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Inquietanti risvoSti politico-giudiziari dopo ii brutale omicidio per rapina

SOSTITUITO A GENOVAIL MAGISTRATO
CHE INDAGAVA SULLE RADIO PIRATA?
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L'istruttoria sull'esplosivo e sulle trasmittenti trovate nel garage di Mario Rossi verrebbe affidata al giudice che nei 1969 riesumb il reato di
opinione — Perquisiti dalla polizia la sede di una comunita cattolica e alcuni circoli giovaniii — Chi d « i l pugliese»?
Dalla nostra redazione
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Bimbo muore:
all' ospedale
non c'era posto
PORMIA, 1.
«Quests cose accadono soltanto ai poveri e mai ai ricchi».
E" la frase urlata con rabbia e disperazione da due giovani
che, l'altro giorno, hanno sequestrato nel proprio ufficio, il
dirigente dell'amministrazione dell'ospedale di Fondi, dove
un bimbo di otto mesi non era stato ricoverato per mancanza
di posti letto. II piccino, Massimo Giuntini, successivamente,
era morto nonostante il ricovero in una clinica privata di
Terracina.
Tutto era cominclato l'altro giorno quando Massimo era
stato accompagnato a Fondi, all'ospedale di «San Giovanni
di Dio ». Era stato colpito da gastrodifterite e le sue condizioni
apparivano gravi.
II medico di turno all'ospedale dottor Contarini, nonostante
questo, invitava la madre del bimbo, Gemma Antonetti, di 22
anni a riportare via il figlio perche l'ospedale non aveva posti
letto. La corsia pedriatica — aggiungeva il medico — aveva
soltanto 9 letti e i bimbi ricoverati erano gia 14. La signora
Antonetti e i due conoscenti che l'accompagnavano (i coniugi
Fausto Puddu e Cristina Peppe) insistevano disperati anche
per una sistemazione provvisoria, ma il medico era irremovibile. II bimbo veniva, cosl, accompagnato d'urgenza a Villa
Azzurra, a Terracina che era ad oltre trenta chilometri di
distanza.
Qualche ora dopo il ricovero, il bmbo decedeva. Uno zlo
del piccino Amaldo Antonetti con l'amicc Alessandro De Spagnolis si recava, allora, all'ospedale di Fondi per protestare.
Esasperati, i due sequestravano nel proprio ufficio l'amministratore del nosocomio, gridando la loro rabbia con la precisa
frase che abbiamo riportato all'inizio. L'amministratore veniva liberato piu tardi da una pattuglia di carabinieri e sporgeva denuncia per sequestro di persona contro i due giovani.

