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E' RIVISSUTA IN CORTE D'APPELLO LA T R A G E D I A DELLA TRAPEZ1STA 

Jacqueline fu corresponsabile 
della propria caduta mortale 

La Corte le ha aiiribuiio il irenia per cenio di responsabilita e ha ridoiio 
da sei a quattro mesi la condanna di Darix Togni, proprieiario del Circo 

Jarcjuoliiip Rainut, la trapez.lsto ninrla cadriulo daH'uttrc//o 
nrl circo dl Ilarlx To mil 

II noto domatore dl leoni, 
Darix Togni, comproprieta-
rio del circo omonimo, e 
comparso ieri mattina dinan-
7\ ai giudici della prima s e -
zione pcnale della Corte di 
Appel lo di Roma. Si e di -
scussa in seconda istan/a la 
causa che riguarda la tragica 
morte della bella trape^ista 
francese .Jacqueline Rainat. 

L'agile diva del trape/ io . 
di 26 anni, precipito dalla 
altez/a di settc metri, duran
te una del le sue prestigiose 
evolu/ ioni , la sera del 17 
set tembie 1055, Sotto di lei, 
per sua stessa volonta. mm 
erano state poste le regola-
mentari retj di s i c u i o / / a . 
.Jacqueline cadde col capo 
rivolto in giu verso la pista, 
mentre urla dj terrore e di 
raccapriccio si levavano tin 
le centinaia di spettatori bal-
/ati in picdj con le biaceia 
levate in alto quasi ad im-
pediro la tragica caduta. 

Trasportata al Policlinlco 

COLPO DI SCENA NELL'AULA DEL TRIBUNALE 

Tre ladri rivelcmo ai giudici 
una trappola della polizia 

Un provocalore invialo dagli agenti indusse gli impulali al 
« colpo » nclla villa Orsini circondata dalla polizia - II Tribu
n a l rinvia gli alti alia Procura per un'indagine piii accurala 

E' rivisstita in tribunale la 
sconcertante trappola tesa 
dalla poli / ia a tre ladruncoli , 
pochi giorni addietro, con lo 
ausilio, inve io prczioso, di 
un « confidente >. 

Anclie il col legio del la s e 
conda se/.ione pcnale del Tri
bunale di Roma o rimasto 
francamente sorpreso dalla 
singolare procedura adottata 
dagli investigatori per cattu-
rare tre uoniini comparsi ie
ri mattina alia sbarra. Tanto 
sorpresi da accogl ie ie la ri-
chiesta dei difensori, avvo -
cato Di Martino e avvocates -
sa Ippolito, circa l 'opportuni-
ta di condurre un'istruttoria 
< formale > sul grave episodio 
di investigazione, cattura, de -
nuncia, che era stato ridotto 
dalla Procura al rango del 
rito « sonimario >, lasciando-
ne all'oscuro il g iudice istrut-
tore. 

Si e proceduto per dirett is-
s ima a carico di Ugo . lanmlli . 
Luigi Pucci. Roniolo Iemme. 
catturati dalla poli / ia la not-
te del 9 ottobre scorso, m e n 
tre tentavano di penetrate 
nel la vil la Orsini con il pro-
posito di depredare l'abita-
zione di Antonio Origo, sita 
oltre i cancell i della storica 
vil la romana. 

L'udienza (era il primo in-
contro degl i incriminnti con 
i giudici, e in pubbl ico) ha 
creato sin dal le prime battutc 
un'atmosfera di tensione nel -
l'aula gremitiss ima. Sono sta-
ti interrogati gli imputati 
Uno alia volta hanno fornito 
la stessa versionc che ha su -
scitato immediatamente pro-
fonda impressione. 

I tre imputati erano stati 
avvicinati da un certo Mario 
Gregnoldo (nome rimasto 
fuori dal le carte del proces
s o r Costui suggeri il «colpo» 
a Villa Orsini. Forni dettagli 
preziosissimi per il successo 
della operazione criminosa 
Vinse a poco a poco tutte lc 
esita7ioni. i dubbi. le paurc 

E il piano venne aceurata-
mente preparato. A qualchc 
col loquio scabroso inc iden-
talmente assistette (solo per 
poco) la mogl ic di l e m m c 
Venne la sera del 0 ottobrc 
I quattro si mossero furt iva-
mente . con gli arnesi da scas-
5o. diretti aH'appuntamento 
col delitto. Di fronte alia v i l 

la. il Gregnoldo (protagonista 

sconosciuto della vicenda 
criminosa) dette disposizioni. 
con s v e l t e / / a , animoso, s icu-
ro di so. Kimango a fa ie la 
guardia; i tro complici, fidan-
do nella sua cooperazionc. 
penetraiono nella villa. 

