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CONCLUSO A NAPOLI IL PROCESSO PER I FATTI DELL'ESTATE SCORSA 

Grave sentenza contro gli 80 di Marigliano 
che protestavano per la crisi delle patate 
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' Sette impiitati condannaii a oltre y anni, altri died a pene tra. un anno e mezzo e due anni 

(Dalla nostra redazione) 

NAPOLI, 1 (matlino) — 
II processo intentato contro 
i contadini di Marigliano che 
I'ostate scorsa • scesero in 
piazza per protestare contro 
il pauroso crollo del prezzo 
delle patate, si e concluso 
questa notte con una grave 
sentenza del Tribunale giu-
dicante (presidente dott. Ci-
lento, P.M. dott. Bertone). 
Difatti, il Tribunnle ha con-
dannato a pene varinnti tra 
i 7 anni e 7 mesi e i 7 nni 
e 0 mesi di reclusione, sette 
degli 80 ' impu ta t i ; a pene 
oscillanti tin i 2 anni c 1 an
no e mezzo altri 10 impiitati; 
a 1 anno un gruppo piu esi-
guo; tutti gli altri — e pochi 
sono gli assolti — sono stati 
riconosciuti colpevolj soltan-
to' del reato di « radunata 
sediziosa ». e percio condan-
nati a 4 mesi di reclusione. 
pcna gia scontata. 

In conseguenza della sen-

teriza di questa notte, solo 
56 impiitati (ivi compresi i 
latitanti) tornano in liberta, 

mentre agli altri, 1c duiissime 
condanne dei giudici chiudo-
no per lungo tempo alio 
spalle i cancelli delle pri-
gioni. - • • 
. Una sentenza, quella di 
questa notks pesante ed inal-
tesa, soprattutto alia luce dei 
colpi di scena che hanno con-
traddistiuto il travagllato 
corso del dibattimento in 
aula: il riconosciniento, da 
parte dcll'ufHciale dei earn-
binieri che comartdo il ser-
vizio d'ordine a Marigliano 
il giorno dei gravi inridenli, 
secondo evii i contadini rea-
girono alle vioJen/e degli 
agenti, quando da qucsti fu-
rono aggrediti con i cande-
lotti lacrimogeni; il fatto che, 
i « riconoscimenti > degli no-
mini trnseinati poj sul banco 
degli impiitati. avvennero in 
maniera non del tutto orto-
dossa (cioe non conforme ai 

dettaml del eodico di pro
cedural poriale),' con la varia 
utilizzaziono (IKconfident! e 
di testimonialize inattendibi-
li, come quella di un carabi-
nieie che accuso altri conta
dini per coprire i piopri fra-
telli; la protesta fu la na-
turale esplosione di una si-
tuazione divenutn insosteni-
bile, e che minacciava di 
trascinare nel baratro tutte 
le famiglie della zona. 

La sentenza o stata c-omu-
nicata alle ore 0,45 — dopo 
14 ore e rm-zzn di Camera di 
consiglio. II solo dispositivo 
era cosi lungo che — durante 
j 20 minuti che e durata la 
lettura — gli stessi iniputati 
non si sono resi ben 'eon to 
del significato delle varie 
condanne e-assoluzioni, dei 
diversi capi di accusa; solo 
l'ordine di scarcera/ione, 
lotto inline, e risultato chia-
ro per gli ascoltatori. 

Essendo passata la mez/.a-
notte, solo nella mattinata 

IL « SERRATE » DELLA DIFESA AVVERSO LE R1CHIESTE DEL P. 1YI. 

» La battaglia contro i 30 anni 
dei legali dei banditi di via Osoppo 

II riiornello contro l'associazione a delinquere — Una doita 
arringa del prof. Dall'Ora — La personality del Ciappina 

(Dalla nostra redazione) 

M1LANO, 0 — Buona gior-
nata, oggi, per la difesa degli 
impiitati nel proccsso per la 
rapina di via Osoppo: tra-
scurando le pur suggestive 
sottighezze, si e passati ad 
una solida impostazione uma-
na e giuridica. 

