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I tre gruppi di; question! alle quali il Tribunale dovrd rispondere 
per l'ex segretario generale del CNEN e gli altri 

-.ti f . i 

per motivare le proprie decisioni 
nove imputati 

i i -

L _ 

Questa sera, al termlne 
di una riunione in came
ra di consiglio che si 
preannuncia molto lunga, 
la IV sezione del Tribu
nale di • Roma emettera 

• la sentenza nel processo 
contro Felice Ippolito e 

> gli altri nove imputati per 
lo scandalo del CNEN. 

" Prima che i giudjci la-. 
; scino ' Paula, l'avvocato 

Giuseppe Sabatini, difen-
sore di Felice Ippolito, 
raccomandera per Tulti-
ma volta l'ex segretario 

. generale, per il quale il 
pubblico ministero chiese, 
destando notevole seal po
re, 20 anni di reclusione. 
Altri difensori presente-
ranno alcune note per 
chiedere ancora una volta 

l'assoluzione d e i ' Ipro 
clienti. La parte civile h a ; 
gia provveduto alia pre- ,' 
sentazione di una nota • 
lunghissima, insistendo , 
naturalmente per la con- _ 
danna di tutti. II pubbli- , 
co ministero ha assieura- , 
tp che non aggiungera una ; 
parola (ne a voce, ne per. 
scritto) a quanto ha gia •-
sostenuto e chiesto nel 
corso della sua requisito-
ria-fiume. ' 
•' Ieri il processo e pro- . 
seguito con l'avvocato Al
fredo De Marsico, il qua
le ha concluso 1'arringa 
interrotta per la morte 
del genero (sen. Domine-; 
do). ;Ha> parlato anche . 
l'avvocato Sabatini, il qua- -
le aveva iniziato nella pre-
cedente udienza. 
• De Marsico, dopo aver 
ringraziato i giudici e i 
colleghi • che gli avevano 
rivolto' affettuose • parole 
di condoglianze per il gra
ve lutto, . ha parlato per 
poco piu j di un'ora, pre-
sentando gli ultimi argo-

menti a difesa di Girola-
mo Ippolito, l'anziano pro-
fessore padre dell'ex se
gretario generale. • 

L'avvocato De Marsico 
. ha invitato il ' Tribunale 

a « ristabilire il senso del
le proporzioni, che in que.'• 
sto processo e stato calpe-
stato e ad emettere una' 
sentenza non solo di as-,-. 
soluzione, ma ' di plena 
riabilitazione per tutti gli 
imputati e in particolare 
per Girolamo Ippolito >. 
• Sabatini, difendendo Ip

polito figlio, ha sostenuto 
ch e i depositi del CNEN 
presso la Banca naziona-
le del Lavoro erano pie-
namente • legittimi e che . 
l'ente nucleare non era te- * 
nuto a rispettare tutte le : 

norme sulla .contabilita '" 
dello Stato, ma solo alcu
ne di esse, espressamen-' 
te indicate nella legge 
istitutiva. •*•.- • . •; 

II difensore, • prima di -
chiedere di poter conclu-
dere il suo ' intervento 
questa mattina, ha a sua 

volta ricordato ai giudici 
che « la sentenza dovra 
esercitare una funzione di 
controllo: nel senso che 
essa dovra dire quanto vi ' 
sia di v e r o i n questo pro
cesso e quanto di; odio, 
dovra. dire • quale sia la 
vera personality del prin-
cipale imputato*. 
. Sabatini, come si e det-

to, terminera oggi la sua 
arringa. II presidente, dr. 
Semeraro, e i giudici a 
latere, dottor Bilardo e 
dottor Testi, si ritireran-
no subito dopo in camera . 
di consiglio. • 

II materiale sul quale i 
tre magistrati = dovranno 
decidere e veramente im-
ponente: in esso e la ri-
sposta alle oltre 60 ac
cuse mosse - a Felice Ip-
polito e ai suoi presunti 
correi. L'esame piu com-
plesso • e • - naturalmente 
quello che , riguarda l'ex 
segretario • generale del 
CNEN. Le accuse che gli 
sono mosse possono esse-

re • divise in tre grandi 
gruppi: 

1 \ Liquidailone; macchi-
• / ne a Cortina; blglletti 
dl viaggio non pagati. 

