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Cronaca d'epoca / Fenaroli fa uccidere da Ghiani la moglie Maria Martirano 

Marie Martirano, assassinata il 10 settembre 1958 

Anno 1958, via Monaci: 
un delitto quasi perfetto 
Ultima «nera» collettiva 
di una Italia scomparsa 

Ricostruiamo l'assassinio, ie indagini, il processo, il clima straordinario 
del più famoso giallo nazionale - Uno speleologo in redazione - Ressa sul 
treno - Supertestimoni e giuristi di grido - Parla il poliziotto segugio Giovanni Fenaroli in una crisi di pianto durante il processo 

Per un cronista di «nera» al
le primissime armi (come era 
allora chi scrive) l'assassinio 
di Maria Martirano fu un'oc-
castone professionale straor
dinaria. Sul finire degli anni 
Cinquanta, nell'Italia un po' 
grigia del primo stentato be
nessere, la cronaca criminale 

, non aveva ancora abituato t 
propri lettori alle scadenze 
quotidiane della violenza; ac
cadde così che un delitto un 
po' maldestro e molto sordido 
diventasse subito, fin dal pri
mo giorno, una sorta di ro
manzo popolare a puntate, un 
caso nazionale. A me capitò di 
occuparmene quasi per caso, 
perché ero l'unico redattore 
presente al momento in cui 
giunsero le prime notizie: e 
andando verso piazza Bolo
gna, non avrei mai immagina
to d'aver varcato la soglia di 
una vicenda che doveva di
ventare a suo modo «storica», 
un episodio da archivi polizie
schi e giornalistici, un reso
conto che aurebbe tenuto le 
prime pagine per molte setti
mane sfociando poi in un pro
cesso sensazionale. Erano le 
prime prove, allora, di quella 
cronaca-spettacolo che doveva 
poi, più nel male che nel bene, 
accompagnarci net decenni 
SULKesSWl. 

A ripensarlo oggi, il »caso 
Fenaroli» era insieme banale e 
simbolico. Banale perché l'am
biente, i moventi, le passioni 
dei protagonisti non avevano 
certo nulla di grandtoso- era 
una storia di interessi meschi
ni, di ripicche, di piccoli senti
menti e piccola borghesia. Non 
c'era neppure una genialità 
perversa nel concepire l'intri
go, non c'erano grandi storie 
dietro le spalle dei personaggi, 
non c'erano personalità inte
ressanti. Afa forse fu proprio 
questa 'normalità' a scatena
re ti processo di identifi
cazione dei lettori: qui non c'e
rano gli scenari melodramma-
tici e sontuosi del caso Bellen-
tant, né gli odori di perversio
ne e di droga del caso Montest. 
C'era un appartamento bor
ghese, protagonisti di mezza 
età e totalmente priui di fasci
no, una storia di insofferenze 
nel tinello come sarebbe potu
ta accadere a chiunque, in 
qualunque caseggiato dell'Ita
lia del finto 'boom*. Perciò il 
delitto divenne anche simboli
co. la sua soluzione appassio
nante e controversa. E con il 
passare dei giorni, con lo svi
lupparsi delie indagini, le per

sone coinvolte divennero qua
si delle maschere da tragedia, 
il 'geometra di Airuno: il tsu-
perteste», li 'Signor Rossi* e co
sì ria 

