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Dopo una momentanea ripresa 

la cantante e nuovamente in coma 

Dalida si e aggravate 

Congestione polmonare 
r» 

Le indagini promosse da Simone Wiesenthal in Brosile 

Arrestato il nazista Stangl 
massacratore di 700 mila ebrei 

A Pomaranee, 

nel Pisano 

Fu comandante di due campi di sterminio in Polonia — Viveva nei pressi 
di San Paolo e lavorava in una fabbrica d'automobili — La prima cattura 
in Austria e ia clamorosa evasione effettuata dagli stabiiimenti di Voeest 

Frana 
in un 
antico 
paese 

Nostro servizio 
SAN PAOLO. 2. 

Lc autorita dello Statu di 
San Paolo hauuo aniuiuciato 
l a w e n u t o a t i e s t o di un uoino 
di fit) amii. Fran/ Paul Standi. 
che sccondo il CYntio di do 
(umenta / ione I'braico di Vien 
na o uno dei p e ^ i o n crimina 
li di i*uc.Tt a na/ist i . 

Fran/. Paul Standi fu. in un 
pcriodo di'lla scconda fjueira 
moiidiale. capo dei campi d 
sterminio di Treblinka c di So 
hihor. in Polonia. e percio it-
sponsabile di ictto dell'annieii 
tamento di scttcccntomil.i 
ebie i . 

L'annuncio dell'aire.sto e sta 
to dato alia stampa dal gover 
natoic in persona dello stato 
brasiliano di San Paolo, A 
breau Soodie . il quale si era 
in preccden/a recato dal diret-
tote del dipartimento dell'ordi-
ne cocialc e politico per con 
matularsi della hrillante ope 
ra/ione di poli / ia. 

Lo Standi, un austriaco d i e 
aveva il grado di capitano del 
le SS. si r i fudo in Brasile 
quattro anni fa. dopo essere 
fuggito dalla prigione mentre 

era in attesa di piutc^M). 
Infoinia il Centro di dot u 

nieiita/ione ebraico di \'u rma. 
il fanioso cent io anti na/ista 
diretto da Simone Wiesenthal. 
d i e lo Standi o (onsidciatn 

Nostro servizio 
PARIGI. 2 

Dalida 6 morente: nonostan-
te le cure cui e stata sottopo 
sta. nel quadro clinico della 
cantante si sono insente delle 
complica/ioni polinonan. sem 
bra una congestione. Lo s fo i /o 
dei sanitari t h e riianno in 
cura. e o ia rivolto ad aiginare. 
a contcnere tali manifesta/ io 
ni, ma non si fa piu niisteio. 
ormai. d i e si tratta di una 
battaglia d i e ha molte proba
bility di esser perduta. 

Naturalmente. nessuno si sen-
te di sottoscrivere tali affer-
mazioni, esistendo sempre un 
margine di possihilita positi
ve; per tin caso o per una fa-
vorevole reazione del suo fisi 
co di giovane potrebbe sempre 
avvenire d i e nessuna delle 
eventualita negative prospetta-
te si avveri . Ma siamo nel 
campo delle ipotesi: sta di fat-
to d i e Dalida. dopo un breve 
risveglio. nel tardo pomeriggio 
di ieri. d i e ha coinciso con la 
visita della madre. Tunica vi 
sita finora concessa dai sani
tari, c ripiombata nel coma. 
perdendo nuovamente cono 
scenza. E in questo stato si 
trovava sccondo alcune voci 
raccolte ncll'ospedale. nel tar
do pomeriggio di oggi. 

