
Ptf. 8 - Venerdì 30 ottotre 1959 
*T—~-wictmr tTtBr-rM r T a w i n >x. • w — -

l'Unità 
VERSO LA CONCLUSIONE IL PROCESSO AI RAPINATORI IN TUTA BLU , 
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Il P. M. chiede 166 anni di reclusione 
per i sette gangster di via Osoppo 
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La péna a: 30 anni reclamata per Cesaroni, Ciàppina e De Maria - Grande emozione 
nell'aula al termine della requisitoria del P.M. - Gli interventi dei patroni di parte civile 

(Dalla nostra redazione) •' 

MILANO, 29 — Per gli im
putati dell'* Anonima Osop
po > è suonato il primo rin
tocco del giudizio; • pesante 
rintocco. Il P. M. dqtt. Pul i -
tanò, al termine della sua 
requisitoria, ha infatti chie-
sto condanne per complessivi 
248 anni e 6 mesi. Per i mag
giori imputati, le richieste 
del PM raggiungono i 166 
anni. Agli uomini che s i edo
no nella gabbia non resta 
ormai che sperare nella va
lentia degli avvocati e nella 
umanità della Corte. Ma la 
ombra già si allunga su di 
loro; ìa balaustra di legno 
che li separa da noi, fra po
chi giorni si trasformerà in 
una barriera di muri e di 
anni. E questa sera, dopo il 
mormorio costernato clic ha 

Furie» Ccaaronl 

accolto le parole dell'accusa
tore pubblico, l'aula si è vuo
tata in silenzio. 

La giornata dell'accusa si 
apre, dopo l'escussione del
l'ultimo testimone, con l'elo
quenza sobria dcll'avv. Maz
zola, rappresentante di P.C. 
per la Banca popolare: ri
badisce le responsabilità e 
chiede che tutti gli impu
tati vengano condannati al
le JJCHC di giustizia, al risar
cimento dei danni patrimo
niali e morali da liquidarsi 
davanti al giudice civile; 
inoltre il pagamento di una 
provvisionale di 20 milioni 
da parie del Ccsaroni, della 
moglie e dei suoceri; di 15 
milioni da parte del De Ma
ria e del Castiglioni; di 5 
milioni da parte del Russo 
e del Gesmundo; di 2 milio
ni da parte del Bolognini e 
del Ciàppina; di 900 mila li
re da parte del Rosi. 

L'avvocato Pistoiese del
l'avvocatura di stato, P.C. 
per la rapina in danno del
l'ufficio postale di via Beato 
Angelico, lamenta che, nel 
suo caso, l'istruttoria somma
ria sia andata a vantaggio 
degli imputati, poiché uno 
solo è stato identificato e 
questi è il povero Pcrego. 
Non infierisce e chiede la 
condanna e le spese. 

Il patrono dell'orefice Po-
letti, avv. Gabctta, sostiene 
la sussistenza della rapina e 
non del furto aggravato per 
l'episodio dì via Giulio Ro
mano, chiede 4 milioni e si 
rimette alla Corte per l'even
tuale riconoscimento di una 
minore responsabilità ({ci 
Percgo e degli informatori 
Signa, Berni e Puccio quan
to alle lesioni riportate dal 
suo cliente. 

Si viene quindi a conosce
re la dolorosa storia dello 
agente Tedesco, che scortava 
il furgone di via Osoppo. Lo 
avv. Marzi, dopo aver dimo
strato che il poveretto non 
poteva materialmente oppor
si ai banditi, racconta come 
egli venne sospettato di com
plicità, incarcerata e quindi 
internato a Roma in un ospe
dale militare sotto falso no
me, per € salvare il presti
gio del corpo *. tanto che alla 
fine si indusse a dare le di
missioni. Chiede il risarci
mento di danni soprattutto 
morali. 

Alle 16,10. il Presidente dà 
la parola al P.M. dr. Puli-
tanò: * La rapina Osoppo 
non fu un comune delitto 
contro il patrimonio; fu una 
sfida tracotante alla legge. 
all'autorità, alla pubblica 
opinione; fu l'ultimo di una 
serie di episodi che turbaro
no la vita serena della città. 
Ma fu anche il principio 
delta disfatta per i banditi 
che in ><n tempo rrlaftra-
menfe brere . rennero iden
tificati. catturati, portati alla 
confessione; confessione che. 
caso unico negli annali giu
diziari. fu ripetuta ed anzi 
arricchita davanti al magi-
Strato inquirente ». 