Poco dopo, avvenne quel lo 
che Gregnoldo sapeva sareb-
be accaduto. Accorsero gli 
I'genti. Penetraiono nella vi l 
la. misero le niani addosso 
a due dei ladruncoli. mentre 
il ter/o fuggiva, rifugiando-
si nel « vespasiano > poco 
lontano. Ivi, acquattato, tro-
va un altro ngente. Molti al-
tri poliziotti stavano al l 'ag-
guato intorno alia villa Or
sini. 

Da Regina Coeli 
scrivevano a casa 

con I 'aiuto 
dei carcerieri 

Con una coralc protesta 
di innocenza si e svolta iori 
la seconda tidienza sulla 
lunsa corrispondenza elan-
destma stahihta tra Rpuuia 
Coeli e i familiari di un 
itruppo di detonuti. merce. 
la detenninante collabora-
zione di alciine guardie 
earcerane. 

II processo si svoljip ncl-
1'aula della terza spziotte 
ppnnlo dpi tribunale. prc-
sipduta dal consiRliore Gial-
lombnrdo. Le uuardip di 
custodia. phiamatp a rispon-
dcrc dpll'illccita attivita tra 
e fuon Ir mura del carrero 
sono tro. Erano quattro. Ma 
il quarto si psploso un col
po di pistola alia tcmpia 
qunndo In trania venue 
scopprta. 

Le anardie Luisi Vischet-
ti. Clpnipntc Ferretti. Na-
talp Panetta. intprrocati t'p-
ri si sono protPstati miio-
ppnti L'acpnsa ritipne di 
avere stabilito che i tro SP-
pondini favorirono l'illpci-
ta corrispondenza diptro 
pompenso di qualchp nii-
sliatn di lirp. volta ppr vol
ta II vapvieni di Irttere in 
arnvo a Kcstna Copli p in 
partpnz.T dallo stpsco par-
rprp avvpniip tr.i il marzo 
r> j | luclio dpi 1055. 

Si tornpra in aula H 28 
ottobrp ppr la rpquisitona 
del procuratorp dott. Lom-
bardi. 

II presidente e i due giu
dici a latere hanno ascoltato 
sen/a battere ciglio Le t ive -
la/ioiti sono state meticolo.sa-
niente raccolte nel b iogl iac-
cio stesso del cancel l ie ie . 

A questo punto 6 scattato 
1'avv. Di Martino. Ha ehie-
sto che fosse immediatamente 
citato il Gregnnlo II sostittito 
procuratorc. a sua volta. e 
scattato. opponendosi alia ri-
chiesta. f» snhordriir. i d i fen
sori hanno allora vivamente 
sottolineato 1'esigenza di 
istrnire regolarmente il pro-
cesso. rinviando gli atti alia 
procura. 

T.a sosta del col legio di 
giudici nclla camera del le 
dclibera7ioni 6 stata brevis -
sima Come si 6 detto. la se 
conda istan/a dei difensori 6 
stata accolta. Sulla trappola. 
invero scandalosa. tesa dagli 
investigatori ai tre ladrun
coli. saranno svolte le inda-
aini dil igenti e approfondite 
dell'ufficio istrtizione del tri
bunale. 

la g iovane atleta pote so-
pravvivere per alcuni giorni, 
tanto da potere essere tra
sportata in aereo nella sua 
citta, dove la morte soprav-
venne. 

