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I V GROSS A BATTAGLIA PRELIMINARE 
DELIA DIFESA Dl CARLO NIGRISOU 

- . ! ' . • . . ' ' . • ' • ' . . * ' • ' 

II medico 
•» ' • •< . *. 

Firenze 

# 

B O L O G N A — n padre e la raadre di Ombretta Galeffi si recano al palazzo di Giustizia, accompagnati da un'amica 
delta g iovane mogl ie del dott. Nigrisoli , morta dopo una in iez ione fattale dal marito .--. > (Telefoto) 

disertato il protesso 

«rivoltosi> del 
manicomio 

Le condanne superiori alle richieste del 
P.M. - Spadolini dopo la sentenza grida: 

« Non ho ucciso la Martirano » 

DalU nostra redazione 
FIRENZE. 21'" 

• Dopo due ore csatte di ca
mera di consiglio. i giudiei han-
no letto la sentenza che con-
dannava a severe pene i tre 
« rivoltosi » di Montelupo: Giu 
seppe Repetto 6 stato condan 
nato a 3 anni e 9 mesi e 70 mi 
la lire di multa: interdizione 
dai pubblici uffici, un anno dl 
casa di lavoro a pena esplata: 
Tommaso Pellini ; a 3 anni, 3 
mesi. 70 mila lire di multa, in
terdizione dai pubblici uffici, 
un anno di casa di lavoro; Ser
gio Spadolini a 3 anni, 3 mesi, 

Durissimo attacco delPavv. Perroux al giudice istruttore:«La legge e stata violata 
ai danni dell'imputato»- Caceia del pubblico a Iris Azzali, l'amante del dr. Nigrisoli 

Dal nostro inviato v1(. 
' B O L O G N A , ' 2 1 ' 

La curiosita della folia e 
landata in parte delusa: si 
jaccalcavano fin dalle otto nel 
cortile di Palazzo Baciocchi, 
a decine, uomini e donne di 

[ogni eta — dagli studentell i 
tsbarbati, ad anziani signori 
[dignitosissimi, rappresentanti 
[della Bologna « b e n e > — 
[tutti per vedere lui, il pro-
[tagonista del delitto « al cu-
| raro» , Carlo Nigrisoli, • il 
rampollo di una delle piu sti-
mate e riverite casate della 
vecchia Bologna. , ' I carabi-
nieri s tentavano a frenare i 
p iu impazienti che allunga-
vano il collo e aguzzavano 
gl i occhi '••'-

Ma lui non si e presentato, 
donando cosi al « s u o > pro-
cesso il primo colpo di scena 
negativo. Non si e presentato, 
la < gabbia > e restata vuota 
e con lui ha disertato tutta 
la famiglia: nessun parente 
di Carlo e venuto a seguire 
l e infocate parole del patrono 
della difesa. Hanno sottoli-
neato con il vuoto la tesi del 
loro-avvocato:- Carlo Nigri
soli non considera questo il 
< s u o > processo; spera nella 
null ita deU'istruttoria; non si 
da in pasto alia folia se non 
e strettamente necessario. 

: E la folia, minuto per mi -
nuto , ha vuotato la platea: 
borbottando di delusione. Sa-
rebbero stati pronti a divi-
dersi — innocentisti o colpe-
volist i —, a discutere, a sot-
tol ineare ogni atteggiamento, 
ogni gesto, ogni batter di ci-
gl io d i ' Carlo Nigrisoli: • lui 
assente, ogni discussione e 
caduta, ogni commento ha 
perso sapore. • 

Forse si vo leva proprio 
i questo: evitare commenti , se-
condo una vecchia, prudente 

I strategia del le : famiglie « i n 
[ v i s t a » . -••' '.'•- .•.••i--.-~>-~i -

S e e cosi, pero, ci sono riu-
jsciti solo in parte. E' bastato 
c h e fra le mura severe del 
palazzo di giustizia si del i-

[neasse la figura, un po* spa-
ventata, tesa e ansiosa di Iris 

[ Azzali , accbmpagnata dalla 
I mamma, che camminava ' a 
testa bassa, perche la delu
sione dei gruppi di curiosi 

