
Pi(. 2 • Veocrdl 7 agosto 19S9 L Unit a 
suoi compagnl di esplazlonc. 

II difcnsore di Arnaldo 
Graziosi, aw. Ottavio Libot-
te, inizid la battaglla per la 
revisionc del processo Gid 
all'indomani della scntenza 
della Suvrcma Cortc che 
rendeva esccuiivo il verdetto 
di Frosinonc, quando la si-
tuazionc de l Graziosi risultd 
peggiarata dalla evasione dal 
carcere di Alatri, Vavv. Li-
botte si adoprd con ogni mez
zo proccdurale per richiedcre 
un nuovo giudizio 

Per ottcnerc la grazia, co
me si sa, e neccssario il pa-
rcre favorcvole della parte 
lesa, in questo caso della fa
miglia Cappa. Fu la figlia di 
Graziosi, Andreina, cite si 
accupo di ottcnerc dalla 
norma matcrna il perdono. 
La bambina dal 1945, quan
do aveva appena due anni, 
non ebbc piii modo di in-
contrarsi con la signora Cap-
pa. Ncl 1951, ncl giorno stes-
so in cui compiva I'oltavo 
anno di eta, Andreina recla
me) dalla mamma del padre 
il pcrmesso di renderc visita 
alia signora Dcsolina Cappa. 
11 pervicsso venne uccordato. 

In quel mattino di prima-
vcra del 1951, suotia alia 
porta di Dcsolina Cappa. 
Disse chi era, la comniozione 
fecc il resto. Non venue an-
eora 11 « perdono >. J\/« An
drei nn sapeva che sarebbe 
venutn. Ogni anna, ad ogni 
festivitd, essa fu dalla non-
JIO matcrna, Compicndasi il 
quattordicesimo anno della 
sua combattuta csistenza, 
Andreina torno a via Cavour 
con la lettcra di Dcsolina 
Cappa che perdonava Ar
naldo Graziosi. L'affetto ave
va vinto il dolore. 

Libottc non ebbc bisogna 
di aggiungere molto alia let
tcra di Andreina allegata at-
I'istanza di grazia firmata 
dai congiunti di Artiuldo 
Graziosi e presentata ncl 
gennaio 1952 al procuratore 
generate della Cortc di ap-
pello di Roma. Dalla Pro-
cura I'istanza prosegut per la 
sede del Ministcro 

Ieri la pratica ha avuto 
per cost dire la sua dcfinltiva 
< evasione ». La notizia della 
grazia non era stata icrl sera 
ancora comunicata in modo 
ufflcialc al dircttorc del car-
cere di Vitcrbo dove Arnal
do Graziosi si trova recluso. 

Armando Fausto Zappelli 
c Fcrruccio Maurri vennero 
condannati ull'crgastolo ven-
tisei anni fa dalla Cortc di 
assise di Lucca. Essi furono 
ritcnuti colpcvoli della mor-
te di Ottavio Darsottelli, 
trovato legato suite rotaic 
della strada fcrrata la sera 
del 10 scttcmbrc 1931 a Via-
reggio. La condanna dello 
Zappelli c del Maurri, alio-
ra poco pin che ventenni, su-
scito molto scalporc sia in 
Lucchesia che in Toscana. Si 
tratto di un processo indizia-
rio e come avvicne in questi 
casi Vopinionc pubb l i ca si 
divisc presto in innoccntisti 
c. in colpcvollsti. 

II dclitto che porta davan-
ti alia Cortc d'assisc i due 
giovani fu uno dei piii effe-
rati e ancora oggi si ricordu 
nella storia della criminolo-
gia italiana. Ottavio Barsot-
tclli, un giovanc di 24 anni, 
che piii di una volta aveva 
avuto a che fare con la gin-
stizia per piccoli reati. ven
ue trovato all'alba dell'11 
settembrc 1931 moribonda 
sullc rotate a qualche centi-
naio di mctri dalla staziane 
fcrroviaria di Viarcggia. 11 
giovanc era stato legato sul
lc rotaic in modo che il tre-
iio potcssc dividcrlo in due. 
I suoi carncftci non attcsero 
la fine della loro vittima, si-
curi che oramai egli sarebbe 
stato spacciato. II Barsottcl-
li nella tragica attcsa (pas-
sarono circa due ore) riusci. 
divincolandosi, a liberarc la 
testa c una parte del corpo 
dalla strctta dellc ftini » 
quando arrivo il convoglia 
ebbc amputate solo le due 
gambe c un braceio. Mar) 
dopo due giorni di agnnia 
all'ospcdale di Viarcgnio. Ma 
prima di morire, r iusci a 
scrivcre su un foglio di car
ta i nomi dei fratelli Zap
pelli (Leonildo. Luigi c Fau
sto) c di Fcrruecia Maurri. 
Alia domanda se fosscro gli 
assassini, annul col capo. Al 
processo due dei fratelli 
Zappelli. Leonildo c Luigi, 
fornirono un alibi inattacca-
bile c vennero assalti. Furo
no condannati aWeranstolo. 
invecc. Fausto Zavpclli c il 
Maurri. Gli unici testimoni a 
favorc dei due erano i fami-
liari i quali affermnrono cite 
f giovani la notte del dclitto 
si trovavano a dormirc. 

