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S'e ripetuta a Roma la tragedia di via Yitruvio a Milano
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Non hi Cavallero a sparare
contro il medico di Cirie?
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Colpo di scena al processo contro r«Anonima rapine»
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Quattro test! l'hanno escluso, mentre il «capo» insiste iiell'autoaccusa - La
cassiera Giovaniia Frecchio non potra presentarsi all'iiclicnza: rischierebbe
un grave trauma - Respinte le istanze dei difensori per i sopralluoghi
MILANO, 16 giugno

Meditava da quattro
giorni di gettarsi
dal terraizino con i due figlioletti
Protagonista del disperato gesto, a null'altro attribuibile che a una crisi di follia, e stato un cancelliere della
Corte di Cassazione - 11 padre e il maggiore dei bimbi sono deceduti, la minore versa in gravissime condizioni
ROMA, 16 giugno

« Un fallimento, ho sbagliato tutto, pago a modo mio...».
Un biglietto vecchio di alcunl giorni, poi, sabato, la tragedia della follia, a Roma, nel
quartiere di Montesacro. Un
cancelliere della Corte di Cassazione ha lanciato nel vuoto,
dal terrazzino dell'ottavo piano i due figlioletti, poi sotto
gli occhi sbarrati della moglie
ha scavalcato la balaustra ed
e precipitato da trenta metri.
E' rimasto ucciso sul colpo e,
dopo qualche minuto, anche il
piii grande dei due piccini,
Paolo, di 3 anni, e morto in
ospedale. Ancora viva, ma in
condizioni disperate, e l'altra
vittima innocente, Stefania di
13 mesi: un paletto di ferro,
una pianta rampicante hanno
attutito la caduta. Ma i medici hanno poche speranze che
la piccola riesca a sopravyivere.
Una famiglia e distruttn e
non resta ormai che chiedersi perche: ma la risposta pub
essere una soltanto, la follia.
Cesare Girabisi, 43 anni, nato
a Gorizia, ahitante in via ValIursa 30, subito dopo il ponte
suIl'Aniene, e il protagonista
principale della tragedia. Cancelliere capo alia Corte di
Cassazione, stimato dai vicini,
senza preoccupazioni di carattere finanziario, senza — a
detta dei parenti — grossi
problem!. Si era sposato quattro anni fa con Francesca Palopoli, di 41 anni. vedova Burrelli che era gia madre di una
bimba. Elisabetta che ha ora
12 anni e frequenta la seconda media. Dal matrimonio
erano nati i due piccini, Paolo e Stefania.
Francesca Palopoli e proprietaria della boutique Evi,
in via Valsolda 21, una parallela di via Vallarsa. Una famiglia che andava avanti senza difficolta, dove tutto fllava
lisclo: almeno fino a due mesi
or sono, quando Cesare Girabisi ha dato segno di esaurimento nervoso e ha iniziato
una cura presso due psicanalisti.
Da allora, a quanto pare si
sono moltiplicati i litigi tra

II delitto di Milano

Nessuna
traccia
del giovane
infermiere

MILANO, 16 giugno

La polizia milanesc ricerca
da alcuni giorni, per interrogarlo sull'uccisione della dottoressa Cesarina Volterra Segre. rmrermiere Salvatore Pilopida (nella foto).
Pilopida, che e nato 23 anni or sono a Sparanise. in
provincia di Caserta, e infermiere diplomato e alloggiava
in una pensione di via Giambellino 11.
E' scomparso dalla stessa
pensione fin dalla notte del
delitto e tutte le ricerche estese fino al suo paese d'originc e in tutte le citta dove
ha parenti e conoscenti non
sono servite a rintracciarlo.
II Pilopida, nel dicembre
scorso, aveva assistito il figlio della Segrt, trascorrendo
nella casa di via Sforza numerose notti.