Processo di grande interes-
se non solo per la sconcer
tante vicenda da cui sorse 
questa vicenda giudiziana, 
ma anche per le delicate c|tie-
ftioni giuridiche messe a nu-
do dalle c ircostan/e in cm 
avvenne la tragica fine di 
.Jacqueline. Darix Aristide 
Togni, sin dal primo giudi-
zio in tribunale. 6 stato chia-
mato a rispondere di omici-
dio colposo. Anche nclla pri
ma faso del giudi/.io i d:-
fensoii , avvocati Anmbale 
Angelucci e Vittorio lk>tt;.ii. 
hanno sostcnuto che, tcnut-i 
conlo della volonta della t ia-
pe/ista ci ica la mancan/a di 
le te .-.otto di lei duiante il 
pericolost<>.simo esc ic i / io . an
che alia vittima floveva al-
ineno contest.nsi it coucoiso 
nel tragico pvento che segno 
la sua moi te 

In tribunale. I magKtrati 
c-clusoio questa po>silulita 
di € concors«i <l\ culpa >: sc -
condo il pi uno gmdi / io , la 
col pa per la moite della tra-
pc/ista, do\*i'va attribuirsi 
unicainente al padrone del 
ci ico, il domatoip Togni. che 
f:i condannato. i| 5 novembre 
del 1058. a sei mesi c 15 gior
ni di leclusione. 

Venuta ieri la cau-.a in 
Corte d'Appello. la questio-
no. tlottamonle i l lusl iata dal-
I'avv. Angelucci. e ntornata 
sul tappetfi. La piesta / ione 
di una atleta nel circo deve 
essere consideiata come la 
appassionata pai tccipa/ione 
ad una gara spoit iva. Nes-
suno vuol contestare — •» sa-
i tbbe abberrante! — aU'or-
gani /zato ic <U una corsa c i -
clistica. la responsabilita del 
la tragica fine di un corrido-
re lanciatosi a folic velocita 
sulla strada in discesa, c 
finito nel bnrione. An.iloga-
mente dove tenersi m con to 
il desiderio della povera 
.Iac((ueline che. contraria-
inente a (pianlo lo aveva sug
geri to Darix Togni, voile vo -
lare aggrappata aU'esile asse 
del stio trape/io sen /a le reti 
di prote/ ione. 

La Corte, dopo una lunga 
sosta in camera di consiglio, 

Rinviata la causa 
per un sinistro 
alia Tiburrina 

Il processo in Tribunale a 
car.co di tre dipendenti ricllp 
Forro\ie j>or il stir-^tro (seii7.a 
scrip coiKpsjiiPnzP) nvvrniito 
alia stazione Tibiirtina di Ro-
mn nplla nottp tra il I* o il 10 
qiumio 1P57. e stato rinviato 
a nnovo ruolo a e.nisa della 
divprsa composiztonp del col-
Icaio i;"udicantp C OP- S- r;cn-
m:ucer.;i il dibatt.mcnto dal 
punto di partPnza 

Gli imputati sono Kvandro 
Ciambelln. mncch'nista dolle 
KFSS Am'-lcarp N'ot.iri. dir--
•jentp del niovimpnto alia sta
zione Tibiirtina. Adriano Binn-
chi. papomanovratorp. 

Ppr un prrorp d. inanovrn il 
rapt do provPnipnte da Ortp 
quclla nottp. ando a cozzarp 
contro una loconiot'va PIIP <;: 
•^postr.va da un b.iwrio all'al-
tro della sta7;onp T.t)nrt;nn 
La polIiN-onc. ppr fortunn. po
mp "=i P dptto. non ebhp con-
•=pijupn7P d:-;a>tro-p Ma. a tPr-
mini di IPUIZP. : tre itnputat-
•sono usunlniPntP rhiamati a 
r spondere di -d c ' i= !rd- p d 
-Ipsioni- . LP v.tt nip (ancltp 
<p spmbra pccc.-^iv.i qupsta dp-
nninin:izionp> furono 4!> Alia 
Partp c:v.Ip |p rapprp<cnta 1'av-
vocr.to Paolo Barraro Alia D:-

ha preso in considerazione il 
punto di vista dei difensori. 
E' stato affermato il « con-
corso di colpa » da parte de l 
la vittima, stabilito al 30 per 
cento. Cioe: per il 70 per cen
to la responsabilita (secondo 
i giudici della Corte d'Ap
pello) deve tuttora attribuir-
•.i a Togni, una parte pit* 
lieve di colpa, tuttavia, deve 
essere stabilita a carico della 

II fichu di Jucipicliiie al-
l'l'piM'a dt'lla morte dt'llii 

mud re 

coraggiosa e sventuiata tra-
pe/ista. Togni e stato con
dannato a 4 mesi e 5 morni, 
con la concessione delle at-
tenuant) genenche e la «con-
di / ionale >. 