A \ Rapporti con le societa 
*) nelle quail era interes-
sato. • • ,•,,•.,..'• <.•• ,:( .-•, 
« | \ EURATOM; casette di 
«*/ Ispra; soweni ioni a 
giornali e pubblicazioni de-
mocristiane; stampa di 11-

ibrl; eccetera. <' . 
II primo gruppo di ac

cuse e quello che riguar
da Ippolito piu diretta-
mente, anche se nell'epi-
sodio della ' liquidazione 
l'ex segretario generale 
ha potuto chiamare in cau
sa il ministro Colombo. 
Per le macchine a Corti
na e per i biglietti se re-
sponsabilita vi e, questa 
non puo essere ascritta 
che ad Ippolito. j 

I rapporti fra Ippolito 
e le societa rientrano in 
un altro campo di inda-
gine. I contratti per le 

progettazioni •* affidate * a 
queste societa, e in parti
colare alia «Vitro*, por-
tano la firma di Colombo, 
la cui figura comincia a 
divenire di rilievo nel pro
cesso proprio in relazione 
a queste accuse. * "•'" 

L'ex presidente d e l 
CNEN campeggia poi co
me un ' dominatore non 
appena il discorso cade 

. sui rapporti dell'Italia con . 
•l'EURATOM. Fu lo stes-
so ministro ad ammettere 

.' in aula, nel corso di una 
. clamorosa deposizione, di 
aver voluto che l'ente nu
cleare regalasse all'EU-
RATOM quasi un miliar- c 
do. Per Pc affare > delle 

.casette di Ispra la parte 
avuta da Colombo non e 
ormai neppure piu in di-
scussione. E ancora a Co
lombo bisogna rifarsi per 
chiarire molte altre ac
cuse, tutte quelle, in so-
stanza, che derivano dai 
metodi di direzione che 
egli aveva instaurato al 
CNEN Di Colombo, dun-

que, si parlera molto in 
camera di consiglio. --• 
• I giudici, prima di as-

solvere o condannare Ip
polito, dovranno decidere 
quale sia stato il ruolo di 
Emilio i Colombo. Fu un 
debole che si lascid esau-
torare dall'ex segretario 
generale, come ha soste
nuto il pubblico ministe
ro? O fu lui a prendere 
quelle decisioni che hah-
no dato il via ad iniziati-
ve che Ippolito si e visto 
contestare con ordine di 
cattura come peculato? In 
un caso o nell'altro, come 
era chiaro fin dall'inizio, 
nono'stante la sua indiscus-
sa abilita di teste molto 
evasivo, Colombo non u-
scira affatto bene da que
sto processo, che a torto 
va sotto il solo nome di 
Felice Ippolito. Dal primo 
giorno fino aU'ultimo Co
lombo ha avuto il ruolo 
evidente di un imputato 
ombra. 

Andrea Barberi 

Ihcredibile d Ndpoli 

DALLOSPEDALE 
AL CIMITERO: 
I parenti avvertiti 
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un mese 
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»o con 
la bolletta delle 

spese di sepoltura 

J 
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I Dtlla nostra redaiione 
I .' , NAPOLI, 28. 
I Jeri un vigile urbano ha 

I bussato alia porta della /a-
miglia Capolongo, in via JVa-

. zionale 107, e alia signora 
I Amelia De Felice, moglie del 

capofamiglia, ha consegnato 
una bolletta di pagamento 
emessa dall'ospedale Incura-
bili. Alia vista del vigile la 
donna ha avuto un tuffo al 
citore: da un mese, ormai, in 
famiglia regnava lo sgomen-

i sapevano dei timori di 
Miessuno 

La deposizione del doff. Frascaroli'— 1/ imputato oggi in udienza per un confrontocon il padre? 

BOLOGNA — II dott. Frascaroli si reca a deporre (Telef.) 

Bonn 

Mfsferioso 
delitlod'un 

kmatico 
dominicano 

> . BONN. 28 
Gli ambient! diplomatic! di 

iBonn sono a rumore per un 
Iraisterioso delitto. compiuto la 
Iscorsa notte dal ministro con-
[sigliere dell'ambasclata domlni-
|cana. Rafael De La Maza. 

II diplomatieo sudamericano 
lha ucciso con due colpi di pi 
[stola un giovane tedesco di 20 
[anni che aveva invitato — in-
Isieme ad un amico — nella sua 
lussuosa villa a Niederdollen-

Idorf sulla sponda destra del 
IReno. . . - . . . - — . 