AVi corso deltc drammati-
. citsimc udien~e davanli alia 

Corte d'Assise di Lucca, i 
due giovani si professarono 
innocenti. Il processo non 
ebbc appcllo c lo Zappelli 
c il Maurri dovettcro prcn-
derc In ria dcll'crgastolo 
In questi lunqhi 28 anni di 
prigionia i due condannati 
non hanno cessato di procla-
marsi innocenti. Lo stesso 
cappcllano del carcere di 
Portolongonc. dove si trova-
ra rinchiuso lo Zappelli. 
presento un esposto alle au-
toritd per richiamarc I'at-
lenzionc su] v.arcggino e»n-
dannntn all'crgastaln. 

A Viareggio, dove 10 an-
77? fa sorsc un comitato eii-
tndino per la grazia ai due 
condannati, c opinionc dif
fusa che lo Zappelli c il 
Maurri siano innocenti. 1 
vecchi riareggini ricordano 
che il dclitto rimasc sempre 
avvolto nel mistero e che 
doveva essere legato all'am-
biente equivoco frequenta-
to dalla vittima che faccva 
capo a un noto aristocratico 
c ad alcuni gerarchi fasci
sts Il comitate citiadir.o, 
dirctto dal dot I. Paolo Caz-
zi, un ex commissario di 
PS in pensione, ennvinto 
assertorc dcll'innocenza dei 
due crgastolani, invia al i 
Presidentc della Repubhli-] 
en una pctizione sottoscrtt-l 
ta dm quasi tutta la cittd. I 

CON L' OPPOSIZIONE DEI SOLI DEMOCRISTIANI 

II Consiglio della Vol d'Aosla 
vota per In legge propoizlonule 

Aiwlw lilwniH v siinifialliaiii uppo^iano In propositi rii'llc sinistra c 

ilcgli antonoiiiisti — Oru In dcrisionc sprtta nl lUirlnnu'iilo imzionnle 

(Dal nostro inviato speclale) 

AOSTA. U. — lu Vallc 
d'Aosta si e compiutu up 
passo impoitantissimo, vo i -
sci il riprihtino della dciiin-
cra/.ia nella vita politica. 
Nella sua prima sodutn do-
po l'eleziono defdi (ir^ani 
esecutivi, il nuovo Consiglio 
rcfjionnle ha votato a fjian-
dissima mafifiioran/a un or-
diiie del tfiorno elu; invita il 
pai lamentn na/ ionale a va
ra re la letfge. propor/ionale 
per le ele/ ioni in Valle. 

Non si tratta di tin attu 
snltauto forma le, destinato a 
lasciarc il tempo the trova. 
Un artieolo dello statuto <,pe-
eiale valdostano preeisa che 
la U'KHe elettoiale per il 
rinnovo deH'assemhlea deve 
es.sere votata dal 1'arlamcnto 
na/.ionale previo pareie del 
Consiglio le^ionale: con lo 
odieino ordine del giorno, i 
rappresentanti della pupola-
/ ione valdostana hanno dim-
cpie posto un valido punto 
fenno da cui niuovere per 
eliminare il sistema truffal-
tlino imposto dalla DC nel 
'54 o di cui i clericali ave-
vano tentato avvale is i pei 

l idarc la scalata al potere 
anche nella recente consul-
tazione di nia^fjio. 

Non si puo tacere il fatto 
che questo atto energico. 
(piostn scelta demociat ica 
della massima assise valdo
stana e stata compiuta sta-
mane col voto contrario del
la sola DC che ha cosl mo
st rato la fulsita di tutta la 
sua campagna. Gli altri firup-
pi della minoianza non si 
sono mostrati disposti a se-
Kuirla, cosicehe, in sede di 
votazione suH'oidine d e l 
tfiorno proposto dal socialde-
moeratico a w . Malmas a inl
ine della matff;ioran/a, i cle
ricali sono rimasti isolati al-
I'opposizione, mentre anclu-
i sarafiattiani e l'unico rap-
presentante' liberale si schie-
ravano per la propor/ionale 
c o i comunisti, socialisti, 
unionir.ti e socialdeniocratici. 
I| risultato e stato di 28 vo -
ti a favorc c 7 contrari. 

I /ordine del Riorno pro
posto dall'avv. Bondaz a fa
vorc del sistema niapRiori-
tano veniva invecc bocciato 
con 25 votj contrari con-
t io 1 < si > c t ic astenuti. 

p. c;. n. 

II 1. ottobrc 
apertura dellc scuole 

II ininislio della P. I in 
una eircolare ;u iJiovvcditori 
ha ciiiifcriiiato clic l.i <l;it,i di! 
1. ottolire per r.ijHTtura del If 
.scuole va riKorosMitcntc rispct. 
tata. L'azionc oclin-ativa della 
scuoln. ha scritto. si rlcve ma-
mfi'stare prima <li tutto nc!!a 
offcionza della sua nrj.iin//a-
/.lone e nella rcLio'arita del •-ui) 
csercizio: solo una data lissa 
da traii(|iiilhta <• liducia alle 
fjimiylie 

Si alfeniia die *iit• i ; |>ro\-
vedimenti ÎIIKI sta'i pics', dai 
trasferunenti dc-^l, m-c^nant! 
alio apprcsiaiiicnlo (In locals 
Per le iscr/ioiii. si invitano 
le famijlic a pnivvodere anclic 
piMiia di wMtnill)Ii' I.e -.("4IC-
tcr'c deuli ist.tut1 dovranno 
le.staie MMiipic apcrtc 

IL PltJ BEL VOLTO? 