Si e appreso. intanlo. ancora 
un particolare d i e ennferma la 
netta decisione di Dalida di far 
la finita con la vita. La gio
vane. dopo aver ingcrito il con-
tenuto di tre tubetti di barbi-
turici. ha usato anche sei sup 
poste di anti - istaminici. Si 
tratta di preparati usati cor 
rentcmente per « tagliare » la 
febbre e la loro ustiale dose c 
di una supposta al giorno. e 
in casi ribelli di febbre alta 
c persistente si arriva alle due 
supposte con un intcrvnllo di 
tempo fra l'tina e l'altra di non 
meno di sei ore. La reazione 
d i e producono tali preparati 
c . nelle prescritte dosi. un ̂ en 
so di prostrazione. ahbondantc 
sudorazione e sonnolenza. Si 
pensi a quale vinlcnta sferza-
t« e stato sottoposto il fisico 
della cantante con questo me 
dicinale e non mono trcnta 
pastiglie di barbiturici Ci si 
domanda. in effetti. come ab 
bia potuto restare in vita nolle 
24 ore in cui rimase «mla nella 
sua camera in albcreo. <;enza 
alcuna cura. Si tratta eviden 
temrnte. di un fi>=ico rccezio 
nalmente resistcnte cd e <u 
questa sua carattoriMica che i 
medici fanno afridamento. nel 
tcntativo di salvarla. 

H gesto di Dalida viene com 
mentato anche oggi negli am 
bienti dello spcttacolo e della 
musica leggcra. E" noto che. 
al momento della scoperta del 
corpo inanimato della g io \ane . 
venne ritrovato anche un bi 
glietto in cui Dalida confessa 
va di aver voluto uccidersi non 
sotto I'incubo di quanto era a c 
caduto a Luigi Tcnco. praiica 
mente sotto i suoi stessi occhi. 
mn « p e r la cattircria dcali 
uomini. che nnn env'^cono il 
mondo della canzone ». 

Nuovo acceleratore 
di elettroni 

WASHINGTON'. 2 
Un gruppo di fisici dellUnivcr-

sita di Stafford ha messo a pun 
to un acceleratore lineare di elet 
troni, lungo un metro e cinquanta 
centimetri. fun7ion<inte a 2,*6 gra 
di sotto zero, che polrchle apnre 
un nuovo capitolo nel campo del 
la ncerca nucleare I o ha annun 
ciato il profe*«or Allen Schwetz 
man. alia conferenza soph aece 
leraton di partirelle che e in 
corso a Washington. 

II centro deiracceleratore e co-
stituit oda un tubo di rame di cir
ca 30 centimetri di diametro, di-
viso intcrnamente da dischi di 
tfiametro infenore: 1'intemo del 
tubo c rivestito di piombo. 

Grave episodio di banditismo in Sicilia 

Bloccata I'auto dei gioiellieri: 
rapina per trenta milioni 

I rappresentanti di preziosi provengono da Valenza Po, lo sfesso centro nel 
quale avevano acquisfato i gioielli i frate Hi Menegazzo, rapinati e uccisi a Roma 

PALERMO. 2. 
Un'audace rapina e stata 

compiuta questa mattina alle 
8.30 sulla statale 119. fra Al-
camo e Calatafimi. Tre bandi-
ti. dopo aver bloccato una mac-
china. hanno derubato due gio
iellieri di preziosi per una cifra 
imprecisata. comunque fra i 
30 e i 50 milioni. I due gioiel
lieri sono di Valenza Po . lo 
stesso centro industriale dove 
erano stati fabbricati i gioielli 

Le confravvenzioni 

al Codice stradale 

non avranno piu 

carattere penale 
II Senato ha approvato il dise 

gno di legge sulla dei>enali/-za 
/ione delle contravvenzioni al Co-
clue della stratla. Le contravven 
zioni non avranno piu un carat
tere penale. saranno ridotte a 
seniplici sanzioni ammimstrative. 
Per clu non paga. quindi. non si 
avranno. come awiene adesso. 
conseguenze penali che possono 
giungere lino all'arresto; vi sar& 
ii nschio di un pignoramento dei 
beni. come per chi non paga 
una cambiale. 

II di^egno di legce dovra tor-
nare pero alia Camera poiche il 
Senato vi ha apportato alcune 
mrdiliche. 

Nel dibattito sono mtervenuti i 
compacni Maris. Rendina. Knnt-
7e c Monidi. 

rapinati a Roma ai fratelli 
Menegazzo nel sanguinoso as-
salto di via Gatteschi . 

