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Angosciosi interrogativi sulTatroce vicenda di Canale d'Alba 

CHI SAPEVA DELLA PRIGIONIA DI MARIA TERESA? 
Una vittimi die poteva etsere talvata — Impotenza delle forze di polizia — L'aotopsia ha rivelato la causa della morte: asfiuia — Non si e trattato di an rapi-
mento — La ragazza era fuggita da casa — Nuovi par ticolari sal contenuto del diario — L'ultimo pasto con marmellata e biscotti — Evitare on nuovo caso Meciani 

Dal Mttro taviato 
ASTI, 14 

E' la storia piu sordida deuli ultimi anni, la piu sordida e la piu peaosa: roa 
anche quella rhe for*t> piu di ogal altra ispiru un son so di rivolta. Perrhe Ma
ria Teresa Novara poteva esaere salvata: I'autopsia ha stabilito rhe la morte 
risale a 48 ore prima del ntrovamento del tatKiwrc. \.He a dire a due giorni 
prima: e i carabinieri, la polizia e chissa chi altro tfia da cinque tfiorm conn-
scevano 1'esisten/a di quella cascina — d<»w Maria Teresa era prigioniera — 
e nessuno e'e andato, Ne — T ~ ~~ 

<»tto mesi «mo Iunghi — n 

La botola che dava nel rifugio segreto net quale era stata rinchiusa Maria Te
resa. Qui la ragazza e lentamente morta d'a$fissia. Chi I'ha rinchiusa la den-
tro? Perche e stata abbandonata? NELLA FOTO: i vigili $tanno lavorando per 
riportare alia luce oggetti che possono etsere utitli per le indagini 

Un'indagine 
ma «con calma» 

i ' 

Nella terriftcunte 1 icen-
da della piccolo Maria Te
resa Snvarri, morlo per a-
sfissia nella squallida cella 
sotlerranea in cut Yaveva 
segregata il su0 rapitore, 
e'e ui elemento che ne QU-
menta Vangoscia K' quello 
che scaturisce da una do-
manda alia quale non e or-
mat ptti possibile far seam-
re H silenzio. sarebbe stata 
salvata Maria Teresa %e 
I'indagine det carabmieri 
fos*e <itata ropida « tempe 
stiva? 

Domenica 
riposo 

Citiamo le frast dt due 
giornaluti accorsi ten a 
Canale d'Alba c La villa 
sembra desert i . E' ormai 
sera e i carabinien nman-
dano il soprallungo a! mat 
tino Nessuno puo immagi 
nare che nolla cantina sta 
agoni7zandu una ragazza di 
13 anni * (* La stampa »); 
< La acoperta e dj sabato 
pomenggio Domenica n p o 
ao, luoedi parte I'ordine di 
perquisizione e i carabimen 
arnvano stamane (merco 
led) » (* 11 Gtorno *). 

Ma queste tono ancora 
testimonialize parziah. Nel 
nutegvirsi delle date di 
quest'onioUe lotto di ero-
MOO naro troviomo ben al

tra prova. Dunque: vener-
di H aqosto viene recupe-
rato dal Jmme it cadavere 
del Calien; gli trovano ad-
dosso i documenti e « una 
ncevuta intestata. e'e an-
che un indiri77<v Cascina 
Berlisa. Canale d'Alba » 
(€ Crrrnere della Sera »). 7 
carabtmen del nucleo inve
st igatwo di Torino, coman-
dat0 dal maqqiore Denaro, 
st recano perd alia casci
na. per la perqmstztone, 
wltanto alle ore If di mer-
coledt 13 aqosto In altre 
parole sono trascorsi qual 
tro giorni pient Un dram-
ma nel dramma, visto che 
tl medico legale ha fatto 
risalire la morte della pic-
cola Maria Teresa a meno 
dt 48 ore prima dell'irru-
zwne nella cascina. 