I si riversasse tutta s u di lei; 
jl'attenzione • ; ha > avuto un 
jguizzo, come una flamma gia 
{quasi spenta che riceva nuo-
v o al imento e divampi p iu 
alta. «Eccola , ecco la» si e 
sentito gridare per i corri-
doi. Lei lo sapeva, se lo 

iaspettava, anche se ha cer-
cato di fare di tutto per evi
tare di attrarre su di s e gli 

j sguardi e i commenti . Senza 
[ trucco, senza '•> un gioiel lo, 
senza un colore acceso ^ tn-
dosso: il capo u n po* chino, 

il volto stanco, il passo quasi 
t imido, sembrava ed era una 
ragazza qualsiasi di provin-
cia • che attendeva il suo 
turno davanti alio sportello 
dell'anagrafe. • »' -•'-•? 

Ma il tailleur modesto che 
le model lava la bella figura 
ha polarizzato un'attenzione 
esasperata. E* passata da un 
ufficio aH'altro, da uno stan-
zino ' aU'altro, . da un corri-
doio aU'altro, quasi sperasse, 
una volta entrata, di uscire 
senza incontrare : nessuno. 
Ma ogni porta che apriva, 
ogni soglia che varcava le 
metteva davanti decine e de
cine di volti. Alia fine la folia 
le aveva fatto cerchio in-
torno, un cerchio muto, privo 
di simpatia. Anche in questo 
caso son dovuti intervenire 

BOLOGNA — Iris Azzali 
v a in Corte di Assise -

(Telefoto) 

gli agenti , gli uscieri, i ca-
rabinieri di 'guardia, for-
mando quasi un cordone, un 
corridoio umano ; per farla 
passare, per infllarla in una 
vettura che l 'attendeva acco-
sto a l - m a r c i a p i e d e . *-

Cosi anche lei e uscita ra-
pidamente di •, scena: anche 
lei non c'entra, n o n . vuole 
entrarci , • in questa storia, 
dalla quale , gia ai tempi del 
« fattaccio », si era sottratta 
piu volte. , . 

: N e l l ' aula, intanto, conti-
nuava, accanita, la battaglia 
degli avvocat i suU'istruttoria. 

; Si fara, non si fara il pro
cesso Nigrisol i? La decisione 
e ancora in sospeso e non si 
avra, probabi lmente , prima 
di domani , proprio ' per la 
battagl ia prel iminare del la 
difesa. • Battagl ia, come an 
nunc iavamo ieri, che i pa 
troni hanno, e non a torto, 
impostato su quest ioni • di 
principio: sui diritti del cit 
tadino imputato. . •••>•• 

Al le 9, la folia, accorsa per 
ass is tere al processo, irrom-
pe nel l 'aula, a s tento disci-
plinata dai carabinieri . Ma e 
so lo a l le 11,20 che il presi-
dente dott. Di Gaetano, ri-
volgendos i verso la gabbia 
vuota, pronuncia la formula 
di rito: « Nigrisol i Carlo, as 
sente per rinuncia, imputato 
di . . . .» . Prima infatti , si e do-
vuto provvedere all'estrazio-
ne a sorte, alia ricerca e al 
g iuramento di due giudiei 
popolari * di riserva >, essen-
do venut i a mancare per im-
pedimento altrettanti giurati 
« di ruolo ». 

Subi to dopo si alza l 'avvo 
cato Alberto Perroux, uno 
dei patroni di Nigrisol i : alto, 
massiccio, conserva nel viso 
un'espressione g iovani le per 
l'onda sbarazzina che riget-
ta indietro i capellj grigi. 
< Chiedendovi di dichiarare 
la nul l i ta deU'istruttoria a 
carico di Carlo Nigrisoli , noi 
non parl iamo solo a favore 
del l ' imputato , ' ma sent iamo 
di d i fendere qualcosa di piii 
alto e di p iu importante, il 
diritto del l ' individuo, il : ri-
spet to del la legge. . . 

« C ome voi sapete , il nostro 
s i s tema processuale prevede 
due tipi di istruttoria: la 
sommaria e la formale. Nel la 
prima, condotta dal P.M., la 
difesa purtroppo pud inter
venire so lo a cose fatte; nel la 
seconda invece, affidata al 
g iudice istruttore, ha diritto 
ad una partecipazione e ad-
dirittura ad una collabora-
zione col magistrato nel la ri
cerca de l le prove. 

