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DOPO L'ARRESTO DEL FIGLIO QUIND1CENNE 

E9 morto di dolore il padre 
di uno degli aggressori di Subiaco 

II ragazzo con tre coetanei aveva assalito la piccola Santa Pannunzi, fuggendo poi alle grida della 
> vittima • La vergogna e I'isolamento delle quattro famiglie dei protagonist! del triste episodio 

Torna alia ribalta dram-
maticamente la vicenda dci 
quattro ragazzi cli Subiaco 
clie qualche settimana fa ag-
gredirono una tredicenne al-
ie porte del pae.se. A r iporta-
re 1'atteiizione dell'opinionc 
pubblica su quel triste caso 
e adesso la morte del padre 
di uno dei protagonisti del-
la impresa. II muratore Ma
rio Poggi, di 46 anni, padre 
di Umberto Poggi di 15 anni, 
tratto in arresto con gli al-
tri tre nei giorni scorsi e 
morto la notte scorsa, ucciso 
dal dolore che la vicenda 
del giovanissinio figlio gli 
aveva procurato. Molto pin 
di Santina Pannunzi, la ra
gazza aggredita dai quattro 
giovani, o del padre di co-
stei, la vera vittima di que
sta storia e statu diinque il 
padre di uno dei raga/zi cbo 
per una ineosciente bravata 
giovanile tentarono di usa-
re violenza alia ragazza. 

I fatti, come si licordcra, 
si svolscro il 10 ottobre scor-
so: un sabato sera — emtio 
circa le 19, ed a quelPora in 
tin piccolo centro come Su
biaco e gia quasi notte, in 
autunno — Santina Pannun
zi faceva ritorno verso la 
propria abitazione, sulla via 
Sublacense, fuori dal paese, 
dopo aver trascorso la sua 
giornata di lavoro in una 
sartoria. I quattro ragazzi. 
fra cui il Poggi, erano fermi 
ull'angolo del d i s t r i bu to r 
dcll 'AGlP. La vedono. la 
chiamano, e irritati peiche la 
raga/za non da loro rctta, la 
afFcrruiio. Ne segue una vio-
lenta colluttazione, nel cor-
so della quale la Pannunzi 
ha le vesti stracciate di dos-
so. Alia fine riesce a liberar-
si, gridando, ed a raggiungc-
re la propria abitazione, 
mentre i quattro ragazzi — 
che avevano mollato la lorn 
vittima spaventati dallo suei 

grida — si danno alia fuga 
verso il paese. 

II padre di Santina pre-
senta immediatamentc una 
denun/.ia ai carabinieri. La 
notizia, in poco tempo, si 
diffondc nel paese. Pannun
zi 6 tin contadino caparbio, 
duro, legato ad una conce-
zione primitivn della fami-
glia e della vendetta: gli e 
costato molto caro rinunzia-
re ad una vendetta persona-
le e sangiiinosa per l'otresa 
recata alia giovanissima fi-
glia. II fatto d ie i giovani 
vengano — in tin primo mo-
inento — denunziati a pie-
de libero non gli va a genio. 
Piotesta, fa sentire per Uttto 
il paese i stioi brontolii, mi-
uacria. Sianio stati testimo-
ni noj stessi. qtiando api>resa 
la iioti/ia ci recamnio a Su
biaco, della sorda ira e della 
ostinata volonta del Pan
nunzi ail aveio giustizia ad 
ogni costo. Nessuno — se 

NON SI RECO' A REGINA COELI PERCHE' « MALATO DI SONNO» 

Annullata una ingiusto condonna 
inflitta ad un ogente di cuslodio 

11 Iri luit i . i lo m i l i t a r e t e r r i t o r i a l e lo a v e v a r o i i i l a n n a t o p e r i l i sc rz ione 

II tribunale militare supre 
mo ha accolto il ricorso del 
1'agente di custodia, Angelo 
Staccone, il quale era stato 
condannato a tre mesi di re-
clusione dal tribunale mili
tare territoriale di Homa sot-
to l'accitsa di diserzione dal 
servizio di secondino presso 
il carcere di « Hegina Coeli > 

Ha accolto il ricorso e ha 
annullato una sentenza, in-
vero incomprensibile come 
potra agevolmente dedursi 
dalla seiiiplk'e indicazione 
del fatto che porlo il guar-
diano davanti ai giudici mi-
litari. Staccone soffriva (e 
soffre ancora) di « narcoles-
sia >. Cioe: a tratti e investito 
dal sonno, si addonnenta, 
tutto sfugge al suo occhio 
stanco e imbambolato. 