L'episodio di banditismo e 
stato cosi ricostruito: una 
* 1100» targata Alessandria e 
stata prima seguita e poi su-
perata da una « Giulia i>. risul-
tata rubata. La maccbina dei 
rapinatori ha stretto la < 1100 » 
contro i bordi della strada. co-
stringendo gii occupanti e fre-
nare. I banditi sono scesi dalla 
« G i u l i a » con le armi in 
pugno. 

Sulla «1100> viaggiava Lino 
Schiavo. con il nipote Giorgio. 
I due. rappresentanti di gioielli, 
sono stati costretti a consegna-
re due val ige contenenti il 
campionario. il cui valore e su-
periore ai 30 milioni di lire. 
Non contenti. i rapinatori. ban-
no preteso anche la consegna 
dei portafogli di Lino e Gior
gio Schiavo. Mentre i tre mal 
\ i \ c n t i s tavano (Kirtando a ter-
minc la rapina, una «500 > e 
giunta a \elocit . i sostenuta e ha 
rischiato di tamponare le due 
auto ferme ai bordi della 
strada. 

II guidatore della * 300 > ha 
fatto pero in tempo a frenare. 
Sotto la minaccia delle armi. 
anche egb e stato rapinato: 
a \ e \ a nel portafogli solo 1500 
lire. I tre rapinatori. prima di 
fuggire. hanno bucato le gom 
me della « Giulia 2. abbando 
nando I'auto. Si sono quindi 
allontanati a tutta \elix-ita in 
dire/ ione di Palermo con la 
<110t)> dei due doic l l ier i . 

Frode fiscale 

Condannato Villa: 
1 mese per le tasse 
- Claudio Villa e stato condannato a un m e s e di reclu-
- s ione, con la condizionale, per frode f iscale. Pagare 
- circa 25 milioni di tasse non e servito . dunque, al can-
Z tante. perche il Tribunale ha ritenuto che negli anni 
Z passati Villa abbia tentato di sottrarsi ai propri doveri 
Z di contribuente vendendo a societa di comodo quasi tutti 
- i beni. al fine di apparire impossidente. 
~ Lc accuse mosse a Claudio Pica (questo e il \ e r o 
2 nome del cantante) erano due: contrav\ei i7ione alle nor-
- m e sulle imposte dirette, per non aver pagato oltre 30 
Z milioni (che in effetti si sono rivelati solo 24); frode 
Z f iscale, per avere alienato i beni, con l'intento di non 
Z pagare le tasse . La prima accusa e caduta. per am 
Z missione dello s tesso pubblico ministero, dopo che un 
- rappresentante dell'Intendenza di Finan7a. ha fatto sa 
Z pere che Villa, per quanto in ritardo, le tasse le a \ e \ a 
Z pagatc . Ma la seconda c rimasta in piedi. nonoMante 
; che il vincitore di San Remo abbia tentato di pre^en-
Z tarsi come un cittadino esemplare che mai sottrarrebbe 
- una lira al fisco. 
Z Quello contro Claudio Villa non e che il p n m o dei 
Z pmcess i aperti dalla magistratura contro noti per.-o 
Z naggi del mondo dello spcttacolo per frode fiscale. II 
Z 17 marzo. alia nona sezione penale , verra processato 
- Gabriele Ferzetti . accusato di avere sottratto al tVto 
- circa 80 milioni E ancora prima. I'8 marzo. Vittono De 
Z Sica dovra giustificarsi per aver ncgato al le tas^e una 
Z somma analoga. Vita dura, dunque. per gli attoi i . men 
" tre i veri . grandi evasori continuano a rimanere impu 
Z niti. Chi si e mai sognato. tanto per fare un escmpio. di 
- mettcrc sotto processo Agnelli? 

Conclusa la relazione nel processo d'appello 

Giallo Nigrisoli: rivive 
la battaglia del curaro 

L'enigma della prova atomica alia Casaccia • Marled) il processo enlrera nel vivo 

il t e i / o fra i peggiori ci imi 
nali di guerra sfuggiti al pio- j 
cesso . dopo Mai tin Boimann 
ed llcinrich Muellei . 