Coppi multato 
per re a to srradalc 

ACQI'I TKHMKrc - Fausto 
Coppi i" 41 unto stamano in bi-
cicletta ad Acipn per uuziare 
una cura di fanuhi. II - cam-
pioiiissiiiio •-, che IT i con i coin-
pa^iu di .^III.KII a. appena Shin
to in citta li i p i c i i una multa 
pi'r aver p.i^'ato un scmafoio 
con il ro.Ki 

Ni:\V VOHK — Un Rruppo dl (IKcBinidirl nnicrlcani ha 
flssato lo schema dl quello the dovrcblic essere II phi 
licl \ olio fciiinilnlle del tnnndo, c (he si ciunpone di tratti 
apparirnciitl o diverse attrlel piii o meiio ramiisi;: I capclll 
sono dl Illla Hayworth. la fronte dl Maureen O'llara, I 
soprarcicll di Julia Meade, KII occhl dl I'ully Borden. II 
naso it) BriKitte Burdot, le Riiance di Olna l.ollolirieida, 
le laldira dl i:il/alielh Taylor. | denll dl Cyd Charisse. 
il mcnlo di Rise Stevens e II cnllo di Sophia I.oren. II 
risultato complctsivo appare. in verita, pluttosto scuncerlante 

UNA SKNTKNZA DEL TRIHUNALE KCCLESIASTICO 

Respinto I'annullamento 
del matrimonio di Ponti 

II n o l o p n u l i i l l o r e c i iuMi iatograf ico r i s t i l ta a n c o r a s p o s a t o c o n G i u i i a n a 

F i a s t r i - Q u a l e t-orlc a v r a r a c c i i s u d i h i ^ a m i a c o n t r o F o n t i c S o f i a L o r e n 

II tribunalc ecclcsiastico 
ha respinto la domanda del
la signora Giuiiana Fiastri, 
ancora nioRlie leRalmcnte 
del noto produttorc c inema-
tograflco Carlo Ponti. tcn-
dente ad ottcnerc rannul la-
mento del vinculo nu/.iale. 
La siRiioia Fiastri chiese lo 
annul lamento ncl 1957, a po-
chi mesi di distanza dalla 
decisione del Tribunale c iv i 
le circa la separa/.ione con-
sensuale dei due conniRi. 

Ponti c la Fiastri si erano 
sposati con il i i to cattolico 
nel 1943. Sono a tutti note le 
vicende sent imcntal i d e 1 
produttorc per qu.into con-
ccrne il suo IcRame con la 
famosa diva Sofia Lorcn che 
CRli ha sposato in America. 
mentre pendeva il Riudi/.io 
sul suo primo matrimonio. 

Torna. con la decisione del 
tribunale ecclcsiastico. di at-
tualita un inquictante intcr-
lORativo sorto all 'annuncio 
del lc nuove nozzc america-
no di Carlo Ponti con Sofia 
Loren. I coniiiRi d'oltrc 
Atlantieo potranno essere 
investiti dall*accusa di bi-
gamiaV 

A prescindcre dal com-
plessu aspeito g iui idico del -

AGGIHAC<:iANTK SINISTItO SDLLK ACOUK DEL LAGO 1)1 CO.MO DURANTE UNA l'ESTA 

Tre bambini mar tor ia t i da l l 'e l ica di un motoscafo 
mentre da una barca assistevano ai fuochi artif iciali 

Due bitnhi sono morti tlurante il trasporto in onpedalc; U tvrzo o scotnpnrso tra le ontle Le intlagini (telle Autorita 

II piccolo <;ianlulRl 

(Dal nostro Inviato speciale) 

MKLLANO, 0. — /.,. Mrtfiii' 
del lago, sernpolosatnente ed 
inintcrrottunicntc scanda-
gliate da sommozzatori dei 
vigili del fuoco agli ordini 
del camandante Molteni e 
delta guardiu di Finunza. non 
hanno ancora reslituito i re-
sti del piccolo Giuseppe Bru-
mana, di 8 anni. il minore dei 
tre himbi rimasti uccisi nella 
terribile sciagura avvenuta 
ieri sera nello specchio d'ac-
ipta antistantr il paese. a 
duccentn mctri delta rivn. 
Un motoscafo di grossa ci-
lindrutu lunciuta ad elevutu 
m'locitci, ha sorvoluto la prua 
di una piccola barca sulla 
tpiale si trovavano insieme 
con altre pcrsane i tre bam
bini; per I'urto ricevuto 
Giuseppe Brumanu c stato 
scaraventato in actpta. il fru-
tello (tiun Luigi. di 10 anni c 
il piccolo Ferdinando Mez-
zera. di 13 anni, sono stati 
falciati dalle pale dell'elica 
riportando orribili .sqmirci al 

capo, al corpo e alle membra. 
II prima e deeeduto sul cul
pa; il secandii e ilccciltito 
all'aspedulr 

II motoscafo era pilatata 
dul proprietaria Geremiu 
Orio di Lczzeno. al fittnen 
del (/i((»/e iiaggiiira it niovu-
ne Ernesto liassi, abitante a 
Dervia, un puesina distante 
tre chilamctri dal luogo dove 
e avvenuta In sciagura. At-
tuulmcntc le due imbarca-
ziani, sc(iucstrutc dalla auto
rita giudiziaria, sono state 
dispostc in una darsena pri-
vata dell'ospedale di Bella-