II fenomeno si manifesta a 
prescindere dalla volonta del 
secondino. Staccone si preoc-
cupo di queste crisi frequcn-
tissime. Accerto l'assurdita di 
continuare a vigilare perso-
ne sveglie, pronte a tutto, 
cer tamente meno assonnate 
di lui. 

Lo Staccone, pertanto, r i -
tenne opportuuo farsi visita-
re da diversi medici. E la 
diagnosi fit concorde, espli-
cita, chiarissima: < narcoles-
sia ». Un male che non puo 
ri tenersi irrilevantc per chi 
deve tenere costantemente 
gli occhi bene aperti . 

Appare evidente anche a 
un bambino. Non ne tenne 
conto, invece, il tribunal? 
mil i tare territoriale romano. 
Staccone si era allontanato 
dal carcere, avvertendo i su-
periori . Lo invest! I'accusa e 
il giudiizo. Esibi ai magistrati 
in divisa i certificati medici 
trasmessi alia dire/ione del 
carcere. Certificati che par-
lavano chiaro: da essi risul-
tava che il guardiano dal 16 
maggio al 23 giugno 1958 era 
s tato r ipetutaniente investi
to dalla crisi di «narcolessia». 

Non se ne tenne conto. I 
giudici r i tennero che non 
aveva valore raccertamento 
di una impossibility a vigila
re dormendo. Basto al tri
bunale mil i tare di primo 
grado la disobbedienza dello 
Staccone alle leggi comuni 
mili tari per condannarlo. Era 
i r r i levante il suo stato. an

cora meno lo era 1'applica-
zione del regolamento in vi-
gore nolle careen. Valeva 
soltanto la legge militare: 
dura, ma csplietfa. I) caso 
dello Staccone era un caso 
di diserzione. II guardiano 
doveva essere condannato. E 
lo fu. 

Dello stesso parere, come 
si 6 detto, non 6 stato, oppor-
tuuamente, il supremo tri
bunale militare investito dal 
ricorso del guardiano. Ha an
nullato la condanna, ha rin-
viato il fascicolo processuale. 
al tribunale militare di Na-
poli. 

Ident i f ica t i g l i autor i 
d 'un fur to a l ia Rififi 

GENOVA, 30. — Gli autori 
di un furto di 5 milimi ennsu-
mato a Modena alia manicra 
di • Rififi », sono stati identi-
licati a Genova. Uno di essi 
6 stato tratto in nrresto 

Nella notte tra il 21' ed il 
22 i « soliti ignnti •, prntican-
do un foro net puvimento degli 

uftlci sopra un negozio di ot-
tica ed elettrodotnestu-t. a Mo
dena, facevnno man bassa di 
appaiocclu fntograflci. c\ne-
prese, rasoj elettrici. registra
tor! magnetic! e radio porta-
tili. per un valore di cinque 
milioni. 

Le imhigini condotte anche a 
Genova hanno pcrnipssn di sta-
biHre che gli autoii del col|M) 
sono: Luigi Hepctti di 4"> anni. 
Germano Castagncri di 2il anni 
e Mirco Baccinelli di 24 anni. 
A mcttere la Mobile genoveso 
sulle piste dot ladii c stato un 
apparecchio radio a transitors 
rcgalato da Castagneri ad una 
sua arnica. 

La DC e i l PSD 
. negano 1'amnistia 

a San Mar ino 
SAN MARINO. 30 — La mag-

giornnza c-leik-o soi-ialdt'iiKi-
c-ratica al Consiglio Grande e 
Generate di San Marino ha re-
spinto una inoziont- pn-sontala 
nella preeedente nunionc dal 
gruppo consiliare cornunista. 
tendente a promuovere una 
amnistia per tutti i reati po-
litiei. 

pure tin passu del genere 
venue tentato — riusci a 
convincerlo del fatto che non 
si poteva parlare in rer.lta 
di una vera e propria vio-
lenzn earnale. Che si t rat ta-
va di quattro ragazzini, piii 
stupidi che cattivi, c che era-
no stati essi stessi piii spa
ventati della loro vittima; 
che avrebbe. insistendo, di-
strutto quattro giovani esi-
stenze, sconvolto requilibrio 
di quattro famiglie. 