Kgli (III e s se il t iini|x) di So 
bibor dal inar/o all'agosto del 
1!M2 e (|iu Ho di Tieblmka cl.il 
I'ago^to dfl lo stesso anno al 
l'ago*>to del VM'A. Durante qui 1 
pei lodo. m I solo campo di 
Tubl inka lurono stetininati 
4IIIKKKI ebie i polacchi. 

Nel l'H.'t lo Stangl \e i ine 
m.mdato in Jugoslav ia pei 
(ombat te ie i pait ig iam Dopo 
l.i libel a/Kiiif d,i pai te delle 
lor /e p.utigiane di Tito. Stangl 
si rilugio in Austna . suo pae 
se di origine. dove venue (at 
tuiato d.igli amei ieani . Succes 
s ivamente venue riconsegnato 
alle autoiita g iudi / ia i ie au 
striache. 

In attesa del p iocesso ven 
ne rinchiuso in un carcere si 
tuato presso Lin/.. Insienie ad 
altri reelusi fu inviato ai gran 
di stabiiimenti Voeest per hi 
vorare alio sgombero dei rotta 
mi, e riusci a premiere il lar 
go. II centro di Simone Wie 
senthat dice che lo Stangl si 
rilugio in un primo momento 
in Italia, donde passo in Si-
ria e da quel paese neH'Ame 
rica Latina. 

Nel HMO. dopo la cattura di 
Eichmann. il Centro ebraico 
di Vienna ebbe noti/.ie sulla 
fuga di Stangl nel Sudamerica. 
ma soltanto nel HUM ricevette 
mforma/ioni piu precise sulla 
sua ix'siden/a. Hisogn.ua at 
tendere un'occasione favorevo 
le per evi tare d i e Stangl. mes
so in guardia. prendesse il 
largo prima di e s sere arre
stato. 

Dopo avere preso contatti 
con personality brasil iane, l'in-
gegner Wiesenthal ha organi/.-
/ a to 1'arresto di Stangl. la cui ! 
premessa era la necessita d i e 
soltanto pochiss ime persone 
no fossero informate. 

Stangl e stato incriminato 
in Austria due volte: nel 1941! 
dal Tribunale di Linz per i 
delitti di iMartheim (30 mila 
morti) e nel 1902 dal Tribuna
le di Vienna per i delitti di 
Sobibor e di Treblinka. 

In stretta collabora/.ione con 
le autorita brasi l iane. gli or-
gani della giusti / ia austriaca 
hanno mandato a Rio de Ja 
neiro i| materiale di docu-
menta/ ione a 11117/0 di un cor-
riere speciale . Contemporanea-
mentc copie dello s tesso mate
riale sono state inviate al 
l a m b a s e i a t a d'Austria in Bra
sile. Subito dopo l a r r i v o di 
questo materiale a Rio. Stangl 
e stato a n e s t a t o a San Pao 
lo il 28 febbraio scorso. 

II governatore dello Stato di 
San Paolo, nell'annunciarne 
1'arresto. non ha rivelato par-
ticolari sul le c ircostanze della 
cattura. Si e limitato a dire 
che lo Stangl e stato preso 
martedi. mentre si acc ingeva 
a lasciare lo stabil imento. al 
termine del suo turno di lavoro. 

La polizia brasil iana ha ri
velato un altro particolare del
la s;«a vi ta: Stangl era nella 
polizia austriaca quando. nel 
1938. 1'Austria venne annessa 
al Ter^o re'wh tcdesco col fa 
migerato /\;i.sc/i/u.ss. ed entro 
presto nelle SS dove si fecc 
strada nel settore amministra-
tivo. 

Da Dues«;eldorf si apprende 
che le autorita giudiziarie tc 
de«che faranno tutto il possi 
bile per portare lo Stangl da 
vanti ad un loro tribunale. Lo 
ha assicurato Franz Spies , che 
fu pubblico ministero nel pro 
cesso ai dieci subordinati di 
Stanel a Treblinka. che si con 
chi^e dopo un anno, il 3 <=et-
t imbre 1965. con quattro con 
danne all'crga^tolo Fra i con 
dannati fu i| successore di 
S t a n d . Kurt Hubert Fran7. che 
comando il campo di Treblin 
ka nceli ultimi due mesi . fino 
all'ottobre del 1943. 