Una sentenza impottante 
— ci ha dichiarato 1'avv. A n 
gelucci — In Cassa/ione. sta
bilito in questa sede il * con-
corso di colpa » da parte del 
la vittima, il principal della 
assen/a di responsabilita per 
Togni potra, eventuahnente. 

'essere totalmentc alTennato. 

Chiamato in giudizio 
il Coniune di Barletta 

per il tragico crollo 

BARLETTA. 20 — II sindaco 
pro-tempore di Barletta. il d c. 
dott. Palmitessa. comparira in 
Kiudizlo il lit diccmbre prossi-
nio. citato dagli erodt delle fa-
nuglte Gambino e Do Gennaro. 
i cm componcnti decedettero 
quasi tutti nel tragico crollo del 
10 settcmbre in via • Canosa. 
Nella sciagura. come si ricor-
dpra. pcrsero la vita 58 perso-
no. Assistiti daU'avv. Cesaro, gli 
crcdi dei Gambino e De Gen
naro addebitano al Comune la 
responsabilita della morte dot 
loro cari. per non cssersi ram-
mmistrazione, a maggioranza 
dcniocnstiana. opposta all'abu-
siva modiflcn del progctto di 
sopraclevazione; essi chiedono 
un risarcimonto di damn di 95 
milioni. 

II giudicp istruttorc. dott. DP 
Uisi. e il procuratorp della Re-
pubbhea dpi Tribunale di Tra
il':, dott. Poli. portando avanti 
1'istruttoria (in stato di arresto 
sono. coni'e noto. il costruttore 
Del Carmine, ringpgnprc Lom-
bardi ed un altro porsonaggio. 
(Jiuseppe Landucci. quesfultimo 
• teste reticrnte »). hanno ;nter-
rogato a Trani i parenti dell'i 
fimiglia Arena, anch'os-,-! eont-
pletamentp distrutta dal crollo 

Caccia spietata 
a ladri di « travellers 

cheque » 
\ A POLL 21) L.i po! / a nn-

poletana su .seun.ila/ioiip del-
I'lntoipol. r.ccrc.i. a Napolt e 
nello /one turistiche cloj din. 
torn:, tre shan.eri che >areb-
l)eto i ic?ponsab h del furto cl-
•Travellers checpie<: • per tin 
iinporto d. oltre qu nd c; m -
ltoni d lire, avvenuto a I.on-
dra il 15 auosto scorso ai dann 
delle auen/. p di viasiiii • Ccioek 
e -Amor.can Kxptesi» 

I tre r-cerciiti sono r.'tu>tr.i-
1 .iiio P'ledorich Lemtnon" Pre-
cy. d 40 ami . .1 londmose 
lames Grill, d. .'<!' anni. e un i 
jiovane bionda pure mulc-e 
Sh.rley Dra» cb 2'.l anni. Que-
st'ult.nia. subtto dopo I futt 
ivrebbp etirato 1 tra>porto del. 
la valuta da Londr.i al nin-
tuiente 

LP r.ccrchc dei tro strati c r 
"Stesp in tutta ntalia, sono 
svolte partleolarmentp nel \ ; i -
poletano poicbe l̂ sospetta ehp 
essi abbiano scelto cptc^ta zona 
dove nsipdono piu nutnerosp 1P 
colonic an"lo-ampric?np. per 
smprciarp facltnente • -Tra
vellers cheques- rubat* 

Arrestato per trenta furti 
un noto can tan I c americano 

WF.ST ORANGE — E' stato arrestato sotto rimptitazinnc ili aver compiuto oltre 30 furti 
un noto cantante di - rock and roll >, Rusty Lane. Egli ha asportato da 30 appartumenti 
1 salvadanai del bambini rneimolandn cirra I.OnO dollar! (u*20.0(H> lire). Si c Kittstlflrato 
dircndii ehe dnveva sposarc e intendeva arqnistare una rasa. Qui Rusty l.ane e al posto 
di poli/ia dopo l'arresto (Telpfoto) 