Le proteste del Pannunzi. 
a quel che pare, hanno avu-
to successo. Nei gioini scorsi 
la procura della Hepubblica 
presso il Tribunale dci mi-
nori spiccava niandato di 
cattura — jier non cssendovi 
flagranza — contro i quattro 
ragazzi. 

Subiaco e uu tipico paese 
contadino del basso Lazio. 
Hn paese di montagna, dove 
i fatti che succedono sono 
pochi, oltie a cpielli quoti-
(li.iiii di una dura vita di la
voro, e dove il giudi/io del 
piossimo /injsce con I'e.ssere 
elemento determinante, pi it 
.incora che in citta, per la 
coudotta della propria esi-
slenza. L'avventura dei 
cpiattro raga/zi e divenuta 
imiuediatantente un fatto di 
opinione pubblica, ed un 
elemento di condanna e di 
vergogna per le famiglie dei 
protagonisti della vicenda. 
K* facile '»» mi paese essere 
isolati: e questa condizione 
puo non essere facilmeute 
sopportabile, specie se si pa i -
tecipa della valuta/ione cor-
ielite di certi episodi. 

Questo c stato il di annua 
delle famiglie dei quattro 
ragazzi, dramina chi' e esplo-
so con ttitta la sua violenza 
qtiando i carabinieri hanno 
tratto in arresto gli impttta-
ti. II carcere: la vergogna 
dehnitiva. Di fronte a ipiesta 
situazione. Mario Poggi non 
ha retto: tpiando il liglio 
('iiiberto e stato arrestaUi, 
il muratore e stato colpito 
da un grave collasso. K ieri 
notte e motto, ucciso dal do-
lote e dalla vergogna. 

E' probabile che di fronte 
alia morte del muratore, una 
parte della condanna che 
oggi circonda le famiglie dei 
quattro raga/zi si atteutti 
la morte del Poggi vale, in 
i\n-.\ priniitiva roiice/inno 
tlell'on«»re, a riscattare le 
colpe del ftglio. Ma e un ar-
gomento cite alia famiglia 
che e rimasta assienie orbata 
del padre e del figlio oirre 
poca consolazione. 

RIDOTTA LA PENA IN APPELLO 

Rapino due student! 
sulla «Via del Mare> 

Si giustifico confessando che vo-
leva fare un regalo alia madre 

NEW YORK — AiritiRrosso del portp dl New York il transatlantic-it liraHlano « Israel . 
e la nave il« carleo amerlcanu « American Press* smio entratc In i-ollislone. La telefoto 
inoslra la flancala del traiivatlunlieo" « Isrucl • Kravemente dannegglata ilaU'nrti). Ne)l« 

oillisloiH- un niarlnaio dell'- Israel > e sroniparso 

In Corte d'Assise d'appello 
e stata ridotta la pena a 
Giuseppe Usai di 45 anni, 
giudicato per rapina aggra-
vata. Era stato condannato. 
il 9 dicenibre '58, a due anni 
e quattro mesi. In appello. 
ieri, la pena e stata ridotta 
a un anno e otto mesi. 

La rapina avvenne il 3 giu
gno 1958 sulla via del Mare 
di Homa. Usai, quel giorno. 
con il volto mascherato e una 
pistola in pugno, blocco gli 
studenti Pietro Giustiniani e 
Adriano Lenti. Rapino un 
c-rologio d'oro e trecento lire. 
Erano circa le ore 22. 

Allontanatosi il misterioso 
rapinatore, i due giovani si 
preocciiparono di avvertire 
la polizia. Ebbero fortuna. 
Passava tin auto della P S . 
La fermarono. Denunciarono 
1'aggressione. 

Eacile e immediata pate 
essere la cattura dell'Usai. 
Per riposarsi un po'. il ra
pinatore si era sdraiato stt 
un prato lungo la stessa via 
dove aveva oporato. Venne-
ro le guardie' con il cane 
Dox. La bestia, annusata 
agevolmente la traccia, si 
scaglio sul rapinatore 

ra, confesso il delitto. Ag-
giunse di aver rubato l'oro-
Jogio perche voleva regalar-
lo alia sua vecchia mamma. 
residente in Sardegna, a Sas-
sari. 