Tutta la vicenda e alquanto 
I misteriosa e, bench^ il diploma-
It ico abbia consentito alia poli-
Izia — rinunciando alle garan-
|zie dell'Immunita — di comple
te un sopralluogo nella sua abl-
izione, non esiste ancora una 

rersione officiate dell'assastinio. 
Secondo le voci pin attend!-

>Ui. comuoque, la versions for-
ita dal De La Maza sosterreb-

la tesi della leglttima difesa. 
Infatti, mentre si trovava 

Ijn tm negozio dl Bonn aveva 
Ifatto amiciiia improwisa con 
Idue glovaae tedeschi e li aveva 
llnvitati nella sua villa. 

Qui, tuttavia. ! suoi oceaslo-
Inall ospiti — sulla cui identiU 
le mantenuto il piu rigoroso ri-
Iserbo — si sarebbero compor-
Itati in modo scorretto. Dopo 
lun'ampia bevuta. infatti. sem-
Ibra che i due ospiti avessero 
|perso ognl controllo: e il di

plomatieo afferma di aver avu
to la sensaztone che volessero 
iggredirlo. 

Arrestoto il copo 
rfh benda cht rapi 
RNNMIH9 Dosseelt 

PARIGI, as 
stato arrestato questa sera 

irigi Jean Jacques Casano-
ra, considerato il nemico pub
lico numero 1 di Francia. e ri-
?rcitoiquale capo della banda 
le ran la signora Dassault nel 
w^aio scorso. 

inova e stato catturato al-
scita di una stazione della 

letropolitana. E' stato immo-
>ilizzato da diversi agent! prima 
aoora che potesse abbozzare un 

di difesa. i 

f\-
fc-Y • ' . • • • ' 

« Delitto d'onore » 

Ragaua 

uccide 
un maestro 

:.••-.: POTENZA. 28 
• Una ragazza di sedici anni ha 

ucciso con un colpo di pistola 
un maestro elementare: Donato 
Di Giacomo. di Rionero in Vol-
ture. n delitto e awenuto in 
una strada del paesino dove la 
giovane ha affrontato il Di Gia
como e. dopo aver scambiato 
con lu! poche parole, ha tirato 
fuori dl tasca una pistola e ha 
fatto fuoco. 

II nome della ragazza non e 
stato reso noto. Si sa soltanto 
che costei ha dichiarato di aver 
ucciso - 1'uomo - per motivj di 
onore*. „ . '_ 

Da «no dei nottri iaviati 
BOLOGNA. 28 

A seguire tt\ processo Nlgri-
soUc'^ da teriersi Ja testa.fra 
le man!, ' perche non scoppL 
Sotto le apparenze della piu 
piatta normaliti, si sta infat
ti rivelando. un dramma . as-
surdo. C'e un medico, che, ri-
soluto ad uccidere la moglie, fa 
di tutto per insospettire l'inte-
ressata, non solo, ma anche gli 
amici. i colleghi, Je amanti. C'e 
una moglie che. convinta che 
il marito vuole awelenarla. ri-
fluta di lasciare la casa coniu-
gale e continua a farsi pratica-
re iniezioni da lui. Ci sono i ge-
nitori del medico che" sanno 
tutto. ma si guardano bene dal-
l'intervenire direttamente. C'e 
un altro dottore, che. nella tri-
plice veste di uomo di ftducia 
dei genitori. di amico del pre-
sunto assassino e di confldente 
della supposta vittima. tira le 
fila dell'imbroglio. ma tace an-
ch'egli. salvo seatenarsl dopo 
la morte della donna. 
' II dottor Carlo Frascaroli ha 

il profllo di un uccello dome-
stico sotto ! capelli quasi grigi. 

- Verso la fine di gennaio del 
1963. Carlo Nigrisoli mi invit& 
a curare sua moglie. Visitai la 
signora e. trovandole solo un 
esaurimento. le consigliai delle 
iniezioni rieostituenti e neuro-
tontche. Pochi giorni dopo Car
lo mi disse che la consorte con-
tinuava a soffrire di insonnia e 
di palpitazioni. e mi cbiese se 
poteva aggiungere delle endo-
venose di calcibromat Risposi 
affermativamente. Ma la signo
ra torn& da me. dichiarando di 
non sopportare le endovenose 
perche aveva le vene sottili e 
nascoste. Cos) in vital Carlo ad 
interromperle. Ma il giorno se-
guente la signora mi riferl che 
il marito le aveva praticato 
un'altra endovenosa che l'aveva 
lasciata svenuta per tre ore e mi 
domandb se questo poteva es
sere un effetto del calcibromat 
Risposi di no. Allora lei chiese: 
E se il calcibromat fosse mc-