GENOVA, 1
Una sorpresa nelle indagini In corso sui compile! di Marl o Rossi, chiamalo a rlcomparire lunedl 5 aprile davanti alia
Corte d'assise per rispondere dell'omicidio del fattorino dell' Istitufo case popolarl Alessandro Floris e di due ientati omlcldi:
a concluslone delle loro indagini sul presunto complice Salva tore Ardolino I carabinieri sembrano allinearsl sulla stessa
posizione della questura. Esprimerebbero infatti 1'opinione che l'Ardolino possa classificarsi soltanto come un mitomane e
che non e'entri con il crimine compiuto da Rossi. Si tratta di una tesi che lascia un poco perplessi. Ardolino, come e noto,
venne arrestato a Porta dei Vacca. nel cuore della vecchia Genova, a tre chilometri circa da via Bernardo Castello
.
, dove si era verificata la tragica rapina. La gente lo attorniava ridendo mentre il
giovane si infilava i seni finti
sotto il maglione e tentava di
indossare una sottana che gli
restava stretta di cintura.
Nessuno a Porta dei Vacca e
nemmeno a Piazza Matteotti
dove veniva bloccato il Rossi,
sapeva nulla di quanto poco
prima era accaduto presso la
sede dell'Istituto case popolari.
I carabinieri irrompono a
Porta dei Vacca e l'Ardomio,
ammanettato, grida «io non
e'entro niente con la rapina ».
Poi confessa. Lo « scemo parla anche troppo » si sente dire in questura. Ardolino dichiara di aver partecipato con
il Rossi e altri della banda
che. alia maniera di Cavallaro, maschera rapine e omicidi come atti di «guerriglia
in cltta», a una precedente
rapina alia Cassa di risparmio di Cornigliano.
Non basta: il giovane confessa di avere sparato anche
lui: la prova del guanto di
paraffina risulta subito positiva come per il Rossi. Ancora: e Ardolino a indicare il
tipo di «Lambretta» usata
per la rapina: una «125 » che
verra trovata soltanto tre
giorni dopo. Sulla figura delsi avviava a ripetere la smagliante carriers di Ribot, di cui e nipote, non potra piu correre. Mentre si allenava per il derby del Kentucky e caduto riportando una frattura ad lo « scemo » cerca di vederci
chiaro il sostituto procuratore
una zampa. Nella clinica di Elmont nel New Jersey lo ha operato (nella foto) una equipe
della Repubblica dott. Nicola
di veterinari. II nipote di Ribot verra destinato alia monta
Trifuoggi. Oggi il magistrato si e recato in carcere per
interrogare l'Ardolino e Giuseppe Battaglia, il fattorinoautista dell'Istituto case po
polari arrestato mentre allestiva la camera ardente del
suo collega ucciso da Rossi e
accusato d'aver funzionato da
«basista» nella tragica rapina.
Stamane, peraltro, negli ambient! di Palazzo di Giustizia
circolavano voci sulla possibility che il procuratore della Repubblica dott. Francesco
Coco intenda affldare al dottor Trifuoggi soltanto la funzione di accusatore nel processo per direttissima a carlco del Rossi, il cui caso e stato stralciato da quello dei
complicl. Si diceva che 1 casi di questi complici verrebbero affidati al consigliere dottor Virdis. mentre sui «risvoltl politici» rivelati dalla
scoperta degli apparecchi rano ad oltre un imiiardo di |
dio trasmittenti e di esplosilire all'anno, di cui la fetta
vo, sequestrati nel magazzipiii grossa toccava alle prinno affittato dal bandito in via
cipal! cliniche, come la mediPiacenza 36. la indagine saca diretta dal prof. Giulio
rebbe affidata al PM dott. MaCesare Dogliotti, la chirurgirio Sossi. Si tratta dello stesca diretta dal prof. Morino
so magistrate che, nel 1969,
(genero di Achille Mario Doriesumo dal codice Rocco i
gliotti), la ostetrica e la patoreati di opinione, arrestd delogia ostetrica diretta dai
cine di student! e operai dei
proff. Vecchietti e Bocci, la
circoli e dei gruppuscoli exoculistica diretta dal profestraparlamentari, fondando la
sor Gallenga, la dermosifiloprova di ipotizzate trame
patica diretta dal prof. Mieversive sul sequestro di tedana, la pediatrica diretta dal
st! di Marx. Lenin, Stalin,
prof. Gomirato.
Trotski, Che Guevara, Mao
Tse-tung, su dischi di canzoAlia cifra di un millardo
ni della protesta e su raaniannuo versato dalle mutue
festi.
bisogna aggiungere 1 proventi dei client! privati a paganQualcosa che, senza stavolti in proprio». Abbiamo pubta giungere agli arresti, peblicate nomi e cifre precise
raltro somigha alia passata
che non sono state smenti«repressione strisciante» si
te, ed hanno ottenuto un prista verificando anche in quemo risultato: quello di insti giorni. E' stata operata
durre gli uffici delle imposte
una perquisizione alia sede
comunali a raddoppiare o addella comunita cattolica di
dirittura a quadruplicare gli
La vicenda del droga-boat. che Scotese. che e figlia del regi
San Gottardo dove sono staimponibili per rimposta di faha fatto pas-sare notti insonni a sta, e Carlo Casarctti sono te addinttura sequestrate bomiglia denunciati da alcuni
bine di nastri con registrazioimputati di detenzione di quan
sommi clinici. Infine, tre me- ccrti giornahsti e a certi carani di Iezioni d'universita Alsi e mezzo fa, si e mossa binieri che vedevano hascisc e tita imprrcisate di sostanze stutre perquisizioni sono segnala magistratura. Un sostituto LSD in ogni angolo. in ogni pefacenti. comunque non inrelate in abitazioni private e
procuratore ha ordinate alia gruppo di ragazzi. in ogni ocea- rio-e ai grammi 20 (e non due
in circoli con sequestri di
Guardia di finanza di seque- s:one. e ufficialmente < sgon- chili come diccvano i carabifiata > dalla sentenza di rin- nieri). Riccardo Corso e accu- opuscoli e iibri.
strare i documenti e la contabilita degli ultimi cinque an- \io a giudizio depositata in sato di detenzione e uso di haE* necessario certo indaga
schisc; Gabriele Papinutti di
ni in tutte le cliniche, e nel- questi giorni dal giudice istrutre
sulla banda di delinquent!,
spaccio di droga; Antonio Pinna
lo stesso tempo, in base alle tore. Renato Squillante. Centi- di
ma costoro, come Cavallero,
detenzione