Giuseppe Usai. in qitestu-'pros';.mo 

Marted i la requisitoria 
del P.M. al processo 
di « comparaggio » 

BOLOCJNA. 30 — II proces
so per - eompaiasisj'.Q " contro 
doeine di inod.ci bolosnes.. e 
r.pre?o. stamanr-. alia seconds 
sezrone della Pretura penale; 
seeondo I'accusa. i ?anitan con-
venzionat. c-on 1'Ente inutua-
i stico avrebbero favor.to. cl.e-
tro conip^as: var:, Ja d;ffu?.o-
ne d. prodotti farinaceut:ci di 
una c-asa d. Erba (Corno> 

II pretore dr. I.at n., dopo 
, ver dichiarnto ch.uso :1 d:-
batt.tn protrattosi per t!4 
ud.oiize. ha dato la parola al-
I'avv Zobol. patrono ciel-
1'INAM. costitiiMo?' parte ci
vile. ;1 quale ha chie.-to J'af-
fermaz.one d>. rosponsahil.ta e 
la condanna alle pene di leuae 
noi confront', di 52 sanitan e 
d: 15 rappresentanti della casa 
farmac-outiea lombarda 

La rocpiis.tor:a del PM. e 
prevista per il 3 novprnbre 

STANCO FINALE DEL PROCESSO CONTRO I RAPINATORI E I LORO C0MPLICI HIN0RI 

Grossi vuoti nella prima giornata delle arringhe 
tra i banchi della difesa dei banditi di via Osoppo 

. ~ — — '•- •• 1 - - - — — — — — • - • — • . — 

II presidente della Corie d'assise minaccia di nominare difensori d'ufficio - L'avvocato di Bolognini (uno 
dei sette in tula blu) ha p^rlaio solo pochi minuti per chiedere ai giudici comprensione per il suo difeso 

Un giovane s'uecide in carcere 
perche abbandonato dalla f idanzata 
La macabra scoperta di un agente nel carcere di Marassi - Una 
lettera alia madre - Era stato arrestato per numerosi furti d'auto 

(Dalla nostra redazione) 

GENOVA. 30. — Stamane 
all'alba il secondino di ser
vizio al < terzo braeeio » del 
carcere di Marassi, giunto 
quasi alia fine del eonsucto 
giro "d'ispezione, faceva una 
macabra scoperta: un giova
ne detenuto, Nicola Mon-
giello, di 20 anni. penzolava 
privo di vita dalla finest ra 
della cella che aveva chiesto 
esprcssamente di non divi
ders con altri. Su un tavo-
linct. accanto a se, il giovane 
aveva iasciato una lettera in-
dirizzata alia madre in cui 
chiedeva perdono del gesto 
disperato, lasciando chiara-
mente comprendere d'averlo 

SMASCHERATO UN TRUFFATORE 

£' stato tradito dal sesso 
della onorevole Savio 

BIELLA. 30. — II pretore 
di Biella ha condannato a 
9 mesi di recltisione. senza 
condizionale, un uomo che si 
era spacciato per Ton. Savio. 
evidentemente senza sapere 
che l 'onorevole Savio e una 
donna. Il condannato e Er-
silio Borello. di 47 anni. da 
Milano, il quale circa tre 
se t t imane or sono telefono 
all 'ECA biellese e alia Pon-
tificia Opera di Assistenza. 
spacciandosi per Ton. Savio. 
e raccomandando agli enti 
benefici < un povero pad re 
di famiglia ^. Ersilio Borel
lo. bisognoso di aiuto. 

II tentat ivo di truffa era 
palese. e cosi. qtiando il gior
no successivo il Borello s: 
presento all 'ECA per ri t irare 
la sovv<?n7Jone. vennc a r r e 
stato. e denunciato per tcn-
tata truffa aggravata e j>er 
sostituzione di persona. 

Credcva di essere 
libero ma il giudice 

lo condanna 
per bigamia , 

TRIESTE. 30. — R ccardo 
Biaricaio. uno spszzino qua-
r&ntottennc. e stato condanna 

minV 6. un comphcato pro-1:1 B:ancsto a 

Il B.ancato sposatosi du
rante In suc-rra a Catan.a con 
Giuseppa Captelli. si d.vise da 
le; pochi me?: dopo lo nozzc 
per incompatib:l.tJi d. caratto-
re e. r.tomato a Tr este. nel 
1051 s: nspo?6 con Vittor.a 
Jelu5:"ch 