Si comincia parlando di 
Joe Zanotti, l'ex capo della 
€ Uanda Dovunqne». U suo 
secondo patrono, De Mnrsieo, 
sottopone ad una corrosiva 
analisi l'accusa di associazio-
ne a delinquere, gia ritirata 
dallo stesso PM, e la sua ori-
gine; e cioe, il presunto in-
tervento dello Zanotti nel 
primo tentativo della rapina 
Osoppo. Poi l'avvocato attac-
ca la richiesta di un anno di 
liberta vigilata che l'nccusa-
tore. pubblico avanzo nella 
sua rcquisitoria.' « Signori, 
Zanotti fece 10 anni in galera 
senza riportare alcuna puni-
zione; poi passd alia casa di 
lavoro dove stava ultimando 
la sua peita quando gli venne 
notificata l 'altuale imputa-
zione. Fu rigettato in cella 
benche malato e vi riinase 
per 19 mesi per un reato che 
ora si riconoscc inesistente; 
e adesso si vorrebbe inflig-
gergli un altro anno di li
berta vigilata >. 

Zanotti puo esserc soddi-
sfatto: e stato difeso come 
so sul suo capo pendessero 
30 anni. In realta, questi pen 
dono sul capo di Luciano De 
Maria per il quale si alza a 
parlare il prof. DaJl'Orn. 

* Dunque. De Maria do-
vrebbe esserc condannato ad 
una pena che e la massima 
dopo 1'ergastolo? Certo, poi-
che 1'imputato c confesso, la 
difesa e disarmata per quan-
to riguarda la responsabilita; 
ma per quanto riguarda la 
gravita della pena, la difesa 
e armatissima e puo .rispon 
dere. Non vi si chiede, s i 
gnori giudici, di emette-
re una sentenza cosiddetta 
esemplare; vi si chiede di 
applicare la legge. Una sen
tenza esemplare e quella che 
da un esempio di giustizia. 
Altri esempi non servono, 
anzi sono controproducenti: 
e provato che nei paesi in 
cui certi delitti vengono pu-
niti con la pena di morte, 
proprio quei delitti sono i 
piu frequenti. Si parla di as-
sociazione a delinquere. Ma 
questa formula evoca ricordi 
storici che nulla hanno a ve-
dere con gli attuali impiitati: 
mafia, camorra. mano nera... 
Ne si dimentichi che tale 
reato e autonomo, cioe c 
tale in quanto sussiste una 
associazione permanente con 
un programma delittuoso, 
anche se poi quesfultimo 
non viene messo in a t to : ora-
sc voi non foste a conoscenza 
delle rapine commesse da co-
storo. osereste condannarli 
con la certezza che si erano 

. associati per delinquere? Si 
P3rla di scorreria in armi: 
ma quc?sta su&dste solo quan
do le armi vengono porta-
te palesemente. Altrimenti. 
ogni rapinatore che abbia re-
cato in tasca la sua pistola 
dovrebbe essere imputato di 
scorreria. mentre giustamen-
te gli viene contestata la ra
pina con armi ». 

E' la volta di Radice. il 
patrono di Ciappina. « Le ri-
chieste del PM vi dimostrano 
quanto sia scaduto il valore 
della vita umana o quanto 
sia aurnentato quello del de-
naro. Eppure e proprio della 
vita umana che dobbiamo te-
ner conto, piii preziosa di 
tutti i milioni della Banca 
Popolare. Guardate il Ciap
pina Dopo essere stato un 
raga'zzo come tutti gli altri. 
a 16 anni divenne partigta-
no. eombatte, fu torturato. 
Quando torno. trovo un con-
fotmismo che umiliava i suo: 
fdeali poichd da troppi si 
cercava, e ancora si cerca. di 
far dimenticare quell 'aureo 

periodo che fu la Hesistonza. 
Per timore che essa dive-
nis.se monopolio di una parte 
politica, si voUero ignorare 
i suoi combaftenti. E mentre 
altri ritrovavano la famiglia 
o il lavoro reinserendosi, 
cosi, nella vita di tutti i gior-
ni, Ciappina, ribelle, inVon-
tro Kahist Meglierian, un 
mestatoro senza scrupoli, che 
valendosi del suo prestigio 
iutellettuale, convinse il gio-
vane ad en tra re in una setta 
pseudo-politica che in teoria 
doveva .sostituirsi alia for-
mazione uf/iciale del PCI ma 
in realta era destinata a 
riempire le tasche del suo 
promotore. 