Com'era prevedibile, il 
PJlf. punta sulla sintesi, fa
vorevole all'accusa, ma la 
marea dei particolari non 
tarda ad invischiarlo. Così. 
dopo aver ritorto contro il 
Cesaroni le dichiarazioni dei 
suoceri, le contraddizioni 
della moglie, le accuse dei 
complici, il magistrato at
tacca l'alibi < temporale » e 
l'alibi « economico > del dro
ghiere. sostenendo ehe, la 
mattina dell'aggressione di 
via Osoppo, egli potè facil
mente raggiungere in mac
china i vari punti in cui fu 

in quel periodo e durante la 
« crociera transatlantica >, 
non possono essc-e giustifica
te col ricavato dalla vendita 
della drogheria. 

E' poi la volta delle altre 
rapine che il dott. Pulìtanò 
fa sfilare rapidamente, ri
chiamandosi sempre alle par
ticolareggiate con/cssioni de -
gli imputati, maggiori e mi
nori, e valutando le rispet
tive responsabilità. 

Il dott. Pulìtanò ribadisce 
quindi l'accusa da lui ele
vata in udienza, di concorso 
morale nei furti, basandola 
non solo sulla necessità di 
evitare ingiuste sperequazio
ni fra gli imputati, ma anche 
sui contatti telefonici che gli 
esecutori materiali avrebbe
ro avuto con gli altri; e ar
riva al nocciolo giuridico 
della requisitoria: la conti
nuazione e l'associazione a 
delinquere. 

Egli nega la prima, salvo 
clic per i furti preparatori 
alla rapina di via Osoppo, e 

sostiene' là 'seconda por lo 
< stato maggiore» della ban
da.' In parole povere, è l'im
postazione accusatoria ' più 
spinta, che moltiplica verti
ginosamente le pene, al pun
to che nel caso di un im
putato il P.M. è costretto a 
rinunciare per non superare 
il limite massinio di 30 an
ni. tigli cede su un solo rea
to, le lesioni all'agente Te
desco die dichiara colpose 
e (piindi coperte da amni
stia o non punibili per man
canza di querela. 

Esamina quindi i casi par
ticolari dei suoceri del Ce
saroni e del padre del Ge
smundo, imputati di favoreg
giamento, e conclude: « Po
temmo salvare i congiunti 
ma non il denaro: nascan-
dendolo, si son resi respon
sabili ». 

Sono le ultime battute: al
le 18.30 il dott. Pulìtanò ini-
sia la lettura del lungo elen
co delle sue richieste. 

PIEIl LUIGI CANOINI 

Le richieste del Pubblico Ministero 
(Dalla nostra redazione) 

MILANO, 29. — Ecco lo 
elenco dettagliato delle pe
ne richieste dal P.M. per 
tutti gli imputati nel p i o -
cesso per la rapina di via 
Osoppo, e per le alti e cri
minose aggressioni: 

Ugo Ciàppina: 30 anni rli 
reclusione. 300 mila lire eli 
multa. 3 anni di libertà vi
gilata; 

De Maria: 30 anni di re
clusione, 450 mila lire di 
multa, 3 anni di libertà vigi
lata; 

Knrico Cesaroni: 30 anni di 
reclusione. 440 000 lire di 
multa. Ha chiesto che venga
no condonate a Cesaroni 110 
mila lire di multa: 

Alfredo Gesmundo: 22 an
ni e 6 mesi di reclusione. 
238.000 lire di multa, 2 anni 
di libertà vigilata: 

Ferdinando Russo: 21 anni 

UN COMMERC1ANTR RIDOTTO IN GRAVE STATO 

Aggredito dall'«autostoppista > 
che aveva accolto in macchina 

Il, malcapitato colpito ni capo con un martello — / / mali il ente non . 

è riuscito ad impossessarsi ili mezzo milione che aveva la sita vittima 

ALESSANDRIA, 29 — Un 
< autostoppista > ha ridotto 
in fin di vita, a colpi di mar
tello, un automobilista che 
gli aveva offerto un pas
saggio. 