ALLA VIGILIA DEL VOTO SICILIANO 

II C.C. monarchico 
espelle Ton. Marullo 
Contrasti nella DC: Carollo contro l'alleanza col MSI 

(Dalla nostra redazione) 

PALKKMO, H. — II presi
dentc Milaz/o e partito pci 
Homa. dove si tratterra fino 
a domani Si t it iene ohc eeli 
abbia intcnzionc di vede ic 
don Sturzo c di par la re con 
n i l u s t r e infermo. se le sue 
condizioni pbelo conscnti-
ranno. Ma non si esclude che 
Miia7/o abbia a Homa altri 
incontri. in particolare coi 
iiKMiarchici e i liberali. 

A Homa sono anche il se -
gretario rejiionale della DC. 
D'Angelo. che ha preso le ul -
time d n e l t i v e da Moio. c 
tutti i Ire parlanientari del 
PDI. Gli on Pivetti e Pater-
no di Hoccaromana hanno 
partccipato ojJRi alia riunio-
ne del Comitato centralc. do
ve Covelli ha svolto una re-
Iazione e si e deciso di d.irpli 
picni potcri nella manovra 
per piungcre a «qualsias: 
g o v e m o che abbia caratterc 
antimarxista >, « a costo di 
quaJsiasi sacrificio ». L'on. 
Marullo e giunto invecc in 
serata. avendo il comitato 
centralc monarchico accolto 
la sua richiesta, prima che 
fossero prcsi provvodimenti 
a suo c a n e o per railcsionc 
data a Mzlazzo, «li ascoltarlo 
Infatti si c subito mcontra-
to con una commi-Monc c^m-
p.ista dnch on li P r c i o s i . Ca-
>alimio\(i c Gucliclni'.. alia 
pre.-cn/n ilcclj alt:; due de-
putati e dei dirigenti del 
partito. Subito tlopti. riunito 
nuovamente il CC. Marullo c 
stato cspulso « per rcitcrata 
indisciplina e pcrsistentc 
slealta politira >. 

II problema e ora di ve -
derc che peso avra qucsta 
rottura nel veto siciliano: 
per ora si iRnora quali trat-
tative stiano dietro alia de
cisione. del PDI. 

I'n colloquio c'o stato an
che tra il sccretario della 
DC M o m e i liberali Mala-
i^odi e Bo?7i, autore quest'ul-
timo della proposta per un 
tncontro con Milazzo e una 
rottura col MSI. All'uscita. 
•<i <o:io mostrati r:servati. 

In n a l t a . nolle file doll.-j 
DC. l 'alican/a coi fa>ci.>t., 

scricchiola. L'on. Carollo ha 
scritto un artieolo per il sct-
timanale Domani. nel quale. 
tia un lato. rileva le diffi-
colta per Ton. Milazzo di 
rapgiuiiKere una maqRioran-
za piii ampia (<tranne che 
— preeisa pcro — Rli even-
tuali franchi tiratori vorran-
no abbandonare i rispettivi 
partiti di origine o i rispet
tivi partiti vorranno denun-
ciare il patto che li uniscc 
alia D C > ) . ma dall'altro lato 
nepa che il blocco <li destra 
possa neppur esso rapKiun-
gere una niaggior.inza. 

Lo stesso Carollo. del re
sto. in una lettcra all'Kspres-
sa ha smenti to formalmcntc 
<Ii essere stato un « franco 
t iratore*; ma lo ha fatto in 
un modo che sottolmca cla-
morosamente la violazione 
dello scrutinio scgrcto com
piuta dai DC. « Tutti sanno 
— scrive infatti Carollo — 
che io ho votato usando la 
dizione " Tanino Lo Magro " 
e sono certo che schede scrit-
te in questo modo non dove-
vano esserccne moltc: mi ri-
sulta che gli scrutatori d.c. 
Sammarco e Grimaldi hanno 
notato la scheda in sede di 
spoglio c m e ne hanno fat
to fode >. 

I /ammiss ione e gravissi-
:na. K conteuipoianc. imcutc. 
•^ullo stesso tcma del voto 
"«egieto. c intervenuto An-
dieot l i con un artieolo su 
0;;;;i ncl quale si SiMuor.i 
v't'iitio i| voto >cgroto in !"•-
nca generale . sulla ba.^e 
della bri l lante considora-
zionc che. poiche i comu
nisti sono sempre compatti. 
eli altri gnippi devono in 
ijualche modo tutelarsi; e al
lude pesantemente alle due 
elezioni del Capo del lo Sta
to. che videro battuti ambe-
due i candidati ufficiali del
la DC (Sforza nel 1948 ed 
Kinaudi o Merzagora ne) 
1955). 