Poiche piu paesi hanno in 
tenzione di chiedere I'estradi-
zione. spetta al le autorita bra 
sil iane. sccondo la pratica in 
tcrna7i'nr;alc. decidere a quale 
paese con<=egnare lo S t a n d . 

•mJ$<mm>--
POM \H \NCK. 2 

Nella zona chiamata « Le grotte «, nel piccolo 
centro di Pomaranee, in provincia di Pisa, uno 
spavenloso crollo, che si e esteso per un centi-
naio dl metri , ha - messo in pericolp un buon 
numero di vecchie case: molte abitazioni sono 
state evacuate e si feme che il processo fra-
noso possa continuare. A Pomaranee, a circa 

80 chilometri da Pisa, su una bella e ridenle 
vallala nbilano 3 mila persone. La frana che si 
e verificata nella zona piu bella del paese, qucll.i 
medioevale, ha distrulto parte del muro di cinla 
e della strada panoramica. Una grossa voragine 
— come si pud vedere nella folo — si e aper 
ta e molli 1 danni per il valore turistico dalla 
bella strada. 

All'alba di ieri mattina 

Orgosolo: i CC armati 
perquisiscono la citta 
Svegliali con violenza gli abifanti — Si slanno cercando i banditi 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 2 

All'alba (ii ogiii mentre Tin 
tcio paese et.i ancora immer^o 
nel sonno. mpenti for7f» di jx> 
Ii7ia e carahinieri hanno c.rcofi 
dato ()ruo«o!o Pattughe. armate 
di tntto pnnto «on<» yx» pone 
trate in numero^e ca«-e i>er elTrt 
tuarvi delle fyro.iiis;7iimi. La 
0[iera7ione in grande ttile era 
Mata prt>di«ix>sta Tin nti m ninn 
particolari: per dare la c.ucia 
ad alctini latitanti. tj dice m 
pae-e. Lo ^tato d ji««cdio e Mato 
praticamente mantenu'o nc-r di 
\ e r ^ ore Alia fine 1 nuliti hanno 
abbandonato il p,iese ^cn/a aver 
sorpreso tin =0.0 band to. Sai 
mo'ivi e suH'r^ito rie'roperazio'i'' 
non e <-tato riirani.ito alcun co 
mumcato i^ (|iie~tuia maiitsrne 
il m a « i m o n--erl)o. COM pare 

1 re îMHî abili deH'Arnia. 
Qjiesti sistemi di repie-5n>ne 

nruani77ati e attuati con inetodi 
chi- ricord.inn pal che altro le 
t «ptHli7ioni punitive * ill tiupix 
neorolonialiste. t out ribui^i 0110 
non ;WK-O ad ina^pnrr ch animi 
e al rallicars di ah uni dei «ra\ 1 
mntixi che spineono 1 (M^ton 
-|N-rialnien!e : giovani. a COIIM 
derare ell nrgani del o Slato 
come neiiaci (Iia da qualche "-it 
liniana Oromtlii e pre-a prati 
tamente di m.ra dalle for7t del 
I orrime. 

Tutto e ini7iato cjuar.do I'abi 
tato e ^tato poMo in st.ito d'as 
-c-dio per catturare il l.ititan'c 
Pa«ou,i!e Tandeddn che ciaceva 
fento pre.-'-o una parente F'n 
•ra di trovarlo carabinieri e jvi 
li7iotti hanno pcrrnn^ito n'l'ie 
ro-e ra-e. cre.inri'i turbame:itf» e 
"-(ontfn'o tra 1 ciltadir.i. Le 

vte«>-e <;cene di panic o si sono 
tiixtiite stamaue. L'atiiiosfera 
^einhiavn qnella di molt i anni 
(.1 (|iiando tntlo il pae^i- \eiiue 
ioin\olto nei fatti di bandit '•inn. 
Nessuno dimentica. per e.senipio. 
!e tracuhe Uiornate del '49 do 
tante le indagini per il sequtMMi 
di on gros"-o propnetano di ()r«> 
telli (|tia>i 200 carabinieri 1 ir-
iiMidarono Or^o-o'o. entraiorso 
nelle ta^e. (KTcnn-irono e fcr-
inarono 700 iieiione. rilat-tian-
dnlc dopo qualche tempo. 