Il fatto è avvenuto, ieri, 
sulla statale che da Valenza 
porta ad Alessandria. Il m e 
diatore Paolo Stringa, di 51 
anni, residente a Borgaretto, 
verso le 20 stava rientrando 
sulla sua macchina a casa, 
quando ha scorto un uomo 
sulla trentina fermo lungo 
la strada, il quale chiedeva 
un passaggio. Lo Stringa si 
è fermato e lo ha fatto sa
lire. Durante il viaggio l'uo
mo ha dichiarato di essere 
un muratore abitante ad 
Alessandria, recatosi a Va
lenza in cerca di lavoro. 

La vettura era giunta a 
pochi chilometri dalla città, 
quando, nei pressi del sana
torio Borsalino, il passeggero 
ha impugnato un martello e 
ha colpito improvvisamente 
il mediatore al capo. Lo 
Stringa è riuscito a fermare 
l'auto, ma è stato colpito a l 
tre volte. L'arrivo di alcuni 
automobilisti ha messo in fu
ga il feritore. 

Trasportato all'ospedale di 
Alessandria. Io Stringa vi e 
stato ricoverato con prognosi 
riservata per lo sfondamento 
della volta cranica. KgU è 
stato sottoposto ad un del i 
cato intervento chirurgico, 
che è riuscito. Le condizioni 
de] ferito appaiono migliori; 
tuttavia i sanitari non hanno 
ancora sciolto la prognosi. 

Stamane egli ha potuto e s 
sere interrogato, e tra l'al
tro ha precisato che il suo 
aggressore parlava in dialet
to piemontese, ma con ac
cento veneto . Lo Stringa ave 
va con se oltre mezzo milione 
di lire, ma lo sconosciuto è 
fuggito senza rapinarlo. 

Da un esame delle ferite. 
appare probabile che esse 
siano state inferte con un 
martello da muratore usato 
dalla parte della punta, e 
questo farebbe pensare che 
l'aggressore sia stato real
mente un muratore in cerca 
«li lavoro, come egli aveva 
detto allo Stringa. 

La bella « Cha-cha » 
e l'impresario 

MILANO. 29. — Di una con
troversia sorta fra una giovani' 
- streapteaser- francese e l'im
presario del locale presso :I 

quale essa è ingaggiata per le II Bruno qualche tempo fa 
sue esibizioni, sì sta interessan
do la polizia La balleruietta. 
Baila Parisi, in arte -Cha-cha». 
sostenendo di non avere ri
scosso i compensi che le era
no dovuti per una settimana, si 
era appropriata di cinque bo
bine per la registrazione elet
tromagnetica di canzoni e si 
stava recando all'ufficio del la
voro per essere assistita nella 
tutela dei suoi interessi. 

La ragazza è stata poi avvi
cinata da agenti di polizia che. 
in seguito alla segnalazione fat
ta a sua volta dall'impresario. 
le hanno sequestrato le bobine 

Ucciso un cavapietre 
a colpi di pistola 

TRANI. 29. — Il cavapietre 
Antonio Bruno, di 23 anni, da 
Traili è stato ucciso a col
pi di pistola, ad Apricena. 
da un compagno di lavoro. 

assieme alla sua famiglia, 
composta dalla moglie e tre 
figli in tenera età. si era tra
sferito per ragioni di lavoro 
in provincia di Foggia per lo 
sfruttamento di una cava di 
pietra. Era aiutato nel suo la
voro da un altro cavapietre, 
il 23cntie Antonio Campagna. 
da Andria. Per futili motivi i 
due l'altro giorno avevano li
tigato ma. per l'intervento di 
alcuni amici, la cosa non aveva 
avuto seguito. 

Ieri, tuttavia, il Campagna 
e tornato alla carica per chie
dere ulteriori spiegazioni al 
Bruno, invitandolo a nuovo 
colloquio. Il Bruno ha aderito 
all'invito, ma il Campagna, 
appena lo ha visto avvicinarsi. 
gli ha scaricato contro nume
rosi colpi di pistola ucciden
dolo all'istante. 