« Ora noi osserviamo in pri
mo luogo che il P.M. non po-
teva , ne l caso, scegl iere la 

^ Como: cade. 
un elicottero 

della Finanza: 
1 morto e 2 feriti 

•-.' ••'""• " COMO, 21 
Un elicottero della Guardia 

di Finanza, con a bordo tre 
brigadieri e precipitato stamane 
nelle acque del lago di Como, 
a pochi metri daU'isola Coma-
cina: due finanzieri — Manlio 
Tronci di 27 anni e Guido La 
Chiusa di 23 — sono riusciti a 
mettersi in salvo: il terzo che 
pilotava il velivolo. Alfonso 
Pozzi di 28 anni, e morto. tra-
scinato in fondo al lago. 

L* elicottero. ' un -Augusta 
Bell». si era alzato in volo 
dall'eliporto di Intimlano alle 
9,15 per compiere un giro di 
ricognizione sul confine italo-
svizzero. Pochi minuti - dopo. 
meritre sorvolava il cielo di 
Comacina e stato visto abbas-
sarsi rapidamente: alcuni testi-
moni hanno riferito che i tre 
brigadieri a bordo. con gesti 
disperati tentavano di attrarre 
1'attenzione. Appena il velivolo 
ha toccato 1'acqua. il parabrez-
za e scoppiato in mille pezzi e 
i portclli si sono aperti:- due 
uomini sono riusciti a gettarsi 
a nuoto: il terzo. evidentementc 
svenuto. e rimasto intrappolato. 
I superstiti sono stati soccorsl 
da alcuni pescatori e traspor-
tati aUospedale di S. Anna di 
COOM: le loro condizioni non 

pnoccupanti. 

Belgrado 

Solenni lunerali alle 

vifffime dell 'lliuscin 
Dal Bostro corTUpoadente 

BELGRADO. 21 
Tutta la popolazione di Bel

grado ha tributato stamane lo 
estremo saluto alle salme de
gli alti ufficiali sovietici e degli 
undici - membri deU'eqaipaggio 
periti - nella sciagura delPIHu-
scin. Alia - Casa dell'Armata -
dove le 18 bare era no state per 
tutta la mattinata meta di un 
tninterrotto pellegrinaggio. • io 
ultimo - turno della - guardia 
d'onore- era stato montato dai 
vecchl compagni d'armi degli 
ufTiciali sovietici ' nella " batta
glia per la liberazione di Bel
grado. da esponenti del parla-
mento. della Lega dei comuni-
sti Jugoslav! e deU'AUeanza so-
cialista. e dal generate Gosnjak 
negretario di Stato alia difesa. 

Alle 14 un interminabile cor-
teo di macchine e partito dalla 
-Casa dell'Armata- dirigendosi 
verso 1'aeroporto militare di 
Batajniza. Su autocarri miliUri 
parati a lutto erano state siste-
mate le bare, sulle quali spic-
cavano le corone del marescial-

lo Tito e dei massimi esponenti 
del governo e della Lega dei 
comunisti jugoslavi: una luoga 
colonna di automobili militan 
trasportava la scorta d'onore e 
inflne seguivano le automobili 
delle autorita e delle ambasciate. 

II eorteo ha percorso" le prin
cipal) vie della citta tra due 
attissim'e siepi di folia che sa-
lutava commossa Erano gli ope
ra i delle fabbriche che avevano 
interrotto il lavoro alle 13. gli 
student!, le donne. tutta la po
polazione belgradese insomnia 
che gia ieri aveva celebrate il 
XX acniversario della liberazio
ne della citta nel segno del cor-
doglio per la sciagura della 
Avals. .-

La lusga flia di automobili 
ha quindi raggiunto 1'aeroporto 
di Batajniza ove le bare sono 
state deposte e salutate con gli 
onori militari. Domattina su un 
apoarecchio speciale scortato da 
aviogetti deU'aviazione milita
re Jugoslavs esse verranno tra-
sportate in territorio sovietico. 