Cosi il Ciappina che, par-
tigiano. aveva restitutto sen
za toccarli 040 milioni alia 
Banca d'ltalia, divenne rapi
natore. Fu condannato e tut-
to crollo in. .luiC, ".Kcco che 

cos'e Ciappina, il triste Ciap
pina: un uoiuo iu frantumi, 
come tanti giovani d'oggi cui 
manca soprattutto la fede. E 
non sara la galera a riedu-
carli. Ma veil in mo le rapine 
per cui dovreste infliggere la 
famosa condanna esemplare. 
Sono state forsc piu peii-
colose delle aggressioni di 
quegli imberbi che, tremanti 
di paura, sparano ed ucci-
dono? O dobbiamo giudicarle 
piii pcricolose solo perche si 
trattava dei milioni delle 
bauche invece che degli spic-
cioli di qualche privato? 

Hanno poi parlato l'avvo
cato Garofalo per Vittorino 
Magro (richiesta PM: G an
ni) ; I ' aw. Cortcsi per Arnal-
do Bolognini (19 anni); l'av
vocato Noja per Mauro Cu-
sanno; I 'aw. Hicci per Eros 
Castiglioni. 

IMKU 1,1'ini OANHINI 

(gU impiitati, .per i quali 6 
stata ordinata la scarcera-
zione, potranno lasciare il 
carcere di Poggioreale. So
no 44 gli impiitati che pos-
sono ritornare nelle proprie 
famiglie ai quali vanno ag-
giunti i 12 latitanti, per cui 
sono stati revocati gli or-
dini di caltura. 

Tra i vari impiitati, le pene 
piii gravi sono toccate a Gen-
naro Amato: 7 anni e 7 mesi 
di reclusione, piu — come 
per tutti — 4 mesi di arresto 
per 1'aduuata sediziosa; Car
mine Esposito Venezia: 7 
anni e 7 mesi; Nicola Testa: 
7 anni e 4 mesi; Pasquale 
Fioccola: 5 anni e 8 mesi; 
Giuseppe Serpico; 7 anni e 0 
mesi; Pario Cervonc: 7 anni 
e 7 mesi; Luigi Esposito: 7 
anni e 7 mesi. 

Oltre a questo, un altro 
griippo di 10 impiitati e stato 
condannato a pene varianti 
dai 2 a 1 anno e mezzo di 
leclusione. Un altro gruppo. 
piii fsigiio. e stato condan
nato ad un anno. Tutti gli 
altii, oltre il gruppetto degli 
assolti, sono stati condannati 
per la sola adunata sediziosa 
a 4 mesi di arresto. pena d ie 
hanno gia scontata. 

I giudici Cilento, Maggi e 
Kusco eiano rientrati in ca
mera di consiglio csattamen-
te alle 10 dopo che I 'aw. 
Husso aveva detto brevi pa-
ioIe per un imputato latitan
ti', che si trova in Francia 
lino dall'epoca dei fatti. 

1'er tutta la giornata i fa-
tniliari degli ottanta impiita
ti hanno atteso sotto la piog-
gia nella pia/zetta di S. Pie-
tro a Maiella dove erano sta
ti disposti i primi cordoni 
di carabinieii; una parte in
vece — giungendo dal Into 
opposto del vicolo — era riu-
scita ad en tra re nel corridoio 
antistante la cancelleria, do
ve peio era stata fermata da 
altra for/a pubblica ad un 
caucello. 

NeH'aiila non erano rima-
sti che il cancelliere Gae-
tano Mossa che per lunghe 
ore aveva preparalo ordini 
di scarcera/ione perche fos-
sero pronti per la firma del 
sostituto procuratore della 
Kepubbfica subito dopo la 
sentenza, cosi da fare uscire 
dal carcere, al piu presto, i 
dctenuti assolti o che ave-
vano coniinique scontato la 
pena. Erano inoltre presenti 
in auln, mollo emozionati e 
nervosi, una quindicina dei 

L'ex presidente della «Lazio» 
cita Lauro per 40 milioni 
Mario Vaselli sostiene di avere cseguito a Napoli lavori, che non 
gli furono poi pagati - Confusa la posizionc dei due antagonist! 

42 avvocati impegnati nel 
processo, giornalisti. e un nu-
mero impressionante di cara-
binieri e agenti, un centinaio 
almeno, che nl momento fi
nale sono stati disposti dal 
capitano Cestari, che li di-
rigeva. a cordoni strettissimi 
attorno al gabbione con la 
faccia rivolta verso gli im
piitati. 