II yecondo niatnmonio fti 
considerato poestb.Ic dal B:an-
cato in quanto. per la man-
c?ta produz:one del certif-.cato 
di stato Jibero al parroco d: 
Sar.'.a Maria del Carmolo a Ca-
:an a — s. era in periodo bel-
l.co e le comun.caz'.oni po
stal: erano precar:e — le pri
me nozze non erano state tra
cer.ttc; almeno cosi credcva U 
B.anrato Senonohe. pur ossen-
do tard.va. Ja trascr:z:one av
venne. pochi esorn: prim* del 
secondo niatrimon;o. c- ;l Bian-
cato s. trovo a r jpondere del 
reaio d: bicam.a. insieme a 
V:Jtona Jelusich 

Nî l frattempo. l'.mputato 
aveva querclato per adulter.o 
la Castelh. che era andata a 
conv.vere con un altro uomo 
avendone due ficli 

Da questa denuncia di adul-
tcr:o e dalla constataz.one che 
- nrsjun dubbio suss.steva sul
la volonta decli sposi d: con-
trarre matr-mon.o aah effctt: 
c.vih nel fiiorno :n cu. si pre-
scntarono dal parroco di S 
Mar.a del Carmelo a Catan:a-. 
:1 g udice istruttore. e succes-
sivamente il tribunale. hanno 

to a otto mes:. per bipam.a. dal (tratto una scntenza d: colpe-
Tr.bunale di Trieste, al ter- volezza. condannando appunto 

i benefici. 
o'.to mesi. con 

compiuto avendo appreso di 
essere stato abbanciouato 
dalla fidanzata. 

II Mongiello. approfittan-
do deH'intervallo fra una vi-
sita di sorveglianza e I'altra, 
aveva attorcigliato un len-
zuolo legandolo all 'inferriata 
della finest ra; fatto un cap-
pio all 'altra estremita. se 
I'era fissato al collo gettan-
dosi quindi in avanti. 

La guardia carceraria. en-
trava nella cella liberando 
il corpo esainine del giova
ne. cptindi dava rallartne, 
giungevano poco dopo il di-
rettore. dottor Hagusa, ed il 
medico. Alio sventurato sui-
cida il medico praticava ini-
mediatamente una iniezione 
di andrenalina nel tentativo 
di riammargli il cuore, ma 
tutto era inutile. 

Nicola Mongiello era nato 
\ent*anni or sono a Taranto. 
CJiovamssimo. aveva seguito 
la madre. Carmela Ippolito. 
die s'era trasfenta nella no
stra citta andando ad abitare 
in via Luccoli al 225 dove 
la donna gestiva una pen-
stoncma. II giovane era stato 
avviato dalla madre agli stu-
di. I'oi le cattive compagnie 
lo indussero ad abbandonaie 
I'lstttuto tecntco per una vi
ta « piii movimentata ». Con-
segttenza di questo canibia-
mento furono le prime de-
nunce. due anni or sono. m 
cui Nicola Mongiello veniva 
accusato di furti o di concor-
so in furti d'auto. 

Nonostante i disperati ten-
tat i \ i della madre che lo 
voleva rimettere su una buo-
na strada. il Mongiello pcr-
?evcro nelle compagnie peg-
c ion: il 20 mar /o scorso ven
ue arrestato dalla Mobile in-
sieme con un'al tra decma di 
giovani ed accusato di una 
lunglmsima serie dj furti. Al 
Mongiello, in partieolare. la 
polizia faceva canco d'aver 
vuotato l'auto di un tuns ia 
straniero. 

Rinviato a giudi/ 'o sotto 
I'lmputazione dj furto aggra-
gravato. il giovane avrebbe 
dovuto comparire davanti ai 
giudici verso la meta del 
prossimo mese di dicenibre. 

Nei set\e mesj passati in 
una cella. il Mongiello era 
rad'.oalmente c.imbfato, ave
va chiesto una cella da soio 
per poter studiare. La dire
zione 1'aveva assecondato. 
Durante il Riomo Nicola 

Mongiello studiava e nulla 
avrebbe potuto far prevedere 
la tragedia 

Per uno dei mille scono-
sriuti modi in cui le noti/ie 
giungono ai carcerati. nei 
giorni scoisi c|ualcuno pero 
aveva detto a Nicola: « Gtiar-
da che la tua ragazza ti ha 
abbaiid.-inato. se ne infischia 
di te, pensa ad altri. Pel 
lei sei morto >. 