. .\— :.,y.i , ; ' f , H I . 

istruttoria sommaria poiche 
questa e • riservata ai reati 
per cui e prevista una pena 
temporanea. Invece lo stesso 
P.M., s in dal 16 marzo 1963, 
e c ioe due giorni dopo la 
morte ' di Ombretta Galeffi, 
aveva contestato a Carlo Ni 
grisoli l 'omicidio volontario 
tre vo l te aggravato, punibi le 
quindi • con la condanna a 
vita del l 'ergastolo. • Veniva 
cosi violato il principio co-
st i tuzionale per - cui nessun 
cit tadino pu6 essere sottrat-
to al suo g iudice naturale, 
in questo caso rappresentato 
dal g iudice istruttore. Non 
solo, ma il 18 marzo, il P.M. 
ordino la perizia tossicologi-
ca, pur sapendo che il suo 
lungo svo lg imento avrebbe 
superato i termini stabil i t i 
per l' istruttoria sommaria. E 
infatti quattro giorni dopo, 
lo stesso magistrato rimise 
gli atti al g iudice istruttore. 
A questo punto apriamo un 
inciso.. . Noi certo non erava-
m o e non s iamo d'accordo con 
la Procura della Repubbl ica; 
ma r iconosciamo vpleritieri 
che i n ' quegl i uffici s iamo 
serhpre stati trattati da gen-
t i luomini . N o n : a l trettanto 
poss iamo dire • del g iudice 
istruttore, che ordino l'isola-
m e n t o in carcere d i Nigriso
li p^r .ben 45 giorni, che gl i 
v ie to di r icevere lettere, che 
infine, . anche dopo . l'isola-
mento e in occas ione della 
festa di Pasqua, tento di ne-
gargli • un col loquio . coi fa-
mil iari e vo i l e poi ass istervi 
personalmente , trasforman-
dosi in secondino.. . -

< Ma c*e di peggio , e s iamo 
al secondo punto de l la no
stra eccezione. D ivenuta la 
istruttoria formale, ci atten-
d e v a m o che il g iudice, assu-
m e n d o la direzione e il coh-
trollo ; del la perizia tossico-
logica ordinata dal P.M., ri-
conoscesse i diritti de l la di
fesa a partecipare all'accer-
tamento con i suoi cohsulen-
ti. Ebbene, il g iudice istrut
tore non solo non assunse il 
control lo • del l 'accertamento, 
ma lo impedi anche ai difen-
sori. Infatti si guardo bene 
dal notificare a noi il gior-
no, l'ora e il luogo in cui si 
sarebbero svo l t e le operazio-
ni di perizia; notifies c h e il 
Codice di procedura penale 
impone , sotto pena di nul l i ta . 

< Noi contes tammo ta le 
nul l i ta subito , dicendoci pero 
pronti a rinunciare ad ogni 
eccez ione pur di essere am-
mess i a partecipare al ia pe
rizia. 

« Ebbene — il l ega le a que
sto punto scandisce le parole 
ne l s i lenzio teso delTaula — 
il g iudice istruttore non ri-
spose n e verba lmente n e per 
iscritto; solo al deposito de
gli atti , alia fine de ir i s trutto-
ria. noi t rovammo uh'ordi-
nanza che respingeva l e no
stra richieste, datata 2 apri-
l e 1963... m a io non s o che 
data sia_. >. A l lude forse il 
l ega le a un falso? 

c La conseguenza — egli 
prosegue — fu che il perito 
tossicologo prof. Niccolini di 
Firenze — ricprdiamoci. e 
quel lo del doping — condus-
se da solo gli esperimenti di 
ricerca; esperimenti che , ri-
petuti dai nostri consulenti 
tecnici . d iedero risultati di-
versi... Ora per cclebrare 
questo processo detto " del 
curaro" , bisogna prima ac-
certare se il curaro e'era: e 
noi la perizia Niccolini non 
poss iamo accettarla perche 
nulla, come nul le sono la pe
rizia medico-Iegale che da 
quel la d ipende e l'intera 
istruttoria. Nominate , se vo-
lete , un altro col legio di pe
riti; ma abbiate prima il co~ 
raggio di dire che qui la leg
ge 4 stata violata ai danni 
del l ' imputato! >. ' 

Ne l pomeriggio un rappre-
sentante di parte civi le , l'av-
vocato Ste l io Zaganelli e il 
p.m. d o t t Pierluigi Leoni 
controbattono con argomenti 
che non sembrano in verita 
troppo persuasivi. Zaganelli 
sostierie in sostanza c h e la 
mancata notifica del le opera-
zioni di perizia n o n pu6 co-