L'omicida è fuggito ed è ora 
attivamente ricercato dalla 
polÌ7Ìa. 

e 3 mesi di reclusione, 3 anni 
di libertà vigilata, concessio
ne del le attenuanti gene
riche; • 

Arnaldo Bolognini: 19 anni 
e 9 mesi di reclusione, 200 000 
lire di multa. 3 anni di li
bertà vigilata; chiede che 
siano condonati due anni di 
carcere e 30 mila lire di 
multa; 

Kros Castiglioni: 12 anni 
di reclusione, 104-000 lire di 
multa 8 mesi di arresti e 3 
anni di libertà vigilata. 

Complessivamente, per i 
7 banditi dalle « tute bleu ». 
il dott. Pulitano ha chiesto 
166 anni e sei mesi di re
clusione, di cu i 'due eondo-
donati. 

Jl P. M. ha inoltre richie
sto le seguenti condanne per 
gli imputati minori: Ermene
gildo Rosi 14 anni. 120 mila 
lire di multa con il condono 
di due anni e 60 mila lire: 
Libero Malaspina 12 anni. 
160 mila lire di multa con il 
condono di nove mesi: Gio
vanni Berni 5 anni e 4 mesi 
di reclusione, 6 mesi di ar
resto, due anni di casa di 
lavoro e dichiarato delin
quente abituale; Vittorino 
Magro 6 anni e 6 mesi di re
clusione, con il condono di 
6 mesi, e un anno di liberta 
vigilata; Romano Perego 13 
anni e 4 mesi di reclusione. 
200 mila lire di multa e un 
anno di. casa di lavoio; Puc
cia otto anni di reclusione. 
64 mila lire di multa, due an
ni di casa di lavoro e dichia
rato delinquente abituale: 
Alfredo Signa 5 anni e 4 
mesi, col condono di quattro 
mesi, e un anno di libertà 
vigilata; Mauro Cusanuo 5 
anni e 60 mila lire di multa: 
Andrea Zanotti libertà vigi
lata per un anno; Domenico 
Sorasio quattro anni e 32 
mila lire di multa, col con
dono di due anni e della pena 
pecuniaria. 

Per gli imputati giudicati 
a piede libero, il P. M. ha 
chiesto U> seguenti condan
ne: Argia Migliorini due an
ni -di reclusione condonati: 
Demetrio Bozzolini un anno 
e sei mesi condonati;' Sabina 
Bozzolini un anno e sei mesi 
condonati; Alfredo Gesmun
do un anno con la sospensio
ne condizionale; Vittorio Ru-
datis otto mesi condonati; 
Sirola un anno e sei mesi e 
30 mila lire di multa. 

.ECCEZIONALE INTERVENTO CHIRURGICO IN CALIFORNIA 

Saldata al tronco ad un operaio 
far gamba recisa in un Incidente 
' • *• V . in » • 

« L'arto non sarà più normale, ma sarà meglio di qualsiasi apparecchio ortope
dico » ha dichiarato uno dei chirurghi — La complessa tecnica dell'operazione 

HAYWARD. 29 — I chi
rurghi dell'ospedale di Mount 
Eden in California sono riu
sciti a rimettere a posto la 
gamba, tagliata e spezzata, 
di un operaio vittima di un 
incidente di lavoro. 

Il giornale Hayward Dailv 
Rewiew rivela che l'opera
zione è stata effettuata tre 
mesi fa. sull'operaio Btlly 
Smith, di 25 anni, il quale 
aveva avuto la gamba destra 
separata dal tronco. Uno dei 
chirurghi clic lo hanno ope
rato ha dichiarato: < La gam
ba non sarà più normale, ma 
sarà meglio di tutto ciò die 
Smitìi avrebbe potuto pro
curarsi in un negozio». 

Il giornale precisa che il 
22 luglio scorso il giovane 
Smith aveva la gamba in 
condizioni tali die chirurghi 
ordinari non avrebbero avu
to altra idea che quella di 
amputarla. Uno dei chirtir-
ghi di Mount Eden aveva 
tuttavia avuto, durante la 
guerra di Corea, un'espe
rienza che gli aveva per
messo di credere che le ossa, 
i vasi sanguigni e la pelle 
possono perfettamente rin
saldarsi se operati in tempo. 