il cancelliere e la moglie, litigi che scaturivano sempre da
sciocchezze: ma che al fondo
avevano il sospetto, da parte
dell'uomo, che la moglie rimpiangesse il marito morto e
che dedicasse piu cure ad Elisabetta che agli altri due piccini. Ma ancora niente di grave, niente che pub aiutare a
capire la tragedia: poi, quattro giorni fa, il cancelliere ha
scritto su un foglio di carta
protocollo, in ufncio, poche righe. «Miei cari, la mia vita
e stata un fallimento, ho sbagliato tutto. Sono stufo, non
mi sento bene, non posso piu
andare avanti. Pago a modo
mio, sono uno sventurato. Solo Dio sapra se e giusto...».
L'uomo ha tenuto in tasca
per quattro giorni il biglietto,
i poliziotti lo hanno trovato
infatti soltanto dopo la tragedia. Una tragedia che ha avuto vari testimoni, tra i quali
un barbiere, Antonio Rulli, di
35 anni che ha il negozio al
numero 17 della strada, e la
moglie del cancelliere.
Sabato, a pranzo, c'era stato un nuovo litlgio, che si era
perb ben presto esaurito. I
coniugi erano andati cosi a
letto, mettendo tra loro due
il piccolo Paolo, mentre Stefania dormiva nella culla, in
un angolo della stanza, ed Elisabetta in un'altra camera. Alle 15,15 la donna si e alzata, e
andata nel bagno per vestirsi
e quindi aprire la boutique.
«Stavo cambiando le scarpe,
ho sentito un tonfo...». E' tutto quello che ha poi raccontato. Dal basso, Antonio Rulli,
ha alzato gli occhi verso il
terrazzino all'ottavo piano, ha
visto. « L'uomo era aflacciato,
in canottiera e slip, ha scagliato qualcosa nel vuoto, m'e
sembrato un fagotto... solo
quando il bimbo e caduto sulla rete di protezione del lucernario, ed e poi scivolato fino
alia grondaia, ho capito che
era il piccolo Paolo...».
L'uomo non ha avuto neanche il tempo di correre vicino al piccino, di soccorrerlo,
che il cancelliere e nuovamente uscito sul terrazzino, mentre dalle finestre del palazzo,
delle case vicine si affacciava
la gente, richiamate dal colpo, dalle urla. Ha avuto cosl
decine di testimoni l'allucinante finale della tragedia: e
fra questi anche la moglie del
cancelliere. • La culla, il letto erano vuoti, sono uscita sul
terrazzo... aveva Stefania tra
le braccia, Ilia alzata. Ilia
gettata nel vuoto... ha scavalcato la ringhiera ed e precipitato al suolo... urlando ho
attraversato casa, volevo scendere, ma non ce llio fatta,
sono svenuta...».
Cesare Girabisi e piombato
senza vita nel cortile, sfiorando quasi una bimba di 5 anni, Donatella Pisano, che stava giocando e che non si e
eccorta di nulla. Stefania invece e stata scaraventata contro un paletto di ferro che
sostiene una pianta e questo
ha attutito la caduta, nonostante che il paletto sia rimasto piegato dalla violenza
del colpo. La piccina e Paolo
respiravano quando Antonio
Rulli e Alvio D'Innocenzo, un
idraulico che abita nella via.
li hanno adagiati su una auto
e trasportati al policlinico: ma
Paolo e morto subito dopo il
iicovero. Stefania invece dopo una difficile operazione alia testa e stata trasferita al
San Giovanni, nel reparto
craniolesi.
« Non dimenticheremo mai,
come piangevano i due bimbi. mentre correwimo in ospedale...» hanno ripetuto i soccorritori. NeU'appartamento di
via Vallarsa sono rimasti cosi a sera soltanto i poliziotti.
impegnati a far luce sulla tragedia. che ricorda 1'altro angoscioso episodio awenuto il
4 giugno a Milano. quando
CarU Luisa Suvini si gettb
dalla finestra con i suoi due
bimbi. Ma niente ora come allora pub spiegare ragghiacciante tragedia se non la follia.
NELLE FOTO: a sinistra, wn maize cfi fieri Jipuilo »vl Ivogo dove
e cedwto il corpe del cancelliore.
Al centra. il barbiara Antonio Rulli; a destra, la piccola Donatella
Pisano tfiorata del svlcWa mantra fiocava.

Tracy (Minnesota)

Dieci uccisi dal tornado

TRACY (Minnesota) — Almano dieci parson* hanno parso la vita » causa di un tornado che ha
investito giovedi nott* Tracy, una citta nel Minnesota sud-occidentale. Diverse persona risultano disperse; I'ospedale locale a pieno di feriti. Una quindicina di casa sono state dittrutte. II governatore
dello Stato ha ordinato I'tntervento della guardia nazional* per svolgere opera di assittenza e sorvegtianza. Nella telefoto AP: il tornado si allontana all'orizzonte di Tracy.