di
stupefacenti;
nuove norme di procedura. ha naia di ragazzi furono intcrroMauro Manni di detenzione e nulla hanno da spartire con
invitato i clinici a nominar- gati. gettati nella storia; decinc uso
le organizzazioni politiche e
di haschisc; Alessandro Ane
decine
di
famiglie
furono
si un difensore come cindiculturall. Si tratta soltanto di
tona
roli
di
detenzione
e
uso.
coimolte per Io « zelo » assurdo
ziati di reato ».
una banda di criminali. tandei carabinieri di piazza MazLa sentenza di rimio a giu- to vigliacchi da uccidere un
Ora, terminate 1'esame
delzini. Adesso sono noti ufficialIavoratore esemplare come il
ta voluminosa document<tzione mente i termini della vicenda. dizio i.nizia con un nepilogo dei
fatti e rileva che nella vicenda
compagno socialista Alessan
raccolta. il sostituto procuraQuelli ven. Gli imputati erano sono state implicate altre per
dro Floris per impossessarsi
tore sta per trasmettere la 20 (su ccntinaia di formati e
sone
per
Io
piu
straniere
la
cui
di 17 milioni destmati al pa
pratica al giudice istruttore, interrogati): c'era gia stata una
posizione c siata esaminata a
gamento di salan e stipend]
e da que] momento ristrutto- selezione in seguito alle appro
di operai e impiegati
ria penale diverra « formale ». fondite indagini del pubblico parte. A parte e anche un fascicolo iclatno alia morte di
Le mascherature «ideologi
Per pochi direttori di cliniministero Franco Marrone. I rin- una giovane roman.i Caterna
che» del Rossi non possono
che minori cadra ogni sospetviati a giudizio ora sono solo Peruzzi. dedita all'uso di stu
to, ma per gli altri e pressonove. E' bene dire subito che pcfacenti e arnica di alcuni creare confusione dopo il suo
efferato crimine di bestiale
che certa l'lncriminazione. La
di questi solo tre hanno venti
inchiesta della magistratura anni. gli altri sono ultra mag- degli stranieri sopra ricordati. cronaca nera Bisogna che i
ha preso le mosse da un diPoi il giudice istruttore nella complici del bandito vengano
giorenni. Dove sono le ccntispositivo di legge insuperabi- naia di ragazzi c traviati dediti sentenza esamina Ic singolc po- assicurati, tutti. alia giusti
zia, prima che possano colpi
le: la norma della legge unlalia droga che invece di andare sizioni. € II Comersi aveva calversitaria dei 1924 che impo- a scuola contestavano e cerca- colato — ed i fatti gli aveva no re ancora E" questo un capi
dato ragione — di attirare sul tolo della tragedia che non
ne ai direttori delle cliniche
\ano paradisi artificiali >?
barcone. sotto Ketichetta del
pud assolutamente essere tradi versa re ogni mese alia
circolo di ricrcazione. un numeEcco I nomi: Benedetto Con
scurato da una • dircttissi
cassa umversitaria tutte le
vcrsi. -12 ami. gestore del cir- ro ragguardevolc d> giovani che. ma» a carico di un solo de
somme incassate per prestaanche al mattino. marmando la
colo c New sporting club >: Ro
linquente.
zioni a pagamento. sia da parscuola. sarebbero affluiti al
sana Intiila. di 23 anni. segre
te dei privati che da parte delSe Ardolino non guldava la
club, consentendogli lauti gua
taria del circolo; Graziella Scole mutue, attribuendo a] so« Lambretta ». ma faceva. fordagni.
Sapeva.
il
Conversi.
che
tesc di 25 anni e il manto Carlo
lo consiglio di amministraziose, soltanto da «palo». chl
Casarctti; Rkcardo Corso. di 1'apprestamcnto di un locale sul era il conducente del veicolo
ne universitario la facolta di
modello
di
quel!)
per
aiiulU
e
decidere la destinazione di ?l anni: Gabriele Papinutti. di
che servl per la rapina? Non
30 anni. Antonio Pinna; Mauro con caratteri ben diwrsi da e'e tempo da perdere Bisogna
tali somme per acquisto di
quelli
con
intcnto
ricreativo
(tra
apparecchiature scientifiche o Manni e Alessandro Antona
colpire subito questo crimi
roli. tutti di 20 anni. I reati di I'alto si vendevano bevande anper compensi al personale.
superalcoliche) avrebbe nale E il o rosso di capelli»
E come abbiamo visto, I cli- cui dovranno rispondere sono che
costituito
— anche per la mo- detto « il pugliese » che il que
vari e non tutti collcgati alia
nici non hanno mai versato
dica
spesa
e la mancanza di store di Genova smentisce sia
vicenda del droga boat. Con(tranne che negli ultimi anogni
formula
un sicuro ri- scappato agli agent!? II « pu
versi deve rispondere di con- chiamo per i —
ni per cifre ridicole) le somgliese* era ben presente in
giovani».
corso nella detenzione e nel
me incassate allTTniversita.
via Bernardo Castello Era
commercio di sostanze stupefaIn questo clima aJcune perstato osservato prima della
Di qui I'accusa di peculaccnti senza la prescritta auto
sone. non piu giovanisismc come rapina da divers! operai cne
te. perche le cliniche sono rizzazione. conscntendo che di
dimostra leta dei rinviati a
entravano e uscivano dalla
istituti statali di istruzione
tali sostanze si faccssc uso e giudizio. si sono inserite cer- sede dell'istituto
superiore ed I loro direttori
commercio nel «New sporting cando di creare un gruppo deL'opinione pubblica chicde
sono pubblici funzionari. La club ». Dcvc rispondere in con
dito alia droga. Molti giovani
st operl. subito. contro
accusa di intercsse privato in corso della Intiila di violazione sapeva no tutto questo. ma il che
questi
criminali. e non si va
atti d'ufficio verra probabil
dell'articolo 447 del codice pe- loro torto e stato quello di non da di nuovo a acaccia dl
mente rivolta contro quel cli- nale perche aveva no adibito il aver denunciato la cosa. Per il streghe».
FT questo 11 dove
nici che visitavano pazient] locale privato del circolo a con- rcsto non hanno avuto difficolta
re
primo
della
polizia e delprivati nelle cliniche,
vegno di persone che vi acce- ad ammettcre alio stesso ma- la magistratura,
devano per darsi all'uso di soche il problema riguarMichele Costa stanse stupefacenti. Graziella gis'xato
dava poche persone.
Giuseppe Marzolla