E' stato detto. si e pro-
ceduto a nlento perchi 
nessuno immagxnava che 
Mono Teresa stense ago-
mzzandn ml suo miicro gia 
cighn Ma e UIQ giusti-
flcazione che non na senso; 
propria perche ognt tnda-
gine di polizia gtudiziaria, 
anch« quando ha come ng-
getto ti piu sproweduto la-
dro di pollt, deve mante-
nere il ritmo serrato e in-
calzante che la legge. d'al
tra parte, prevede. La ve-
ntd i the nellattwiti della 
nostra poluta oiudutorui t>t 
tono assai piu ombre che 
luci. E' un vecchto dUcorso, 

reccntetrcnte soffotnei'o 
per ••'no nel corsr, dr'.lri rfi 
scui^i'ine parl'imcn'nre sul-
la rtforma del Lodice di 
procedure penale, 

Braccio 
secolare 

La nostra poluia e tanto 
ineffictente sul p>ano del 
I mi estigazxone giudiziaria 
quanto e" zelante e funui 
nnle nel cosidrietto seri i 
zio di ordne pubhliro I no 
polizia la nostra, struttu 
rata jm dalle sue arigini 
come braccio secolare del 
potere autOTitario e repres 
SILO della clause dmaente 
Ed m questo cortesto ri-
sultano ainhie. si uatate di 
siamficato, mnlamente bu 
rocratizzate proprio le fun-
zioni che alia polizia do-
i rebbero <mpre istituzt'jna 
U quelle della prpi enzione 
e dello rcpressume del en 
mine 

Se & vera — come sem-
bra — che i carabinieri 
erato in possesso dell'indt 
nzzo della cascina dt Ca 
nale d'Alba stn da venerd't 
8 agosto (o da sabalo 9). 
aUora Maria Teresa No
vara poteva etsere ancora 
vwa E' anche $v questa 
atroce posstbiHio che la 
magistratura. ne siamo ti-
curt, /ord luce. 

C*tare D« Simon* 

si puo dire che non era 
il caso di preoccuparsene, 
perche nulli cviilfHava \A ca 
s o na « Berlisa » alld ragazza 
sct^mparsa da \ illrffranca 
D'\Mi il dicwnbre scorso. n<* 
!o si puo dine p<'rche comun 
que un •>oj)ralIumlo |><itf\.a e<>-
sere nwes^jno (ed l fatti 
hjnno ditiv^tr.ito quanto lo 
era non solo p«'r il cadaver* 
che \ i e st.ito s<operto ma 
andie per il pc< >lo a rvna le 
che \ i c statu trov ito) ed 
iivoltre ptr thc la tascina ste* 
sa era a pm-tu chilotnetri dal 
la casa della ragazza. in una 
zona che — si affermava — 
era stata setacciata al mo-
mento della scomparsa. Se 
tacciata. ma sta di fatto che 
alia c Berlisa » non era mai 
andato nessuno. Anche se era 
frequent a ta da un pregiudi 
cato Gli schedan a^<?iorna-
tissimi della polizia proprio 
di quel preftiudicato avevano 
perduto le trace*. 

E' la stona piu sordida de 
pit ultirri annr la piu sor
did^ «• ia piu penosa. Se fos
se possibile stabilire una &r<\ 
duatoria in vicende simili. che 
coinvolgono giovam vite. ci 
sarebbe da dire che il dram 

I ma di Maria Teresa Novara 
! e forse anche piu tragico di 
j quello di Ermanno Lavonni. 
; Ma una graduatona non e pos 

sibile; anche perche le due 
vicende hanno in comune qual-
che coaa che non e solo l'eta 
delle due piccole vittime: e 
il dewlante spevtacolo di »m 
potenza che le forze dell'or-
dme hanno datn A Viareggio 
non solo non si e scoperto il 
colpevole. ma si c aggiunta 
una vittima aH'altra; a Ca
nale d'Alba si e avuta una 
vittima che poteva essere sal
vata. 