Come giovane cronista che 
avrebbe dovuto cedere il servi
zio a colleght più esperti, ebbi 
invece la ventura di imbatter
mi subito in un testimone che 
per caso era un amico d'infan
zia: lo speleologo che, armato 
di corde e ramponi, era riusci' 
to a calarsi nell'appartamento 
della Martirano, e aveva così 
scoperto W cadavere riverso 
nel corridoio. Riuscii a convin
cerlo a farsi accompagnare in 
redazione, raccolsi il suo rac
conto e lo trattenni finché non 
fu troppo tardi, per i giornali 
concorrenti, per ottenere la 
sua testimonianza. In premio 
di quella modesta furbizia, ot
tenni l'incarico del «caso». Per 
settimane e mesi, scrissi dieci 
o dodici colonne di giornale o-
gnt sera, incalzato da una cu
riosità crescente, da una opi
nione pubblica avida di parti
colari. Poiché non ho mai ri
preso in mano i giornali di al
lora, i miei ricordi sono tanto 
vivi quanto confusi. Il mio 
giornale abbracciò subito la 
tesi 'colpevolista', anche per
ché fiutava gli umori diffusi: 
ma non c'era giorno in cui non 
si avesse un colpo di scena, che 
alimentava il dibattito fra i 
due sterminati partiti in cui 
sembravano essrst divisi tutti 
gli italiani adulti E vennero 
così t pnmi identikit, la rico
struzione della vita coniugale 
dei Fenaroli, il ruolo ambiguo 
del ragioniere amico di fami
glia, gli alibi apparentemente 
inattaccabili i tradimenti, le 
corse a Milano, la scoperta del 
ruolo di Raoul Ghiani, i crono-
metraggi dei percorsi verso V 
aeroporto lombardo, il miste
rioso passeggero dell'Ahtalia... 
Uno sgranarsi di indagini e di 
novità che diventavano appas
sionanti proprio per la loro 
mediocrità, per quei visi un 
po' ebeti e incolti che coinvol
gevano, per le astuzie dei let
tori di cattiva letteratura gial
la e di romanzetti tascabili da 
attese ferroviarie. 

Ricordo, come fosse ieri, l'e
pisodio della truuufìuue di 
Ghiani a Roma: ti giornale in 
cut lavoravo era così influen
te, che ottenne per me il per
messo di inaggiare nello scom
partimento stesso dell'arre
stato, e io per tutta la notte, 
viaggiando da Milano verso 
sud, spiavo il viso insonne e 

La folla assiste al sopralluogo notturno della Corte in via Monaci 

Un delitto quasi perfetto, un intreccio diabolico, una vicenda 
da «grande giallo». Il caso Fenaroli, il geometra milanese accusa
to di aver ucciso per •procura» la moglie, facendola strangolare 
da un sicario nel suo appartamento di via Monaci a Roma, è la 
nera d'epoca rivisitata oggi in questa pagina, dopo il Gobbo del 
Quarticciolo, Antonietta Congo e lo scandalo Montesi. Il «fattac
cio» tenne banco per anni interi sulle prime pagine dei giornali: 
lo abbiamo ricostruito con il contributo di chi allora lo visse in 
prima persona. Il poliziotto è Ugo Macera, l'instancabile investi
gatore adesso in pensione. Dal suo racconto emerge il quadro di 
una rete d'indagini pazienti e faticose, fatte di notti insonni e di 

colpi di scena, una trama di prove e controprove che alla fine 
misero con le spalle al muro l'«omìno mediocre», ma «scaltro e 
furbo» che sembrava sapersi togliere con facilità da ogni impac
cio. 

Il cronista d'eccezione è Andrea Barbato, venticinque anni fa 
alle prime armi del mestiere, giovanissimo segugio di un quoti
diano a grossa tiratura. Infine il ricordo dei due nostri fotorepor
ter Pais e Saltarelli sguinzagliati, a caccia dì foto che dovevano 
essere severamente vietate, ma non fu cosi per loro. Le istanta
nee «clandestine» finirono pubblicate ogni giorno: diedero sfon
do allo scenario di quello che fu il processo del secolo. 

spaurito di quell'operaio che a 
tutto somigliava fuorché ad 
un sicario prezzolato. Se ne 
stava attonito, riverso sul di
vano ispido, senza nemmeno 
guardare gli agenti che s'appi
solavano a turno, o il commis
sario inquieto che a ogni fer
mata notturna bloccava con la 
sua mole il corridoio e la porta 
di ingresso. Per evitare i foto
grafi romani, che allora erano 
assai temuti per le lor incur
sioni, s'era deciso di scendere a 
Orte e di proseguire in mac
china futa a Regina Coeli. Ma 
fra i cronisti la voce s'era dif
fusa, e o Orte trovammo sui 
marciapiedi un esercito di *pa-
parazzi» inferociti dalla lunga 
attesa e dal tentato inganno. 
Fu una ressa, un fuggi fuggi 
fra urla e lampi di flash, e per 
la prima volta vidi Ghiani spa
ventato, quasi avesse capito 
allora d'essere avventato un 
protagonista. 