Sotto i ferri il nipote di Ribot

^C/'^ilT™:

TORINO: incriminati 19 direttori di cliniche universitarie

Sotto accusa per truffa i "baroni

II

Tra gli imputati figurerebbero anche il rettore delPuniversita, Mario Allara, il professor Giulio Cesare Dogliotti e il genero di quest'ultimo -1 capi di imputazione
prevedono anche il peculato e gli interessi privati in atto d'ufficio
Dalla nostra redazione
TORINO, 1.
Nel giro di pochi giorni il
magnifico rettore dellTJniversita di Torino, prof. Mario
Allara, una quindicina di direttori e quattro o cinque exdirettori di cliniche mediche
universitarie, piu una mezza
dozzina dei loro aiuti ed assistenti piu a fidati», si vedranno aggiungere al titoli
accademici una qualifica assai meno ambita e prestigiosa: queila di imputati per una
serie di gravi reati che potrebbero andare dal peculato all'interesse privato in atti
d'ufficio, all'abuso di atti di
ufficio. Non e escluso, anche
se forse la decisione verra
presa in un secondo tempo,

che per due o tre dei sommi clinici ci scappi anche la
imputazione di truffa.
E' da undid anni esatti che
il nostro giornale, attraverso
una serie di rigorose inchieste pubblicate sulla pagina di
cronaca cittadina, denuncia il
malcostume instaurato nella
facolta di medicina torinese.
Oltre ai van casi di nepotismo ed abusi di potere, abbiamo anche scritto e ripetuto
da undici anni che i sommi
clinici intascavano regolarmente i compensi fissi pagati
dalle mutue per ogni ricovero
e per ogni prestazione ambulatoriale, lasciando percentuali modestissime ai loro aiuti ed assistenti. Si tratta di
somme che per la facolta di
medicina torinese ammontava-