Fu veramente Pietro Cavallero ad uccidere il medico
condotto di Cirie. dottor Giuseppe Galottino? Mentre il
principale imputato insiste
neH'affermarlo, quattro testi
l'hanno recisamente escluso.
Questa circostanza (che in
realta gia rlsultava dall'istruttoria; ma nessuno aveva avuto il tempo di leggersi tutti
gli atti) e esplosa come una
bomba venerdi nell'aula della
Corte d'Assise, facendo passare in secondo piano le altre sorprese d'una udienza
piuttosto movimentata. E il
perche e facile da capire: la
figura di Pietro Cavallero diviene ancor piu incredibile,
la posizione dei suoi complici peggiora. Certo sul piano
giuridico, le cose non dovrebbero mutare di molto poiche tutti gli imputati rispondono a titolo di concorso dei
piu gravi reati; ma sul piano umano, il cliche del « capo
magnetico» e dei «gregarisuccubi», ha subito un brutto colpo.
Cominciamo dalla prima sorpresa dell'udienza. L'avvocato Tardivo, parte civile per il
Credito Italiano, annuncia che
la cassiera Giovanna Frecchio
non potra presentarsi alia corte: due certificati medici dichiarano che rischierebbe un
grave trauma psichico.
L'avvocato comunica poi che
neppure l'altra parte lesa,
Elia Gaviglio, il quale, al nanco della Frecchio, riportb lesioni al braccio sinistro guarite in 25 giorni, potra presentarsi poiche colpito da infarto miocardico.
II presidente consigliere Lantieri decide quindi di leggere le deposizioni rese in
istruttoria e le relative perizie mediche. La Frecchio dichiaro di essersi resa conto
del ferimento solo quando si
risvcglib all'ospedale; la pallottola, penetrata nel sopracciglio destro, uscl dallo zigomo sinistro, recidendo il nervo ottico e staccando l'occhio (il Cavallero ascolta, serio. scuotendo il capo con
aria desolata; com'e noto, a
sparare sarebbe stato il Crepaldi). II Gaviglio, da parte
sua, raccontb che, scorti i tre
banditi mascherati, aveva scagliato contro di loro un numeratore; subito dopo aveva
visto una fiammata e sentito
un dolore acuto al braccio,
per cui era rotolato dietro
una calcolatrice. Ma la sorpresa sta nella conclusione di
entrambe le perizie: i proiettili potevano aver colpito di
rimbalzo. C e pero un teste.
presente. Enzio Camurati, il
quale afferma d'aver visto il
bandito sparare sulla cassiera, sia pure attraverso un
vetro.
Ed arriviamo al momento
centrale dell'udienza, la rievocazione del « bis » per usa-

Eminenti esponenti della scienza medka di Uonte al problema della chirurqia cardiaca

Estranei al trapianto devono
dichiarare morto il donatore
GINEVRA, 16 giugno

Smentita a Cuba:
nessun trapianto
L'AVANA, 16 giugno

Smentita categorica a
Cuba per la notizia diffusa nei giorni scorsi di un
presunto trapianto del
cuore di un vitello su di
un uomo.
La direzione generate
della radio dell'Avana ha
precisato che a Miami, dove la notizia sarebbe stata captata, si e preso solo
un grosso granchio. L'emittente cubana aveva parlato del trapianto del cervello di un asino su di un
cittadino americano (il
quale a^rebbe poi deciso
di presentarsi alle elezioni presidenziali). ma si
trattava evidentemente di
una facezia.

Migliorano
le condizioni
di Blaiberg
CITTA' DEL CAPO, 16 giugno

Le condizioni di salute
di Philip Blaiberg. l'uomo
che sei mesi or sono subl
il trapianto del cuore ad
opera di un'eqvipe di medici guidati dal dott. Chris
Barnard, sono sensibilmente migliorate. II paziente,
che e stato colpito da una
forma assai grave di epatite soprawenuta improvvisamente la scorsa settimana, si e alimentato regolarmente ed oggi e rimasto per alcune ore seduto
nel suo ietto deH'ospedale eGroote Schura, conversando con i sanitari e
con lo stesso dott. Barnard.
In mattmata Blaiberg ha
ricevuto la visita della moglie e della figlia.