Come cronisti, facemmo 

tutti il nostro dovere, un po' 
torbido, di tener vivo il «caso», 
cercando di vivacizzare quei 
personaggi così grigi, di farne 
delle figure più chiaroscurate, 
più romanzesche. Ma ormai il 
solido buonsenso popolare a-
veva trasformato la corrente 
colpevolista in una maggio
ranza schiacciante. Non passa
va giorno in cui non emerges
se un altro dettaglio malde
stro collezionato da quello che 
doveva essere un delitto per
fetto, concepito a Roma ed ese
guito da un killer ignoto alla 
vittima e quindi insospettabi
le. Nelle cantilene esauste del 
geometra Fenaroli non c'era 
nulla di dostoevskiano: erano 
difese sempre più ostinate ma 
sempre più deboli. Cionono
stante, quando si apri il pro
cesso l'attesa era morbosa. 

Si mobilitarono grandi av
vocati, e ricordo u colpo da 
teatro del ^maestro» Carnelut-
ti, quando prima dell'udienza 

I d'apertura si fece fotografare 

inginocchiato in una chiesa, 
dove era andato a pregare per 
il suo assistito, e la grande to
ga nera l'avvolgeva come un 
mantello sotto i suoi capelli 
candidi. L'aula era l'atona cor
te d'assise del palazzaccio ro
mano. Non c'erano microfoni, 
e i cancellieri dovevano scrive
re i verbali riga per riga, con 
penna e calamaio. I fotografi 
non erano ammessi; qualche 
obiettivo sbucava dagli imper
meabili, e spesso sfuggiva al 
controllo attento dell'alloro te
nente Varìsco, guardiano delia 
tranquillità del dibattimento. 
Si ebbero tempestose testimo
nianze e arringhe degne della 
circostanza, poi la prevista 
condanna. Sono lieto di sapere 
che Ghiani espia serenamente 
la pena, e appare riconciliato 
con il mondo. 

Da allora, è passato un 
quarto di secolo: sono cambiati 
i processi, la mentalità e i gior
nali; è cambiata soprattutto la 

cronaca, che ci ha abituato a 
ben altro. Mi chiedo se oggi il 
delitto di piazza Bologna a-
vrebbe più spazio di una «spal
la» di cronaca. E mi riesce an
che difficile, con l'aiuto delia 
memoria, capire le ragioni ve
re di quella follia collettiva che 
fu, per qualche mese, l'interes
se verso quell'omicidio. Erava
mo probabilmente tutti molto 
più ingenui, più aperti alla 
sorpresa. E i renami, i Ghia
ni, i Sacchi, cosi *comunit nei 
loro errori e nelle loro velleità, 
erano forse il versante nero 
della nostra mediocrità quoti
diana, e delle nostre ambizioni 
meschine. 

Era lontanissimo, allora, il 
tempo delle «gabbie», dei ga
rantismi, dei pentiti, delle ci
niche confessioni, delle stragi 
e degli agguati. Forse fu l'ulti
mo delitto commesso in una 
società che stava scomparen
do, travolta da ben altre vio
lenze. 

Andrea Barbato 

Quando gli portarono in o-
spedale — dove era ricoverato 
da mesi — la notizia che il 
nuovo processo non si sarebbe 
mai fatto, Giovanni Fenaroli, 
il «cummenda» accusato di a-
ver commissionato a un sicario 
l'assassinio della moglie Maria 
Martirano scoppiò in un pianto 
dirotto. Qualche tempo dopo 
morì portandosi nella tomba 
tutti i segreti di quell'orrendo 
misfatto. 

I protagonisti delle grandi 
•nere» hanno sempre diviso 1' 
opinione pubblica in fitte 
schiere di innocentisti e colpe-
volisti. Fu così anche per lui, 
uomo dimesso in apparenza, 
dallo sguardo rassegnato ma 
decisamente battagliero. Pre
cipitato a cinquanta anni in un 
mostruoso intreccio da roman
zo giallo, riuscì solo a contrap
porre alle formidabili argo
mentazioni della pubblica ac
cusa una trama difensiva che 
aveva la fragilità di un castel
lo di carte. 

Eppure, nonostante la pri
ma condanna all'ergastolo, la 
gente, i romani (la donna fu 
strangolata in un appartamen
to di via Monaci, al quartiere 
Nomentano). l'Italia intera, si 
può dire, continuò a seguire — 
spesso addirittura sulle prime 
pagine dei giornali — lo svol
gersi dell'iter giudiziario an
che quando questo approdava 
negli inevitabili momenti di 
stasi. 