Oggi alle 13,30 — nell'ospe 
dale di Asti — il professor 
Raima. dell'Istituto di medi 
cina legale dell'Universita di 
Torino, ha terminato I'autop 
sia del povero corpo; il giu 
dice istruttore di Asti. dottor 
Bozzola, al termine della ne-
croscopia. durata tre ore, ha 
dichiarato- f Dal pnmo esn 
me compiuto sul cadavere di 
Maria Teresa N'uvara si puo 
stabilire con quasi assoluta 
certczza che la morte della 
sventurata ragaz/a e a w e 
nuta il 12 agnato. circa 48 
ore prima del ritrovamento 
del cada i t re La morte e v> 
prawenuta per asfissia cau 
sala dall'ambiente angusto in 
cui la ragazza viveva. Dal 
l'c-ame dello stwnaco e stato 
acrcrtato che Maria Teresa 
aveva mangiato l'ultima vol 
ta marmellata e biscotti >. 

Se si vuole cercare un mo 
tivo di consola?ione in questa 
stona. I'autopsia ce lo ha 
fornito- Maria Teresa Nova 
ia e morta sen/a soffnre. 
1'asfissia non reca dolore uc 
cide stlen7iosamente. qua-,i 
inavvertitamente urn sonno 
lenza cne sembra del tutto 
naturalp poi un «vero» son 
no c poi la mom e infatti 
il vo'to della raL'azzi qinn 
da 1 hanno trov ata non rwas a 
nessuna traccia <li sofferen 
za lo provano anche le foto 
grafie che sono stite pubbl 
c i te e nvistrano un volto dor 
mipnte. senza traccia ne di 
angoscia ne di dolore 

Questa e la consolazione. 
se si vuole cercare una con 
solazione. ma prima di que 
st,i morte pietosa inavverti 
ta. che cosa e stata la vita 
della ragazza' Gli unici ele-
menti per ncostruirla si tro 
vano. finora. nelle note, ne 
gli appunti. nei fogli di dia 
no che Maria Teresa ha la-
sciato Puo essere una con so 
lazione anche questa? Mlora 
consohamoci da quegh ap
punti non sembra che Maria 
Teresa abbia milto sofferto 
Sembra quasi certo che la sua 
fu una fuga — magan anche 
una fuga che poteva appa 
r rle romantica — ma non 
in rap.mento: scr've c V*orrei 
e->ere a casa ». ma dice che 
anche degli uomim che fre 
quentava t Sono ladn e as 
sas=im e non mentano di 
ch amarsi eroi », una frase in 
cui e'e piu la delusion* per 
que«ti eroi perduti che non 
per i ladn che si e trovata 
accinto Poi « Sono pngionic 
ra di un cretino » che ancora 
una volta ha sapore di delu 
s.one che di ribelhone. 

Ecco forse per Maria Te 
resa Novara quella doveva es 
sere una evasione verso un 
mondo ricco. spensierato, in 
cui — come aveva sTitto in 
una delle lettere pervenute 
ai genitori — c si guadagna 
no molti soldi ». Poj sapremo 
se questa avventura si e n-
solta in uno sporco mercato 
della < Lolita > tredieenne: se 
Bartolomeo Callen. :1 primo 
< eroe > che poi si doveva ri
ve! a re un ladruncolo. teneva 
pngioniera per s* la ragax-
rtna o M ne avtva fatto una 
font* di fuadaflao. Parch* 

otto mesi trasc<»rsi dal! \ SJM 
nzione — ed e quas c- rt«» 
che la ragazza non h hi \>A-
sati nella caseuia P>i ii 
dice, ci sono le foto ih» li 
ntraggono msieme a.i ilir 
uommi Ed ora bisi>gii> r<i <̂ > 
prire chi erano e I'U- rvio' > 
hanno avuto nella vicendi 

Perche e'e un pirtcolan-

aver mai saputo nulla della 
ragajza -- si devono rintra*' 
ciare gh altn protagonist! di 
questa lg nob lie v icenda 