I chirurghi si misero al
lora «I lavoro per dissan
guare completamente la gam
ba del giovane Smith. Essi 
fecero passare nei vasi san
guigni una sostanza desti
nata a prevenire la forma
zione di coaguli. Successi
vamente procedettero alla 
«saldatura» dell'arteria prin
cipale. La circolazione del 
sangue riprese immediata
mente e la gamba ritrovò il 
mio colorito roseo. In segui
to all'incidente, alla parte ' 
superiore della gamba erano 
stati strappati cinque centi
metri di tessuto e fu neces
sario tagliare cinque centi
metri d'osso per potere egua
gliare l'osso e la pelle. La 
gamba venne quinai riunita 
al tronco. Tra qualche mese 
ì medici sperano anche di 
potere riunire il nervo scia
tico. 

IIAYWARI) — Bllly Smith nel suo letto all'.nspcdale Eden (Telefoto) 

Portò sfortuna la visita 
alia "Madonna che piangeva,, 

T r e d o n n e r i m a s t e f e r i t e in u n i n c i d e n t e , a v e v a n o c i t a t o il p r o p r i e 

tar io d e l l a m a c c h i n a p e r i d a n n i - 11 t r i b u n a l e h a r e s p ì n t o la r i c h i e s t a 

(Dalla nostra redazione) 
FIRENZE, 29. — Tre don

ne, rimaste ferite in un 
incidente stradale mentre 
in auto la mattina del gior
no di Pasqua del 1955 si 
iecavano in gita a Sant'An
gelo a Lecore per vedere la 
e Madonna che piangeva » c i 
tarono per danni l'autista ed 
il proprietario della macchi
na che le trasportava. Il Tri
bunale civile, al termine 
dell'istruttoria, ha respinto 
la richiesta delle tre donne, 
anzi, le ha condannate al pa
gamento delle spese. 

Gina Fabbri, Maria Bonsi 

BONN — Il ventiduenne Manfrrd Stein di I.annersdorf sullo scranno degli imputati all'inizio del processo a suo carico. 
Egli è aeeusato di aver ucciso con un'arretta hi compagna di scuola Katharina Hartwirk di 19 anni e di aver tentato 
di uccìderne un'altra. Il giovane rr« stato già condannato in precedenza a sei anni d'internamento per aver ucciso la 
madre con una mazza di ferro nel 1957 ma gli era stai* concessa la libertà vigilata. Vicino a lui il difensore (Telefoto) 

Il fratello del v ig i le Igna
zio Melone. Antonio, è stato 
condannato a due anni e un 
mese di reclusione per il fur
to di quattro gomme d'auto, 
avvenuto a Roma la notte del 
22 settembre scorso. Con lui 
seno stati condannati i c o m 
plici Leo Caterini e Gino 
Calcinai: il primo a quattro 
anni e sei mesi, il secondo 
a due ani e due mesi. Il s o 
stituto procuratore aveva 
proposto la stessa pena in 
flitta al Caterini, tre anni per 
il Calcinai, tre anni e due 
mesi per il Melone. Gli im
putati sono stati difesi dagli 
avvocati Marinaro e Zanfra-
mundo. Le Romme erano s ta
te tolte ad una «1100» di 
proprietà del signor Mario 
Maflfei, rinvenuta in via A c -
quafredda. 

Questa l'asciutta notizia dì 
visto, e che d'altra por fc jcronaca per quanto concerne 
tutte le spese da lui / a f f e i u n a v ie tnda giudiziaria di 

Condannato a due anni il fratello del vigile Melone 
che fu «pescato» coi complici a rubare gomme d'auto 

Drammatica reazione dei parenti alla lettura della sentenza - / coimputati di 
Antonio Melone condannati rispettivamente a 4 anni e mezzo e 2 anni di reclusione 

modesto interesse, e che non 
meriterebbe la segnalazione 
se non ci sj fosse trovati di 
fronte a un imputato, per 
cosi dire, di qualche inte
resse. perchè fratello del v i 
gile che ebbe il noto inci
dente con il questore di Ro
ma Carmelo Marcano. -

In che senso è apparso in 
teressante il modesto proces
so. svolto con insolita c e l e 
rità nell'aula della seconda 
sezione penale del tribunale 
di Roma? 

Anche per chiarire il que
sito, molto legittimo, basterà 
la cronaca, secca e obbiett i 
va. ad aiutarci. Alla lettura 
del verdetto vi e stata in 
aula la manifestazione di 
cruccio dei familiari degli 
imputati, espressa • con urla 
laceranti e invettive generi
che, che hanno consigliato 
alla forza pubblica di inter
venire. 