Dall'Assise in Cassazione, 
tra lunghissime e sfibranti tra
file e rinvìi, gli interrogativi 
erano e restavano sempre gli 
stessi. Ci sì chiedeva come e 
perché il modesto e insospet
tabile imprenditore edile, un 
bel giorno si fosse deciso a sba
razzarsi della moglie e avesse 
cercato caparbiamente e aper
tamente qualcuno di pòchi 
scrupoli che accettasse 1 inca
rico. Ci si domandava anche 
quale ragione misteriosa e dia
bolica avesse spinto Raul 
Ghiani, prestante'giovanotto
ne milanese a trasformarsi in 
una notte in spietato killer a 
paramento. 

E non era tutto. Di contorno 
alla vicenda, ruotavano altri 
personaggi e torbide figure as
surte al ruolo ora di accusati. 
ora di accusatori. Tra queste 
Carletto Inzolia, fratello di u-
n'amante di Fenaroli ed Egi
dio Sacchi braccio destro del 
geometra diventato superte
stimone e primo «pentito» del
la storia. II primo si prestò a 

Un killer 
in aereo 

da Milano 
a Roma 

Raul Ghiani, il sicario 

trovare il sicario desiderato 
(ma non si è mai scoperto se 
poi fu davvero così), il secondo 
pur sapendo quanto stava per 
accaderle, non fece niente per 
salvare la vittima. 

Maria Martirano fu uccisa 
nella cucina della sua abita
zione la sera del 10 settembre 
del '58. Aveva 47 anni. I vicini, 
concordi, la descrivevano iste
rica, appassita dagli anni, av
vilita dalle crisi ricorrenti di 
un matrimonio sfortunato. 
Veniva dal Leccese, dove ave
va sempre vissuto tra ville ben 
frequentate, prima di accusare 
i colpi di un dissesto finanzia
rio che aveva mandato in • ovi
na la fortuna della sua fami
glia. Morti i genitori, era venu
ta a Roma e qui come •" »n 
feuilleton di provincia era fi
nita allo sbando, toccando il 
fondo negii schedari della 
Buoncostume. 

Cercò di risollevarsi occu
pandosi da infermiera in una 

clinica milanese, dove conob
be il futuro marito reduce da 
un incidente stradale, costrut
tore di strade nell'Africa o-
rientale. È probabile che all'e
poca l'impresario rappresen
tasse per lei quello che aveva 
perso da tempo e mai dimenti
cato: una posizione stabile, af
fermata e duratura, con tutti i 
conseguenti privilegi. Lo spo
sò ma di lì a poco cominciaro
no i dissidi, le incomprensioni 
e le delusioni. Fenaroli aveva 
un'amica, proprio la sorella di 
quell'Inzolia che tanta parte 
ebbe nell'intera vicenda, e il 
marito non doveva farne mi
stero. Si ritirò così a Roma nel 
bell'appartamento di via Mo
naci, dove nei fine settimana, 
di tanto in tanto faceva capoli
no Fenaroli. 

Il giorno dopo il delitto le 
ricostruzioni apparse sui quo
tidiani la raffiguravano con 
gli occhi terrorizzati, mentre 
tentava disperatamente di ser
rare la porta all'assassino dal 
volto sconosciuto. Non passò 
molto e la scoperta di un'assi
curazione in favore della sua 
vita portò la polizia all'iden
tificazione dell'ideatore e del
l'esecutore dell'omicidio: Fe
naroli aveva ordito il terribile 
piano, Ghiani l'aveva portato 
a termine. 

E non mancò il supertesti
mone di turno che puntò il di
to contro i due sospettati, non 
mancarono le prove e le con
troprove di quel viaggio in ae
reo che secondo l'accusa a-
vrebbe dovuto compiere il kil
ler da Milano a Roma per tro
varsi puntuale, la sera stabili
ta, nell'elegante quartiere re
sidenziale, il mistero dei 
gioielli della Martirano saltati 
fuori dopo tanto tempo e guar
da caso proprio in un barattolo 
sugli scaffali della piccola so
cietà da elettrotecnico di 
Ghiani. Giuristi di grido suda
rono e passarono giornate di 
fuoco per provare la veridicità 
o meno degli indizi. Poi su tut
to passò come una spugna l'au
torevole verdetto della corte: 
carcere a vita per tutti. 