Alle 20.45 era entrato in 
aula il Pubblico Ministero. 
dott. Franco Bertone che era 
stato avvertito che la sen
tenza. stava per uscire. Cosa 
che invece si e verificata di
verse ore dopo. Alle 21.10 
erano stati riammessi in aula 
i familiari ed erano stati ri-
condotti ai Ioro posli. palli-
di in volto, i 02 detenuti che 
erano rimasti dalla mattina 
nelle adiacentt camere di si-
curez/a: il detenuto Ama
to per la cui chiamata 
di correo erano stati impiita
ti la ma'ggior parte dei dete-
nuti. 6 stato messo ad un 

altro lato deH'aula. Tre tra 
gli impiitati mancavono ieri 
sera e sono i tre per cui e 
stato operato lo stralcio del 
processo a causa delle gravi 
crisi nervose da cui sono sta
ti colli nel corso del dibatti
mento: Antonio Esposito, Se-
bastiano Kuggiero, Giuseppe 
Monda. Per essi il carcere 
giudiziario che li ha accolti 
innocenti, sj e mutato in una 
orribile pena che li ha spinti 
suU'orlo della paz/ia. 

FKANCESCA SPAIIA 

Sgominafa una banda 
di giovani rapinatori 
PINEROLO. 6 — Sono stati 

trattl in arresto tre dei (juattro 
rapinatori che il giorno 4 doJlo 
seorso ottobre, avovano aURre-
(htu gli aii7iani coninsi Lanza 
La b;.nda era capegmata dal 
'i4eni)c Silvano Oordin. reduce 
dalla leuione straniera. con pen-
*ioin» a vita per lo fpriti> ripor-
tati> nella guerrinlia in lndori-
;>a 

Operazione "antipetardi,, a Londra 

LE VICENDE DEL <• COMPARAGGID •» 

Le richieste del P.M. 
al processo ai medici 

IS condanne, 39 assoluzioni dubitative c 
221 piene - / « rcyali» delta Lisapharm 

L'ex sindaco di Napoli, 
Achille Lauro, nieglio cono-
sciuto come «il comandan-
te », e stato citato in giudi-
zio da Mario Vaselli, figlio 
del noto costrultore romano 
Romolo. 

La citazione riguarda una 
coniplessa vicenda finanzia-
ria dovuta a rapporti stabi-
liti tra l'ex sindaco e Mario 
Vaselli. ai tempi della sua 
presidenza nella societa 

Marin > a«rlli 

sportiva < Lazio » prima che 
lo investisse l'a/.ione giudi-
ziaria del padre tendente ad 
ottenere l'inabilitazione del 
Mglio molto propenso alle 
spese piu impensatc. 

Questi rapporti finanzia-
ri, tradotti in cifra, portano 
un totale cospicuo: 40 mi
lioni di lire. Le ragioni del 
Vaselli appaiono, in verita, 
molto confuse, ma non me-
no lo sono quelle del suo 
oppositore. In breve: secon
do Vaselli, < il comandan-
te * lo attird in una dovizio-
sa partita al tempo del ta-
glio degli alben secolari or-
dinato dall'allora sindaco di 
Napoli nella piazza del Mu-
nicipio della citta parteno-
pea. Ci sarebbero stati, al
meno nelle intenzioni del-
1'ex sindaco. lavori di co-
struzione edilizia per qual
che centinaio di milioni. 

La storia comincio cosi. E 
ci fu una valanga di cambia-
li. di prestiti, di obbligazioni 
d'ogni genere, fino al caos 
assoluto. quando vacillarono 
le sorti politiche delTex 

esponente dpi movinicnto 
monarchico popolare. at trat-
to via via a ricongiungersi 
nella famiglia savoiarda del 
siguor Covelli. 

Si c giunti a tpiesto ap-
prodo. Vaselli ha fatto i con-
ti (ovvero i suoi tecnici li 
hanno fatti per lui). Viene 
adesso in tribunale a riven-
dicare 40 milionj per lavori 
(a quanto egli allerma) ese-
guiti e non pagati. 

II uove dicembre prossi-
nio ci sara la prima udienza 
dinanzi al giudice Pasque-
ra. della seconda sezione ci
vile del tribunale dj Roma. 

Chiuso un asilo 
per la difterire 

ANCONA. «. — L'asilo infan
tile di Monsalvito e slato chiu
so per ordme deirufttciale sa-
nitario del Conuine. dopo che 
e stato acceitato un caso di 
diftente. 

II provvedmiento e stato 
ndottato per evitarc che il nior-
bo possa diffonriersi tra i bam
bini delta zona. 