scolato con questo?" e mi por-i mente la casa coniugale ma che i 
se un flacone quasi pieno di sin-|ella esitava per via dei bambi- I 
curarina, spiegando che l'ave-lni e del marito. Alia fine pro-
va sottratto a 'Carlo mentre pose che il prof. Zanello con
quest! stava per farle un'inie- vocasse lei e Carlo al fine di 
zione. Per tranqunHzzarla re- convincere quesfultimo della 
plicai che non aveva ragione di E^?" 1 4 4 ^ una. separazione... 
sospettare del marito. - • ?<**« o r ? dopo Cnrio mi tele-

Allora e ne! giorni seguenti. ! ? n 6 ^»e ** "?°8lie a t a v a ma^e
:-

ia signora Ombretta mi conft Q»*Pdo ^arrival _pareva gu> 
d6 che aveva sorpreso il ma
rito nella stanza della camerie-
ra del padre, Rossana. e che, 
alle sue rimostranze. Carlo ave
va risposto: - * Altro che Ros
sana! Ho trovato la donna idea
te che ml da quello che tu non 
hai saputo darmi... Si chiama 
Ines". Carlo l'aveva quindi co-
stretta a telefonare alia stessa 
Ines per dissuaderla dal tron-
care la relazione; lei perb ave
va aggiunto: -Signorina, aap-
pia che ha rovinato una fami-
glia! *. • • ' — 

Successivamente il prof. Pie-
tro. informato dalla moglie Gi-
na, • che aveva ugualmente ri-
cevuto le confidenze della nuo-
ra. mi preg6 di telefonare alia 
Ines; Ombretta mi diede il nu
mero e mi rispose la signorina 
Iris Azzali. Riappesi... Pochi 

fiorni dopo l'anestesista dottor 
pongano mi confidb che Car

lo gli aveva chiesto informa-
zioni sul curaro... La signora 
mi diceva: - Mio ~ marito ml 
odia, non pud piu vedermi... 
Mi ha addirittura rimprovera-
to un aborto che ho fatto per 
sua volonta... -. Una volta mi 
spiego che la notte precedente 
aveva formato il mio numero 
perche soffriva di palpitazioni; 
ma che Carlo l'aveva costretta 
a riposare il microfono. Allo
ra, credo di mia iniziativa. la 
sottoposi ad' un elettrocardio-
gramma che escluse ogni alte 
razione„ Consigliai quindi a 
Carlo, che appariva anche lui 
esaurito, di andare dallo psi-
chiatra. prof. Zanello. cosa che 
egli fece.. La sera del 14 mar 
zo (e cioe poco prima della 
morte) la signora. present! an 
che i genitori Nigrisoli. dichia-
r6 che lo psichiatra l'aveva in-
vitata a lasciare immediata-

Inattesa assoluzione 

TORINO — Sestcasa a soryren per i cfaiqne coaaposenti della famigUa Montalkaao, 
neevsati di aver vectao, fatto a peni e scaraventato hi mm caaale O marito di Locfo 
MoaUloao*. Solo nn» di loro e stato tkoaoachito colperole delTaaaaoxtaio: Gtaseppe 
La Bella, engino e arnante di L«cia, che e stato eondaanato a 2J aaai di galera. La 
d M M e sUU asaotta per ins«ffkieua dl prove dall'ooemaa di oadcidio, coane i fra-
teWL Fraoceaco e Paolo e la aaadre Fraaceaea TrapaoL I qoattro haano visu accofta 
la loro fciaiowe dei fatti — cabbiaaM solo ahrtato Ghneppe a fare a peni il cada
stre », aTevaao detto al pianaiu — e ooao atati coadaaaatl a peoe aaoNo p l i aaiti: 
sette aaal e meno Lveia, cloojoc la aaadre, Fer i fratclli aavece Immrdlata aeareera-
tioae, Mentre Gimseppe La Bella rinaaaCTa impietrrto per la pesante raodmna, Lo-
cia ha aanlao aaJsterioaamrate alia vaadre e al frateUJ. che ai ahhraceiavaao piaa-
geado di gioia. (Nella foto: la faaaigUa Moatalhaao ami haaeo degU hapatoU). 