II trapianto del cuore umano, l'ultimo, piu clamoroso e
controverso intervento tentato
dalla chirurgia ha sollevato in
tutto il mondo un senso di
stupore, ammirazione, ma anche diffuse preoccupazioni sia
sotto il profilo morale che
tecnico.
Ed e proprio nel tentativo di
disperdere queste preoccupazioni, che un gruppo di eminent! rappresentanti del mondo medico si e riunito a Ginevra per fissare alcuni criteri che i chirurghi dovranno
osservare.
Nel corso di una riunione
segreta protrattasi per due
giorni per iniziativa del Consiglio per le organizzazioni intemazionali di scienze mediche, che opera alle dipendenze dell'organizzazione mondiale per la sanita e dellTTNESCO, l'ente culturale delle Nazioni Unite, 24 chirurghi, immunologi, neurologi e cardiologi dopo un ampio dibattito
hanno approvato una dichiarazione.
In essa si afferma che la
scelta di un cuore umano ai
fini di un'operazione di trapianto deve essere atruata tenendo presenti le seguenti considerazioni: 1) il cuore del
donatore deve essere in condizioni perfette al momento
di essere rimosso; 2) il trapianto deve essere preceduto
da un esame immunologico
per stabUire la compatibilita
deH'organo del donatore con
il ricevente; 3) un esame deve
accertare uno stato di complete e irreversibile abolizione delle funzioni cerebrali.
La dichiarazione, il cui testo
verra distribuito alle associazioni mediche di tutto il mondo, rileva poi che i trapianti
di cuore sono tuttora delle
operazioni che comportano rischi eccezionali e che i loro
risultati non sono ancora sicurt
Alia riunione il solo chlrurgo con una esperienza di trapianto di cuore umano presente e stato il prof. Charles
Dubost dell'ospedale Broussais di Parigi. Avrebbe dovuto

essere presente anche il dottor Christian Barnard, ma il
celebre chirurgo sudafricano
ha dovuto partire urgentemente per Citta del Capo per 1'improwisa forma di epatite che
minaccia la vita del dott. Philip Blaiberg.
La riunione e stata presieduta dal prof. Marcel Florkin di Liegi, presidente del
Consigli o per le organizzazioni internazionali di scienze
mediche. II prof. Florkin ha
dichiarato nel corso di una
cenferenza stampa dopo la
nunione, che scopo principale
del dibattito e stato di trovare la maniera di evitare /u-

turi eccessi da parte dei chirurghi che non hanno l'esperienza necessaria.
II prof. Florkin ha riferito
che nel corso della riunione
tutti si sono trovati d'accordo che per un'operazione di
trapianto si debbono avere
due equipes distinte, la prima per accertare le condizioni disperate del paziente e la
seconda per effettuare il trapianto di cuore.
Nel corso della riunione e
stata inoltre vivamente deplorata reccessiva pubblicita data a questi interventi, ma su
questo punto la dichiarazione
tace.