Istituire mot ivo di nullita per
che l 'accertamento stesso era 
stato ordinato dal p.m. e non 
dal giudice istruttore. Ma co
m e allora avrebbero potuto i 
difensori ot tenere il control
lo sul la perizia? Nominando 
subito un consulente tecnico 
come poi si fece nel corso di 
un supplemento della perizia 
stessa. 
- II p.m. dott. Leoni, invece , 

invoca ' soprattutto mot iv i 
pratici: « Oggi qui si puo fa
re dell 'accademia, ma allora 
il p.m. doveya agire e rac-
cogl iere e l ement i indispensa-
bili per trattenere in carcere 
Nigrisoli ." '.'..;-H-- • ,.•*•' 
' < S e (come vorrebbero i di

fensori) avesse trasmesso su 
bito gli atti al giudice istrut
tore, quest i sarebbe stato co-
stretto a rilasciare il sospet-
tato. Ecco perche il 15 marzo 
ordinal la perizia medico-Ie
gale e . quel la tossicologica 
anche se il prof. Niccol ini 
pote assumere " ufficialmente 
l' incarico so lo i l 18 apri le 
succe'ssivo. T u t t o . quindi av-
v e h n e Jn^fede, non dl istrut
toria sommaria m a d i i n d a -
g ine di polizia ' giudiziaria. 

< Quanto alia mancata n o 
tifica, ammet t iamo pure che 
la pr ima perizia tossicologica 
sia nul la; m a es iste u n sup
p lemento che d e v e ' essere 
considerato una vera e pro
pria seconda perizia, cui par-
teciparono i consulenti tec
nici di difesa. Quest'Ultima, 
quindi , d e v e essere conside-
rata valida... >. . 

Domani si succederanno le 
repliche. - • "-• 

- Pr ima di chiudere, un epi-
sodio. La d i fesa ' Nigrisoli 
aveva bfferto tre mflioni cia-
scuno al padre e al fratello 
di Ombretta Galeffi e due 
mil ioni e mezzo alia madre 
perch£ rinunciassero a costi-
tuirsi parte civile. ' 

La risposta si e avuta sta
m a n e in udienza: anche la 
madre della morta si e costi-
tuita, a sua volta, parte civi le . 

Rapito a New York il 
boss di Cosa Nostra 

P i e r L U i g i G i n d i n i U n a recente foto di Joseph Bonanno , al ias c Joe Banana a. 

PROCESSO A 67 EDILI 
Manifestarono a Bari per 
un 'integrazione salariale 

Dal nostro corrupoBaWe 
. BARI. 21 

Sono comparsi questa matti-
no dinanzi ai giudiei del tribu
nate di Bari 67 lavoratori edili 
Tinriati a giudizio — a piede 
libero — q seguito dei disordini 
scoppiati a Bart i giorni 24 e 
25 agosto del '62 in occasione di 
uno sciopero della categoria. Tl 
processo si svolge nell'aula del
ta Corte d'Assise, Vunica capace 
di contenere un numero cosi 
considerevole di imputati e di 
avvocati. Tl collegio di difesa 
dei lavoratori, predisposto dal 
Comitato di solidarieta demo-
cratica, si compone infatti di 61 
avvocati, tra cui Von. Assenna-
to, il senatore Papalia, gli aw. 
Muciaccia, Caradonna, Laforgia, 
Castellaneta e altri. 

I lavoratori delVedMzia in 
quei giorni rivendicavano una 
integrazione salariale, neUa cit
ta del boom dell'edilizia, un 
boom ehe aveca procurato ai 
costruttori profitti di miliardi. 
La vtrtenza era cominciata In 
realta il 21 maggio e si era tra-
scinata per tre mesi a causa 
delle resistenze degli industria-
IL Solo U 24 agosto, dopo una 
prima giornata di sciopero, U 
presidente degli industriali edi
li, U millardario BrunettU fa-
ceva sapere per la prima volta 
tramite il quotidiano governa-
tivo locale, U rifiuto dei co
struttori a concedere gli au-
menti salorioli perche tendenti, 
si asseriva, »ad allmentare la 
spirale ascendente del prezzi 
che inficia il potere d'acqulsto 

della lira e rende problematica 
la conservazione del sistema 
economico di mercato ». 