arrival 
morta._ D. prof. Pietro gridb 
al figlio: *Sel un vigliacco! 
guarda che cosa hai fatto!». E 
lo colpl al capo. Carlo reagi. 
strappandogli la clntura della 
veste da camera, ma io lo trat-
tenni... Piagnucolando, ci disse 
d! aver praticato alia moglie 
solo una iniezione ~ di Mi-
croen... • -• ! •• •'• • 

1 *M.Tornato a casa — prose-
gue il teste — ricevetti alle 
3.30. una telefonata di Paolo 
Nigrisoli cui riferii tutto quel
lo che sapevo... La mattina alle 
otto ci riunimmo nello studio 
del prof. Zanello e io proposl 
I'autopsia... Seppi poi che Car
lo si era armato di una pistola 
con nove colpi esclamando: 
»Ce n'e anche per il Frasca 
roll, che e responsabile di tut 
to...". Io non parlai perche la 
signora Ombretta . non lo vo 
leva... >•. •" -• • • - < ' *•' 

E il teste conclude: «Non e 
vero quanto affermano Jacopo 
Galeffi e il pro! Pietro. che il 
15 marzo io abbia inveito con
tro Carlo, esclamando: » Delin 
quente, - assassino, avrebhero 
gia dovuto metterti dentro! •>. 

•Aw. PERROUX (della dife
sa): -E" vero che sua moglie, 
intima arnica di Ombretta, rac-
colse su un taccuino le confi
denze di cui ci ha parlato? -. 

FRASCAROLI: - SI -. 
• Risulta chiaro alia fine della 

deposizione quel che dicevamo 
ieri: l'accusa e per. tre quarti 
Frascaroli: e lui che cura Om 
bretta. che ne riceve le confi
denze. che informa i parenti. 
che raccoglie lo stupore del 
dort Spongano per le informa-
zioni sul curaro chieste da Car
lo.. che fa stilare l'atto di mor
te - per cause imprecisate ». Sa-
rebbe giusto chiedergli i mo-
tivi: di una cosl intensa quanto 
inutile attivita. Ma la Corte Io 
Iicenzia senza fargli altre do-
mande. 

Anna Maria Serano. una 
bionda cenere ancor piacente 
nella severa redingote pura. e 
la moglie del dott Frascaroli 
- SL io ho ricostruito le confi
denze dell'amica Ombretta sulla 
mia agendina. nei due giorni 
successivi alia morte_ Se la 
Corte la ritiene necessaria, non 
ho difflcolti ad esibirla^.». 

PRESIDENTE: -Ce la faccia 
avere_-. 

E si ricomincia a leggere i 
verbalt La teste conobbe Om
bretta quando venne a stabi-
lirsi a Bologna, dieci anni or 
sono. - Era semptice. mite, fin 
troppo modesta,. II 17 • feb-
braio '63 mio marito mi riferl 
che Carlo l'aveva pregato di 
visitare la moglie: nei giorni 
segueati mi parlb del calcibro
mat e della «incurartna„ Om
bretta nri.confermb taji circo-
stanze, dicendo di temere che 
il marito volesse addormentarla 
per raggiungere to camera Ros
sana, la giovane domestica del 
prof. Pietro- Li aveva infatti 
sorpiesi iasfema e in qoella 
occasione aveva sehiaffeggiato 
Carlo. Successivamente Om
bretta, abbattuta e col viso an
cora aegnato dalle lacrime, mi 
parlb della - Ines*. Carlo le 
aveva detto: " Non sento piu 
alente per • te ni per % bam
bini"- Cereal di confortarla e 
I'accompagnai a comprare una 
boccetta di profuma. In un al
tro incontro Carlo disse che si 
sentiva professionalmente un 
fallito; Ombretta ribatt* cbe 
non era vero e che lo stimava 
molto.. Ma il pomeriggio del 34 
mi confidb nuovaroente: ''Non 

Ilsegreto 
dei Nigrisoli 

I 

i 

Da ano dei nottri inviati 
'BOLOGNA. 28 ' 

Gli avvocati Delitala, Perroux e Land! 
, st mettano il cuore' in pace e si rim-
bocchino le maniche: per difendere Carlo 

. Nigrisoli con qualche probability di suc-
cesso, dovranno battagliare prima di tutto 
contro di lui. Dovranno cioe imporgli di 
uscire dal campo minato in cui e andato 

" a impiantarsi senza che nessuno prati-
• camente ve lo spingesse. 