Ha conlessah il «mmo di Mascali*

Altra rapina con ostaggi e
La Paravacci non cambla
re il linguaggio della banda, ai danni dell'Istituto San idea: « No, lui non pub aver un tentato omicidlo, 11 18
marzo 1967 alia Banca PopoPaolo di Cirie e subito dopo sparato! ».
Bnino Taramino, 1'altro o- lare di Torino. Parla la vittidella Cassa di Risparmio di
Alpignano, il 16 gennaio '67. staggio, conferma sostanzial- ma Mario Navazzotti, un grosSale sulla pedana una signo- mente il racconto della Para- so signore stempiato in un
ra dai capelli grigi, elegante- vacci: lui fu preso e colpito completo azzurro: «Mi son
mente vestita di nero; Pia Ci- alia testa dal Rovoletto ed trovato di fronte il Cavallero,
gliutti ved. Gaiottino. « ... Pur- alia fine si vide ofTrire 30 mi- che ho riconosciuto qui, il primo giorno del processo, dalla
troppo o per fortuna, non fui la lire.
Renato Chiado accusa inve- voce che mi era rimasta impresente alia rapina... Fu una
pressa. Puntava una pistola
tragedia dlsumana... Cavalle- ce il Cavallero: «11 dottor lunga
25-30 centimetri: Mam
Gaiottino
si
volto,
e
il
magro,
ro deve sapere che un solo
in alto! Son pronti gli otto
grido di esecrazione si levo CM/, gli spar6 addosso; poi
milioni
che ho chiesto per letanche a Torino... Mio mari- commentb: Cos] imparl a
tcra9 Un commesso ed un
to non era un premio Nobel, metter le mani in tasca... ».
che stavano salendo
Un altro teste, Giuseppe Tri- cliente
ma era un uomo veramente
reparto cassette di sicugrande nella sua semplicita, vero, e talmente emozionato dal
ridiscesero precipitosasognava solo, dopo 41 anni di che scoppia in lagrime; poi rezza,
mente. Fermatevi — urlb inspiega
che
gli
strapparono
120
lavoro, di riposare in pace,
vano Cavallero —. E va bene
e non era facile per un me- mila lire che teneva nelle ma- — aggiunse — dovevo amniazdico condotto... Quella mat- ni levate. Ma ecco il vice di- zarc uno di quelli, atnmazzero
Una del '67, stava per usci- rettore della banca, Giuseppe invece uno di voi... Quando fu
re. Gli chiesi: "Non mi dare- Borla: « Quello che portb fuori sulla porta si svolse e sparb,
sti qualche ricetta per una la signora Paravacci non spa- cosi senza motivo, da una dlmia assistita e un po' di sol- r6... Sulla porta disse: Chia- stanza di tre-quattro metri...
di per i miei poveri della San mate un'autoambulanza ».
Ebbi l'intestlno perforato, 73
Gimy Nepote e altrettanto giorni di malattia...».
Vencenzo? ". Scrisse le ricette,
eccole qui, e mi diede 10 mila esplicito: « Mi voltal, udii un
Ed ecco l'ostaggio Marcellire, commentando: " Adesso rumore secco come d'un basono al verde. ma tanto devo stone battuto su un tavolo... la Vignini, una graziosa sipassare in banca... ". Lo rivi- Ora il magro era sulla mia gnora bionda: «Un bandito
di solo dopo, fra le mani dei destra. non pub assolutamen- mi prese per un braccio e mi
adoperb come scudo... Quindi
colleghi che piangevano an- te aver sparato...».
Giacomo Coppero ribadisce: mi trascinb fuori, ma io riuche loro ».
Sulla mia destra, sentii uno scii a svincolarmi ed a naEd ecco la prima teste, Te- «sparo
un tonfo. Escludo scondermi dietro una macresa Paravacci, una donna dal che siaedstato
il magro... In- china... ».
viso rigido e colorito di ma- tanto il piccoletto
mi dava
Giuseppina Bardinelll fu pudonna primitiva sotto i ca- uno spintone e con mano
re « sequestrata >> e rilasciata
pelli grigi, vestita con una ca- mante arraffava i soldi...treII poi ad una certa distanza, con
micetta rosa e una gonna pe- magro non si mosse, dominai'incarico di portare alia bantrolic che accentuano la sin- va tutta la scena».
ca un ritaglio di giornale con
golanta della sua figura. « Ero
E' la volta dei testi della la famosa lettera minatorla.
in banca per un'operazione, rapina
di Alpignano. Parla
A questo punto, la Corte si
quando udii una voce metal- l'impiegato
Balla- ritira in camera di consiglio
lica: "Fermi tutti e faccia al bio: « Quello Francesco
che per me e il e, sciogliendo diverse riserve,
muro!". Pensai ad uno scher- Rovoletto appoggib
il mitra
zo di carneva'e... Apparve un sul
bancone puntandolo con- respinge i sopralluoghi a Totipo alto, magro, con due oc- tro di
Un altro scavalcb rino. Cirie e Milano richiesti
chi tremendi che facevano piu il banconoi...
e mi piombb sui pie- dai difensori. Lunedi si ripaura del mitra che aveva in di; il terzo urlb: Tutti al mu- prende.
mano. Se andavo contro il mu- ro che ne ho gia ammazzato
ro, andavo verso di lui; pre- uno a Cirie... ».
Pier Luigi Gandini
ferii inginocchiarmi dov'ero...
In quel momento, sentii una
voce secca: " Fermo!" e subito dopo uno sparo attutito...
Poi ancora una voce: " Prendiamo la donna! ". II tipo maDurban (Sudafrka): ventisei marinai morti
gro mi afferro per il collo.
Suppiicai: " Non ho visto niente, ho tre bambini!". Rispose: " Sapplamo noi cosa dobbiamo fare, cammini ". Mi fece salire sulla macchina, mi
sbatterono sopra un altro
ostaggio, infine sali anche 11
magro... II guidatore sbaglib
strada e non riusciva a ingranare la retromarcia... II magro lo ammonl: " Calma ". Intervenne il piccoletto che aveva preso i soldi: " Voleva fare
il furbo", alludendo evidentemente al Gaiottino... Ma il
magro comandd: " Silenzio ".
Poi ci chiese i documenti...