C e solo da augurarsi clu-
in questa noerca. che 1'oj" 

j nione pubblica esigf e che 
I aiK'he al di fuori di quest i 
I so||ecita7ione c un dovere 
I non si proceda vibrando col 
1 pi alia cieca. come e stato 

che deve essere chi into 1 | f(iit(> finora e CIKTW e stato 
Callen e annegato il > ai! >-to 
quindi Maria Teresa duvtv i 
esvere stata chiusa ncll \ MI I 
cella il 4. la morte r soĵ rav i 
venuta — si e de tto ' i 
giomo 11 e pouhc non e m ir J 
ta per fame — nello s'um \c > 
come si e detto, e st ito tm I 
vato del cibo — sorgono due I 
domande: nella cella e'eran > | 
cibi e bevande per sette gior 
m? E la cella cootem-va in,i 
abbastanza per una cosi lun 
ga sopravvivenza'* S«- le ri 
sposte a queste due dom mde 
fla prima e una nspost.i dif 
ficile. la seconda no) dow-. 
sero essere negative si avnh 
be come conseguen/a ( ht M \ 
na Teresa fu imprigmn it i in 
quella srx>cie rli b i n dopo 
la morte del Calli n o alm» 
no che qualcuno le died* an i 
e cibo per quale he gionio 

Plscluso Luciano Rosso — il | 
complice del Callen, cattu 
rato quando questi annego, e 
che nega disperatamente di 

fatto i>e| caso lavonni \ 
\ i ireggio il Meciani s<jni 
nurso da una marea di fan 
H>> s*AU vata p»-r nulla — «e do 
p i tanto tempo ancora non 
M s i rni uccise e come — 
giunse al suicidio, qui. quan 
do la ragazza scomparve. lo 
/HI Pasquale Borgnino. fu a 
sua vfJta coperto di fango 
S(^f«'ttat<» di colpe ancora 
piu disgusto^e dalle quail si 
risollevo solo per il suo ca 
rattere duro. che lo spingev i 
a rea7ioni v lolente contro gli 
altn — giornalisti. fiRografi -
itnece che vervo se slesso. 

Ora bi^^na scivare aru In 
se in ntardo. per scoprire 
(osa e'e dietro questa doloro 
sa vie end i non per poter rl 
re retontamente che e stat.i 
resa giusti/ia alia vittimi 
perche'1 i morti s mo indifft 
renti alia giustma ma pi r 
rendere giusti/ia ai VIM 

Aldo Res i II padre della plccola Mar ia Teresa Novara, afTranlo dal dolore, con uno deal! invoitigatori 

Da sei anni la giovane svedese 
vive solo grazie ad una batteria 

HA UN FIGLIO LA DONNA 
COL CUOREA PILE* 

Lui 19, lei 30 anni 

Massacra 
la donna che 
lo respinge 

II delitto davanti a due bimbi - Tredici colpi 
di coltello e rasoio • L'agguato nella casa 

STOCCOLMA — La signora Kr i t t ina Tor-
i temton , di vontun anni, t la pr ima donna 
nel mondo ch« ha avuto un fig ho, pur 
vivendo tolo g r a n t ad un « cuoro a pile ». 
Per tei anni, il cuoro di Kristina ha bat-
tuto solo grazi t alio i t rumento, che con-
u t te di una battoria non piu qrtnde di 
un pacchetto di t igareMo, cellegata con 
il muscolo cardlace a t t raver to quattro sot-

tihssimi cavi Senza tale ttrumento, la 
giovane donna morirebb* La foto la mo-
stra iorndente, nella iua cam di Uppsa 
la, 40 miglia a nord di Stoccolma, insic 
me con il figlio Richard e il mar i lo 
Carl Gu i tav . Knstina ha dichiarato che 
non »• contentera di un tolo figlio. Ne 
vuole molti a l tn 

Misteriosi 
raggi X 
captati 

dallo spazio 
LOS M.WIOS. U 

Da qua'che parte nello spa 
z o fra le co^'ellaz oni del Cen 
tajro e del I.npo, < qualcosa > 
emette ragi^i « X » di straordi-
nana inters ta 

II fenomeno e stato registra 
to il 6 e il 9 tufflio dagh stru-
menti del due satelliti t Vela » 
e studiato dal la bora tono del
la commiss one amencani p«r 
I'energia atomica 

Gli specialist del laboratono 
di Los Alamos non sono nu-
sciti a scoprire la font* eaatta 
di queste nuove emission! di 
raggi c X >. Essi ntengooo pe
rd che le emission! in que 
shone DOO siano generate ne 
da stelle, ne da asplmiooi di 
stelle. ne <Ui pulsar, dalle qua-
h difTerucono na Bella loco 
deftnmonc iia nella loro Inteo-
sita che. invaca dl aaaar* 0a> 
•a. varia. 