Incredibile al processo degli anarchici

Mai nessun confronto
con la supertestimone
Dalla nostra redazione
MILANO, 1
Giunto appena all'interrogatorio degli imputati, il processo contro gli anarchici e
gia divenuto uno scandalo.
Non lo diciamo i.oi, lo proclamano i fatti. Dunque una
donna, Rosemma Zubiena, del
cui equilibrio si pud dubitare
ma di cui e certo il rancore
contro I'amico che lTia respinta, accusa quest'ultimo e
altre persone di una serie di
gravissimi reati fra i quali la
strage che comporta addirittura l'ergastolo. Ora non diciamo il cod ice ma il piu
elementare seaso di giustizia
vorrebbe che, a prescindere
da ogni aitro accertamento.
questa « supertestimone » venga posta a confronto con gli
accusali. Ebbene i] confronto
non e mai awenuto nel corso
dell'istruttoria condotta dal
consigliere Antonio Amatl (lo
stcsso che ieri ha negato la
scarcerazione ai due autori
di un manifesto antimilitarista); ed avra luogo solo nel
prossimi giorni in udienza.
Non basta Gia ora si pud
dire che contro tre almeno
dei sei imputati non esisto
no prove ma solo tenui mdi
zi, ciononostante sono rima
sti in galera per due anni Se
si aggiungc che due di questi imputati seppero di esse
re stall drnunciali solo molto
tempo dopo I'arreslo- e che
altri. come l coniugi Corra
dini, furono assolti in istruttoria dopo mesi di dctcnzlo
na. si comincia ad avere una
ldM (tolla personality del ma-

gistrate istruttore sia del sisterna che gli ha permesso di
agire a quel modo. Diciamolo chiaro. qui siamo al di sotto del livello di una giustizia
anche solo democratico-borghese.
AU'apertura dell'udienza, la
Corte esaurisce 1'inteiTogatorio del Facclol! 11 quale dichiara di non avere mat conosciuto 1 coimputati Norscia.
Mazzantl e Pulsinelli (e come si giustifica allora l'accusa di associazione a del in
quere?).
11 Faccloll precisa inoltre
che il commissano Pagnozzi
tento di attribuirgli anche un
attentato awenuto a Mantova nel maggio del '69 e per
il quale l'altro ieri sono stall
arrestati quattro fascistl.
Ed ecco giungere sul pretorio prima Giuseppe Norscia,
35 anni, pol la sua donna Cla
ra Mazzanti. 24 anni, che non
erano anarchici ma iscritti al
nostro partito. Devono rispon
dere di associazione a delinquere. detenzione e fabbricazione di un ordigno esplosivo
e dello scoppio dello stesso
al deposito di dischl della
RCA in piazza Biancamano 2,
awenuto il 1. febbraio '69
Viene interrogata la Mazzanie
PRESIDENTE: «CI parh
della Zubiena e del Braschi.. »
MAZZANTI: « EfTeltivamen
te si conobbero in casa no
stra... Lul sembrava scoccia
to e lei innamorata, tanto
che mtnacciava di ammazzarsl.„ »

p. I. g.

II giudice istruttore ha depositato la sentenza

UNA MONTATURA
IL DROGA - BOAT:
solo 9 rinvii a giudizio
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Com'e morta in carcere Carol Lobravico