Credevamo davvero che le riyelazioni 
• del super-testimone • dott. Carlo • Frasca

roli potessero illuminare il terreno della 
grigia dispute Invece c'e parso sia acta-
duto U contrario. Se prima e'era un filo 
conduttore che manteneva bene o male 
allineate le. idee, ora, dopo aver udito 
Vuomo che — a detta di qualcuno — 
*s'e preso la coscienza in mano ed ha 
avuto il coraggio di guardarci dentro», 
Io scompiglio s'e fatto completo. 

'-•" Parlare di coscienza in un simile svi-
luppo di episodt che sfiorano il surreale, 
e in un certo modo anche il disumano, 

. e difficile E neppure d'amicizia si riesce 
a parlare. e tantomeno di sentimenti fa-
miliari. Qui, ad ascoltare il dott. Fra

scaroli (e ad ascoltare anche sua moglie, 
arnica cara di Ombretta) si ha l'impres~ 
sione di cadere in una buca. E gia nel 
buio. le parole che vengono per prime 
in mente sono: malia, congiura, mistero. 
segreti inlimi di natura morbosa. ••--

Non e colpa nostra se slittiamo con le 
parole sul romanzaccio nero. La colpa 
e di cid che abbiamo udito e tentato di 
Hcostruire. Ce per esempio una donna, 
la moglie del dott. Frascaroli. che an-
nota su un'agendina, diligente ed esatta. 
il precipitare degli eventi. Ce un me
dico, amico di casa Nigrisoli, che cede 
la folate sincurarina in mano a Ombretta 
e tace. Segreto professionale, dird. E 
c'e soprattutto lei, la vittima, che pro-
cede verso la morte - attanagliata da 
paure diurne e notturne. che piange e 
invoca aiuto ma nello stesso tempo in-
giunge di tacere, di non rivelare a nes
suno la sua angoscia, 

facile al dott. Frascaroli e a sua moglie 
• tagliare per le corte e avvisare i cara-

binieri. Ci vuol altro. In loro poteva 
• umanamente reslstere la speranza che 
. mai'le cose sarebbero precipitate nella 

. traoedia. Tuttavia, se solo una parte di' 
cid che essi asseriscono e vera, avreb-

• bero potuto almeno tentare di parare 
' \ il colpo. Era proprio impossible avver-

tire i genitori dell'incalzare del pericolo 
e insieme chiamare Carlo Nigrisoli e af-

* frontarlo e magari venire alle manl e se 
tl caso spaccare qualcosa? Che si temeva? 

A questo punto ritorna in campo Om-'. 
bretta e si fa buto pesto. Cera o non 
e'era qualcuno ' che aveva ' la posslbilltd 
di *montarle la guardia*? Pare di no. 
Lei stessa dimostra un'assoluta incapa
city (o mancanza di volonta) di proteg-
gersi e di guardarsi alle spalle. 

Peggio che un atroce' omicida. Carlo 
Nigrisoli cerrebbe fuori come uno stre-
gone. Anzi un ammaliatore. Tutto e rotto 

• e disfatto fra lui e Ombretta, ma ciono-
nostante, a soli due giorni dalla tragedia, 
egli riabbraccia la moglie e si ricongiunge 
con lei dopo lunghi mesi • di • impossi-

, bitita». ' E lei subisce Vamplessc. sgo-
.. menta. La inaspettata * parentesi rosa * 
" aumenta a dismisura it suo spavento. Ma 

. non reagisce se non con un pietoso pia-
• gnucolio e una rinnovata implorazione 

d'aiuto rivolta ai suoi confidenti. Va an
cora avanti, in questo stato. verso la 
morte. •« 
• Al punto che,' la notte del 14 marzo, 
porge il braccio al marito per Viniezione 
endovenosa che si dice le abbia stron- • 
cato la vita. Sicuro, porge U braccio lei. 
Poiche e terribilmente incredibile che si 
possa piantare una siringa nelle vene 
d'un braccio senza il consenso di chl 
deve subtrfa. • 

Era drogata? Dormiva d'un sonno cosl 
pesante? Oppure, fra le tantissime cose 
dette cc! planto in gola. al dott. Frasca
roli e a sua moglie, ne mancava una che 
solamente lei e Carlo Nigrisoli mdove-
vano - conoscere? 