(Dalla nostra redazione) 

BOLOGNA, (i. — II pro
cesso del comparaggio e 
giunto (inalmente aH'inizio 
della sua fase linale con la 
requisitoria del P.M. avv. 
Leoni. 

U pubblico accusatore par
lando del presunto danno 
aiibito dall'INAM per l'au-
mento delle prescri/.ioni dei 
prodotti della Lisapliarm. la 
casa farmaceutica di Erba 
che impone ai suoi rappre-
sentanti di «agganciare» in 
qualche modo i sanitaii, non 
ha speso parole circa il mo
do con cui i monopoli far-
maceutici fissano i prezzi 
delle specialita e si e stret-
tamente attenuto al capo 
delle imputazioni. Si potreb-
be in tal modo credere che 
le medicine costano care 
perche le case sono costret-
te a cattivarsi le simpatie 
dei sanitari con continui do-
ni. 11 P.M. riconosciuto che 
i reati di comparaggio po-
trebbero essere coperti da 
amnistia essendo stati com-
messi prima (ma anche do
po) il 23 ottobre 1958, ha af-
fermato che nessuno degli 
impiitati si e trovato nelle 
condiizoni di poter usufrui-
re di un « non luogo a pro-
cedcre > in sede istruttoria 
e che si e imposto invece il 
travaglio di un proccsso per 
vedere chi doveva essere as-
solto e chi condannato. 

L'avv. Leoni, dopo aver 
afTermato essere completa-
mente inutile parlare della 
posizione di quegli impiitati 
— una minoranza — che nel 
corso del processo hanno fat
to saperc di esser disposti 
ad accettare l'amnistia ha 
detto che per gli altri il pro-
blema principale era quello 
:li vedere se nel corso del-
ristruttoria dibattimentale 
erano emersi elementi di 
^olpevolezza o meno. Fatta 
:piesta prcmessa egli ha esa-
niinato le posizioni dei sin-
goli impiitati. Una operazio-
ae lunga e faticosa, nel cor-
>o della quale ha proposto 
.issoluzioni per insufficienza 
Ji prove e qualche rara con-
ilanna. 

La richiesta del P.M. si 
e conclusa con 18 richieste 
Ji condanna 39 assoluzioni 
per instifficienza di prove e 
221 per amnistia o per non 
aver commesso il fatto. La 
ratisa riprendera il 19 con 
le arringhe dei difensori. 

S. Z. 

Torna alia ribalra 
I'assassinio 

di Luciano Monti 
Torna alia ribalta. sia pure 

indircttamento. il nnsterioso 
delitto alia Torrai'eia di Honia. 
dove fu uoiMsa la mondana Lu-
ciana Monti, il 21 Kiugno 1U58 
I giudici della scsta sezioin- pe-
nale del Tribunale hanno de-
eiso di nchiamure I verbali di 
interrogatorio relativi alle in-
da.niui di polizia dopo c.ueU'as-
sas<mio rininsto impunito. Tale 
decisione e stata presa neL cor
so doll'ndienza di ieri al pro
ccsso a carico di Mario Spa-
Snolo. rinviato a uiudizio per 
rispondere di sfruttainento di 
prnstituta. La donna che lo 
Spngnolo avrebhe sfnittato si 
chiaiua Pierina Monti, ed e so-
rella della donna uecisa alia 
Torraccia. 

Tl richiamo deuli interroga-
tori effettuati in occasionc del 
delitto alia Torraccia dipende 
da una circostanza ritenuta im-
portante dai Riudici per l'ac-
certnniento delle responsabilita 
dello Spaiinolo L'imputato si 
trovo in particolare intimitA 
con la sorella dclla mondana 
Luciana Monti proprio nelle 
settimane che preccdettero il 
mistcrioso assassinio. 