La moglie di Berger
legata da 4 giorni
urlava «aiutatemi!»
Dal nostro inviato
SALERNO, 1
C'e un verbale scritto il 6 agosto '70,
tarda mattinata, che segna l'inizio delI'agghiacciante viaggio verso la morte per
Carol Lobravico, attrice del Living Theatre, «catturata» assieme al marito William Berger e ai loro ospiti durante una
irruzione notturna nella villa di Praiano,
sulla costiera amalfitana, dove trascorrevano la villeggiatura. Adesso che Berger
e stato assolto, e sotto accusa l'intera macchina della giustizia. E noi riteniamo di
poter documentare cos'e stato questo processo, cos'e stata queila «operazione antidroga», perche i responsabili siano chiamati a risponderne e perche ci si decida
a fare in modo non solo a parole, ma
concretamente. che vicende del genere
non possano mai piu verificarsi.
Cominciamo dal verbale. «Visito la signora Carolyn Lobravico Berger nata il
1932 e rilevo che trattasi di soggetto in
condizioni generali scadenti, poco orientate nello spazio e nel tempo, pupille ipo
teagenti alia luce e all'accomodazione; riflessi agli arti superiori vivaci, fiacchi agli
arti inferiori, rombergismo (disturbo del
1'equilibrio, ?idr). Si rileva stato sub-confusionale. Presslone 110 su 70, polso 95 al
minute primo. Diagnosi: sindrome confu
sionale da sospetto uso di alcaloidi dell'oppio. Si ritiene urgente, necessario e
indispensabile il trasferimento in ambiente psichiatrico poiche il soggetto alio stato
attuale si giudica pericoloso per se e per
gli altri. Letto firmato sottoscritto, dottoi
Luigi Testa, medico legale da Salerno, career! di Amalfi».
- Era dalle 2 del mattino che Carol e
William e gli altri, sorpresi mentre stavano per andarsene a letto pieni di sonno,
venivano tenuti svegli e intorno a loro
- El svolgeva un rite che non capivano e
• che li terrorizzava. Documenti, impronte,
visite mediche, domande strane, ordini im
periosi, risposte scattanti. di nuovo domande strane. Lei, Carol, non aveva vo
lute rispondere al vicepretore di Amalfi,
continuando a dire che non capiva cosa
stesse mai succedendo. e che cosa voles
sero. Era stanca, si sentiva male, voleva
il suo medico, le sue medicine, il suo let
to per dormire e per svegliarsi credendo
di aver sognato, di aver fatto un incubo.
Ma non era un incubo. In altre stanze
del carcere di Amalfi i carabinieri, i mi
liti della finanza e i poliziotti che avevano partecipato aH'operazione antidroga
stavano consegnando a tre periti — che
erano 11 dalla notte prima, appositamente
«predisposti» dalla procura di Salerno —
tutto quello che avevano trovate in casa
di William e di Carol: 37 siringhe dl plastica con su scritto a Disposable»; tre pasticche, una fiala di acqua distillata, una
tabacchiera contenente sostanza stupefacente.
Ci vorranno un paio di mesi perche i
periti dichiarino e perche il giudice si
cenvinca che le siringhe di plastica servivano a Carol per le iniezioni. Si buttano
subito dopo 1'uso, non sono una grande
novita, anzi, sono consigliate per le terapie a chi ha malatlie infettive. E sempre
dopo mesi si viene a sapere che non e
droga 1'acqua distillata, ne Io sono le pillole (comunissime, per il mai di testa) e
che in queila tabacchiera che nessuno sa
a chi appartiene c'e soltanto qualcosa che
viene definite aquas! un grammon di marijuana,
Sappiamo cosa e accaduto dopo 8 mesi