Non li avevamo, fomimmo le
nostre generalita... Ci ammonl: "Adesso se parlate, sappiamo dove cercarvi e vi facciamo fare la fine di quello ", rifeiendosi ancora al dottore... Mormorai: "Afj sento
male... ". Rispose: " Stia tranquilla, ancora pochi chilometri e poi scendiamo ". II guidatore intervenne: " Se sta
male, dalle due schiaffl ". E il
magro: " No, li porteremo nella prossima banca con noi ".
E il guidatore: " Basta cot piagnistei! Appena dentro buttatevi per terra e non flaiale se
DURBAN (Sud Africa) — Solo nove sono stati salvati dei trentanon colete fare la fine delcinque uomini che si trovavano a bordo della petroliera «World
I'altro..". Non scherzava... Suppiicai: "Non ce la faccio a
Glory» di nationality liberiana, colata a picco tra giorni or sono,
scendere, lasciatemi qua ". Andopo essersi spezzata in due per un'esplosione. Cinque cadaver! dalla
che il guidatore disse: " lo
vittima sono stati recuperet! in mare dall'equipaggio di un'altra patro*
resto qui". Ma il magro taHera, la « Forest Hill ». Nessuna speranza si nutre srmai par I 21
gli6 corto: "No, tutti dendispersi. Nella telefoto ANSA: la «World Glory» mantra affonda.
tro... ". Mi buttarono nella
banca di Alpignano, mentre
uno urlava: "Siamo di nuovo qua " (era infatti questa la
seconda rapina alia Cassa di
Alpignano, n.d.r.). Prima di
andar via, mi diedero 20 mila lire che consegnai in questura...».
II presidente chiede precisazioni su chi abbia sparato
al Gaiottino; ed ecco la risposta della teste: «II magro
(e doe Cavallero • n.d~r) assolutamente no, lo escludo,
era dalFaltra parte...». Interviene l'aw. DTJrso di PC:
«Vogliamo sentire Cavallero?*.
L'imputato si alza nella gabROMA, 16 giugno
risulta dal processo, aveva
bia: « Non so dove mi trovavo rispetto alia teste, ma ho
Due intere udienze sono una certa attrattiva sui giosparato io, sia pur involon- state dedicate dai giudici del- vani, proprio per le sue quatanamente... *.
la Corte d'Assise di Roma al- Iita di studioso, artista, scienl'interrogatorio (che non e ziato. Una personalita che doancora terminato) di Aldo vette sembrare affascinante
Braibanti, lo scrittore-filosofo specialmente alle due attuali
che rischia 15 anni di reclu- parti lese, i plagiati Piercarlo
sione per plagio. Braibanti e Toscano e Giovanni Sanfratelaccusato di avere ridotto due Io, operaio elettricista il primo, studente il secondo. Per
giovani in completo stato di
qualche mese i due, in temschiaviru psichica e fisica.
pi diversi. abbandonarono le
L'accusa e stata recisamenfamighe per seguire l'attivita
te respinta daH'imputato: egli di Braibanti. Fin qui non veha assicurato che i due gio- diamo il plagio sostenuto dalvani lo seguirono volontaria1'accusa.
mente e che da parte sua nulMa e bene, nonostante Farla fece per strapparli alle fa- gomento
sia delicato, affronmiglie. Semmai fu proprio lui
tare
la
intera
Braia invitarii a tomare dai ge- banti, almeno situazione:
uno del due
nitori. Ma il pubblico mini- giovani, ebbe con
rapporti ontostero non sembra molto con- sessuali.
vinto di questa tesi: il magiLasciamo invece la parola a
1'incontro con il «nano ». Al- strate continua a vedere in Braibanti: «La amicizia con
Braibanti
un
ladro
di
colontanatisi i due uomini lo
il Toscano assunse a un certo
Zagarella si scagliava contro scienze.
punto aspetti anche sessuali,
Aldo Braibanti, parlando ai non per corruzione da parte
le donne e dopo essersi impossessato dell'incasso della giudici. ha ncostruito la pro- mia, ma per vibrazioni coraugiomata cominciava a spara- pria vita: nato nel 1922 a Fio- ni create da una serie di sire aH'smpazzata con una pi- renzuola. a 12 anni perse il ruazioni...».
stoia, uccidendo Rosaria \ta- padre, medico, il quale con
PUBBLICO
MINISTERO:
rano e ferendo la sorella Leo- trasse un grave morbo da In istruttoria aveva sempre
narda e un giovane, Filippo una paziente. Continub gli stu- negate
Di Vinrenzo di 19 anni, inv di. prese la licenza liceale e
BRAIBANTI: Ho negato sobattutosi nei due fuggitivi per si laureo a Firenze in fUoso- lo che questa relatione dofia con una tesi sul concetto vesse ricadere sotto i rigor}
caso.
del codice.
Da quel momento lo Zaga- del grottesco.
rella e il suo giovane compliAntifascista, combattente per
PRESIDENTE: Prtma di
ce si davano alia macchia la liberta, dirigente locale di questi rapporti. avevate parsfuggendo alle ricerche dei ca- un partito operaio negli an- lato di problem! del sesso?
rabinieri. Giovedi. lo Zaga- ni immediatamente precedenBRAIBANTI: Ho gia parlav
ti e seguenti la fine della guer- to delle mie teorie in merito.
rella, che nel frattempo ave
va rubato un fucile in un ca- ra. Braibanti tomb, in tempi Sostengo che il sesso e una
piu calmi. ai suoi studi Af- componente di ogni attivita
solare. si imbatteva nelle cam
fittb un torrione a Castell'Ar
pagne di Sant'Alfio nell'agri
umana.
quato. Raccolse success! cocoltore. O per rapina o per
Braibanti. il quale b deteme
ceramista,
critico,
studioi che nteneva di essere stato
nuto da sei mesi, verra anj riconosciuto, il «nano» omlcida so, scenografo, autore e regi- cora interrogato domani, lu• non esitava a sopprimerlo sta di teatro.
nedi, e parlera del suoi rapI con una fucilata in un fianco.
Braibanti, a quanto almeno porti con 1'altro giovane.