Andreotti non fa per6 al-
cun accenno alia caduta del 
coverno Fanfani. di cui non 
-i puo certo dire che egli si 
<ia rammaricato. e che e sta
ta dcterminata da una serie 
.li voti a fcCiuhnio segreto. 

un motoscafo. 
Qunlchf miniito dopo esso 

ci e i>ioiiihutt) addassa e ci 
ha stiorutu la testa sfrccciun-
(/o paurasamente sopra di 
not c ha pot proseguito hi 
s-iiu corsa. Abbianm udito il 
piccolo Francesco urliire: 
"Giuseppe e caduta nel la-
go". E soltunto allara ci sia-
mo resi conto esattameutc di 
quanto era accaduto. Ci sia-
ma immeiliatamciite accosta-
ti ai bimbi e abbianm visto 
che Gian Luigi aveva un ar-
rendo squarcio al petto c una 
fcritu alia testa. Era gid 
tnorto. Ferdinando viveva 
ancora. ma era in fin di vita. 
Vn ealpo d'elica gli aveva 
stroncuto di netta le gambe. 
Ci siania messi a invocare 
a'tuta con (pianto fiata aveva-
ma in gala fina a quando non 
sono giiinti i soccarsi » 

Primi ad accorrere sul luo
go sana stati gli stessi gio
vani che viuggiauuno sul ma-
toscafa. Giunti al mala c 
spenta il motore avevano 
ndito nettamente le invnea-

zioni di aiuto. Geremiu Oria, 
secondo qiidrifo ha dichiarata 
alle stesse autaritd giudiziu-
rie. si era n'sa cant a die 
nella sua corsa il fuarihordo 
aveva urttita un astacolo, ma 
non aveva immug'tnuto che 
si trattasse di una barca che 
a bardo aveva otto pcrsane. 

Subito dopo la sciagura il 
pretarc di Bellana. dottor 
Gennaro Arolio e U viceco-
mandante la stnzione dei cu-
rabinieri hanno iniziata le 
indagini. U pilota del moto
scafo c il rematore sono sta
ti lungamentc interragati. 
Mentre e parso chiara che 
nessnna respansabilitd possa 
essere attribuitu al barcaia-
lo essentia H gnzza munita 
del regolamentare lucerna-
ria chiara a poppa, moltc 
pcrplessita suscitano alcuni 
particolari relativi alia po-
<iiziatie di Geremiu Orio. 

Si tengu conto. camunquc. 
che questi. nonostantc cid. e 
stato rimesso in libertd alle 
23. tre ore prima del remato
re. Geremia Orio proviene da 

una famiglia di passidenti 
benestanti di Lczzeno ed e 
gravemente minarata: e pri-
vo di un occhia, che tin dalla 
teneru eta gli fu sostituito 
con un globo di • cristallo. 
Xa,i pare che egli sia abili-
ttita alia canduziane di mezzi 
nautict. Per chiarire qucsta 
particolare circostanzu. die 
aggraverebbe di molto la sua 
posiziane, e stata apcrta una 
inehicstu. 

Qucsta mattina egli ha 
tentato di raggiungcre Roma 
in aereo per interessare del 
caso una parlamcntarc di 
Morbegno. sua conoscente, 
ma, secondo quanta ci risulta 
sarebbe stuto bloccato alia 
Malpensa e trattenuto dai 
carabinieri di Milano per ac-
ccrtamenti. 

La sua famiglia. titalare 
di un grossa allevamento di 
pulcini. ha proposto at fum't-
liari delle piccale vittime 
una ofjerta per i funerali. che 
pcro e stata immediatamente 
respinto. 

ANGKLO MATTACCHIERA 

la vicenda. cumunqiic, la de-
ccsione de l l 'Autonta giudi
ziaria ecclesiastica sol leva 
nuove delicate qucstioni. 
Scmbra, infatti, che la si
gnora Fiastri (in tacito ac-
cordo col marito) si fosse 
nuissr- nella richiesta di an
nullamento sulla vecchia scia 
del patto prematrunoniale 
circa la prole: ci sposiamo 
ma non dovrcmo avere figli. 
Qucsta e una ipotesi ma pos-
smiii e s se ivene del le a l t i e 
Per il diritio canonico infat
ti motivo di nullita potrebbe 
esse ie consideiata 1'inten/io-
ne dcgli sposi, ovvero di uno 
dei coniugi. di ritenere il 
vinculo matrimoniale non 
indissolubile Si sarebbe po-
ttita piospettare anche 1'ipo-
tesi d i e uno dei due, .sjio-
sandosi. avesse premeditate) 
una condotta infedele nei ri-
guardi dell 'alt io. Ma tale 
premedita/ iune, ovviamente . 

Rota. E* evidonte t-he il noto 
produttorc e fo i temente in-
teressato all'esito positivo 
della causa dinan/i ai ma
g i s t r a l ecclcsiastici. II nau-
fragio di essa. infatti, rap-
presentcrebbe un colpo s e -
i io per (pianto concernc la 
accusa di bigamia che pende 
sul capo di I'onti d(i()o il suo 
mat i imonio messicano con la 
diva 

Sofia Loren. come b noto, 
si trova in Italia, giunta in 
avanscoperta proprio alia v i -
gilia della deci>ione dei ma
g i s t r a l ecclcsiastici . mentre 
Carlo Ponti rimaneva in at
tcsa in Sviz /era (al di la del 
confine. quindi) natural-
inente prencctipato perc | i ian-
to gli sa i ebbe potutn acca-
dere so il tribunale ecc lcs ia
stico avesse rcs|)into la ri-
chiesta di annul lamento 
avan/ata dalla prima moglie . 

Alio stato. comunque, ])en-

Carlo Ponti e hi slcnora Fiastri 

nessuno dei due avrebbe 
avuto intercsse a prospettare 
per ottcnerc I'annullamento. 