Enrico Cesaroni custodiva una lametta per uccidersi 
SB lo avessero interrogate a bordo delta "Surriento,, 

Un marescialJo, espcrto di lotta giapponese, avrebbe raccolto conHdenze compromettenti dal "droghiere,, durante 
il viaggio dal Venezuela all'Italia - Movimentato confronto - Vivaci battibecchi fra 1'accusa e 1'avv. Degli Occhi 

(Dalla nostra redazione) 

M1LANO. 20. — 11 ilibat-
timento rinvuito. nuovc ac
cuse enntcstate a cinque fra 
i principuli imputati. una 
cpica ri.tpm.ta tii Cesaroni, un 
niioro teste a sorpresa. fnri-
bontli scontri oratnri. cccn in 
breve il bilancio >lell'tnfuo-
cata uilicnza dj ongi al pro
cesso Ofoppo. Clii si atten-
deva una battaqlia ctomoro-
s'«. pud essere soddisfatto. 

Cost, al ricordo. le prime 
due deposizioni del mare-
tciallo Chiahrera e del com-
missario Jorine della sqtta-
dra mobile su particolarj di 
scconduria impnrtanza. ap-
paiono sbiadite. Chi comin-
cia a dar fuoco alle pnlvcri 
e un altm marcsciallo, Fcr-
dinnndo Oscuri. che ando a 
prenderc il Cesaroni nel Ve
nezuela. Le spallc podcrose 
e I'abito a larnhc striscie 
ariaic. pmclamano le sue 
funzioni di nUcnntore olio 
lotta aiapponcsc. come la sua 
craratta blu a fiori c stelle 

fp-a sono cli avvocat- Guifpppp'p testimonio del suo soq-
Bprlin Cipri. e Rinaldo Taddpi oiorno a Caracas. 

Nino Farina accusato di omicidio colposo 
per la morte del direttore dell'ANFIAA? 
L'anto che nsci faori strada nei pressi di Strambino sarebbe slata guidata da Ini - Un'inchiesta della nagiitratara 

IVREA, 20. — Sul tragico 
incidente stradale avvenuto 
sabato scorso sulla Torino-
Ivrea nei pressi di Strambi
no , e nel quale e rimasto 
ucc iso il direttore de l l 'AN
F I A A ing. Domenico Mon-
tagnani , e stata aperta una 
inchies ta: si tratta di s tabi -
l ire s e al volante della v e t -
tura, al momento in cui c 
a v v e n u t o il fatto, si trovava 
l'ing. Montagnani oppure 
1'ex campione del mondo 
N i n o Farina, che lo accom 
pagnava e che ha riportato 
a lcune ferite. 

Le indagmi, affidate al 
pretore di Strambino dottor 
Capirossi e condotte daj mi -
liti della locale stazione dei 
carabinieri . sono state aperte 
in segui to aH'accertamento 
di alcuni particolari che po -
trebbero es sere in contrasto 
con ij racconto de i r inc identc 
fatto da N i n o Farina, subito 
dopo U suo trasporto al io 

ospedale di Ivrea. 
La sciagura, come noto, 

accadde mentre la « 1 1 0 0 -
lusso» su cui si trovavano 
il Montagnani c il suo c o m -
pagno stava operando il sor -
passo di un « Appia» e di 
un camioncino 615. Mentre 
la <1100» cfTcttuava la ma-
novra. l'autista del camion
cino azionava la freccia s i 
nistra del suo automezzo 
per svolta re in una strada 
laterale. Il pilota della v e t -
tura (lanciata oltre i 100 chi-
Iometri orari) tentava allora 
di passare tra 1*« Appia > e 
la coda del camioncino, ma 
la « 1 1 0 0 » sbandava, abbat-
teva un paracarro e si fcr-
mava dopo aver demoli to 
con la fiancata destra il m u -
rctto di un ponticello. 

AH'ospedale dj Ivrea. Ni
no Fnpna veniva medicato 
per ferite varie al volto e 
al capo, a una gamba d e -
stra e al ginocchio sinistra. 