Carlo Inzolia è uscito nel *70 
in libertà provvisoria, Fenaro
li morì nel '75 dopo aver tra
scorso in galera diciassette an
ni spesi a tentare di dimostrare 
la sua verità. L'unico soprav
vissuto alla tempesta è Ghiani 
che continua a ripetere: «Sono 
innocente». 

v. pa. 

«Era scaltro, sicuro di sé 
Ma alla fine lo ine 

Ugo Macera con Fenaroli e una sorella della Martirano ai funsraB 

Dottor Macera, all'epoca del delitto Martirano, lei era capo 
della squadra omicidi. Fu lei a raccogliere con pazienza e tena
cia una mole di indizi, a mettere insieme tutte le tessere di 
quella diabolica macchinazione che poi spedì in galera Fenaro
li e Ghiani- Durante le indagini, ha avuto momenti di incertez
za, la sensazione di avere sbagliato, di prendere un clamoroso 
abbaglio? 

No, mai. Anche se quello che ne scaturì, fu un processo 
Indiziario, gli elementi, le prove che avevamo messo insieme 
avevano una tale forza da non lasciare nessun margine di 
dubbio. E per averle lavorammo per mesi e mesi, senza la
sciare niente al caso, neppure il più pìccolo particolare. Ri
cordo che con il capo delia mobile, Guarino, ci incontravamo 
alle 8 del mattino e, a ritmi stressanti, andavamo avanti fino 
a mezzanotte. Per Incastrare Fenaroli impiegammo sessanta 
giorni. Era un personaggio abilissimo, furbo e scaltro. Ogni 
volta che stavamo per pizzicano, lui ci sgusciava via come 
un'anguilla. Una volta, prima dell'arresto, gli concedemmo il 
permesso di andare a Milano per sbrigare certi affari. Doveva 
essere una mossa, un trabocchetto. Poco dopo lo richiamam
mo, pregandolo di tornare. Lui era arrivato alle cinque del 
pomeriggio. Nemmeno due ore dopo eccolo di nuovo in que
stura, «Sono qui — disse con aria tranquilla e serena — sem
pre a vostra disposizione». Andò avanti così a lungo, finché 
avemmo in mano la nostra «carta vincente». 

E qual era? 
La famosa polizza di assicurazione di 150 milioni. Il con

tratto parlava chiaro. In caso d'infortunio capitato alla mo-
?;lle, il marito avrebbe Intascato l soldi. Pero, in fondo al 
ogllo, c'era una nota vergata a mano dallo stesso Fenaroli 

che aggiungeva un'ulteriore clausola: quella di omicidio In 
caso di rapina. Troppo strano per essere solo una coinciden
za. E, guarda caso, nell'appartamento di via Monaci erano 
spariti 1 gioielli della signora. Accelerammo I tempi, mettem
mo con le spalle al muro l'accusato e alla fine dovette confes
sare, ma solo di avere falsificato la firma di Maria Martirano, 
per ben tre volte. 

E quello fu l'unico errore commesso da Fenaroli? 

No, ne fece tanti altri. Tre giorni prima dell'omicidio, in via 
Monaci era avvenuto uno strano episodio. Quella volta la 
donna, insieme a un fratello doveva accompagnare il marito 
alla stazione. All'ultimo momento cambiò idea e se ne reso a 
casa. Mentre guardava la tivù, qualcuno cercò di forzare la 
porta. Non ci riuscì, perché la donna urlò con tutto II flato che 
aveva in gola. Quel fatto non fu mal denunciato. Fenaroli, 
rientrato precipitosamente a Roma per essere vicino alla mo
glie non volle assolutamente. Quando gli ricordammo questa 
circostanza, si difese dicendo che allora attraversava un 
brutto momento finanziario (la cosa era vera) e che aveva 
paura che la Finanza venisse a mettere il naso nei suoi affa
ri-

E Ghiani, quali prove avevate contro di lui? 
Lì ci venne incontro la fortuna. La notte del 10 settembre 

dei '58, al portone di via Monaci c'erano due inquiline dello 
stabile. Una di queste, la Trentin, una guardarobiera, ebbe 
tutto il tempo di vedere in viso l'assassino, tanto da poterlo 
poi riconoscere con tutta certezza. Stava saiutando il suo 
fidanzato. Abbracciata a lui fu colpita da un giovanotto alto, 
bello, interessante. La sua curiosità aumento quando vide 
che per aprirgli il portone era scesa la Martirano. Li seguì con 
gli occhi finché non li vide scomparire assieme nell'androne. 
Quel giovanotto era Raul Ghiani. 