La Mtua7i«rK\ oc>li. <n preci-
pitando: !e percitnsi7ioni a Rrnn 
parte delle c-a=e del cc»*nune =o*io 
una pro\a ciie lo ^tato non ab-
banriona le Mie forme tradmo-
nah di repri"- = ior«e nviando n 
T mari'enere 1 f>rdme » in un 1 
/'»na che ha hi=o^no nrcente '!i 
nforn e. uo-nini (ij\ t p/>'<> 
duro >. 

I 

Condannati 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 2. 

Al processo d appello contro 
Carlo Nigrisoli la relazione nas 
suntiva dei fatti si d conclusa 
ed il d.battimento e staio r.n 
viato a martedi prossimo. giorno 
in cm il difensore. prof. Dchtala. 
Milievera tinalmente le famci^e 
ecceziom di nulhta Sara questo 
un momento crociale 

Ludien/a di oggi e stata quasi 
interamcnte dedicata alia nevo 
cazionc della «battaglia del cu 
raro ». svoltasi al pnmo processo 
Era la prima volta che il curaro 
entrava in un'aula giudiziana 
d'Italia e forse del mondo; la 
stessa scienza quindi e non solo 
la giustizia, si trovavano ad af-
frontarc un campo Quasi scono-

sciuto. II n^ultato fu che I'onci 
nana contesa fra il pento d uffi 
cio, prof. Pietro Niccohni, e il 
con^ulente di parte, prof Emiho 
Trabucchi. fini col travolgere di 
rettamente o indirettamcnte a I 
ami fra 1 piu bei nomi della 
<cien7a itahana e mondiaio <la di 
fesa Nicn-oli infatti si appello 
anche a <pecialiyti <vi77en. in 
tflesi. anxricani) . ftirono oltie 
due nie«i di pa^^ione di cut occi 
in aula e cninta forratamente 
solo un'eco *|)enta. 

Trabucchi, in pnmo grado. co^ 
mmcid con I'attaccare pesante^ 
mente Niccohni. contestando la 
esecuzione e rinterpretazione de-
gli espenmenti compiuti durante 
1'istnrttoria r rimproverando inol-
tre la mancata ricerca dello jodio 
nelle urine (sintomo sicuro della 

pre.-en7a della smcuranna) e il 
mancato ncorso al metodo. defi 
mto piu moderno e preciso. della 
sa*cromatografia. II pento d'uf-
hcio n^po-e per le rime e final 
mente la Corte. con un'ordinanza 
in venta abbastan/a ambicna. 
dcci-e 01 mx-tcie. <otto la cm 
da dello *tev=o Niccohni. ma col 
controllo di Trabucchi. !e prove 
ihimiche e hioloathe e di ten 
tare le ncerche ca-^cromatogra 
t^ihe e dello jodio 

In concluiione. accu«a e dife«a 
caniarono entrambe vittona. Fu 
allora che un perito. il prof Li-
berti propose la «prova atomi 
ca » per la ricerca dello jodio al 
laboratorio della Casacda. a 
Roma. II responso. con esultanza 
della difesa. fu negau'vo; ma 
proprio il orof. Liberti dichiard 

che non era probante. Î o stesso 
pento poi. con uno iconcertante 
errore di prepara7ione, rcse im 
possibile la gascromatografia. per 
la quale era stato fatico^amente 
raccolto uno Mato mageiore di 
4Cien2iaTi Co^i tl proces?o torno 
a ltoloi?na 

Alia fine del processo. Nign*o!i. 
che era -en pre nrna-to a«^ente. 
compart e in .11.la e n s p o e nella 
Mia dc-oianie maniera -lkili infer 
rog.itori. Secuirono le arnniihe 
e poi la condanna all'ersia^tolo 
l ^ rela/ione del consigliere De 
Mattia si conclude con la <omma 
na e«posizione dei motivn di con 
danna e di appello. che risenti-
remo abbondantemente nei prossi-
mi giomi. 