Reazione, in un certo sen
so, frequente e tutt'altro che 
insolita. All'osservatore abi
tuale di questo ambiente non 
e sfuggita, però. la partico
lare intonazione del le voci. 
E' sembrato che esse riflet
tessero la strana (inedita) 
prontezza del le indagini di 
polizia, in questo caso. E 
questo è il meno, giacché a 
nessun agente potrà rinfac
ciarsi la celerità del le inda
gini. Anzi. Sembrava, però. 
che nel le voci rabbiose vi 
fosse qualcosa di più. Per 
esempio, il malumore per la 
gravezza del le pene che. a 
ricordo di quanti frequenta
no le aule di giustizia, hanno 
rarissimi precedenti. 

Chiediamo ancora aiuto a l 
la cronaca, in un certo senso 
grottesca, delle indagini di 
polizia sul « sottocaso Melo
n e » per sottolineare la stra
nezza di questa modesta v i 

cenda. Sia ben chiaro: nes 
suno ha l'intenzione ( e sa
rebbe assurdo) di prendere 
la difesa dell'imputato Me
lone, solo perchè egli è fra
tello del vigile che si scontrò 
col questore. Deve, però, ri
levarsi che proprio perchè si 
trattava del fratello del v i 
gile ingolfato nel « caso Mar-
zano ». le indagini di polizia 
a suo carico assunsero pro
porzioni per Io meno esage
rate. 

Periti della pubblica s icu
rezza furono impegnati in un 
lavoro massacrante per l'esa
me scientifico delle misere 
quattro gomme della « 1100 »; 
si diffusero in tutte le pro
vince italiane allarmati ra-
diotelegrammi per avere n o 
tizie della vettura privata 
del le quattro ruote. 

Un movimento di funzio
nari. tecnici, agenti, radiote
legrafisti, ecc. che potevano 

far supporre una gigantesca 
operazione di polizia impe
gnata nella ricerca di una 
banda di grosso livello. L'ob
biettivo era solo l'accerta
mento della provenienza di 
quelle quattro misere gomme 
d'auto! 

In questo quadro hanno un 
senso ben preciso le invet
tive dei familiari degli i m 
putati. Umana e comprensi
bile la loro reazione. Non li 
seguiamo nell' invettiva per
chè sarebbe assurdo ergersi 
a paladini di un ladruncolo 
colto con le mani nel sacco. 
E* opportuno, però, sottoli
neare l'insolito impegno de l 
le Autorità di polizia in un 
caso tanto modesto solo per
chè tra i responsabili si trovò 
il fratello del vigi le Ignazio 
Melone. 

t. I. 

ed Elena Tahiti, pochi giorni 
prima della Pasqua del 1955, 
si trovavano nell'abitazione 
di questa ultima e discute
vano animatamente sulla 
« Madonna di Lecore che 
piangeva >. I pareri delle tre 
donne erano contrastanti. S o 
praggiunse sul più bello de l 
la discussione il padrone di 
casa della Tahiti: < In situa
zioni del genere è meglio v e 
dere di persona ». Propose a l 
le tre donne di accompagnar
le con la propria macchina 
sul posto. 

La mattina di Pasqua le 
do:ine partirono: guidava il 
« 1.100 » del signor Focacci, 
quel giorno indisposto, l'au 
tista Vincenzo Cariulo. Dopo 
non molti chilometri la mac
china slittò a causa del fon
do stradale bagnato e andò a 
finire in un fosso laterale 
della strada dove si capo
volse. Bilancio dell' inciden
te: le tre donne rimasero fe
rite e la Fabbri, per prima. 
e poi le altre due chiesero al 
Focacci e al Cariulo il risar
cimento dei danni subiti 
complessivamente 16 milioni 
di lire. 

Il Focacci costituitosi Par 
te Civile chiese il rigetto del 
le richieste. Nel frattempo il 
Cariulo, comparso in sede pe
nale, fu assolto. Intervenne 
quindi, la società assicuratri
ce del Focacci chiedendo, an
ch'essa. che il Tribunale rig-
gettasse le richieste delle 
tre donne. Il Tribunale ha 
accolto la tesi del Focacci ed 
ha condannato — come ab 
biamo detto — le tre donne 
al pagamento delle spese. 