Interrogato dal brigadiere 
dei carabinieri Uinberto 
Mattia. ee l i dichiarava che 
la «1100i> era guidata dal 
Montagnani. il quale dece-
<Ieva pochi mintiti dopo il 
ricovero per insufficienza 
cardiaca. II referto medico 

Dopo un breve giudizio sul 

metteva in ri l ievo che tutte 
le ferite riportate daH'inge-
gnere erano locali7zate sul 
lato destro del corpo. e cio 
faceva nasccrc qualche per-
plessita: la vettura. infatti, 
era anch'essa danneggiata 
piu gravemente sul lato d e -
stro, il che poteva lasciar 
presumere che proprio da 
quella parte <e quindi non 
al volante) si trovas.se il 
Montagnani. Qualora risul-
tasse che la tragica automo
bile era guidata da Nino Fa
rina. il noto e x campione del 
volante potrebbe essere de -
nunciato per falsa dichiara-
zione e per omicidio colposo. 

7 anni a una donna 
che ucciseil mariro 
GEXOVA. 20 — La oon'adi-

:ia Alexandra Toffan. inipuiaia 
d: tixorir:d:o. e slata cond.m-
nata d >l!a corte d'ass.se di GP-
no\a. a T arm; c due me;, d: 
rpplus onp. 

I^j donaa. ri'enuta rpsponsi-
btle di omicidio volontar.o. h?_ 
nef;cicra dcllo attenuanti ge-
npnche p*r vizjo p^rz.a'.p di 
mpnto 

II 15 maggio scorso. nel far 
ritorno alia sua ab.tazione. a 
MPCO. prpsso Davagna. la Toffan 
•ndussp il marito. Primo Bcl-
lesi. a lasciare la strada pro-
vincialp e a passare per una 
scorciatoia Ad un tratto — se
condo l'accusa — avrebbo spin-
to U Bpilesi. che era in stato 
d: ebbrc7Za in un fossato Sol-
tanto I':ndomani. la dor.na d.e-
do Tallannp. r.tcnondo chp il 
manto fosse riuscito a nsalirp 
da solo il fossato. La Toffan ha 
ammpsso una prima volta la sua 
colpa. pot ha accusato un ami-
co e. inline, ha ritrattato 

I'ercqo (* pud darsi che sin 
minoruto, non spettn a me 
qiudicare, perd nolle azioni 
che pli peuipurio affidate, era 
deciso>). if marcsciallo ini-
zia il racconto delle confi-
denzc riccvutc dal Cesaroni 
durante il viaggio dal Vene
zuela all'Italia sulla moto-
nuvc « Surriento >. 

Lc ammissioni 
di Cesaroni 

c Cesaroni — dice — ccrcd 
subito di sapere la sua po-
sizione processualc, not erfl-
vamo un po' restii, ma poi 
si crco un clima di confiden-
a. Cost cqli ammise le »o-

pinc di via Osoppo, di piazza 
Wagner, dell'ATM dj Torino 
e accenno vaqamente a quel
la di Cesano Boscone. Dissc 
anebe che il Filippo Cusan-
no e lo Zanotti avrebbero 
doruto lasciarli fuori. Ci rac
conto oJciuii pnrticolnri ine -
diti, come quello del Kusso 
che dopo il colpo, non riu-
•iciva dalla paura ad ingra-
narc la marcia tanto che il 
De Maria dovctte darqli uno 
tchiafjetto; e I'altro sull'ag-
qressione di Torino dove i 
'>nndifi sarebbcro sfntl scorfi 
da alcuni militari mentre si 
mascherarano in auto... >-

CESATtOXl: € Non e r e m 
Fiienfe. Sono cose assurde. Io 
mi ero portato dietro una 
lametta da rasoio per timorc 
iei loro interrogator!, ma 
non ne ebbt bisogno perche 
non mi maltrattarono. Dei 
particolari citati dal mare-
scinllo. c rcro solo che dissi 
Icllo Zanotti: povero diavo-
lo, ha gia fatto 10 anni di 
qalrra, potcvano lasciarlo in Sale sulla pedana un al-
pace. tro accompagnatore, il ma-

/o non sono un imbccii le. rrscinllo Frnnccsco VnlcnJe: 
.Von <to ch,- amicizia ci po-\<sara il piu pesantc teste di 
tessc essere fra noi e perche accusa e Cesaroni non alielnl 

tura di -una lettcra scritta 
dal Cesaroni alia nioplic. su 
mi foglio di carta enrbone e 
parzialmentc decifrata dagli 
agenti. Apprendiamo cost 
che la formidabilc Argia ncl-
I'intimitd e Rosina. La let
tcra infatti dice: « Cara Ro
sina. mi e andato tutto a 
rovescio... ho trovato un av-
vocato che e un mascalzo-
ne... Mi son mangiato un 
sacco di denaro per nicnte... 
Ti mando tutto quello che 
ho potuto salvarc...*. 