Ma secondo lei, chi era davvero Fenaroli? 
Io ho sempre pensato che fosse pazzo. E ancora oggi ne 

sono convinto. Maniaco, ma lucido. Intelligentissimo, Ai fu
nerali si disperava, piangeva, imprecava, invocava il nome 
della moglie. A un certo punto svenne. Io lo aiutai a ripren
der?:!, gli detti un buffetto sulla guancia: «Suvvia non faccia 
così*, cercai di rincuorarlo. E lui, appena aperti gli occhi, mi 
lasciò di sasso, dicendo: «Ma deve durare proprio tanto questa 
cerimonia?*. Può immaginare la mia sorpresa e anche la mia 
rabbia: mi sembrò proprio che quell'uomo, che giocava con 
astuzia tutte le sue carte, quasi si prendesse beffa di me. Ma 
ebbi la mia rivincita. E per iui fu la fine. 

Racconti. Che cosa accadde? 
Sapevamo che dai cassetti dell'appartamento, oltre ai 

gioielli, era sparito anche un milione di lire. Gli chiedemmo 
dove aveva preso quel soldi. La sua prontezza nel rispondere 
rasentò la sfacciataggine: «Sono miei, se volete posso darvi 
anche 1 numeri dell'assegno del conto corrente da cui provie
ne*. Ecce, a ripensarci «uHlo fu il momento in cui ebbi qual
che Incertezza. Fenaroli era un osso duro, sembrava non ci 
fosse nulla da fare. Caddi nella sfiducia più profonda. Dissi al 
mio capo: «Questo qui non c'entra per niente, lasciamolo an
dare*. Poi però, mi rimisi al lavoro. Questo criminale vuole la 
guerra, mi dissi. Ebbene, l'avrà. 

E che cosa fece? Quale fu la sua contromossa? 
Ricordo che era un sabato. Chiesi e ottenni l'autorizzazione 

del magistrato di far riaprire la banca milanese che aveva 
emesso lo cheque. Rintracciammo l'amico. Intestatario dell' 

assegno, indicato da Fenaroli. Risultò tutto vero tranne una 
cosa: quell'uomo ci confermò di aver riscosso la somma, ma 
non di averla restituita al geometra. Con quella deposizione 
mi sentivo ormai al sicuro. Richiamai immediatamente Fe
naroli e con l'aria di chi si scusa per un episodio increscioso, 
gli comunicai che poteva sentirsi Ubero. «Prima però deve 
andare dal magistrato, ma vedrà, ormai è cosa fatta, finita*. 
Fenaroli ci cascò In pieno. Si presentò al giudice e invece di 
spalancargli la porta, gli misero le manette. 

Quando entrò in scena Sacchi, il supertestimone? 
Dopo la storia dell'assegno. Raccontò di aver ascoltato di

verse telefonate in cui 11 geometra Impartiva ordini al sicario, 
a Ghiani. E la scena del delitto fu ricostruita con tutti i detta
gli. Dopo il primo tentativo fallito (quando la donna lo mise 
in fuga), tutto era stato predisposto alla perfezione la notte 
dell'assassinio. Fenaroli telefonò alla Martirano alle ore I l e 
33 minuti pregandola di aprire la porta a quell'uomo che 
doveva ritirare per lui del documenti. Lei scese ai portone. Il 
vide insieme la Trentin. • 

Poi ci fu la storia del foglio verde. 
La faccenda andò così: sapevamo che Fenaroli, partendo 

dalla stazione Termini la sera del 9 settembre, si era lamenta
to con il conduttore dei wagon-llts perché due sere prima un 
suo collega si era comportato scortesemente, non permetten
dogli di ospitare nella cabina il suo «ragioniere*. Rintracciai 
ed interrogai allora il conduttore (Rodolfo Goti, mi sembra si 
chiamasse) che mi spiegò che questo «ragioniere* che Fenaro
li doveva ospitare nella sua cabina era un uomo sul trenta 
anni, di taglia media, piuttosto ben piantato. «Comunque — 
soggiunse D testimone — si fa presto a vedere di chi si tratta: 
alla direzione centrale di via Nizza ci sono I fogli controlli*. 
L'esito di quell'accertamento fu determinante: nell'elenco di 
passeggeri. Infatti, oltre al nome di Fenaroli c'era anche quel
lo di Ghiani. Tutti e due, fino ad allora, avevano sempre 
categoricamente escluso 11 viaggio compiuto Insieme. 

ti caso Martirano>FenaroiK*hlani riempì pagine e pagine 
dei giornali. Come ricorda i giornalisti che si occuparono del 
delitto, come si comportò a suo giudizio la stampa? 

