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LA NOTA GIUDIZIARIA 

LA LIBERTA 
DICRONACA 

II sesto Congrcssc di diritto imentali del processo che sono 
penale, svoltosi reccntemente 
a Palermo, non d riuscito ud 
esprimere una posizione che 
raccogliessc una maggioranza 
dei partecipanti sullo scottan-
te argomento dei rapporti tra 
la siampa e I'attivita giudizia-
ria. Dopo una discussione lun-
po e vivace crano stati pre-
sentati ben cinque ordini del 
giorno: il primo jaceva voti 
perche si tenesse conto della 
necessita « di norme intese a 
mcglio disciplinare l'opera 
della stampa ncl dclicato set-
tore della cronaca giudiziaria 
per l'attuazionc di un sistema 
che mantcnga inaltcrati i 
principii fondamcntali dei 
conquistati diritti soggetti-
vi »; il secondo auspicava una 
« tonifieazione» dei divieli 
sanzionati dal codice vigenic 
e la punizione di chi, prima 
del passaggio in qhidicato del
la sentenza, esprima « apprez-
zamenti anche in forma me-
ramente ipotetica reJativi alia 
colpevolczza od all'innoccnza 
dell'imputato »; il terzo rite-
neva necessario il rispctto del 
segreto istrultoria nonche il 
divieto di «pubblicare opi-
nioni e comment! nel merito 
di un proceditnento giudizia-
rio compresa ogni critica al-
l'opera dei magistrati che vi 
procedono »; il quarto si au-
gurava un'applicazione rapida 
ed efficace delle norme in vi-
gore, rinasprtniento dt queste 
ed un richiamo ai pubblici 
funzionari relativo all'obbligo 
del segreto di ufficio; il quin-
to — tJi/Ine — proponcua che 
fossero fatti osservare rigo-
rosamente « i diritti vigenti a 
tutela del segreto istruttorio», 
che fosse islituila una scuola 
di giornalismo o che fossero 
rigorosamentc osservati i di-
vieti di cui agli artt. 14 c lo 
della Leggc sulla stampa 
(pubblicazioni e spettacoli 
osccni nella stampa destinata 
all'infanzia ed ullu adolescen-
za; pubblicazioni a contenuto 
impressionante o raccapric-
ciante). 

Nessuno di questi ordini 
del giorno, come si d detto, 
riusci a riscuotcre i suffragi 
necessari per I'approvuzione. 
Ognuno di essi, pero, esplici-
tamente o vieno, lendeva ad 
escludcrc od a limitare il con-
trollo della pubblica opinione 
suU'opcraio del giudice, atlra-
verso la stampa, senzu lutta-
via addnrrc a lcana rugione a 
fondamento della pretesu. 

E' stato qucsto che ha rcso 
la discussione vana ed ha la-
sciato • il problema insoluto. 
II Congresso deve avere av-
vertito che quella prctesa, af-
facciata senzu alcuna ragtonc 
plausibile che la sorreggessc, 
limva col fcrire in modo par-
ticolare e grave la libertu di 
opinione e di stampa, sia pure 
rtguardata sotto il solo aspet-
to delta cronaca giudiziaria. 

Se questo pud esserc consi
derate un tratto positivo del 
modo come la questione e 
stata afjrontata, esso rivela 
anche che il problema non 
era stato impostato nei suoi 
termini esattt. Quesli, infatti, 
non sono quelli soli dei rap
porti tru la stampa c Vattiviia 
giudiziaria, bensi quelli che 
tntercorrono Ira la pubblica 
opinione e la stampa da una 
parte e I'attivita giudiziaria 
dall'altra. 

Non vi pud csscrc , infatti, 
ormai dubbio che in tanto la 
s t ampa dibatte ampiamente i 
prablemi giudiziari c tenta di 
penetrare nel segreto del-
VistTuttoria, in quanto e sol-
lecitata a farlo dalla pubblica 
opinione, la quale, d'altra 
parte, cost facendo, affermu 
il suo pieno diritto a con-
trollare, con le altre attivita 
dello Stato, anche quella ytu-
risdizionale che ptii diretta-
mente ed tmmedtatamente la 
riguarda: sicchc la soluztone 
del problema richiede che 
siano affermati c protetli tre 
diversi diritti interdipendemi 
ed egualmente tmportantt: 
quello dello Stato a procedere 
contro i rex, quello della pub
blica opinione a conirollarc 
la proccdura, e quello, infinc, 
della liberta di stampa, stru-
mento per un talc controllo. 

Trascurare anche uno solo 
di questi diritti significhereb-
be pervemre a soliuioni che, 
oltre ad esscre dt ncssuna 
efficacia, sarebbero cost gene-
riche da presiarsi all'arbitrio 
della interpretazione. Non,c 
pit* possibile pretendere di 
negare alia pubblica opinione 
il diritto al controllo sulla 
attivita giudiziaria. I cittadini. 
hanno acquistato una piu vi-
qile e matura coscienza dei 
propr i diritti e non compren-
dono piii perche si debba loro 
nascondere il modo con cui 
' o Stato — che pure agtscc m 
nome del popolo — procedc 
a perseguire il rco per mezzo 
degli organi che vi sono de-
legati. 