A difesa delle tesi degli in
dustriali, tanto * preoccupati -
delle sorti della lira, fu schie-
rata subito la polizia, 

Fu cosi che, mentre fl primo 
giorno di sciopero gli operai 
avevano • sostato silenziosi nel 
pressi della sede delVAssocia-
zione industriali al Corso Vilto-
rio Emanuele, dirottando U 
traffico e senza provocare in-
cidenti, il giorno successivo. 
contro gli stessi operai, che si 
erano sdraiati sull'asfalto alio 
stesso punto in cui erano il 
giorno precedente, si scatenaro-
no le forze dell'ordine. 

I lavoratori furono attaccali 
con caroselli furibondl, manga-
nellate e getti d'acqua. Dopo 
queste violente cariche il que-
store faceva sapere alia CdL 
che le intolleranze e le mega
lith sarebbero state represse 
dalla forza pubblico. La prefet-
rurc in serata emetteva il decre-
to di revoca del permesso di 
effettuare il eorteo, che si sa
rebbe dovuto svolgere il gior
no successivo. Era troppo tardi 
per Vorganlzzazione sindacale 
avvertire i lavoratori; ai quail 
nulla poteva vietare Vindomani 
mattina di attendere le notizle 
sulle trattative sostando sotto la 
sede deJl'Associazione degli in
dustriali Per la questura. perd, 
cid costltuiva atto illegale. 
Agenti in pieno assetto di guer-
ra venlvano tnviatl per fare ca
roselli tra la folia per art, a 
create tin cllma di tewMone con 

i moschetti imbracciati. I'elmet-
to sul capo e i tascapane pieni 
di munizioni. Avevano cosi ini-
zio alt re cariche. Camion di po-
liziotti percorrevano a velocita 
folle le strode della zona con 
militi in assetto di guerra. Ogni 
tanto le macchine si fermavano. 
facevano il pieno di dimostranti 
e panicano a tutta velocita 
verso la questura. Le camionet-
te entravano a grende velocita 
anche nei vicoli della citta vec
chia. Lo stesso giornale della 
FIAT descrisse cosi Vazione po-
liziesca: 'In assetto da combat-
timento carabinieri e agenti 
hanno cominciato a stringere il 
cerchio passando di casa in 
casa, per snidare gli assediati 
con lancio di bombe lacrimo-
gene-. 

Le donne fuggivano dalle ca
se invase dal fumo, ma le stro
de erano annebbiate e sconvolte 
dal passaggio a folle velocita 
delle Jeep. L'assurda caceia du-
rd fino quasi al tramonto e si 
concluse con Varresto di 238 
lavoratori, di passanti che tor-
navano dal lavoro, tra cui 61 
ragazzi dai 13 ai 16 anni, presi 
nei vicoli del borgo tecchio, 
commessi di negozi. Tra i Jer-
mati anche un giornalista e un 
fotografo > • • 

La magistratura, al termine 
deU'istruttoria, conclusasi nel 
gennaio scorso, ha gia ridimen-
sionato abbastanza la versione 
della polizia, rinvtando a giu
dizio solo 67 del 238 arrestati. 

Halo PaUtciano 

Doveva deporre dinnan-
i\ al Gran Giuri di Man
hattan, per rispondere 

a Joe Valachi 

NEW YORK. 21. 
Joe Banana, al sccolo Joseph 

Bonanno, nato cinquantanove 
anni fa a Castellammare del 
Golfo in Sicilia, probabile capo 
assoluto di "Cosa Nostra», e 
quindi uno dei piu. autorevoli 
capi della malavita americana. 
e stato rapito, oggi, dinnanzi 
alia sua abitazione di Park Ave
nue a New York. 

• La notizia clamorosa ha sca-
tenato VFBI: Joe Banana, infat
ti, doveva deporre domani din
nanzi al Gran Giuri federate 
di Manhattan, nel quadro di 
una rinnovata lotta alia mafia 
statunitense. La polizia ha tutto 
I'interesse di rintracciare il 
gangster, prima che la feroce 
macchina di * Cosa Nostra - pos-
sa, per difendersi, agire contro 
se stessa, mettendo definitiva-
mente a tacere il suo capo. •••• 