DEGLI OCCHI — Vorrei 
sapere se i marescialli non 
avessero gid fatto una rela-
zione scritta sul loro viaqgio' 

VALEXTK — Si. mct-
temmo insicmc quello che 
ciascun di noi aveva rac
colto. 

II marcsciallo 
pcrde le staffe 

DEGLI OCCHI — Ma pre-
st? appuntt subito? E come 
spiega che molti dei parti
colari che ci avete csposto 
oggi. non figurano nclla rc-
lazione dove invecc se ne 
trovano altri? 

VALEXTK — Son prcn-
demmo appnnti... Sella re-
lazionc. mcttemmo solo quei 
particolari che ci scmbra-
vano nuovi 

DEGLI OCCHI — Ma e 
incrcdibile'. Cesaroni non 
era ancora stato interrogato 
e tutto era nttovo! 

Cesaroni c di nuoro sulla 

pedana. Con uno tguardo 
da inccnerire il marcsciallo. 
csclama: « L'miicn cosa di 
cui parlavamo erano le por-
cherie che lui faceva con una 
negra sul ponte di comando! 

PRESIDENTE — Si ricor-
di che parla di un testimo-
nc che e pubblico ufficialc. 

Insorgc anclie Adamo De
gli Occhi: € E che e'e di ma
le! Forse che gli agenti son 
tutti dei sanluigini? ». 

L'udienza e rinviata al 
pomeriggio. 

L'uscita dall'auia avvicne 
confusamente. II marcsciallo 
e furibondo e nel corridoio 
si sfoqa: « Ma guarda dove si 
attacca questo animale! E 
pensarc che la negra era la 
stiratricc. una vecchia bc-
fana *. 

Alia riprcsa pomerid'tana. 
compare il terzo accompa
gnatore. la punrdin Mario 
Zanca. Egli non ebbc alcuna 
confidenza sulle rapine: con-
fcrmn perd che il Cesaroni 
appariva intenzionato a con
fess are 

Degli Occhi, tranquillo fi-
no a quel momento, baiza 
in predr: « Dunque si lamcn-
farn delle confessioni degli 
altri e intanto confessava an
che lui'' Ma e possibile? >. 

Le prime bnttute del teste 
succcssi vo. il brigadiere De 
cio Renda, filano via perche 
riguardano il Siana. Ma ad 
un tratto il P.M. si alza: 
* Dica briaad;ere se e vera 
che egli abbia appreso come 

Enrico Cesaroni all'cpora drl 
MIO I iacicio di cslradizionr 

?o doressi forpli delle con/ i -
denze del genere... ». Mentre 
Cesaroni vien ricondotto in 
gabbia. Vavv. Ccsare Degli 
Occhi chiede che venga da
ta iettura dei verbali di in-
terrogatorio rest alia polizia 
venezuelana 

I| marcsciallo Oscuri ri-
prende a parlare « Cesaroni 
m\ disse che negii interro
gator a Caracas aveva ne-
oato e che era incerto se 
confessarc. in Italia, prima o 
dopo il processo >. 

P.M : « A vcrbale! ». 
DEGLI OCCHI: < S\ a vcr

bale, perche non e facile a 
vedcr chiaro con tcsli... 
oscuri!». 

pcrdoncra 
« Riuscii a decifrarc i ver

bali in lingua spagnola e 
seppi che era ncgativo... En-
trammo in confidenza per
che a noi infercssara jarlo 

\parlare, anche se non dove-
vamo intcrrogarlo. Cosi non 
solo ammise le rapine ma si 
scaglio contro i suoi complici. 
affermando che il Russo era 
una smargiasso rivclatosi 
uno zero, ehc il Ciappina. il 
quale -diceva di ammazzare 
mezzo mondo. aveva cantato 
per primo e che il De Maria 
era un fnnafico che co lera 
far tutto lui >. 