L'ostacolo essenziale, quin-
di, che impedisce una fe-
lice soluzione della questione 
e costitutito dal sussistere di 
quel segreto istruttorio che si 
intenderebbe tutelarc dalle 
« invadenze » della stampa; e 
poiche il segreto i s t rut tor io e 
strettamente connesso al si-
sterna processuale tnquisito-
rio, e propria in questo campo 
che va atluata In riforma de-
cisiva. 

Questa, sostituendo il siste-
ma accusatorio a quello inqui-
sitorio ancora, purtroppo, in 
vigore, non solo risolverebbe 
il problema rimasto irreso-
luto a Palermo, ma rendereb-
be anche operanti nella fase 

il contradittorio, la pubbh'citd 
c I'oraliid. 

Abolito il segreto istruUo-
rio, infatti, il diritto della 
pubblica opinione al controllo 
sull'attivita del giudice si af-
fermerebbe pienamente, la li
berta di stampa e di opinione 
non sarebbe insidiata ed il 
problema non risolto a Pa
lermo diverrebbe un proble
ma secondario di capucita 
professionale. 

a w . U. BERLINGIERI 

Rinviato un processo 
al geom. Fenaroli 

MILANO. 9 — La mancata 
tr.-idiJ7.iont> di Giovanni Fena
roli da Regina Cocli a Mi-
lano, ha costretlo i guidici del
la secoiida sezione del tribu-
iiiih' penale di Milano a nn-
vi.irc i nuovo niolo. il pro-
cof-so per nppropna/ionc inde-
bit.i uttKravnta, nel quale e 
implicato iJ jjeometra niila-
neFe. 

II Fenaroli. secondo una de-
nuncia presentata a suo tem
po deJ siKnor Carlo Stievano. 
si sarebbe appropriato di cam-
biali per 1(! rnilioni di lire 

LE ULT1ME ARRINGHE AL PROCESSO DI MILANO. 

Forse dpmemi la, sentenza 
per la «gang» di via Osoppo 
Oggi parleranno i difensori del Cesaroni - « Non deificate il 
danaro » - Nuovi attacchi all'accusa di associazione a delinquere 

NEW YORK — Uno v«sta retala di traffliantl di driiulu- e eoealnimianl »'• slala eseeulta i).i ciniiur detectives ehe per 
lungo tempo avevnno \ Issuto nei renin ill niastjior smerelo fliiRc-ndusi appartenentl alio stcsso niondu deell arrestati. 
Nella telefoto: tre deRll arrestati s sequin da tre aci-ntl t rtivestitl enn basco in testa, all'nseita dell'iifriein del capo 
della pnllzla dl New York. Due dei fermatl si rinseondono II visa per non fars| fat OK rata re. Essi appartensono «t un t;ruppa 

dl tredlel persone nrrestate nel snlilioren dl Oreenwleh od impntatl til traffleo ed uso dl droehe 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 9. — // processo 
Osoppo ('• alle nltimr battute. 
Domani infatti parleranno i 
dt /cnsor i del Cesaroni, Von. 
Cesare Degli Occhi c Viani, 
e il secondo palrono del JWn-
oro e di Castiglioni, avi\ Lo
pez, e giovcd'i dovrebbe 
uversi la sentenza. 

L'udienza di oggi e scorsa 
via tranquilla c un po ' m o -
notona. Ad uprirla e Vavv. 
De Caro. difensore del Signa 
(richiesta del P.M.: 5 anni), 
di Alfredo Gesmunda (ri
chiesta: 1 anno) e del figlio 
Amaldo frichiesta: 22 anii ij . 
Oratore sobrto mu ribrante 
ed efficace, De Caro r ipol ta 
come un guunto Vaccusa di 
voncorso nella rupina di via 
Giulio Romano, mossa al Si
gna in quanto informatorc 
dei banditi. « Vof/Iio accet-
tare per un momenta la test 
accusatoria: il mio cliente 
tmrlo dell'orcficc Poletti. Eb-
bene le sue tndtcazioitt / u -
rono taltncnte vaghe e gene-

riche e indirette da non po-
ter concretare il reato di 
concorso. La prova e che lo 
episodio delittuoso avvenne 
6 o 7 mesi dopo le presunte 
informazioni, ad opera di 
persone che neppure cono-
scevuno il Signa. Ma esistc 
qualcosa di ancor pin im
pressionante: abbiamo vedu-
to lo Zucca venir qui a de-
porre come testinwne, poi il 
P.M. chiede 1'assolnztorte per 
il Puccia; ora essi ebbero 
esattamente la stessa parte 
del mio cliente. Vengono ri-
tcnutt innocenti? Benisstmo. 
mn allora perche Signa solo 
deve pagare? S a r e b b e una 
palcse assurdita e un'enorme 
ingiustizia. Dovete fjnindi as-
solverlo con formula piena. 