II rapimento, che ha ridestato 
il morboso interesse dell'opinio-
ne pubblica sulle vicende della 
malavita organizzata, e avvenu-
to verso le ore 12,30 (le 05,30 
italiane). Joe Banana era appe
na uscito dalla sua abitazione 
di Park Avenue, in compagnia 
del suo avvocato personale Wil
liam Power Moloney. Elegante 
e compassato, come di consucto, 
il gangster (che le autorita ame-
ricane non sono mai riuscite a 
condannare) si e avviato verso 
il posto guida della sua auto. 
Ha aperto lo sportello, mentre 
I'avvocato Moloney aspettava in 
piedi dal lato opposto della vet
tura, ed ha fatto per entrare. 
• In quel prcciso istante due 

uomini gli si sono avvicinati, 
rapidissimi, impugnando due 
revolver. "Lo hanno afferrato 
— dird pia tardi I'avvocato — e 
Io hanno trascinato verso una 
macchina parcheggiata dinnanzi 
alia nostra. £* stata una cosa 
fulminea. Quando ho tentato di 
reagire, lanciandomi verso il 
terzetto, uno dei due rapitori 
ha sparato un colpo di pistola *. 

Uavvocato si e scansato, rlpa-
randosi dietro I'auto: mentre la 
vettura dei rapitori, imbarcato 
Joe Banana, filava via rapida
mente. 

Tutte le indagini dell'FBI, fi
no a questo momento, non han
no ottenuto alcun successo. E 
e'e chl dubita che, avendo a che 
fare con un colpo che reca 
Vimpronta di * Cosa Nostra -, gli 
agenti siano in grado di rintrac
ciare — in tempo utile, comun-
que — Joe Banana. 

Bisogna infatti ricordare ehe 
il rapito era il capo di una del
le cinque grandi - famiglie > ma-
fiose americane: e forse il capo 
assoluto dl tutta la malavita. 
Egli e specializzato come e no
lo in tutti gli Stati, in traffico 
di stupefacenti, giochi d'azzar-
do, controllo delle organizzazio-
m sindacali e tratta delle blan
che. A suo carico, tuttavia, non 
esiste alcuna prova e. secondo 
le migliori tradizioni della ma
lavita americana, Joe Banana 
non i mai stato in carcere. La 
sua carriera inizib nel 1924. 
quando entrft Qlegalmente negli 
Stati Uniti. Reaolarizzata la sua 
posizione, entrb in contatto con 
la banda di Al Capone, che ri-
forniva di arml Prese parte, 
nel 1957. al famoso » conaresso » 
di "Cosa Nostra*, svoltosi ad 
Apolachim. durante il . qua
le i cavi della molarita ame
ricana deciscro di sospendere i 
mortali scontri armati, che ave
vano caratterizzato fino dd allo
ra rattivitd. delle varie bande. 

Tl suo name era recentememe 
tomato alia ribalta durante le 
clamorose deposizioni di Joe 
Valachi. U piccolo gangster che 
si e rifhitato di xottostare alle 
legai dl ~ Cosa Nostra». rice-
vendone numerose mlnnece di 
morte. Valachi si xta vendlcan-
do mettendo sotto accusa mezzo 
mondo della * mala • americana 
(Uno ad ora senza n'ewn rivul-
teto pratlco). E" probahilmente 
in questo ouadro che • Cosa No
stra - ha decUto di evitare a Joe 
Banana Vlncontro di domani con 
a Gran Gimrl di Manhattan. 

70 mila lire di multa. interdi
zione dai pubblici uffici • un 
anno di casa di lavoro. Pene 
piii severe . delie . richieste 
del P.M.! . - .)?., 

Subito dopo la lettura deBa 
sentenza. Sergio Spadolini ha 
gridato rivolto ai giudiei: « Non 
ho ammazzato Maria Martira
no! «•. II grido e stato come una 
sottolineatura della durezza 
delle pene impartite • a degli 
alienati ohe protestavano per il 
trattamento che rieevevano. 
• Le deposizioni degli imputati 

e le arringhe dei difensori han
no messo sotto accusa il siste
ma careerario: per il Pubblico 
Ministero dottor Trevisan, in
vece. esso funziona • benis-
simo. : nonostante la esisten-
za della triste cella conoscluta 
in tutta Italia come la « polve-
riera « nonehd del letto di con-
tenzione, definito dalla difesa 
uno strumento inumnno e bnr-
baro. Inoltre. per il P.M. non 
vi d stato abuso di potere da 
parte delle guardie carcerarie; 
egli - ha sostenuto infatti che 
non bisogna mettere sotto ac
cusa il sistema, solo perche tre 
«« ribelli - hanno compiuto quel
la «rivolta». • - • • - ' • 