In questura 
col corpo 

dell'amante 
uccisa 

Mister ioso 
atterraggio 
a Osoppo 

di un Mig 19 
P \ I ) o \ \ 14 

Ln ai / o o, > r i o R in L<*/ 
7arotti il o7 a. r, na u^^.-o la 
donna <.ne vivt.a con In H • i 
Lunard di 44 <<rim po' ne ha 
cancato il corpo su un ut 'itar a 
e con esso si e andato a costi 
tuire in questura 

II delitto e awenuto nel po 
menggio do,x> un violento h 
tigio. il Lazzarotti ha afferrato 
un coltel'o da CLC na e ha col 
pito la donna n-vo a vederla 
morta. 

Pot ne hi awolto il cadave
re in una coperta e ha preso 
la strada della questura Ha 
parcheggiato 1 auto proprio da 
vanu kU'ingreuo e ai piantone 
cne gli faceva osservare U di-
n t to da sotta ha nsposto: c Ma 
eh* cosa vuolt lei7 U e'e il 
corpo dalla nua donsa. Io vado 
a ooaotutrna ». 

ii 1 

i -> / ( M i \) > 1 c . 
•> t ' ^ i i-a' . v.' J 

-• ~* e ' i ( dt>t i i t i i 

Jos.f B ro e a'*erra 
i-imviiV' a j i ' o » - t o : 

()-<J,)^) La vi ix. ta d I'terra^ 
A o de av o^-*to ha proveca1 > 
I.T n^end o da vu, il p''o'a t. 
,- 'o n<1t.n-e mi c-\c "ia p" > 

I IXJM a -.orn cl >TJ/ xi* tit. a > 
[Hrewvh o Le c rcos'a ue jnti i 
s'anzi oscure de i ep>'>do ap 
pa.uno confermate dalla noi 
tsp. c ta motivaz one de1 suo ge 
ito fatta dal B ro II p.lota de, 
« M.g > e stato ora preso .n COT 
jegna dai carabimen. 

Si ncorda che un epi socio 
simile in moltt aspetti a 
questo di Osoppo avvenne .1 
20 gennaio 'fiZ quando un c M g 
17 » atterrd fracasaandosi pret-
•o .^cauav.va delle Fonti. 

MESSINA, 14 
Un giovane <\i rlinannovc an

ni ha urcivi all alba di rjgRi 
una doruia di trenta. t rundan 
dola a colpi di <oltello e dl 
rasoio davanti a«li occhi at 
territi del fiulioletto e del nl 
r»tino di lei Motivo del-
l'atrcxe delitto e una folle pas
sions che il giovane. France
sco Crocetta. quasi un raRsiz-
zo ancora, nutnva per Santi-
na Canettt, molto p:u anzia 
na di lui e < na invano la don 
na aveva tentato di ,v oraRgia-
re, trasferendosi addinttura 
in una cittk del Nord, 

II fatto e awenuto a Piu 
medini-si, un pu t olo centro 
monlano distante trenta chilo-
metri dal capoluogo 

bantin-'i C'anetti aveva cono 
s< luto il suo uc< more diet i me 
si fa e, nonos'arite la no'evo 
le ditlercn/a di «'a, tr;» l due 
era n<ita una rf la/ione La 
donna ' h e 're mm pnrra a.e 
Va a. ' i 'o uri f.jii'j Mtss .uo 
rif-11 i,)ri!e s< ( rs«, ,i.f. i fprta 
tr> di troni.ir'* otjni rapi>orfO 
'on 1 ( ro"-*'a « s <'a "a->fe 
r / a i M I'IO d ' i , ' <i.t-,a tri> 
a'o la-.oro come tftiardaro-

hicra 
(yu) giorrii fa la donna e n 

'orni ta in pa< v per t ravor-
r«rvi un nr t . e r>* r.odo dl fe-
rie i \( ri i . i i ' iitr.i'o di n'io-
vo il giovane < be le ha r.pe-
tutamente chi»s»o sp.e^azioni 
del.a sua decisione poi e pas-
sato alle minaire direndole 
che, s»- lo a.(ss«> ahhandona 
lo, e^i. n m a-re ' rw fs. 'a 'o 
ad lice ideria Ma nepp ire le 
rrunacce avevano nuxlifica'o 
le decis.oni della dowis 