Veniamo a Gesmundo pa
dre: come si puo accusare il 
favoreggiamento di qucsto 
vecchia incensurato che are-
va cacciato di casd il figlio 
messosi sulla brutta via? E' 
vcro, egl'i accetto di nascon
dere il boffino. ma non per 
sottrarlo. bensi per far scom-

Mentre per ora Uincriminazione riguarda solo il favoreggiamento 

La polir ia cerca prove per contestare al Melone 
anche la grave accusa di sfruttamento di prostitute 

Rimesse in hbertd le due giovani fermate con il vigile a Frosinone - Nota Vattivita del Lavinia nel capolnogo laziale 
lndagini della questura romana su numerose donne - A colloquio con i> Bertilla < Zonta> e /Anna Maria Benedetti 

Bertilla Zonta o Anna Ma
ria Benedetti, le donne arre-
stnte venerdt sera insieme al 
vigile Jgnjizio Melone e o 
Luigi Lavinia, in una trat
toria di Frosinone, sono state 
poste ieri pomeriggio in li
berta ed avviate, con fogho 
di via, alia volta di Homa. 
II primo atto del clamoroso 
« caso Melone », si e chinso 
cosi alle ore 17,35 con 1'usci-
ta dal carcere giudiziario di 
Frosinone delle dvie donne a 
bordo di un gippone della 
polizia. 

Le due donne sono state 
condottc dnpurirna alia que
stura, dove ernno ad attqn-
derle alcuni funzionari: e 
stato loro consegnato utHcial-
mente il c foglio di v ia» 
quindi, con tin'atito della 
questura. sono state condotte 
alia stazione di Frosinone. 
per premiere il treno delle 
20,32. Per evitare d i e aves -
sero qualsiasi scambio con 
i giorualisti, Bertilla Zonta 
ed Annamaria Benedetti so
no state condotte in una sala 
riservata al personale della 
stazione, e 11 « presidiate > da 
quattro agenti in borghese ed 
un marcsciallo. Il treno e 
giunto con inezz'ora di ritar-
do. Quando e giunto nella 
stazione, ed mi attimo prima 
che ripartisne, le due donne 
sono state fatte salire in uno 
scompartiniento, mentre gli 
agenti 1c nascondevano per 
impedire che giornalisti • e 
fotografi le avvicinassero. 
Siamo, ad ogni modo, riu-
sciti a sal tare sullo stcsso 
scompartimento dove si tro-
vavano le donne. 

« lo non e'entro » 
Bertilla Zonta appariva 

estentiata: pallidissima, si 
guardava attorno con uno 
sguardo smarrito. mentre la 
Benedetti protestava per lo 
ticcessivo interesse dimostra-
to dalla stampa nei suoi con
front!: « Volete rapire — ba 
comiuciatu gridando — che 
u>, in questa facccmla. non 
«*"entro per ntente? Fortuna 
ehe se ne sono convinti an 
che loro. e mi hanno lasciala 
andare! ». Scmbrava preoc-
cupata per le reazioni che la 
sua famiglia avrebbe avuto 
alia clamorusa pubblicita che 
l*«lwentura di Frosinone le 
ha fruttaU). 

La Zonta era pin dimessa 
ed amichevolc . Non e stato 
difficile convincerla. dopo 
poco, a parlare, a dire tutto 
di se, di Ignazio Melone, di 
questi drammatici tre giorni 
nel carcere di Frosinone: «Mi 
hanno tenuta sotto torchio 
(ont inuamente — ha detto 
quasi piangendo la donnn — 
giorno e notte. Volevano 

'cii'io dicessi che ho dato soldi 
a Melone. che gli ho rega-
lato un orologio d'oro. Ma 
non e vcro, non e assoluta-
mentc vcro. Come avrei p<»-
tuto farlo. anche se lui a v e s -
se v«0uto? Sono uscita di 
carcere in agosto. piena di 
debiti. Tutto il lavoro che 
ho falto da allora fino ad oggi 
n sefvito a pagare i debiti. 
Lui anzi mi diceva: " Ma 
perche non vai a servizio, 
non ti rifai un'csistenza. cosi 
potrai anche ottenerc la re-
sidenza a Roma? ". Ma come 
avrei potuto farlo? Avevo i 
debiti da pagare » La donna 
ai intcrrompe. si asciuga gli 
occhi pieni di lacrime: « Non 
nosso pensare al fatto che 
sono la causa involontaria 
della rovina di quel ragazzo. 
K' stato sempre tanto gentile, 
tanto buono, con me. Non 
ha mai voluto nulla. Natu 
ralmente gli rimborsavo le 
spese del noleggio deH'auto, 