Sempre con grande correttezza, anche nei momenti più 
delicati. In questa vicenda non ci furono screzi. 

La sua indagine, dopo tentennamenti e possibili riaperture 
del caso, ottenne la conferma della sentenza del ««hunale. Per 
lei, quindi, fu un successo. Ma non ha avuto anche momenti di 
delusione sa tutte questa vicenda? 

Sì. A un certo punto delle indagini II questore Marzano 
volle togliermi l'Incarico. Non era convinto, non credeva alla 
tesi del delitto su commissione. Così il caso venne affidato a 
altri funzionari. Ma dopo un po' dovettero restituirmelo. Era 
chiaro che per uscire dall'intrigo, l'unica pista buona era una 
sola: la mia. • 

Valeria Parboni 

L'attrezzatura del fotoreporter «clandestino»: Kodak con pompata, fìnta cravatta e corpetto col 
foro per l'obicttivo 

Una cravatta e una pompetta 
n processo Fenaroli si aprì 11 6 febbraio 

del 61 al Palazzaccio di piazza Cavour, fu 
subito preso d'assalto da una folla di curio
si. cronisti e fotografi. E benché in aula 11 
flash fosse severamente vietato, un fiume di 
immagini con 1 personaggi più Importanti 
della storia prese ad Invadere le redazioni 
del giornali e finì sulle rotative. Era ovvio 
che per farle bisognava lavorare di fantasia, 
ricorrendo al sistemi più complicati e certe 
volte addirittura grotteschi: una finta in
gessatura, un libro con l'interno scavato, 
andavano benissimo per nascondere la Ko
dak che, così camuffata, e sommersa tra il 
pubblico continuava Implacabile, giorno 
dopo giorno a scandire 1 suol clic 

Ma il congegno più valido lo escogitarono 
proprio 1 due fotoreporter del nostro giorna
le, Rodrigo Pais e Giorgio Sartarelll. Si trat
tava di questo: c'era una specie di giubbotto 
di tela con un foro all'altezza dell'obiettivo, 
che faceva da schermo all'apparecchio si- ' 
stemato tra la camicia e la giacca. Poi, 
quando il bustino era stato ben sistemato, 
una vera cravatta, forata anche essa In cor
rispondenza, nascondeva tutto l'imbroglio. 

Una pompetta collegata alla macchina il 
cui filo passava sotto la camicia sul braccio, 

completava il tutto permettendo di arrivare 
ad almeno venti scatti" consecutivi senza do
ver fare la noiosa (e in quella situazione Im
possibile) operazione di «ricaricatura». 

«Reggemmo così, sempre sospesi sul filo 
del rasoio — ricorda Rodrigo Pa\s — per un 
bel pezzo. Poi un giorno — era Inevitabile — 
scoprirono l'inganno. Fu proprio il tenente 
Varìsco a smascherarci. E una scena che 
ncr. dimenticherò mal. MI sorprese mentre 
stavo scappando al giornale con ! rullìnl da 
sviluppare. Cosa poteva fare, a quel punto? 
Poco o niente ormai, visto che il processo 
era agli sgoccioli. Così ci lasciò continuare. 

E, In effetti, a quel punto era fatto tutto, 
anche l'impossibile: nessun attimo di emo
zione, di suspense di quella complicatissima 
storia doveva andare perduto: così Fenaroli 
fu «fissato* impietosamente con Io sguardo 
perso nel vuoto mentre lo portavano da via 
Monaci ammanettato fino alla vecchia sede 
della questura in piazza Nlcosla, Ghiani fu 
sorpreso sul treno alla stazione di Orte, 11 
supertestimone Sacchi fu fotografato du
rante un tempestoso interrogatorio con t 
magistrati Modigliani e FeficetU. Senza 
?|uelle istantanee segrete 11 delitto quasi per
ette avrebbe avuto certo meno fascino, e 

meno clamore. 