Una eredità divisa 
fra gli abitanti 

di un intero paese 
NEIRONE, 29. — Tutti gli 

abitanti di San Marco d'Urri, 
un piccolo paese dell'entro 
terra chiavarese, beneficie-
ranno di una eredità lasciata 
da un loro concittadino, emi 
grato in America, conosciuto 
come « Saturnino ». L'uomo è 
morto tre anni or sono a Reno. 
nel Nevada. la città delle case 
da gioco e dei divorzi, dove 
era emigrato settanta anni fa 

Secondo le indiscrezioni, tra 
pelate nonostante il riserbo 
mantenuto in proposito da un 
istituto bancario italo - ame
ricano incaricato della esecu 
zione testamentaria, e Satur
nino . avrebbe disposto che la 
fortuna da lui lasciata venga 
divisa tra i suoi due figli an
cora viventi ed i suoi concit
tadini. E' anche prevista la 
realizzazione di un'opera di 
pubblica utilità per San Marco 
d'Urri. 

Sembra che la quota spet
tante a ciascuno dei trecento 
cittadini del piccolo paese li
gure sarà di circa 800.000 lire 
in titoli azionari. La più gin-
vane ereditiera ha appena un 
anno, la più anziana ha da 
poco compiuto gli 87 anni. 

Trovato morto 
in un albergo 

il sindaco francese 
scomparso 

MARSIGLIA. 2$. — FI i n d a 
co d; Seni.s. misteriosamente 
scomparso sei giorni fa a bordo 
della sua automobile, è deceduto 
domenica scorsa in un albergo 
di Marsiglia ove aveva fornito 
false generalità II decesso sem
bra dovu'o ad una sincope 

Il corpo del sindaco. Jean 
Davidsen. è s:a:o ident.fieato 
ieri Rimane ora da spiccare 
perchè era partito e perchè 
aveva preso alloggio sotto falso 
nome. La poi.zia non esclude 
l'ipotesi che il sindaco di Senlis 
facesse una -doppia vita» e 

potesse aveve gravi preoccupa
zioni finanziarie. Tuttavia fino
ra nulla è emerso a tale pro
posito. 

D'altra parte è stata ordinata 
una autopsia per accertare se 
la morte di* Jean Davidsen sia 
veramente naturale. Le circo
stanze in cui è sopraggiunta 
sono straordinarie e lasciano 
perplesse le autorità inquirenti. 

Si uccide 
incendiandosi 

un commerciante 
giapponese 

TOKIO. 29. — La polizia ri
ferisce che un commerciante 
di articoli di vetro. Susumu Ta-
buchi. ha cercato di colpirsi la 
testa a martellate poi si è co
sparso il corpo di petrolio ap
piccandosi il fuoco. Il fatto è 
avvenuto in un locale dell'uni
versità internazionale cristiana 
Tabtiehi è morto per ustioni 
gravissime, un'ora dopo, in un 
ospedale vicino. Aveva già al
tre volte tentato di togliersi la 
vita. 

Blocco di ghiaccio 
cade dal cielo 
sulla Georgia 

NEW YORK. 29. — Un blocco 
di ghiaccio del peso di una ven
tina di chili è caduto ieri in 
Georgia, meno di 48 ore dopo 
che un fatto analogo si era ve
rificato in un villaggio italiano. 
In ambedue i casi è stato ac
certato che nessun aereo si tro
vava a sorvolare la zona al mo
mento dell'incidente, ed in am
bedue i casi non si sono avute 
vittime. 

Il blocco di ghiaccio è caduto, 
in Georgia, presso il villaggio 
montano di Toccoa dove ha sca
vato sul terreno una buca di un 
metro circa di diametro. 

Fu trasportato in auto 
il cadavere nel sacco 

Molte difficoltà nelle indagini — La 
autopsia stabilirà la data della morte 

FASANO. 29 — A due giorni 
dal rinvenimento di un sacco 
contenente un tronco umano, la 
polizia non ha -ancora raccolto 
il benché minimo indizio sulla 
identità dell'ucciso. Si sa sol
tanto che i resti umani appar
tennero a un giovane tra i 20 
e i 30 anni, alto all'incirca 1.70. 
di complessione molta robusta. 
Anche se l'opera di riconosci
mento sarà difficile, gì: inqui
renti intendono interrogare tutti 
i congiunti delle persone scom
parse nelle ultime settimane. 