a Berger: assoluzione per insufneienza di
prove. Dopo 2 mesi e mezzo ai suoi amici:
proscioglimento in istruttoria. E dopo 70
giorni a Caiol: la morte. Ne sta parlando
da giorni tutta la stampa italiana e straniera, con orrore, indignazione, protesta.
Dagli atti processuali risulta che piu volte. con insistenza, «impetrando», un avvocato difensore e lo stesso William Berger avevano chiesto al pubblico ministero
dott. Marchesiello che conduceva le indagini, di liberare Carol, o almeno di darle
le cure de! caso. Non si scherza con l'epatite, e Carol, al momento deH'arresto. pesava 44 chili.
Ebbene la giustizia italiana si e comportata nel riguardi di Carol Lobravico in
modo paradossalmente perfetto. C'e un
provvedimento per Carol: «Tenuto conto
'He gravi condizioni di salute della Lobravico. autorizza il ricovero della stessa
in altra clinica privata, scelta da! suoi
congiunti, con piantonamento a spese di
parte». Capito? II suo unico congiunto e
nell'altro manicomio, quello criminale ma*
schile di Napoli (lei e a Pozzuoli, e gia
ha preso il tifo), e, fra le cose che non pud
fare, c'e anche la scelta di una clinica
privata per sua moglie.
Negli atti processuali non c'e la dichlarazlone della sua compagna dl sventura,
Florence Nicaise, che la vide legata invocare disperatamente aiuto per quattro giorni. II 16 settembre il direttore sanitario
del manicomio criminale femminile dl
Pozzuoli scrive al giudice istruttore comunicando che Carol « e affetta da febbre
di natura da determinare». Ne chiede il
trasferimento al centro clinico chlrurgico
delle career! di Poggioreale, in Napoli. Ma
il 25 settembre Carol e ancora al manicomio di Pozzuoli quando alle 4 del mattino
viene colta da violenti dolori addominali
accompagnati da scariche diarroiche. E il
2 ottobre del '70 siamo all'«addome acute ». « Necessita ricovero urgente nel centro clinico di Poggioreale». Sappiamo cosa e accaduto dopo: quando stava proprio
per morire la portarono aH'ospedale a Cardarelli », dove i medici le aprirono il ventre, e dovettero richiudere di corsa: operazione inutile, il tifo era arrivato ad uno
stato cosl avanzato da aver gia perforate
vasta parte dell'intestino. Al «Cardarelli»
servlvano posti-letto, c'era folia. Poiche ormai doveva morire, Carol fu trasportata
in un altro ospedale nap iletano dall'antico nome sinistro: «Gli Incurabili». VI
morl.
uAttualmente trovasi ricoverata nello
ospedale Incurabili per perforazione tifosa, il che rattrista particolarmente il
marito Berger» 6 il singolare, stupefacente commento che troviamo nel capitolo
processuale relativo agli «accertamenti
medico-legal!». Nello stesso capitolo la
conclusione de! periti: « Non si hanno elementi per ammettere una intossicazione
cronica da stupefacenti nei soggetti esaminftl»,
aVisto i'articolo 378 CPP dichiara non
doversi procedere contro Lovrabico Berger Carolina in ordine al reato a lei ascritto perche estinto per morte di essa imputatan: ci perdonino I lettori, ma 6 proprio questa la trascrizione fedele e testuale del brano relativo a Carol nella sentenza del giudice istruttore Raffaello Verasani. depositata il 25 febbraio 1971. Potrebbe essere senz'altro la scritta da mettere sulla pietra tombale della povera attrice.