I.ON'tlRA — Due polfziolti trasrinano snllovandola una Rinvane recalcllranle in « lilue 
jeans*, durante tin'uzlnne notturna onlipetardi a Trafalgar Square. Alia fine dello sc-ontro 
80 giovani sunn stall arrcstati. f.p telcfoto danno due fmmagini delle dtxistirhe niisure a 

ml e dovuta rieorrerc la pi>li7ta per allnnlanarc 1 piii • arrahbi.it) » 

IA CASSAZIONE MA OICHIARATO CHIUSO II, CASO 111 ANTONIO ROSA'I I 

Nessuna revisione del processo al muratore 
condannato alia fucilazione e all'ergastolo 

Fu ritenuto responsabile deH'omicidio di un connazionale awenuto in Etiopia 

' Antonio Rosati, muratore 
di Tivoli, dovra acconten-
tarsi della grazia concessagli 
dal Presidente della Repub-
blica, nella primavera del 
1952. La Corte di Cassazione 
ha difatti respinto il suo ri-
corso tendente ad ottenere 
un nuovo giudizio sul delitto 
di Addis Abeba, a w e n u t o 
nel lontano 1937, che fu a 
lui attribuito. Quell'anno un 
operaio fu rinvenuto ucciso 
a colpi dj moschetto, in una 
boscaglia tra Gibuti e Addis 
Abeba. 

Le indagini della polizia 
coloniale ritennero di poter 
attribuire la responsabilita 
del - misterioso assassinio, 
com piu to a scopo di rapina, 
al muratore Rosati. E da quel 
momento ebbe inizio per lo 

seiagurato una lunga e pe-
nosa odissea. 

II muratore si proclamo in-
nocente. Ne gli valse questo 
suo atteggiamento costante a 
risparmiargli la massima pe
na: in quel tempo, la pena 
Ji morte. Rosati ricorse alia 
Cassazione, che annullo la 
sentenza di condanna rimet-
tendo il fascicolo processua-
le alia Corte d'Assise di 
Harrar. 

Vane furono le spcranze 
del Rosati circa il radicale 
mutamento del giudizio. Nel 
secondo appuntamento con i 
giudici. riusci solo ad avere 
5alva la \-ita. Cadde la pena 
capitate, ma gli fu inflitto 
Fergastolo. 

Eccoci cosi al secondo tem
po della grave odissea del 

I diari degli esploratori del deserto egiziano svelano 
i drammatic i movent! della furiosa lotta mortale 

Delia spedizionc franco - americana verso 1' oasi di Wadi Alfa sarebbe sopravvissuto sol-
tanto uno statunitense sul quale grava il sospetto di aver ucciso i suoi tre compagni 

IL CAIRO. 6. — Xuovi rac-
capricciant: particolari si sono 
appresi og.ci sulla tragedia del 
doscrto nubiano. dove due mc-
si fa due g:ovam amencani. 
due francesi ed una ciper-
ta guida beduina hanno com-
battuto una disperala lotta 
per la sopravviven2a. La vi
cenda dei gjovani e awentu-
rosi esploratori che volevano 
rsgRamRors 1'oasi di Wadi Alfa 
al confine fra il Sudan e l'Egit-
to. e stata ojjgi ricostruita quas: 
nei minimi particolari dagl: 
omciati egiziani che nei giorni 
scorsi hanno ritrovato, sotto due 
automobili utilitarie francesi. i 
corpi di tutti i componenti del
ta spedizione. meno quello det-
ramericano Donald Shannon. I 
cadaveri ritrovati — meno uno 
— presentano segni di percosse 
mortali. Presso vino clci corpi. 
come si sa. e stata trovata una 
chiave inglesc macehiata di san. 
Rue. Y? stato facile dunque ca-
pire che una battaglia esiziale 
ha stroncato gli esploratori Ria 
duramente provati dalla sctc e 
dal caldo desertico. La sorte 
deiramcricano Shannon c fl-
nora sconosciuta: pub darsi 

anche che cqli sia riuscito a 
salvarsi dall'asscdio della sab-
b:a. ma su di lui pende un so
spetto gravissimo: quello che 
egli abbia ucciso. per soprawi-
vcre. i suoi compagni e la gui-
da araba. 

Al momento di lasciare U re-
sto del gruppo al suo destino. 
lo Shannon aveva con se alcu-
nc scatolc di came e una bot-
tiglia d'acqua. Le ormc si di-
ngono verso la frontiera Suda
nese. ma. dopo alcune decine 
di metri. scompaiono. La sab-
bia, a tre mesi di distanza. le 
ha ncopcrte. 