Oggi il prof Mario Ada.m. di
rettore dell'Istituto di Medicina 
Lesale presso l'Università di 
Bar., con l'aiuto dei suoi assi
stenti. prof. Santini e Dell'Erba. 
effettuerà la autopsia sul tron
co umano, da ieri a sua disposi
zione nella sala mortuaria del 
Camposanto di Fasano. Dalle 
risultanze di questa autopsia s-

potrà conoscere approssimativa
mente la data deila morte dello 
sconosciuto. 

FUORILEGGE 
COSTRUISCONO 
UNA STRADA 
PER « LAVORAR 
MEGLIO » 

CURITIBA, 29. — Un 
gruppo di contrabban
dieri di caffè, che ope
rava nella zona di fron
tiera fra lo Stato del Pa-
ranà (Brasile) ed il Pa
raguay, per « snellire • 
il suo traffico era arri. 
vato al punto di costruire 
una magnifica strada, 
lunga parecchi chilome
tri, che dalla strada na
zionale paraguayana con
duceva. attraverso i bo
schi, ad un punto chia-
mato « Porto Santos », 
sul Paranà, dove il caffè 
veniva trasferito dai ca
mion dei contrabbandieri 
alle chiatte che lo tra
sportavano clandestina
mente nel Paraguay. 

. Nei deposito dei con. 
trabbandieri di P o r t o 
Santos sono stati trovati 
ben 2500 sacchi di caffè 
destinati al Paraguay. 

Le indagini si muovono in 
tutte le direzioni e si prospetta
no estremamente difficoltose. 
per l'impossibilità di identifica
re il cadavere o ciò che di 
esso è rimasto. 

Punti di partenza delle inda
gini sono: il tronco umano, il 
arande foglio di cellophane nel 
quale era avvolto, e il pesante 
scialle di lana, di colore scuro. 
quasi nero, che avviluppava il 
macabro fardello, e il sacco che 
il tutto conteneva. 

Il sacco di lino, accuratamente 
chiuso, era contenuto a sua 
volta da un più grande e co
mune sacco di juta strettamen
te legato all'imboccatura da una 
cordicella sottile, ma resistente. 
Come mai. e perché tanta cura? 
Alla domanda la polizia rispon
de: per evitare che dal fagotto 
uscise la più lieve traccia di 
sangue Lo «calle di Isna aveva 
— nelle intenzioni dell'omicida 
chirurgo — la funzione di as
sorbire il sangue che fosse fil
trato attraverso il cellophane. 
Da qui il convinc.mento che lo 
omicida avesse necessità di tra
sportare '1 sacco con tutta sicu
rezza e da lontano: servendosi 
magari del bagagliaio di una 
sua automobile o del treno E. 
luogo del ritrovamento avalle
rebbe l'ipotesi del trasporto con 
auto, essendo la zona per srran 
parte del giorno semideserta. 

Cadrebbe cosi l'ipotesi che il 
sacco sia stato gettato in mare 
da una nave di passacelo al 
largo della costa 

Xon sembra difatti che il ca-
d?vcre s.a rimasto in ac-qna 
per lungo tempo: né mila su
perficie del sacco sono state tro
vate tracce di alghe o di sabbia 

Semmai. .1 tronco, trasportato 
via terra nella notte precedente 
1 ritrovamento, è stato gettato 
n mare I marosi, e il vento 

che soffiava in direzione della 
terra, hanno impedito che il sac
co si allontanasse. 

Rimane, dunque, da spiegare 
I movente d: un così mostruoso 

delitto Solo per cotiv. di ven
detta si può mutilare a questo 
modo un cadavere Ma sino a 
che il cadavere non sarà stato 
identificato tutte le ipotesi so
no ugualmente valide. 

Le indagini, dunque, parton» 
da zero Si cercano tutti zT* 
automezzi visti circolare nella 
zona durante il pomer-gglo e la 
notte precedenti il ritrovamento 
Ma sinora le ricerche non hanno 
dato alcun esito. 