istruttoria (e aaranzie fonda- q u a n d o mi facevo portare a 

Frosinone. L'ho detto anche 
alia polizia, c l'ha detto an
che lui >• 

Le due donne sono prcoc-
cupate per l'arrivo alia sta
zione Termini: non vogliono 
sottostare all'assalto dei fo
tografi. Bertilla non vuole 
cho In sua foto venga vista 
dai familial i, a Castelfranco 
di Godigo. Annamaria tome 
le ire dei familiar! e del « fl-
clanzato». Ci chiedono di 
aiutarle a scendere in una 
stazione prccedente Termini: 
ma il treno non ferma ne a 
Ciampino, ne alle "Capannel-
le. Ed alia stazione Termini. 
uno schieramento imponetite 
di cronistj e di fotografi e nd 
attendere le due donne che 
sono state al centro del se-
tondo < scandnlo Melone » 
Kinsciamo. comunque, a sot
trarlo ai flasches. cd a farle 
salire su di un tassi. che si 
ilirige alia volta del risto-
rante « La vedova» in via 
Prenestina. Durante il tra-
gitto e poi nel locale, dove 
le donne mangiano — la 
Zonta per la prima volta da 
ventiquattro ore: aveva fino 
allora riflutato ogni cibo! — 
continuano le confidenze, e 
dalle parole delle due donne 
nasce e si precisa la vera. 
tristc storia non soltanto di 
questi giorni. ma di tutto cio 
che ha preceduto 1'arresto di 
Melone e di Lavinia. 

« Melone, ve l'ho detto — 
dice la Zonta — non aveva 
mai avuto niente da me. Ci 
stavo insieme spesso. perche 
mia piaceva come uomo: ed 
io piacevo a lui. Perche s o 
no una... non mi deve pin-
cerc un uomo? Lo avevo 
conosciuto ad agosto, quan
do sono uscita di carcere. 
Lui era in compagnia di 
Paola (e il nome d'artc d 
Maria o Mea Poretti, una 
delle protagoniste di questo 
caso. come vedremo) ed in
sieme andammo a mangia-
re una p i / / a ad Ostia. Lui 
mi piacque. io gli piacqui. 
Divenimmo amici. Lui era 
gia stato amico di Paola. 
" la rossa". Poi non erano 
andati piii d'accordo, non 
so. Ma quando stette con 
me. era gia finita con lei >. 

Le chiediamo se questo 
avessc comportato una rot 
tura con la Poretti. F. viene 
cosi alia ribalta. sulla base 
.Iella sconnessa e singhinz-
?ante narrazionp della v e -
neta. il « fondamento» d 
ques'.» caso. Maria Poretti. 
detta Mea. delta Paola, det-
ta « la rossa ». conosceva ed 
ospitava la Zonta quando 
usci dal carcere. Era al 
tempo stesso in contatto con 
ii Lavinia, a Frosinone, d o 
ve effettuava diverse « g i -
te >. Anche in compagnia 
della Zonta: non c vero, c o 
me t- stato detto. che la 
donna si sia recata la pri
ma volta a Frosinone ne l -
I'ottobre scorso in compa
gnia del Melone. Le sue 
e^ctirsioni in quella localita 
sono cominciate assai pri
ma Questo a lmeno ci ha 
dichiarato la donna. 

Melone e la Zonta 

retti piombo a Frosinone ed 
ebbe una scenata con la 
Zonta (<he fia l'altio abita 
ancora nella sua casa), che 
acctisava di « averle tolto il 
ragaz/o >. Questi elementi . 
a nostio a w i s o . se ivono a 
megho chia i i i e l'anibiguo 
nionclo — mm ceito parng.i-
nabile ad uu'organiz/a/.ione 

niente, coni'e vero. La Zoii-
_ta l'ho conosciuta solo a Fro
sinone: .se .siamo amiche, lo 
s iamo diventate semmai in 
carcere. non prima. In al-
bergo ci siamo presontate. e 
lei m'ha piestato un fa/zo-
letto in cambio d'un paio di 
cal /e . Questo e tutto. Dopo 
aver sentito (piesto. m'hau 

inciustrialo tlol v i / io — nel no lasciata in pace. Ma sen-
oiiale vivevano i piotagoni-
sti di qucsto scandnlo. 