Nicola Mongiello. appa-
rentemente non perse il suo 
boon uiuoie: pero la notte 
scorsa riniasc alzato sino al-
I'ultimo e scrisse Ia sua ul t i 
ma lettera alia madre. nella 
quale il giovane chiede per
dono. ringraziandola per tut-
te le cure che si e voluta 
prendere e le confida che si 
uccide perche abbandonato. 
in un momento cosi difficile. 
daU'unica donna che aveva 
jtmr.to. 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 30. — /.Vsorciro 
</(•//</ d i f e s u ul prarcsao 
Osoppo non «'* stato brillnn-
/e. Gli arrocttti hanno discr-
ttito Vaulii in nnnn'ro talc 
da costringcrc H pre-ddi-rife 
(/ ininacciar la nontina di pa-
tmni d'ufficio. I/asscnlcisnio 
pud spicgursi. for.se. sta con 
I'urgcnzu di altri impiuiui. 
sin col desidcrio di ussivu-
rarsi il cantaggio tuttico di 
pnrhire iinniedintumoife pri
ma del vcrdctto. sia ancora 
con la prcoecupuzionc susci-
tata dalla grit vita dello ri-
chii'ste del P.M. l.'imprcs-
sioiic (iittnriii non «• simpn-
ticu soprattutto per gli itn-
putati. 

IM discussione di un pro-
cfsso ha scntprv un suo stra
tio pathos: gli tiomttit in 
gitbbiu. infatti. immobili e 
sileiiriosi. sembnino trasfor-
niarsi nei manichini di cent 
di un tnusco criminate su cut 
(tccusa e difesa gettnno. nl-
tertiatirumente, luci contra-
"Jfcnifi. riuscendo talvolta a 
rieontporrc un volto vivo. 

Forse in omaggio alia nor
ma cvangclicn per cut gli 
ultimi saranno i primi. il 
carncade di questo processo. 
quel Domenico Sorasio che 
col Puccia rubo a Cttstel San 
Giovanni le famose tute do-
vrebbe ora pagarle. sccondn 
il PM.. con due anni dj re-
c'usione; e il tirimo di cui 
si purlii. I.d .\iin pntrnnn. av-
vocntcssn Pin Levi Ravenna. 
nirocando le attenuanti del-

(lioruiioUo con lanto di "Giu-
Itetta", e il dinamismo mer
cantile di Milano spicgu la 
rupidita deU'affare. Andate 
,n via Larga o in piazza Fon-
tana a vedere il ritmo delle 
contraltazioni e ve ne accor-
gerete! ». 

Mu La Villa ha un altro 
cliente ben ])iii ragguardc~ 
vole (incite sr rimnsto i»i 
ombra in questo processo, 
Joe '/.anotti. untico capo del
la « Handa dovunque >. < Za-
v.otti — cscffinia il difenso-
re — e riftinut del suo p«s-
sato. L'accitsa rivoltagli da 
altrj imputati (e poi ritrcit-
tntu) di aver partecipato al 
primo tentativo della rapina 
di via Osoppo. e fragile, sen-
za giitstifivuzioni. frutto di 
un tentativo di inforbidcire 
le acque. Manca una qttal-

sinsi prova'per Vassociazione 
a delinqucre ». 

L'tii-v. Di Vagno, gia pa
trono del defunto Filippo 
Cusanno e che ora assiste un 
altro itnputato di ricettazio-
ne delle tute. Orlando Ca-
rone. ci porta alia fiera de-
uli « O bci. o bei » dove il 
suo difeso tiene una banca-
reMii. « In quel metcato. si 
commercia in blocco. e d'al-
tra parte Carone pago con 
t'assogno che abbiamo esi-
bito cioe un mezzo non certo 
da ricefhitore... eoli riftuta 
quindi amnistia e condono. 
vuol la formula pienal ». 

// gunio. per if Ccscironi. 
e che I'assegno reca la ftrma 
della sun consorte Arpin... 
Ed ecco. a difesa dj questa 
ultima, ergersi il giovane 
Adamo Degli Occhi, cui sono Arnaldo Bolognini 

RKQUISITORIA SUI 100 MILIONI IN RANCONOTE FAI.SE 

Le pene alia banda dei falsari 
proposte dal Pubblico Ministero 
Rocambolesca attivita del « tunisino », capo della comitiva cri-
minosa - Latitante per 4 anni fu eatturato nella scorsa estate 

11 sostituto procuratore. 
dott. Longo. ha pronunciato 

^ . . . . , „„„ , . , , „ , , - ' e r ' n°H'aula della nona se-
lu'minima 'vartec'iim7io\i7at ?jone peuale del tribunale di 
fatto e quelle generiehe. lan-
cia iino slonini d ie rerrn pun-
tnulmcntc ripreso daj difen
sori delle altre * comparse >.' 
< II m\o cliente ha avuto ia 
* fort una di finire in Assise 
con la banda Osoppo per un 
furto appena degno del Tri
bunale >. 