Per quale mot ivo ha tro
vato un intoppo la via scelta 
(qualunque essa s ia stata) 
per raggiungere lo sc iogl i -
mento del Vincolo? 

E' evidente . tuttavia. che 
in una materia tanto scottan-
tc. decis ive saranno state le 
testimonialize raccolte dai 
magistrati ecclcsiastici per 
l'accertamento della verita. 

Comunque, alia Fiastri e al 
Ponti rimane 1'appello e in -
fine il ricorso alia Sacra 

dendo ancora il giudizio su l 
lc prime nozzc del noto 
prod ut to re cinema tog rafico, 
scmbra improbabile che la 
magistratura penale dia cor
so alia denuncia presentata 
a Clcnova da un sarto. noto 
attivista delFAzione cat to-
lica. per investire Ponti e 
Sofia Loren delFaccusa di 
bigamia. Tuttavia nulla di 
certo puo dirsi in proposito. 
1x3 spcttro del mandato di 
comparizionc o del mandato 
di cattura a carico della c e -
lebrc coppia torna a profi-
larsi dinanzi a loro. 

Un sadico a Milano lega per i polsi due bimbe 
e ienta successivamentedi usare loro violenxa 

// turpe episodio avvenuto in un prato del rione di Giambellino- L'intervento ili un motociclista c della gente 
del (juartiere ha evitato che fosse consumata la violenza - II degenerato si e sottratto alle ricerche ilella polizia 

Gfu«rppc- Briimana 

no: ncssunu di esse, date 
le sinqalari pur tragiche cir-
castanzc della disgrazia pre-
senta danni rilevanti. II mo
toscafo e un 2088 Fiat, acfpn-
stato alcuni tjiorui o r sono. 

I.n barca r un modest a 
scafo da pescu it cui praprie-
tario e il signor Ambrogio 
Vergnttini di 59 anni. zio dei 
fratelli Brumana. il <ptale 
era siiU'imhtircazionc ins'c-
m ( ' agli altri stiperstiti del 
disastra. la cognata Marian-
na di 55 anni. la figlia Cesa-
rina di 19 anni. un fratello 
del Mezzera. Oliviero di 9 
anni. c il rematore Salvatore 
Brumana. zm delle piccale 
vittime. La comitiva si em 
spinta al largo di duccenta 
mctri circn dalla riva per 
ammirare. came acende agm 
anna il 5 agasta. i fuochi ar
tificiali sparat: in o?ior«* del
la Madonna del Santnarm di 
Lczzeno. 

Eeco come abbiama pauto 
rrco."."friiire ni scuigur,, m .i.isc 
al rnecanta dei superstiti. 

Marianna Yergattini ci ha 
detta: * E' st<ita una ca>a 
tremenda. /<> abita a Penda-
gtio can la famiglia ma hi 
sera mi trattenga qui can 
mia sarella Giovanna. ler; 
abbiamo deciso di spingerei 
al largo per guardare le lu-
minarie in onarc della Ma
donna. I tre bambini erano a 
prua. Giuseppe al centra, 
Gianlmgi alia sua destra e 
Fcrdmando alia sinistra e ' 
fratello si era seduto. tra le 
oambc del rematore. Saltan-
to per un caso egli si e sal-
vata. La prua della barca era 
rivolta verso Dervia, quando 
impravvisamente abbinmo 
udito avmctnnrsi sempre pru 
distiiitamcnte, il roinbo di 

MILANO. 6. — Uno sco -
nosciuto ha tentato di usare 
violen/a a due bambine. dopo 
averle legate per le mani in 
un prato della periferia. 

Sorprcso da un passante. 
Io sconosciuto si e poi dato 
alia fuga. nuscendo sinora a 
far perdere le proprie traccc. 

11 tu ipe e p i s o d i c che for-
tunatamente non ha avuto 
per le thie bambine altra 
con^eguenza che quclla di 
una fortissima emozione, e 
avvenuto verso le 13 nel le 
v ic inan/c del < Vil laggio 
Sviz /cro >. in via dei Cicla-
inini. ncl rione pcriferico di 
Giambell ino. Le due bam
bine. H. P. v M. B. cntrambe 
di sette anni, s tavano g io -
cando sq tin prato vicino 
alia lon» abitazionc. quando 
c .sOi>raggiunto in bicicletta 
un individuo, forsc tin uomo 
sui 45 anni. che le ha avv i -
cinate. cominciando a par-
la re cordialmcnte con esse. 

Guadagnata la fiducia delle 
due bimbe. il Iosco indivi
duo. dissimulando le proprie 
intenzioni c tingendo di vo -
lcrc g iocaic con esse, le ha 
legate cntrambe per le mani. 

Sconvolte da quanto e 
avvenuto poco dopo. le bam
bine non hanno saputo for-
nire che confuse precisazioni 
sul le intenzioni dell 'uomo. 