A questo punto il P.M. 
chiede che venga data let-

Risultato innocente un giovane 
condannato per violenza carnale 

II vcro colpevole. che ha confessato, era 
ramante della madre della ragazza 

CROPANI. 20. — Nuova 
luce e stata fatta a Cropani 
su un reato consumato il 16 
febbraio del 1957. e del qua
le era stato incriminato Pa-
•squale lervasi . accusato ' di 
vio!en7a carnale ai danni 
della cugina Anna lervasi 
La stessa giovane. che aveva 
allora soli 14 anni. denuncio 
il engine quale suo sedutto-
re. ed egli fu condannato a 
2 anni e 6 mesj di reclusione 
oltre a lire 500 mila di m u l -
ta. per corru7ione di mino-
renni e violenza carnale. 

Solo di recente, quando gia 

Io lervasi aveva seontato 
molto della sua msiusta con
danna. ed era >*ato l.berato 
solo in gra7.a dcll'ammstia. 
si e conosemto il vero auto-
re del reato. Esh e Felice 
Schirnpa. amico della >i-
cnora Luigma Rorelh. ma
dre della ra«a7?a La Bo-
relli e stata a suo tempo la 
pin crudele accusatnee de l -
I'innocente lervasi. « 

Lo Schirripa ha confessa
to in un accesso di dispera-
zione. per vendicarsi della 
arnica che voleva abbando-
narlo. 

il Cesaroni. prima c dopo la 
rapina di via Osoppo. avesse 
neqiiistato dei mobili...>. H 
pubblico accusatorc mirn 
evidentemente a demolirc 
quello che abbiamo chiamato 
V* alibi cconomico > del Ce
saroni e a dimostrarc che le 
sue spese erano insopporta-
bili per un disoccupato. 

L'aequisto 
dei mobili 

REXDA — Durante la 
Fiera campionaria del 1958, 
incontrai il mio mobilicrc. 
Ariuro Colombo di Bovisio 
Mobelto. Egli mi disse che 
nel pcriodo siiccessiro nlla 
rapina Osoppo, aveva ven~ 
duto 800 mila lire di mobili 
al Cesaroni. il quale glicli 
aveva pagati in con'tanti, 
ordinandonc degli altri... poi 
aveva dovuto fuggire... 

P.M. — A verbalc! 
DEGLI OCCHI (uriando) 

— Si. a vcrbale, ma anche 
la domanda che era sugge-
sfiva. Qui si rifiuta il teste 
che noi abbiamo chiesto sul
la rapina di piazza U'aoner 
ma si va a Bovisio a raccn-
glicre invcrcconde cicche! 

11 presidente. per domino-
re il tumulio. sospende la 
udienza. L'atmosfera elettrr-
ca si pmpaga alia pnbbia 
dove Pucca se la prende con 
Russo c De Maria. Poi il 
cons. S'monctti rientra cd 
csorta a'.la calma. Ma Vin-
domito Degli Occhi tiene a 
prrcisare che lui non si e 
mai oppocfo ad alcuna ri-
chicsta dcU'ncciisa mentre il 
P.M. ha respinto sistemati-
camente le sue. Dopo di che, 
si scusa cd esce dall'auia. 

Ma ccco i? P.M. dott. Pu-
uta:w a'zarsi di nuoro e vi-
hmrc Vttltimo colpo: chiede 
rhe s; contcsti il enncorsn 
morale '17 set furti nl Ce*x-
-iT}\ m otto furti al Cinp-
•vrifi c al Rnlognini. in un 
turjo al OY«mnndn e in 
quattro furti al Rus*o. S: 

tratta dcVe macclrne rubctr 
per compiere lc rapine. G?; 

firz-oeafr \ ' iani c \V Sarno 
*i oppongono. 

Co<i il pre~idcnte cnmpr'a 
un nuovo. lunalvs*imo can 
di imputazinne. poi s; rit'rn 
con la corte in camera di 
con<ialio. Se escc per an-
nunciarc che Voppmizion* 
dei difensori c_ rc.-pinfa r 
che il processo r rinv'atn al 
27 prossimo onde permctte-
re noli avvocati stessi di 
prepnrnrsi. 

PIER I.riGI GANDIN1 
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