: Sanfe Delia Putta 
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Ma allora? Conveniamo che non era JOJUW a#vn« run* 

ce la faccio piu„ P an tor-
mento continuo- Mi ha fatto 
telefonare a quella Iris, toglien-
domi anche la dignitA— Mi sem-
bra di perdere la ragione". Le 
risposi: " SmettUa che mi fai 
paura". RepHeb: ** Stal tran-
quUla: ho tre ftglU come vuoi 
che li lasci soli con quel delin-
quente-.". Era la prima volta 
che esprimeva un giudizio cosl 
severo... Carlo da parte sua si 
diceva preoccupato per la sa
lute della moglie: sveniva. di-
ventava "nero come un car-
boncino "; lo consigliai di chia
mare la suocera. ma lui mi 
disse che Ombretta non vo-
leva— Ombretta poi mi precisb 
che era vero il contrario— II 
primo marzo, dopo l'elettrocar-
diogramma, la invitammo ad 
awertire il fratello Jacopo. Ri
spose: " L'interpento dei miei 
prococherebbe una rottura irri-
mediabfle— Se ho un minimo 
di possibility di conservare mio 
marito, e solo proteggendolo 
col segreto-.". Ma in macchina 
aggiunse: " Mi fa paura.„ Quan
do lo redo ovvicinarsi con la 
siringa, tremo perche" dopo la 
ttoria del calcibromat non mi 
fido piii-.". L'll marzo tornai 
ad insistere perche* andasse da 
sua madre. Riflutb: " Non posso, 
e un probtema di coscienza. Lui 
mi dice; ' S* passi quella porta, 
mi ammazzo!' e non posso prcn-

dermi la responsabUita dl un 
eventuate suo gesto inconsulto **. 
La mattina del 13 marzo mi rac-
contb che, tomato la sera pri
ma dalla visita del prof. Za
nello, Carlo era paurosamente 
cambiato e mi pregb di fissarle 
un appuntamento con to psi
chiatra.. La accompagnai da 
quesfultimo e lungo U tragitto 
mi confidd: " Non mi racca-
pezzo piu._ Prima mi ripeteva: 
' Pcrchi non ti ammazzi? Tanto 
non ti posso piu vedere *_. 
Adesso e diventato tutto tenero 
e affettuoso e ha voluto ripren-
dere i contatti con me_ Non 
capisco piu niente o capisco an
che troppo: vuole ammazzar-
mi„ ". Uscendo dalla visita ag-
giunse: "Dite bene tu, tuo ma
rito e Zanello: ma quando lui 
fuel farmi la puntura, io sono 
seta.... Comunque domani par-
tirb, damml U tuo indirizzo". 
La Iasciai alle 16.45. Non la ri-
vidi piu_ Quella stessa notte 
accompagnai mio marito alia 
clinica, ma non volli vedere 
il cadavere.--. 

n doti Francesco Fossati fu 
chlamato dalla madre di Carlo. 
Gina Nigrisoli, U 7 marzo. Cera 
anche il Professore. -Mi par-
larono della Iris, del calcioro~ 
mat e della sincurarina e la 
signora Gina mi pregb di con
vincere Carlo ad andart dol 

prof. Zanello, raccomandando-
mi, perb. di non dir nulla del 
nostro coUoquio— Cos! fecL. U 
15 marzo. chiamato alia clinica. 
parlai con Carlo— Diceva-
- Esagerano con quella confi-
denza sulla sincurarina fatta a 
Frascaroli :- - All'uscita. scorsi 
l'auto dei CC che veniva a 
prenderlo— Non e vero che. 
parlando con il dott. Camagni 
il " quale sosteneva 1'innocenza 
d. Carlo, io abbia detto: • Tu 
sei un ingenuo. non lo sai che 
quello e un assassino. doveva 
gia essere dentro da un pezzo~*. 

L'udienza e chiusa. Domani 
sentiremo i genitori di Nigrisoli. 
Soprattutto atteso e il padre, 
uno dei personaggl-chiave (for-
se piu di Iris Azzali) di questo 
processo. E stasera si e appresa 
la sorprendente notuda che Car
lo Nigrisoli lntenderebbe rom-
pere il silenzio e presentarsi 
in udienza. Siamo alia vigilia 
di un clamoroso colpo di scena 
con un drammatico confronto 
fra padre e figlio? Uno scontro 
fra i due potrebbe comunque 
gettare nuova luce suU'ambien 
te in cui st dipana la vicenda 
portandone in - primo ' piano 
aspetti e sottofondi sconcertanti 
sui rapporti intercorrenti fra i 
vari membri della ramiglia Ni
grisoli • •"! 