Frattanto. daU'edilicio in 
cui abitano Ic due bimbe. 
alcune donne. avendo notato 
da lontano quanto avveniva 
sul prato. hanno avvert i to le 
manime del le piccine. dando 
1'allarme. I'no degli inquilini 
ha immediatamente inforca-
to la motociclctia. d ir igen-
dosi verso il prato. ma lo 
sconosciuto. avendo giii tiu-
tato il profilarsi di una si-
tuazione pencolosa. era frat
tanto rimontato in bicicletta. 
allontanandosi ve loccmentc 
Aj motociclista non e rima-
sto quindi che soccorrerc 1c 
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MORO DA SEGNI 
• L'on. Moro e rtenfrato ieri 
a Roma, e oltre ad incon-
trarc tutu i suoi collabora
tor: a P:e.:za del Genii, dal 
nccscQTctarto Salizzom al 
r;!;fi;v-:ro Rumor c al so:to-
•*cqrctr.rio Russo. ha avuto 
un l-mao colioaw.o con Se-
iin:. Pare che da Canttsiifod 
Fi;*j»i:n: ij.'; r.bbia con-,iin:ccto 
per iclefono che anche il sno 
n r o m o i" tmmvnente. e che 
ha intcnzione di amrare re-
cando giA stcso d testo di un 
cccordo programmatico tra i 
due troncom di • fnt.rifltiro 
lirmocrafico -: egli ha xnten-
zione evidentcmente di con-
durre le trattaurc riunxfica-
tone da posiztom di forza 

Una certa curiositd ha de-
stato in sercta un incontro 
tra Sahzzom e il ricesegre-
tano del PSDI Tanassi. 1 
due hanno perd detto di non 
crcr pc.rlcto di pohfiro. ma 
di etserst solo scambiaJi g'* 
augun per le fcrie. 

LA CISL CONTRARIA 
AGLI AUMENTI 
DEI TELEFONI 

Oagi il C1P. sotto la pre-
iidenza del numsfro Colom

bo. e convocaio alle or,- ,& 
ver prenderc una deas'One 
sulla qucstione delle tc.riffe 
elrttnche. La pror»o*?ii drlla 
Cornmisx:onc e d: r.^immtiir-
Ic pfr un imparto i:nn-:o 
conip.'r^.tiro rfi ?.i mih.zrdi 

.1'ii'hi" .*.: CIS'. ?;.. ;i- •;.i 
pos:: otic (comr '. C»».'J » 
r o ' i T ' o ij" .: i *TJ."»:":. - .>-:•"-

rr,r-
' H I . * . * . . . i*( * . t ' . 1 

ti.i *zt S?£:o f* ,:r '**i.ir T T ; . : -
:I* c <i: .:jT)f>':.:T 'rT:*ich,-
rjr:rf,;rit' <o!n fi" 1 br.*c d' 
un p:ano or,j^t'Co: a'f*.-
nicnri oj'ii c\mrn'o r:>Th.o 
di con'.'.:r'r :'c>D.-.is.ont-. 
pzrlica'.jrmcntc rjc'.'.r : o i . -

^fe'p'•t^<^•''• 

QUATTRO CORRENTI 
NEL PSDI 

\i*I PSDI si <or,o 'orm.nr 
qu.i::ro coTt*>if; :n r:sU: d»"I 
roniir,~<<o." Ci'i'Tj, f S.;-,.,7.:: 
r Ta'j-««'i. «!n"**<! /\*<7'i--
nr*«i c Trrm.-.'.'OT). crntro 
dr*tra (prcr: c Orlr.nd.l e 
dt'.str.i (Simomni I. S.mon.n. 
h.i a:a cnziccto Sr.rjar.: per 
non a i v r r.cco'.'.o <-ib-tt'> l'-n-
v.to dr; Pl.t p-"r \n r.ro-no 

due bambine che. piangendo, 
mostravano i polsi legati. 
Poco dopo sono accorse an
che le mamme, seguite da 
numcrosi inquilini che. han
no tentato una vana caccia 
alio sconosciuto. Del fatto c 
stata presentata denuncia 
presso il commissariato di 
P.S. di Porta Gcnova. 

Accertato che le due pic
cine non avevano subito al-
cuna v io lcn /a . e stata svolta 
una vasta battuta in tutta la 
zona, ma ogni ricerca e ri-
masta infruttuosa. anche a 
causa del le indicazioni in
complete fornite dal le due 
bambine. 

Di tin altro turpe episodio 
e runasta vitt ima Karin 
Wagner, una tedesca di 
14 anni. che e stata aggredita 
da un individuo al parco 
Scmpione. L'uomo. un g io
vanc sui trenta anni, ha ten
tato di usarle violenza. 

II padre del la giovanc. 
Hinaldo Wagner. 49 anni. 
abitante in via Montenapo-
Iconc. ha denunciato ieri 
sera i\ fatto alia questura. 
La ragazza. nel la colltitta-
7ione avuta con l'uomo. ha 
riportato abrasioni al collo 
ed al le braccia. 

Burbank. 1" inip.esato Ernest 
Jennings ha crcato il ~l:mo-
noro -. c:oe tin :ncroc:o fra il 
'.inione e il poniodoro. ottcmito 
dallo innesto dcK* .i^runie sul 
tralcio della solanaoca 

U linumoro ha fornm d: 1:-
moiic: .'•Icu:;: dc: nuovi fruiti 
sono vcrd:. ;dtri j:l,ill:. nc?suao 
ro?~o 

La ?erra d: Jenn'.n^s e mc:.i 
di molii curios: A quell: che 
all ha:-r.o chicsio che sapore 
ha :1 hmonoro. l'-.rnprovv.saio 
boianlco lia sp-egaio che il init
io non e ancora ben maiuro. 