— I" stata lei, esclama la 
donna, deve essere stata lei 
a voler rovinare Melone, ad 
accusarlo alia polizia. Ma 
vi giuro che io non gli ho 
mai dato un soldo, e n e p 
pure lei, nessuna del nostro 
ambiente. La polizia, dopo 
la denunzia contro di lui 
picsentata ila una ilomesti-
ca che lo accuso di averla 
indotta alia prostitu/.ioue. 
al tempo dello scandnlo 
Mar/ano (e la deniin/ia 
venne pubblicata da < Lo 
S p e c c h i o O cercava in que
sta' strada il modo di « in-
caslrarlo>. * 

Le due donne ci racconta-
no c|iiindi, ment ie consumano 
la cena, come si svolse 1'ar
resto: « Io non e'ero — di-
chiara la Benedetti — stavo 
davanti al caffe Ariston, 
quando sono stata fermata. 
M'hanno interrogata. m'han-
no chiesto di dire che e io 
arnica di Bertilla c che sa-
pevo che Melone la sfrutta-
va. Ho detto che non so 

tivo lei. dall'altra stan/a. che 
gridava: "Non e veio. non 
gli ha mai dato mente". La 
interrogavano in continua-
zione! ». 

• Ritorno al paeae 
• -r,—:i;in ) ' . ~ — ; — " . : , 

< Io — die© la Zonta — 
stavo mangiaudo con Melo
ne. con il Lavinia e con un 
altro giovane, quando e ve -
nuta la polizia. Ci hanno det
to di seguirli, e l'abbiamo 
fatto. Poi sono venuti gli in
terrogator!, terminal! solo 
questa mattina, , quando ci 
hanno portate/* davanti al 
gitidice Macrl*£ •'""- -

AH'tina. Bertilia Zonta e 
partita alia vplta del suo 
paese, piangendo. Non vole-
va lasciare Roma, non vo le -
va lasciare nei guai Melone. 
La Benedetti ha invece rag-
giunlo l'abitazione dei «suo-
ceri>. a Villa Gordiani. ' 

Dalle dichiarazioni che le 
due donne ci hanno rese sca-
turisce con chiarezza non 
solo il quadro del sudicio 

Come abbiamo accennato. 
attraverso la Poretti la 
Zonta conosce il Melone e 
ne diviene 1'amante. Ma il 
rapporto istauratc fra loro 
due — insiste la donna — 
era solo un legame affetti-
vo, non eeononnco. Anche I 
viaggi della Benedetti, d'al
tra parte, si svolgono merce 
i contatti fra la Poretti e il 
Lavinia. La Benedetti era 
stata * ospite » della Poret
ti mesi fa. Qualche giorno 
prima delFarresto, la Po-

ambiente di Melone,' Lavinia 
e compagni; ma anche la v o -
lonta degli inquisitori di col-
piie Melone. di trovare a 
suo carico le jirove per i 
reati piu infamanti. Le due 
donne. il Lavinia stcsso. non 
sono che pedine. utili a crea-
re attorno al vigile urbano 
la rete che dovra trascinarlo 
per anni in prigione. Sono 
in possesso, gli inquirenti, 
di elementi tali da mcrimi-
narlo per il reato di sfrut
tamento? A quanto ci risul-
ta. ancora no. 

La giornata era stata piut-
tosto intensa per gli inqui
renti. Mentre n'flrimn si sv i -
luppavano Je indagini rela
tive alle venti late filiazioni 
della < organizzazione» del 
Lavinia nella Capitale, a 
Frosinone giungeva nella 
mattinata il Procuratore del -

subito con aitre ragazze che 
con facilita conosceva alia 
fermata deU'autobus durante 
le loro brevi incursioni a 
Frosinone; e diede inizio cost 
alia c a m e r a che l'ha portato 
in questi giorni in galera. 

Jannette. ora, e a Homa. 
Immutata rimane. per ora 

la situazione del Melone e 
del Lavinia. I capi di i m -
putazione elevati a loro ca
rico e che hanno motivato 
il mandato di cattura emesso 
dalla Procura della repub-
blica rimangono gli stessi c i -
tati nei giorni scorsi e cioe 
per il Lavinia, sfruttamento 
di prostitute,"6 peVH Melone' 
favoreggiamento 'al ia' ' pro-
stituzione e favoreggiamen
to personale. Naturalmente, 
non e da escludersi che le 
indagini che si stanno svol-
Sendo contemporaneamente 

la Repubblica. dr. Macri. che ( ) e l l a Capitale. portino ad un 
alle ore 11.20 varcava il pe - 3 j , j , r avarsi della situazione 
sante portone delle career; ) e n a l e t , e i { , u e a r r e s t a t i 
g iudiziane e dava inizio agli 
interrogatori dei quattro ar
restati. AI tempo stesso. ii 
dott. Dante, della polizia dei 
costumi di Roma, che da ieri 
pomeriggio risiede iri perma-
nenza nella cittadina ciocia-
ra. assistito dai commissar! 
Valletti e Uselli. della Mo
bile frusjnate e dal brigadie-
re Borrella. e dal marcscial
lo Chioffi. continuava le in
dagini tese alia ricerca di al-
tri rcsponsabili del traffiro 
di prostitute, che avrebbe 
avuto a suo epicentro Frosi
none. 