Per rapina, per fame, per paura
ne uccise tre in quattro giorni
CATANIA, 16 giugno

Sono 3 gli omicidi compiuti
da Rinaldo Zagarella. il « nano
di Mascali» che, tra domenica e giovedi scorsi, ha seminato la strage e il terrore
tra gli abitanti del piccoli centri dellttna. I carabinieri hanno accertato, infatti. che lo
Zagarella. prima di costituirsi. giovedi sera, ha ucciso
anche il suo giovane complice, Giuseppe La Spina di 16
anni. II corpo del ragazzo e
stato rinvenuto in contrada
Monte Arsi, una zona impervia del comune di Sant'Alflo a
circa un chilometro di distanza dal luogo in cui era stato
trovato i] cadavere di un'altra vittima, quello deH'agricoltore Alfio Sgroi di 59 anni.
da San Giovanni Montebello
Dieci anni fa Rinaldo Za
garella, di statura al di sotto
della media (e alto appena un

metro e 45) di povere condizioni. allora 21enne. uccise un
compaesano che lo aveva ingiunosamente chiamato «nano maledetto». Condannato
ad otto anni di reclusione.
era ritornato due anni fa a
Mascali dove viveva di espedienti.
Domenica sera, assieme al
l6enne Giuseppe La Spina si
presentava nella tabaccheria
gestita da Leonarda Marano.
Nella rivendita, in quel momento, si trovavano una sorella della Marano. Rosaria, il
marito Giuseppe Licciardello
e un professionista del luogo, l'avvocato Trombetta. II
Licciardello e l'avvocato si
allontaravano pochi attimi dopo. poiche quest'ultimo dove
va recarsi da alcuni clienti
Probabilmente il Licciardello.
da tempo in lite con lo Za
garella. si offrl di accompagnare l'avvocato per evitare

Salta una petroliera

// processo alio scrittoie-filosofo

Braibanti respinge
.'accusa di plagio