Du questa vremessa parte 
I'avv. La Villa per gittstifi-
care con clccjanza Rinaldo 
Girola. imputato di ricetta-
rionr delle stesse tute. < E' 
facile dire adesso che non 
ti omiprrn rolici da un ban-
ditn comr De Maria. Ma qtte-
<ti att'epnea era tin distinto 

Homa (pres. dott- Oliva) la 
requisitoria. contro i compo
nent! della cosiddetta « ban
da del tunisino ». II tunisino 
e Angelo Mistretta. un sici-
liano nato e in parte cre-
sciuto in Tunisia, considera-
to il capo. Per lui. il P. M. ha 
proposto la pena complessi-
siva di otto anni di recltisio
ne. II tunisino deve rispon-
dere della fabhricazione e 
spaccio cli banconote false, in 
prevaleii/.a di 5000 lire- Si 
calcola. aH'incirca. che il nio-
vimento sviluppato dalla 
* gant* * di Mistretta sfiord 
un totale di 100 milioni di li

re. Esperto in questa attivita 
dal tempo del soggiorno afri-
cano, Mistretta e i suoi com-
plici puntarono per la loro 
attivita criminosa sulla pro-
vincia di Roma, con base di 
appoggio a Genazzano. 

Nella gabbia si sono vistr 
scdo Mistretta e il complice 
Salvatore Lo Pinto. Gli altri 
affiliati sono giudicati a pie 
de libero. Uno di loro. di no-
me Carlo Quario. 6 latitante. 

Prima di elencare le pene 
proposte dal P. M. e i nomi 
degli altri imputati, e oppor
tuuo - illustrare brevemente 
1'attivita rocambolesca del 
tunisino. Era latitante an-
ch'egli. Nel 1955. i carabinie
ri di Genazzano conclusero 
le lunghe indngini sull 'allar-

FISCHI PER GINA A PARIGI 

PARIOI — Cnn scamn *orc<-5<« r qa*\chf ft*ehlo e stata pre*cnt*ta nrlla capitate TrMncese il film « Salomons e la rreina 
di Saha • ron nin» I.ollobricid* r Vnl Brinnrr. in s«utitu*fnnr drl drfnnlo Tyri»nr Powrr. l.a telefoto mnsira iMItrirr 
italiana che. prima delta rapprc*cnU/innr. hrinda rnn alrnni opcrai rhr hanno sMemato al Cinema Palace Gantnnnl 

In •perlale srhrrmo panoramiro nrressarlo per la prolezione del fllrn 

mante invasione di biglietti 
falsi nel mercato romano. 
Scopersero i luoghi di ri tro-
vo dei falsari, Ii arrestarono. 
sequestrarono il macchinario 
usato dalla banda per la loro 
attivita criminosa. Arresta
rono tutti . t ranne Quario e 
il tunisino. 

Per quattro anni, il Mi
stretta riusci a sottrarsi alia 
cattura. riparando all'estero. 
Forse avverti il richiamo 
della donna che aveva ope
rate con lui. in qualita di 
complice e di amante, finita 
in galera: Concetta Rizzo. 
Torno in Italia. E si avventu-
ro nelle campagne laziali, do
ve. nella scorsa primavera, 
cadde nelle mani dei carabi
nieri. Uccel di bosco rimase 
solo Carlo Quario. Ed eccoci 
alle richicste del sostituto 
procuratore: 

Mistretta anni 8; Concetta 
Rizzo tre anni e sei mesi: 
Maria Luisa Castagna. mi-
norenne. il perdono giudizia-
le; Anna Maria Castagna un 
anno e otto mesi; Carolina 
Visconti assoluzione per le 
prove insufficient!; Ottavio 
Ganci due anni e sei mesi: 
Maria Ganci due anni e sei 
mesi; Franco Ganci due anni 
e sei mesi; Carlo Quario (il 
latitante) quattro anni e sei 
mesi; Salvatore Lo Pinto 
quattro anni e sei mesi; Ana-
cleto Bruno sei anni e sei 
mesi. 

Queste le pene proposte 
dal P. M. a carico della 
« banda del tunisino >: dieci 
affiliati e un capo, molti dei 
quali legati da vincoli di pa-
rentela o affettivi. Questa 
mattina comincia la discus-
sione dei difensori: prof. 
Pannain. avvocati De Marti-
no, De Simone. Manfredi. 