Numerose persone sono 
state interrogate dagli in-
dagatori a proposito dei 
legami che le univano al 
Lavinia. Si tratterebbe. pe
ro di complicity assai mo-
deste . 

Niente di clamoroso, quin-
di. per ora: si rimane nel 
campo che abbiamo accenna
to ieri. cioe del piccolo, sudi
cio, lenocinin di provincia per 
lo piii compensato « in natu-
ra », piu che di fronte a 
una tenebrosa organizzazio
ne della c tratta del le 
bianche ». 

Questo e anche il parere 
pressoche unanime della 
Hente di Frosinone. assai 
colpita e stupita per 1'ec-
cezionale clamore che il caso 
ha sollevato. E* parere Con
corde. qui, che cio che ha 
trascinato alia perdizione il 
l a v i n i a sia stata. infatti. la 
amicizia con il Melone. con 
un uomo. cioe. che la polizia 
teneva d'occhio. aveva inten-
zione di colpire non appenn 
si fosse presentata la possi-
bilita. 

Vattivita di Lavinia 

Nessuno infatti. ignorava 
— e neppure la polizia — 
quale fosse I'attivita del bi -
bitaro di Frosinone, da qual
che anno a questa parte, da 
quando cioe era stato visto 
in giro con la seducente 
« J a n n e t t e * una ragazza di 
un paese di questa provincia. 
che dopo lunga permanenza 
a Nizza ed in altre localita 
della Francia, aveva fatto ri
torno a Frosinone. Qui era 
diventata arnica e confidente 
del Lavinia: ma al tempo 
stesso. non disdegnava. altre, 
piu altolocate amicizie. 

Si dice persino che il fra-
tello del proprietario di una 
grande ditta di autoservi / i , 
le aveva regalato una «600> 
color pisello, in cambio dei 
suoi favori. Jannette si spe -
cializzo poco alia volta m 
«signorotti di provincia >, 
cstendendo il suo raggio di 
azione fino a Cassino; il La
vinia venne messo cosi, poco 
alia volta. da parte. 

Ma il fiiovanotto si rifece 

Le indagini a Roma 

Alle ore 21 il questore di 
Frosinone. dottor Tagliavia, 
ha tenuto una conferenza 
stampa per fare il punto del 
la situazione. In sostanza 
egli ha detto che ormai la 
questura locale non ha piii 
nulla a che fare con le inda
gini. lTn voluminoso rappor
to e stato consegnato alia 
Procura della Repubblica. 
alia quale adesso. nella fase 
istruttoria. spetta il compito 
dell'approfondimento e del -
l'allargamento del le indagi
ni. Allargamento, ha detto 
il questore. che si prevede 
a w e r r a a Roma ed in altre 
localita. essendo virtualmen-
te esaurita la indagine a 
Frosinone. Tutti coloro che 
sono stati interrogati in 
quella citta sono stati rila-
sciati. non essendo emersi, 
almeno finora. gravi e l emen
ti a loro carico. 

Le indagini a Roma sono 
state condotte da un funzio-
nario del la questura frusi-
nate e da un commissario 
della squadra di polizia dei 
costumi di San Vitale. 

Gli investigatori hanno 
proceduto ad una perquisi-
zione in casa della famiglia 
Melone nonche all'interro-
gatorio di novo ragazze. I 
nomi di costoro sarebbero 
stati tratti da un taccuino 
nnvenuto venerdi sera in-
dosso al vigile. 

L'indirizzo delle indagini 
c chiaro. anche se ufiicial-
mente rimane avvolto nel 
massimo riserbo. I numerosi 
funzionari impegnati nella 
inchiesta che ha per obietti-
vo principale il < nemico di 
Marzano» si sforzano di 
provare che nel turpe traf-
fico Ignazio Melone aveva 
un nio lo ben piii rilevante 
che quello del favoreggia-
tore. Del resto fin dal primo 
giorno in cui fu noto il nuo
vo e clamoroso « caso > uno 
degli investigatori frusinati 
si lascio sfuggire una s into-
matica dichiarazione: <_Per 
ora le accuse contro il vigi le 
sono ' di % favoreggiamento 
della prostituzione e favo
reggiamento personale nei 
confronti di Bertilla Zonta. 
Ora st iamo lavorando per 
incastrarlo >. 
• L'impressione che ieri si 

ricavava dalle laconiche di 
chiarazioni dei funzionari di 
San Vitale e che r imputa-
zione contro Melone stia per 
essere tramutata m quella 
piii grave di sfruttamento. 

