopo essere stato 
di febbraio nella Ca<:a della.condannato ad una forte pena 
Madrc e del Bambino del po- j pecumaria che non era stato 
oolare quartiere di Pren^^tino in grado di pagare. si c impic-
.\> ha dato annuncio ieri laVato ieri all'lJcciardone. II Ca-
prr.«idenfr dell'Opera Saz;o- Imarda doveva scontare 18 me-
nale Maternita e Infanzia du- si di carcere 

Locri 

rante una conferenza stamoa 
cvi hanno partecipato anche 
numerose nutorita *anitarie 
Sel corso della conferenza so
lo state presentate le prime 
copie della speciale - te.^era di 
rcccinazione anfipoliomieliti-
ca -. che verranno di.sfribuite a 
tutti i bimbi dei comuni ita
liani. cominciando da quelli 
delle rone piu disa-jiate e lon~ 
tone dai grandi centri. per aiu-
tare le famiglie a condurre la 
lotta contro U terribile male. 

II cadavere penzolante alle 
sbarre della rella e slato sco-
perto alie 1130. dai compagni 
ehe torna\ano dall' aria -^ II 
Camarda aveva nfutato la 
quotidiana passeggiata Per uc-
cidersi egli ha strappato il len-
zuolo facendone delle strisee. 
La morte. ha detto il medico. 
deve essere stata istantanea. I 
familiari sono stati subito av-
vertiti. La Procura della Re
pubblica ha ordinato un'in-
chiesta. 

Bimba uccisa: 
i genitori 
incarcerati 

LOCRI. 17 
L'na bimba di 4 anni. Im

macolata Galluzzo. e stata tro-
vata senza vita, uccisa da una 
fucilata al capo, nei pressi 
della sua abitazione in loca-
lita Abra*i, alia periferia del 
comune di Grotteria. La Pro
cura della Repubblica, cui so
no state affidate le indagini, 
ha disposto il fermo dei stioi 
ocnitori; UmberTo Gallnzzi di 
42 anni e Annarosa Arena di 
40 anni II fermo e dipeso dal 
fatto che i due coniugi arecano 
asserito che la piccina era 
morta a causa di una disprazia. 
cadendo sui cocci di una bot-
tiglia. L'esame necroscopico ha 
Invece rivelato che era morta 
per un colpo di fucile. 

Anche una terza persons, 4i 
cui non si fa nome • JMta 
/ernutfa. 

\ 

file://-/ntonio
http://bor.se