Un carabiniere sparo 
sul suo comandante 

U. S. A. 

Mogl ie sbadata 
e mar i to falsario 

ST I.OIIS iM.f.-rmr.. l"SA>. 
> — i*e l.i s :;;orit Dallas Barr 
no:> ,ri\0v-e p:olc\aio d: sop-
patio c.r.fjuo do'l.«r. dal'.a ia-
-o.< del ni.ir.to ir.cnire quest: 

donrrva. i! inar'to .stesso ed al
tri quattro am:ci non sarebbe-
rc ora ::i pr:^:one 

La signora aveva fniio alcune 
compere daL droRhiere ed ave
va pa^ato con la banconota pre-
Icvaia dai calzon: del marito 
N*el deposiiarli nella ca?sa, :1 
cassiere s. era accorio che una 
face.a del b.slictto era cornplo-
t:.ine::ie b.anca Confusa e ro>-
-a in volio. la donna aveva af-
ferrato la banconota c si era 
prec:piiata a c<.sa. 

Ma -A cass.ere non aveva por-
riuto tempo e pochi m'.ntit: do
po la poi z:a p:omb?.va nella 
rasa dei Barr. sequestrando :1 
b.cretto falso nonche alcuni 
-tamp; per la fabbricazione di 
banconoie false. 

II mar-.io della donna e quat
tro compsr: 501:0 fin t. in pr.-
c'.or.e. dove hrtr.no confe=<aio 
di avere space.ato d:ecim:la 
dollar: ir. b^r.cor.-.te false 

La :mpnJdrr.ie donr.a e <:ia'a 
riconosc uia -.r.Toc^n'i e riTA la
ta a casa 

Gli assassini dell'orefice 
autori di un'altra rapina 

Si sono svolti a Milano i fnnerali della vittima 

TRIKSTK. t> — l*n c..r..b.n.e-
r.'- dell.< c.inip icn.a intern., ri. 
l>or:z:.i Anti»nel> Z.ira. h i ;c„-
.• oato one., la propr .• p >to.,, 
i. ord.nanza sul I'on-.andante 
v-tp L.v.o Ora:>>. fcroniolo gra-
veauT.te 

Ii fa"o ^ ajoa.iisto alle l!>j 
ne'.rufn^.o do! coniando gr;;ppo| 
d v:., N.izar.o S.,aro L'afn-
i-.a'.e «̂  >MM ricoverato dur-
HcnzA -lia casa di cura - San 
t i .us io - dtive versa in grav: 
Mini:?:i>n: II carab.n:ere e s:a-
t*. .irr<*s*ato 

J\ 

Un nuovo frutto: 
i l « l imonoro » 

COCKERMOl'TH (Ir.^h.lier 
r. \ 6 — *"n .mpicca'o mar. c -
pale dl quosta c.ttadlr.a afTor-
m.i d; esscro riusc.to ad ur.ire 
.r. u-. solo frutto il p&modoro 
e 1 1 mono 

S;:.'.e ornic del crn~.de pre-
deoiijcre. A boti:;.co Luther 

MILANO. 6. — St sono svoltii 
stamano a Milano t funerali | 
del Rtoiclhere Luigi Sordi. as-1 

>ass:nato l'altro ten da tre 
raomaiori ee l suo negozto. 

Dccme e decine di segna-
ia/ir»ni continMano frattanto a 
?mngere alle forze dell'ordine 
mobihtate alia caccia dello 
Andreis e del Kumich. i due 
oar.diti ancora latitanti. Ogni 
segnalazione viene vagliata 
•teU'evemualita che possa for-
nire qualche prezioso tndizio. 
Diverse perlustrazront a sor-
presa sono anche state fatte 
nella zona di Brugherio, ove 
si nuni la banda. e vengono 
particolarmente sorvegUate le 
persone che ebbero contatti 
con i giovani delinquents 

Frattanto stasera sono state 
consegnate alia Procura della 
Repubblica le nsultanze della 
prima fase dell'inchicsta svol
ta dalla poliz:a sulla tragica 
rapina. Alcuni fatton nuovi 
sono venutj ad aggravare la 
posizjone del Colombo, che 
compi il furto della nistola 
insieme air Andreis dalla ve-
tnna di un'armena milancsc. 

Durante gli interrogator!, il 
Colombo aveva sempre afler-
mato di aver soltanto accom-
papiato 1'Ar.drcis in motoscoo-
ter a Milano, e cixe quesl'ul-
nmi> era stato l'autore del 
furio. Dalle precise testimo-
niar.ze della pettinatrice Car
men Basilio. la quale vide lo 
iconosemto che con un ma:-
tello ir.franse la vctrina del-
l'armeria e s'impossesso del
la pistola. l'autore materiale 
dcll'impresa ladresca e stato 
riconosciuto ncl Colombo, men
tre e accertato che TAndreis 
faccva da palo. 

• Concorso m omicidio con 
aggravante del numero e del
la promeditazione e concorso 
in rapina, con le stesse ag
gravant: . , sono i capi d'ac-
cusa che pendono sui corapo-
nenti della banda. 

Dalle ultime indagini c sta
to accertato che il Mantegas* 
za e 1'Andreis furono autori 
di un'altra rapir.a compiuta 
il giorno 19 lugho ai danni 
di una coppia di ndanzati i 
quali furono dcrubati di al
cuni prcziosi. 
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