Francesco Crocetta e toma
to a casa sua, ha detto alia 
vecchia madre che stava par 
tendo per Messina I'. ,e<e si 
e armato dl una.se ia. d. un 
c i.'f I'J a serramar. < > >• & 
un ravjio e si e app*jsta,<> r.ej 
pressi della tasa 'i. c ll a^ra 
va la ( anetti ospi'e d u ,i S'f 
rella Rosa, di Ti a r r . Q-m 
do e calata la r.o"»e, il C rr> 
i etta h3 s r a v i r i ' o '.'i r i . r i ' 
fo che recinje ,'i eia.-d i o s il 
c) .ale si alfifi tr. > I oalconi 
deJ'i ra.s.i in c .i rtp^j«;ava la 
vi'tima Ha f >"^ i'< seoza es 
sere udito i.ra f.re«'ra ed e 
entrato r°ii a') *a/ t : e nascui 
dencto«i in '»r i «*a: za v;< ma 
a qi.ei a .n r , cl.,rt' wa.no Ro
sa e *>an'ira C ir.e'ti :1 pic-
etilo Massimo e i d i e fig.i 
di Rosa 

Lrar.o le tre e mezzo L u o 
mo e r.maato nascosto per 
unora, alle 4 JO Rosa Ca>>et 
ti si e alzata ed e uscua dt 
casa peri.r.e con su^i pad*e. 
doveva accompaarvare all ae-
roporto di Catania uno n o 
in parenza per »America 

E' stato a.lora che U Cro
cetta ha agito- si e scagl-a-
to su Santuia tampeatandola 
con tredici colpi di rasoio t 
di coltello, molu dei quali hao-
DO rafgiunto organ! vttalL 
QuintU • fugflto Diverse ore 
dopo e stato arreatato 

L'omlcida at e fatto arre* 
•tare aama opporre aJcuna ra> 

Non regge 
il cuore 

nuovo di 
Blaiberg? 

CITTA' OEL CAPC, 14 
Philio Bl«ib«rg, il d*nli-

it# tudatneanc ch« da I t 
mcti viv« con il i citart 
nuovo • trapiantitogli dal 
chiruroo Christian &4rnmr4, 
• stato improwi»am«nto ri-
coverate al Groat* Sctaaar 
Hospital, la i t»*»* ci lnka 
r««l!a ouala venna operate. 

I mtdici hanno datto Mi-
tjnto cha il uio »ta»o di va
luta a piuttoito i Hgg'<-
rato i. Nan hanno valuta dirt 
altro Un pertavoc* Oa> 
I'moadai* ha atucurato cha 
altra informanoni virranna 
diffusa • taltanto dooa tha 
Blaibarg u r a ttat* Mtt«#«-
tto agli i i M i ch* il **• 
cato nchtada » i t yae 
criti di ngaHo1 i , a stata 
chiatto Non c'« itata ' < U » 
\t* peeciva 

E' comunqut loQica cha H 
Hcayara di eMaibarg sta 
connaii* can la ea*4iti*n4 
dal w t c«ta*-« L'wama ctta 
ha aga> at a««i a ch* ha 
battnH tt ratarti «i tatKav-
vwama <t*a* I'ardua a #<f-
fkalHaa trao^anfa, • * ' ta 
%*<**4* valla n*t f i r * di a*-
cha Mtt iman* 4 stata c*4-
Olfe da una crisi Mria L*»»-
tima camunoAM ara stata *a>-
• • ra ta a il slwaattta iwrsa-
waggia t i a r t H—aa—eaaa 
In awMMka »rHdanta a adav 
cteaa, TaHavla 

• i 

caraMerlnaea H t a * 
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