I quattro esploratori lecco 1 
loro nomi: Jean Pillon e Yves 
Tommy-Martin, francesi: John 
Armstrong e Donad Shannon. 
americani). erano stati visti 
l'ultima volta il 26 luglio a 
Assuan presso I'ultimo control-
lo doganale egiziano. Da quel 
punto restano da percorrcre 
oltre trecento chilomctri di lan-
de disabitate prima di giungere 
alia frontiera Sudanese. I gio
vani smarrirono la direttrice 
di marcia e vasarono nel de
serto con le due automobUi. Il 
caldo nel mesc di agosto ha 

raggiimto temperature di 50-60 
gradi in questa zona. Gli uffi-
ciaU che hanno ritrovato i 
quattro corpi hanno raccontato 
che. per somma ironia delta 
sorte, dal luogo in cui i giovani 
sono morti mancavano solo 
t rent a chilometri per giungere 
a\ centro abitato di Wadi Halfa. 

L'esame medico dei corpi non 
h stato ancora reso noto. Essi 
sono stati trovati in stato di 
avaczata putrefazione ed i stato 
accertato che la morte risaliva 
ad almeno due mesi fa. Gli 
ufRciali egiziani hanno. perd. 
dichiarato che la guida beduina 
e stata uccisa e che su due 
altri corpi erano evidenti i se
gni della lotta. Solo uno dei 
quattro e sicuramente morto di 
scte e di tnsolazionc. 

Intanto proseguono le ricer-
che di Shannon. II console degli 
Stati Unlti, Gordon Forth, che 
e tornato ieri al Cairo con i 
resti dcll'altro americano. ha 
dichiarato che lo Shannon deve 
essere riuscito a penetrare nel 
Sudan. Egli. pert, non e mai 
giunto al villaggio di Wadi Hal-
fa. ne il suo corpo e stato ri
trovato lungo la carovanier*. 

La verity potrii venire dal-
l'esame accurato del diario dei 
giovani esploratori. I taccuim 
sono stati ritrovati e vengono 
ora tradotti in arabo per easere 
megho analizzati dalle autori-
ta egiziane. Dal racconto si ca-
pisce che Tommy-Martin era il 
capo della spedizione: -Noi tutti 
lo rispettiamo — dice U diario 
— e obbediamo ai suoi ordini 
nonostante sia il piu giovane 
di noi». II diario di Tommy-
Martin lascia capi re che i viag-
giatori erano preoccupati per
che la scoria di acqua si era 
esaurita. Al 30 luglio infatti si 
l^gg*" * Vado a cercare acqua ». 

Anche U diario di Shannon, 
che & stato ritrovato. dimostra 
che l'acqua mancava e che U 
30 luglio la comitiva ne aveva 
cominciato le ricerche. Pillon, 
lo stesso giorno. scriveva. rife-
rendosi alia guida Ahmed Akid: 
- Sembra triste, E" difficile che 
parli. si rifluta di condividere 
i nostri viveri. e ancora non 
Vho visto ridcre-. 

Cid potrebbe indicare che la 
guida si era accorta. molto pri
ma degli altri, che il gruppo 
aveva smarrito la sua strada. 

Arrestato il marito 
di una giovane 
trovata morta 

LIVORXO. 6. — In una abi-
tazione nei pressi di Nibbiaia, 
nella campag7ia livornese, e 
stata tovata morta nel pome-
riggio di oggi la 24enne Adelina 
Ccfalai. La donna presentava 
una vasta ferita alia • tempia 
che aveva provocato il suo de-
cesso. Vicino al cadavere era 
un biglietto in cui la Cefalai af-
ferma di essersi suicidata. 

I carabinieii, iniziate le in
dagini. hanno fermato fl ma
rito della donn3, Vincenzo 
Alongi di 33 anni. il quale e 
stato condotto alia caserma dei 
carabinicri e sottoposto ad in-
terrogatorio. Sembra che tra i 
conius;i i rapport; fosscro plut-
tosto tesi La lettera e attusl-
mente aU'e?:.me decli inquironti 
i quali mnntcngono il piii stretto 
ri;erbo. 

Rosati. Rimpatriato. il pri-
gioniero fu tradotto da un 
carcere all 'altro della peni-
sola. Fu a Napoli. Roma. Ci
vitavecchia. infine a Volter-
ra. Era il 1943. La guerra si 
avviava. ormai. a grandi pas-
si. verso il suo epilogo ancora 
piu sanguinoso. Pochi mesi 
dopo Tarrivo di Rosati nel 
penitenziario di Volterra, le 
bombe americane piovvero 
sul carcere, squarciarono una 
parte deiredificio, lasciarono 
aperto il varco. Rosati fuggi. 
Stette quattro anni nascosto 
in un vicino convento di 
monaci. 