Verso le 10 di ieri matt i
na un gruppo composto di 
due commissari e di alcuni 
agenti si e recato nell'appar-
tamento di via del le Isole 
Curzolane 22 dove il vigile 

abitava con la moglie e il 
figlio Roberto di quattro 'an
ni. Alia presenza della s i -
gnora Lucia Melone, che co
me e noto attende un secon
do figlio da quattro mesi , e 
dell'avvocato Giuseppe Ala
lia Romano intervenuto in 
un secondo momento e stata 
eseguita una minuziosa per-
quisizibne- Gli investigatori 
hanno raccolto e sequestrato 
un p a c c o d i lettere e di a p -
punti vari nonche numero
se fotografie. In alcune di 
queste compaiono del le g io 
vani donne. Secondo le spie-
gazioni fornite dalla padro-
,na di casa .df \ trat ta d i . i m r 
magini di familiari e diarflj-
ci, tuttavia la polizia mten-
de, procedere in merito ad 
ulteriori accertamenti. 

Lucia Melone e stata quin-
di accompagnata negli uffici 
di San Vitale e interrogata. 
Prima di essere congedata la 
donna ha firmato sia i ver-
bali relativi qlle dichiarazio
ni rese che quello • concer-
nente il sequestro.. 

Naturalmente n u l l a di 
preciso si e appreso.sul l ' in-
terrogatorio. sembra comun
que che Lucia Melone abbia 
dettq di non avere mai c o 
nosciuto I'attivita che v iene 
contestata al marito e di 
avere. al massimo. supposto 
l'esistenza di qualche rela-
zione sentimentale. 

Per tutta la giornata e fino 
a tarda sera e proseguito il 
lavoro degli investigatori 
per rintracciare donne che 
avrebbero avuto rapporti 
con il vigi le . Nove ragazze 
sono state accompagnate n e 
gli uffici della polizia dei c o 
stumi e sottoposte ad inter-
rogatorio. I nomi di due sole 
di esse sono noti : Maria 
Mea Poretti. detta « Paola la 
rossa >. e Giovanna Regina 
Savo. detta « Jeannette > o 
< la francese >. 

* Paola la rossa > abita in 
un appartamento del viale 
di Trastevere con la madre e 
Una sorella ed ogni notte fre-
quenta il bar «Notturno > 
del largo Tritone. Ieri e s ta
ta avvicinata dai giornalisti 
mentre curava il trasloco dei 
mobili ad una nuova abita-
zione. Alle numerose doman-
de rivoltele ha risposto: « Ho 
conosciuto Ignazio Melone 
durante una festa da ballo. 
a Frosinone. il 2 gennaio 
1955. Mi disse di chiamarsi 
Mario Martinelli e di abita-
re a Roma in via Novara 20. 
Due mesi dopo, ci fidanzam-
mo ufficialmcnte. Lo lasciai 
quando scoppio il "caso Mar
zano", quando cioe seppi dai 
giornali il suo vero nome e 
che era sposato: ma gli v o -
gl io ancora bene. In effetti. 
mesi or sono venne a trovar-
mi Luigi Lavinia e mi pro
pose di "fare una gita" a 
Frosinone. Rifiutai e ancora 
oggi non so se il giovane 
venne da me su consiglio di 
Melone ». 

Maria Mea Poretti ha ag-
giunto di essersi recata a 
Frosinone « i n ^ vi l leggia-
tura >. 

Non si sa. come e ovvio, 
se la donna abbia fatto ugua-
U dichiarazioni alia polizia. 
ma sta di fatto che gli inve
stigatori sembrano ammet -
tere notevole importanza alia 
deposizionc ottenuta ieri. 
- Le indagini proseguono 

per Tidentificazione di altre 
ragazze. Come abbiamo det 
to. nomi e numeri telefonlci 
sarebbero stati rilevati da 
un taccuino del Melone. A l 
cuni di essi comparirebbero 
anche nel carteggio di Lui
gi Lavinia sequestrato nel 
chiosco di bibite sito sulla 
piazza del Comune a F r o 
sinone. 

FRANXO PRATTICO 

parire una prova che avrebbe 
schiacciato il figlio. 

E veniamo al figliolo. Non 
parlero dell'associazione a 
delinquere aggruvata dalla 
scorreria in armi perche i 
collegia che mi hanno prece
duto ne ban gia dimostrato 
I ' insussistenza. Asso l r e r c t c 
dunque con formula piena 
anche perche nella rapinn di 
via Osoppo il mio difeso en-
tro all'ultimo momen to s c n -
za quindi partecipare ne alia 
ideazione tie all'orpanizzn-
zionc del colpo. Quanto al-
t'episodio di uia Giulio Ro
mano. perche non credere a 
Gesmundo che ha confessata 
tutto invece che ai derubati i 
qmili. sia p»r in buona fedc, 
hanno accumulato le con-
traddizioni? Non vi fu vio-
lenza quindi non si tratta di 
rupina ma di furto aggruvato. 
Concedetc infinc la conti-
nuuziane c le attcnuanti gc-
norichc. poiclie la ricliiesta 
del PM e spaventosa. Lo 
stcsso vice questore Zampa-
relli vi ha detto che Ge
smundo e un ragazzo, altro 
che "Jess il bandito": vor-
rete lasciarlo in prigionc 
fino a quando avrd 52 anni? 
.Von deificate il danaro: qui 
fra le parti lese non ci sono 
redone, ne or/ant, tip poucri 
diavoli e i forzieri delle ban-
che, credetelo, sono nnrorn 
col mi.' ». 