Pierluigi Gandini 

Truffarono 

la squodra 

del Cagliari 
CAGLI.AKI. 2. 

Ferrero Tos*io e V incenzo Stel
la. ambedue reMrienti a Civita
vecchia, sono stati condannati 
dal tribunale di Caclian. nspetti 
van.ente, ad un anno e a nove 
n.eM di recluMorK- per tentata 
e-u,-s:(,ne e tentaia tn.ffa ai 
ianni del presidcnte ck-l < Ca 
-Ilian 1. dot Enrico Hocca.. 

Ferrero Tossio dopo ia partita 
v.ttono«a pc« 4 a 0 del Cagliari 
con ii I V a . nel campionaio di 
- e n e C 1961-'62. *pedi una let-
tera firmata al dott. Rocca in cui. 
dopo avere sostenuto che solo 
grazie ai propri buoni ufTici la 
partita era stata vinta ingiun-
geva al'presidente Rocca di ver-
saxgli una ingente somma. 

Mori per avvelenamento 

Un'altra donna fu uccisa 
dal «Cagliostro sardo»? 

L'uomo nega ogni cosa . Molti, pero, gli indizi a suo carico 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 2 

II < Cagho^tro =ardo > ha uc-
c.so non una n 1 due rl<»r.rie. 
lM seconda v i t tna una s gnor.i 
MCiliana di G anni Adele Ra 
vida. <=epara'a 'ia! manto e dt» 
ceiluta il U H.!:s.m 'it I l%l n. 1 
l'o-i>eda!e SS Tr:iita df.]«> aver 
inireri'.o ura 'a/7a d caiTe alia 
1 cantandna ». olTcrtale i\^ \n 
celo Di (1 ore o I-t Hav ida pro 
veniva da un pa-Mno della pro 
vincia di Mes<ma. Mandanici 
Madre di un bambino si era 
separata dal manto per unirsi 
12 anni fa. ad un piccolo indu
striale cagliantano. il dottor Ip-
polito. Non aveva mai lavorato, 
come la scgrctaria 23enne Bruna 

Spica, la prima ragazza av^c-
lenata col t caffe corretto ». per 
il diabolico conimerciante di me 
dicinah. Con il Di (iiorgio. !a 
^ninoia Hav,da era lecata d.i 
amc i / i a . I r<t|i|<o:ti tut'.ivia. 
dov«Vrtno c>«er»- at)ba^tan7a 
-ttct'i >e «• veto che la vit-
tima <i fece prc«tare a suo 
Tt-irpo dei <o!di dal • moMro §• 
4iKi mila lire. I.a forte wiiiima 
non verne. a rpanto pare, mai 
re^tituita dalla sicnora 

Intanto I'lionio n-i:a: » \on po 
tero ucodere qucUa dona vcr 
un pre.-tifo non ^alcialo — af-
ferma —. E' assnrdo. Lc m.e 
condmani econnmichc erano e 
sono talmentc buone che mai 
acrei polMo ammazzare per ra-
Q\om di denaro. Non aveco, ami. 

affatto btsonr.o di quel denaro 
che la Harida mi chie.-e \n pr#-
st>to tempo addietro ». 

Anche laltro rielitto e stato 
smentito dal * mo=tro « co«-i come 
•-(Mio Mate cnienT te k- accuse te-
!a!ive al tentato avveilnamento 
Oi altre 4 pei *one. 

t Ho corijermalo onni accusa 
rinii'.li alia p'Aiz a iter che uo-i 
vcde\ o I'OTQ che I ir.lcTroqilnr o 
termina'-'-e »." COM .ivr-'bt.e rict'o 
\ngelo Di Giorcio al giu (ice 
I'-truttore In«omma a d e s c o i e r c a 
di ntrattare la confesstone e 
dice di non aver mai c prcpa-
rato» cocktail alia cantaridina. 
I fatti, purtroppo, lo smenti-
scono. 

g. p. 
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