La fecondazione 
artificiale 

alle Sei ioni Unite 

PADOVA. 30. — La Cor:e di 
Cassaiione ha r n\ia:o alle Se-
zion. I'mte -.1 s.udiz.o r.auar-
dante la mae*tra Carla Casarot-
ti. condanna:.-. per aiulieno nel 
processo co*ide;to della - fe-
condazjone artjf-.c.ale -. 

La Cor:o si pronuncera pros-
•=:nirtmrn:e. a mono che la Ca-

|*iro:t: nan i*onfenn: di accet-
i'.iTt '.'w.r.:s,..i 

affiliate anche le sorti dei 
genitori dell'Argia, Rinaldo 
Migliorini c Sabina Bozzoli-
iii, noiiclie 1'flmicn del morto 
Cusanno. Vittoria Rudatis. 
L'arringa di Degli Occhi. t 
una carica irruente. da lan-
cieri polacchi, contro j < prin
ter > dell'accusa: dalla stam
per colpevolista (es c I u so 
espltcttmnente il nostro ginr-
nale). alia Pubblica Sicurez-
za. dal P.M.. alle * sottcrra-
nee vendette» dci eoimpu-
tati: tutto cio per rivendica-
rc ai difensori il diritfo < di 
battcrsi ad oltrnnza e di non 
csser ridotti a semplici corn-
parse di un fastoso rito fu-
nebre. di una esecttzione pin 
o meno capitate quali sono 
le ricliieste dell'accusa >. 

Vittoria Rudatis ospito per 
una notte it Cusanno ceden-
dogli la propria camera do
ve doriiiipa anche il figlio rii-
ciassettenne: come sostenere 
che essa volte coscientemen-
te e con proprio utile favo-
rire un ricercato dalla poli
zia? 1 coniugi Migliorini, 
due scssantenni incensurati, 
avrebbero trasportato in 
campagna presso una paren-
te. una certa somma. Che 
e'e di strano? • 

La loro figlia Argia tcmc-
va che % poliziotti, in una 
delle sotite incursioni, scqtte-
strassero i soldi che provc-
niraiio dalla uendtfa della 
drogheria. Se. come sosticne 
I'accusa. si fosse trattato del 
bottino di via Osoppo. avreb
bero avuto un bel daffare i 
due vecchictti a imbottirsi 
gli abiti c a fare un pacchet-
tn con 14 milioni in banco-
note di ogni • taglio! Come 
imputar loro di aver aiutato 
it Ce.<?aro«j ad occultarc la 
somma? Caso mai avrebbero 
aintato la figlia. 

A tale... oltranzismo di-
fensionate fa singotare ri-
«conlro In laconica rassegna-
zionc proprio del patrono di 
Bolognini. avv. Anfom'ni. che 
ai 19 anni c 9 mesi chiesti 
dal P.M. per il suo cliente, 
oppone sette minuti esatti di 
arringa. accettando tutte le 
imputazioni salvo quetla di 
associazione a dclinquere e 
furto. Egli sj limita ad in-
vocarc le attenuanti per U 
Bolognini, travolto ragazzo 
dalla guerra, perscguitato 
dalla sfortuna. respinto dal
la socictd che gli nepo sem-
prc un laroro stabile. 

Infine. I'avv. Bavaro ab-
bozza con tatto e discrczione 
la difesa del Signa. che ter
ra completata datl'avv. De 
Caro. Riabilitato in parte il 
suo cliente con la precisa-
zione che le 26 condanne per 
asscgni a vuoto da lui ripor-
tate son tutte relafire alia 
vicenda di una bancarotta 
ora conclvsasi con una Ue~ 
rissima condanna, Bararo 
pone una domanda interes-
sante: « Signa e accusato di 
aver fornito indicarioni per 
la rapina in danno deWore-
fice Poletti. Ora per il Puc
cia che form le stesse indi-
cazioni all'csecutore mate-
riale il Gesmundo, il P.M. 
ha chiesto Vinsufficienza di 
prove; quello Zucca. che si 
comporto csattamente come 
il Signa, non e neppurc sta
to imputato. L'abbiamo visto 
qui a testimoniare per I'ac
cusa. Come e possibile? Dc-
dererci che la vostra scn-
tenza mi spicgassc tutto que
sto ». 

La discussionc riprendera 
il 3 novembre prossimo. 

PIER LIMG1 GANDINt 
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