Eleonora Puntillo

RIMINi/MIRAMARE - HOTEL
EVEREST - Viale Marconi. 79 Tel. 32.109 - vicimssimo mare ogni contort • tranquillo - cucina.
romagnola ampio giardino ideale per svago bambini - parclieg- so - alta interpellateci - gestione con doccia WC. - Bassa 2.M0 gio auto - Bassa 2.000 tutto com- propna - per cibi bambini orari Luglio 2.800 - Alta 3.200 tutto compreso - cabine mare.
preso - alta interpellateci. Direz. particolan.
Prop. GNASSI.
GATTEO MARE - HOTEL ESTEX- SAN MAURO MARE/RIMINI Adnatico - Tel. 86.239 - PEN5IONE VILLA MONTAXARI
CESENATICO/ADRIATICO - PEN SE
Modernissima
costruzione 70 m. - Via Pineta. 14 - Tel. 44.096 SIONE «SERENA > - Viale De
Vicino mare in mezzo al verde.
Amicis. 9 - Tel. 80.336 - 82.461 - dal mare zona siJenziosa - Tut zona
veramente tranquilla - cate
camere
con
balcone.
doccia.
tranquilia - famihare - vicimssi
mere
con/senza servizi - Cucina
\VC.
Ottima
cucina
Maggio
ma mare - Giugno-sett. 1.900
romagnola - parcheggio - Giugno
2.000
Luglio 2.50l%2.600 - Ago- 1 800 - Giugno e dal 26 Agosto Sett.
1.800 2.000 - Luglio 2.400sto 2 900-3 000 complessive - scon 2.200 - Lus?iio 2.800 - Agosto 3.100 2.600 tutto compreso - Agoato inTutto
compreso.
ti bambini. Direzione propria.
terpellateci sconto bambini. Dir.
Prop.
RIMINI
PENSIONS
SENSOLI
VACANZE AL SOLE E AL MATel.
27.968
Via
Serra.
10
nRE!! A RICCIONE • PENSION:-:
modernata • ISO m. mare • zona RIMINI/MAREBELLO - PENSIO«LA PIXETA* - Viale Masca tranquilla
- amb:ente familiare - NS LIETA - Tel. 32.481 - Vicina
ni - Tel. 41.536 - vicma mare camere con/senza
e \VC mare - modernissima - parchegtranqu:IIa
vera mente ombre? parcheggio ottimadoccia
cucina
roma g:o - camere con e senza doccia
giata Camere con e senza doc- Massio. Giusno e Sett WC. - cucina romagnola - Bassa
cia - WC. - balconi - famihare gnola
Luglio 2.500 2.710 1.600 1800 Media 2 300 2.500 tut 2.100 2.300
Maggio 1.800 Giugno e settem- to
comnre«o
Apertura
I
Masgio
\gosto
3
000-3
200 tutto compreso.
bre 2.000 2 200 compiessivi. Alta
Gestione propria.
modici.
CESENATICO - HOTEL « OR) >
Via„ ,G. da Verrazzano. 14 - Tel. IGEA MARINA - HOTEL INTERVISERBA Dl RIMINI - PENSIO ._.
WZIOXAI.E - Via!e Pinzon. 74 —
modema costruzione
NE GIALPINA Via Salcano. 36!?L„
BELLARIA - HOTEL MIMOSA ogni
conforts
m
50
dal
mare
- Tel. 38.910 nuov.ssima - con
Via Rovereto. 5. Prezzi Pensione
Torts • vicimssima mare - cucina zona tranquilla - autoparcheggio compresi servizio e tassa: fino al
Camere
con
bagno
sconto
per
romagnola
famihare - Ma«Hi
10 ciugno e settembre: camere
1.600 Giusno I 800 Lueho 2 300 bimbi
senza servizio L. 1 900. con serAgosto 2 900
Sett. 1.700 com CESENATICO - VALVEROE - HO vizio L 2 100 Dall'll al 30 ghigno
plessive Cabine mare.
TEL BR UNA - Tel. 86 423 Zona L 2 000 tc*>nza senizio\ L. 2.200
Luglio: I* 2.500
tranquilla
tutti conforts
due fcon servizio)
VISERBA/RIMINI
VILLA ROC- menu asoensore - Parcheg?"o 'senza vrvino). L 2 800 (con
CHI Via Salcano. 19 Tel 38 5«7 Bassa I 900 2 100 - Alta 2 800 servizio)
Dal 1 al 17 agosto:
tranquilla
famihare - vicma 3 200
1. 2*100 r«enza <^r\izio). L. 3.2«0
mare - camere con/senza serv/i
'con «;er\i7'^i Dal 18 al 31 agoParcheggio Maggio 1 600 1 700 CESENATICO/VILLAMARINA
sto- I. 2 J0O (*r>r)7i servizio^.
Giugno 1 700 1 900
Lualio 2 200 PEVSIONE SAVMARTINA
Tel I. 2W1 >COT\ -servizio) — HO2 500 Agosto 2 500 2 800 complex 86 079 vicino mire ottimo trat TEL IVTF.RVAZIONAI.E- Sul musive.
lamento camere serviz e son/.a re sale snffffinrno - Bar To!"Autoparoo — HOTEL
pircheacio Rass.i I 800 A!l»ivi«;!on^
RIMINI - VILLA ISIDE
Via 2 W0 2 700
MIMOS\: mare a 70 m. - SoggioTUurentim, 29 • Tel. 27 326 - Vinn TV Ascensore • Garage Babv sitter - Dal I. al 17 agosto
cimssima mare - camere acqua RICCIONE - HOTEL REGAN
calda e fredda - balconi • cucina Via Marsala. 7 • Tel. 42.788 • L. 100 in piu al giorno per stanze
curata dalla proprietyria • par- 45.410 • SpiawHa - Salt - Mara • con servizio. Per ii#wwzioni
cheggio - giardino • Maggio. Giu- Cucina abbondant* • Vidno mare scrivere DIR. ALBERfJIfl FERgno, SetL L. 1.700 tutto comp*» tranquillo • parcheggio • camere RARA: P.tta FOSCHTNT. 4.
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