PMriuigi Gandmi 

to per I'improvvlsa scompar-
sa del vecchio Nicola Capo
longo, che, uscito di casa la 
mattina del 29 settembre, 
non vi aveva • piu fatto ri-
torno. Vane erano state fino-
ra le ricerche effetttiate dal
la moglie, dalla figlia Anna, 
dal genero, il prof. Agostino 
Collina. Essi avevano' tele-
fonato a tutti gli ospedali 
della cittd, alle cliniche, per-
sino al manicomio; avevano 
informato carabinieri e que-
stura della sparizione del lo
ro congiunto. Si erano rivol-
ti ad alberphi e pensioni e 
financo a chiese e conventl: 
avevano chiesto ed ottenuto 
da un giornale che la fn-
tografia dello scomparso ve-
nisse pubblicata con Vinvito. 
a chiunque lo avesse visto. 
di dame segnalazione: tutto 
inutile. - , -

Finalmente ieri ecco il vi
gile che bussa alia porta. 
Per la signora Amelia un at-
timo di speranza: forse por-
tava qualche notizia del ma
rito. Notizie del marito por-
tava il vigile, infatti. Una 
notizia sbalorditlva, perd. 
Nella bolletta che le veniva 
consegnata Vamministrazio-
ne degli Incurabili riuendt-
cava il pagamento di spese 
per cure e trasporto al ci-
mitero della Pietd di Nicola 
Capolongo, awenuto in da
ta 1. ottobre! 

Che cosa era accaduto? 
Semplicemente questo: il 29 
settembre il povero Capo
longo era uscito di casa e 
in-strada era stato colto dh 
collasso e trasportato da al-
cuni •• passanti alVospedale 
Incurabili, dove, perd, in-
spiegabilmente, non era sta
to registrato neanche dal 
drappello di P.S.; per .di pii» 
nessun sanitario aveva sfAla-
to il referto medico c II eer-
tificato di morte. 

Rintracciare i famlgUart 
di Nicola Capolongo non »a-
rebbe stato affatto difficile: 
egli aveva con se, uscendo 
da casa, un portafogli con 
ogni sorta di documenH. 

Come mai non vi si e prov
veduto? E' mai posstbile che 
un uomo muoia in un ospe-
dale e che lo si seppellisca 
senza neanche che si pensi 
ad awertire la famiglia7 

Al momento in cui le spese 
per le cure e il trasporto fu-
nebre sono arrivate al bilan-
cio, Nicola Capolongo e tot-
nato subito ad avere un cor-
po, una precisa identitd, un 
indirizzo, una famiglia. 

Quello degli Incurabili c 
Vospedale dove — e bene rt-
cordarlo — manca acqua 
corrente in tre reparti e si 
va avanti ancora con U sec-
chio; - ma stavolta & stato 
passato il segno. L'autoritd 
giudiziaria e stata investita 
della questione con una de-
nuncia presentata dai fami-
gliari di Nicola Capolongo. 

e. p. 

E'nata 
I'Accadeinia 
di Costume 
e di Moda 

L'Accademia Nazionala di 
Costume e di Moda, runira 
scuola statale italiana per la 
formazione e la preparazione di 
quadri diligent! del settore 
della moda, ha dato ieri iaizio 
ufficlale ai suoi corsi eon una 
simpatica -apertura d'anno ac-
cademico» che si e tenuta nel 
salone della Camera NarionaJe 
della Moda, a Roma. Sono in
tervening rappresentanti del 
Ministero del Lavoro, dell'am-
ministrazione capitolina, del-
i'Enalc sotto il cui patrocinlo la 
scuola e nata e compie quc-
st'anno i suoi primi passL 

Moda, Costume, Pubblieita: 
questi i tre grandi settori per 
i quali. dopo un biennio, l'Ac-
cademia sara in grado di for-
nire specialist! seri e preparati 
che vengano a colmare le lacu-
ne Iamentate da diverse parti 
nel mondo della moda cbe pu
re e una attivita di rilevante 
interesse nella nostra economia. 
Sono stati presentati anche i 
component! del corpo insegnan-
te: Dario Cecchi (disegno, co
lore, figura). Ottavio Spadaro 
(storia del teatro), Libero Bi-
giaretti (pubblciti), Rossana 
Pistolese (costume), Nello Po-
nente (storia deirarte). Ercole 
Brini (disegno pubblicitario). 

Alia ' cerimonia erano pre
sent! anche numeros! creatori 
dell'AIta Moda: le sorelle Fon-
tana, Veneziani. Rossi, Litrico. 
Le lezioni avranno iauno 11 15 
novembre pro 
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