Quando, perd,' il dr. Trevisan 
e giunto alle conclusion!, non se 
l*e sentita di chiedere pene se
vere. ha cercato una scappatoia: 
semi infermita mentale per tutti 
e tre gli imputati. Ed ha con-
cluso con le seguenti richieste: 
per Guido Repetto un anno e 
quattro mesi di reclusione e 
40 mila lire di multa per 11 fur-
to dei rasoi: nove mesi per i 
danneggiamenti alle suppellet-
tili; tre mesi per la violenza 
privata nei confront! dei due 
detenuti: sei mesi e 15 giorni 
per il reato di resistenza ed 
oltraggio nei confront! degli 
agenti di custodia; sei mesi per 
il sequestro dl persona nei con
front! del detenuto Fano Gigli. 

Anche per Sergio Spadolini, 
e Tommaso Pellini la pubblica 
accusa ha chlesto le stesse pe
ne. Inoltre. per il Repetto il 
P.M. chiedeva quattro mesi di 
reclusione per il reato di oltrag
gio (episodio avvenuto al ear-
cere delle Murate: il Repetto 
legato al letto di contenzlone. 
pronuncid frasi ritenute oltrag-
giose nei confront! del medico 
prof. Umberto Modigliani). • 

Scarsita del vitto immanala-
bile, abuso di autorita, mancan-
za di regolamento interno nel 
manicomio, dlsciplina ferrea 
che sconfinava nell'arbitrio, so
no stati gli elementi principal! 
dei quali gli avvocati della di
fesa. Pasquale Filastd, Guido 
Mochi. Sangermano, Lanza, si 
sono serviti per dimostrare che 
la «rivolta» non fu un atto di 
tre pazzi. ma un gesto motiva-
to dall'inumano trattamento cui . 
erano sottoposti' i detenuti. II 
letto di contenzlone — hanno 
detto gli avvocati — e uno stru
mento d! tortura per fiaccare 
il fisico del detenuto il quale 
viene poi colto da vertlgini 
mentali. 

Giorgio Sgherri 

Oggi Ippolito 
verro operoto? 
L'arringa dell'awocato • Ga-

stone Nenclonl, difensore 4*1-
1' industriale • milanese ' Mario 
Guffanti, ha - occupato l'intera 
udienza di ieri al processo per 
le irregolarita amministrative 
del CNEN. L'oratore — che ha 
sostenuto la plena innocenza 
del suo cliente per l'affare delle 
casette di Ispra — parlera an
che oggi, per circa un'ora (cosi 
ha preannunciato). Prendera 
quindi la parola I'avvocato Fer
nando Giovannlni, difensore, 
assieme a Vincenzo Summa, 
degli ingegneri Emilio Rampol-
la del Tindaro e Mario De Gio
vanni. 

II processo passera, pero, oggi. 
in secondo ordine. Magglor 
interesse e destato infatti dal-
l'operazione. che, salvo un rin-
vio all'ultimo momento. sublra 
nella mattinata Felice Ippolito. 
ricoverato da quasi un mese nel 
reparto otorinolaringoiatrico del 
Policlinico. L'operazione aari> 
eseguita dal professor FIMpo. 

Kerbler si fa vivo 

in Gennonia e 

dice: « Non bo 

ucciso Amplotz » 
BONN, t l 

II quotidiano Die Press* &•• 
forma questa sera che un noto 
settimanale tedesco pubbUclMrii 
nel suo prossimo numero una 
intervista con Christian Ker
bler. il fotografo di Solbach 
Hall accusato di essere «Peter 
Hofmann-, ruccisore del ter-
rorista Luis Amplatz. 

Neinntervista Kerbler di-
chiarerebbe che le accuse ri-
volte contro di lui sono - to
tal mente infondate - . . . 

La polizia austriaca ha im-
mediatamente richiesto alle au
torita tedesche notizie su dov» 
si trovi attualmente il .foto
grafo. sottolineando che egli e 
perseguito da mandato di eat-
tura della Procura di StttB di 
Vienna. 
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