Ma la sua latitanza ebbe 
termine quando i carabinieri. 
seguendo una pista apparsa 
la meno improbabile. riusci-
rono a scovare il Rosati, a 
catturarlo nuovamente. Egli 
fu ricondotto nello stesso 
carcere da cui era fuggito. 
Vi rimase fino al 1952. quan
do venne per lui la grazia e 
la liberta. 

II muratore di Tivoli non 
riacquisto interamente la 
tranquillita dello spirito e 
della sua coscienza. Aveva 
raccolto (o creduto di rac-
coglierli) dati important! sul 
caso che lo riguardava. Lc 
aveva fatto pazientemente 
durante la lunga detenzione 
Fece ricorso in Cassazione. 
chiedendo che si esaminasse 
nuovamente la sua posizione. 

E' stato inutile. II Procu
ratore generate, nei giorni 
scorsi. ha proposto alia Corte 
suprema di rigettare il r i 
corso. La Cassazione. acco-
gliendo ia proposta dell'Ac-
cusa. ha ritenuto privi di 
valore gli elementi raccolti 
con pazienza dall'ex detenu
to. ha rigettato il ricorso. ha 
spedito il fascicolo nei pol-
verosi scaffali dell'archivio. 

Accusato di oscenita 
perche vendeva 
quadri di Renoir 

GauguinleModigliani 
TARA.VTO. 5. — n pretore 

d; TaT.^nto. dottor Tommsso 
Lavermicocca. assistito dal can-
cell-.ore Veo. ha assolto que-
'ta niatt.na con formula p.ena 
1 vend.tore ambulante Achille 

Fa^s o. accusato. sulla b...<e î. 
una deminc:;i delle amor.ta d. 
P.S. di ave r mesfo in vend::a 
immamni osccne v ri: aver ejer-
eitato il meft.ere di ambiil.tr.'.o 
senza la prescntta hcenza. Le 
inuu.->'4 n: che hanno portato il 
Fass.o davanti al ma4.str.iio 
non tr.mo aitr0 che r.produ-
zioni di celebn tele de: pittori 
Modigi:.-in.. Picn.-so. Rono.r. 
Toulouse Lautrcc. G.iiizu.n e 
altn. 

L'nssurd.ta d. questo proccsso 
^ staia mes?a in ev.denza dal 
di/ensore avvocato Vincenzo 
Pollicoro il quale dopo aver 
alfermato che un'opera d'arte 
non puo mai esserc ritcmiti 
oicena. non ha mancato d: ri-
levare la tortuosa strada scelta 
d.ille autorita di PS. per g;u:i-
jere alia inenminazione del 
Fa«sio. 

La vendita delle riproduzo-
ni di capolavor. d'arte era a a 
in corso da quattro .a.omi :.M 
un centralis?.mo punto di 7a-
ranto. Numeroje erano str-v 
in questi quattro 5iorn. le ven-
d:te e quindi !e autor.ta dovt-
vano essere al corrente d*. quan
to il Fassio vendeva L'inter-
vento e la sueeessiva denunc a 
awenne poco dopo che davanti 
al banco del Fsssio si era fer
mato un sscerdote il quale ave
va m&mfestato la sua disappro-
vazione alia vendita dj ripro-
.iuziom art.stiche. L'assurd :.i 
iella denunca trova aitresi 
conferma nella seconda ;mpn-
tcz.one adieb.tata al Fa^s-.o con 
i: ricorso rJl'srtlcolo 121 del 
Tl" della >^ae di P S il quale 
prevede sanzion; contro chi 
esercita il mestiere d. vend.
tore ambulsnte senza la prc-
s<*r:tta autonzzazionc. Ach;:;«' 
F-iS5.o era invece in possess."* 
di una bcenza rila*ci.-.ta dal>. 
questura di Roma e di un nu'-
[aosta per la vendita ambi-
l?.nte rilasciato dalla Cnmcra d 
Commercio di Taranto 

Voleva uccidere 
la moglie 

l'« assassino 
degli innamorati » 

DUSSELDORF. 6. — Werner 
Boost, il presunto - assassino 
degli innamorati- accusato d. 
cinque delitti, voleva che sua 
moglie venisse uccisa dopo ;1 
sua arresto. Lo ha dichiarato. 
proscguendo nella sua dopov.-
zionc. it complice di Boost in 
uno dei delitti. Franz Lorbach. 
!l quale * anche 11 priDfiMle 
teste d'accuM deU'lmpRitai*. 
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