L'avv. Giiilinno. dopo es-
sersi definito V* avvocato 
maledetto » e frainteso dalla 
stampa, toma a battere il 
suo tasto preferito: I'enuresi 
che sarebbe un sintomo del
la foil) a di Luciano De 
Maria. 

Sulla seminfermith insiste 
anche il secondo patrono di 
Ciappina, Sarno, basandosi 
s u l l ' infanzia infelice. sui 
bombardamenti e suite tor
ture siibife dal suo cliente. 
infine sul mutismo P sul ri-
fiuto a nutrirsi che indusse-
ro i sanitari a tenerlo legato 
su un letto di forza per qua
si un anno. 

Ed e la Dolfn di BOIM'O d i e 
prontmcia in favore di Gian
ni Bemi fricnicsfn del P.M.: 
5 anni e 4 mesi) un'arringa 
solida nella sostanza ma al
legro come il caratterc del 
suo cliente. 

E cosi anche la penultima 
(salvo imprevisti) udienza e 
finita. 

PIER LUIGI GANDINI 

UCCISE LA MOGLIE 
A COLPI Dl PIETRA 
11 trentunenne Renato Agre-

sti che uccise a sassate la mo
glie Maria Cardine, di 25 anni. 
ha arTrontato ieri mattina it 
giudizio della Corte d'Assise di 
Roma. Causale dell'uxoricidio 
fu la gelosia. La giovane Maria 
fu finita a sassate dal marito. 
il sei maggio scorso, alle ore 
11 del mattino. 

Enorme impres3ione suscito 
il delitto nella popolosa borga-
ta di Primavaile. dove i coniu-
gi da tempo abitavano. Dietro 
quella raccapricciante tragedia 
tutti avevano potuto scorgere il 
susseguirsi spaventevole di do-
lorose cadute dovute alia gran
de miseria dell'Agresti costret-
to. di volta in volta, ad adat-
tarsi ai piu diversi mestieri: 
brncciante. manovale. facchino, 
uomo di fatica. 

Tre anni addietro Renato e 
Maria si erano conosciuti. In-
contro casuale. Nacque, pur 
nelle diverse difncolta della 
loro misera vita, un profondo 
sentimento. Dovettero sposarsi 
perche la ragazza, povera co
me lui. attende%*a un bambino. 
Avevano pensato di poterlo 
fare in un tempo diverso. me-
no difficile. E nacqfie il picco
lo Efisio. 

II dramma si profil6 improv-
visamente quando. trovato il 
posto di cameriere in una piz
zeria, Renato ARresti pensd che 
tutto ormai si avviasse alia piii 
tranquilla soluzione. In lui ger-
minavano pero i primi dubbi 
ingiustificati sulla fcdelta della 
moglie. 

Quando l'Agresti fu licenzia-
to dalla trattoria. scocc6 la 
primissima ora della tragedia. 
Sua moglie dovettc spesso la
sciare la casa per venire al 
centro in cerca di lavoro. La 
gelosia del manto si aecrebbe 
paurosamente. Finche la fam;-
gliola non fu sfrattata dalKal-
loggio di Primavaile. La dispe. 
razione dell'uomo si intrecc.o 
con le inguistificate scenate di 
gelosia. 

La ragazza. tra?cor-o un bre
ve penodo nei dormitori di 
Primavaile. tormentata dal 
comportamento del manto. de-
cise di abbandonarlo. Si molti-
plicarono gli scontri dramma
tici tra i coniugi infehci. Agli 
urli e alle contumelie il di-
sjjraziato un\ la preghiera. la 
supplies alia moglie perche non 
lo abbandonasse. 

Ma tutto era ormai inutile. II 
sei magg-.o. la donni uscl dal 
dormitorio con le vabge strette 
in mano Aveva deciFo di an-
darsene per sempre. II manto 
la msogui con una gro>sa p;e-
tra stretta nel pueno La colpl 
p.ii volte, rabbiosamente. fra-
cassandolc il cranio. 

Ieri mattina i difensori del
lo sciagurato hanno ottenuto 
dalla Cone Fordmanza per una 
per.zia psichiatr.ca sull'uxo-
ncida. 

Venerdi a Brescia 
la causa 

di separazione 
Callas-Meneghini 

DALLAS. 9. — Maria Call** 
parte ogg. da Dallas (Texas'. 
in aereo d.retta in Italia. v.» 
N'eu- York. La cantante rap-
giungera Bresc.a dove venerdi 
prossimo avra inizio davant. 
al locale Tribunale la discus
sione della causa d: separa-
z.one intentata dal mar.to. Gio
vanni Batt.sta Menegh.nl. 
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