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Per l'attentato a Mitterrand

A tre giorni dalla morte di Filomena Porcaro

Ordinato
I'arresto
a
Parigi
Brancolano ancora nel buio gli investigator!
del deputato fascista Pesquet

per I'assassinio d e l l a Stazione Tiburtina
Sono proseguiti senzu sosle gli interrogatori tli indiviriui che conoscevano la donna assassinata - Le contratldizioni del guardian! del
do no silo PPTT • Punto ccntralc della inchicsta continua ad essere it martello usato dall'omicitla - Ci si avvia ad un nulla di fatto?
II terzo giorno di indagini sulla nwrtc di Filomena
Porcaro. la donna
trovata
nccisa
selvaggiamcnte
a
martelhite in uno spiazzo di
terreno contiguo ad un deposifo postale sulla Circumvullazione Nomentana,
nan
ha fatto registrarc
purtroppo nessuno passo in avanti
agli
inquirenti.
Xessun elemento nuovo e
vcnuto alia luce, ed e significative che Vunico risultato
cut abbia fatto approdarc la
cccczwnttlc mobUitazionc di
polizia attomo
al
dclitto
(con la colldborttrioric ineonsucta fra Carabinieri
e
Sijuadra Mobile, e con la direzione pcrsonale delle indagini assunta
nientemeno
che dal questorc
Marzano)
sia statu la scoperta
effettuata dai carabinieri "in un
edifieio di via Casalina di
una casa clamlestina di nppuntamenti.

Vinci'ii/o Carvagni, l'amanle dellu povera I'orrarn

Gli interrogator! dci vari
individui che si ritiene die
in un mada o nell'altro sia»o MI possesso di informaztoni utili ai fini della individuazione dell'assassino sono proseguiti
senza
saste.
sia presso il posto di polizia
della stazione Tiburtina. sia
presso la Squadra Mobile ed
alcutic stazioni dci Carabinieri. Dopo una lunga serie
di domandc
e
confronti.
Bruno Jammed.
il giovane
cite risultava avesse
aruto
tempo fa un violento
litigio
con la Porcaro. e Vincenzo
Carvagni,
I'amante
della
donna uccisa, sono stati rilasciati, ed hanno fatto ritorno alle rtspeffii'c nuifflzioni. A carico dello Jannucci .infatti. non e risultato atcun elemento atto a jtir/o
considerare
implicuto
nel
dclitto. Qnanto al Carvagni.
costui era trattenuto
negli
uffici della Mobile, secondo
lu espressione degli
inqnirenti « per eol{(|{>onir(> title
indagini ». L'notiK)
infatti
era in rapporti con la Porcaro fin dal '46, ed e quindi
colui che pud fornirc la piii
larga messc di
informazioni
sulla gente che era in rclazione con la donna, e suite
(ibitudini di costei.
Comunqne, ha ormai detto agli investigatori tutto quello che
so; cd essendo
completamente al di fuori di ogni sospetto. non si e avuta ncssuna esitazione a laseiarlo in
liberta.

della stazione Tiburtina prosoniiono gli interrogatori dei
cento e piii dipendenti
dclle ferrovie dello Stato che
prestavano
servizio
nella
notte fra martcdi e mercoledi GU accertamenti in tal
direzione
servono
ovviamente a meglio definire cifl
ehe accadde, nelle ore in cui
venne consumato il dclitto.
nella zona. A tal proposito
la cammissione interna delta stazione Tiburtina tut precisato die. contrariameate a
qnanto pubblicato da qnalehe giornale. la vittima del
dclitto non /rfqiuMifuru !o
ambiente dei ierrovieri dello Scalo i quali. data il lavoro non indijferente
che
*volpono. specialmente
nelle
ore nottume. non l\inno certo la posfibtlita di truttcnersi con estranei.
Tre
investiqutori
della
Sqiuidrn omtcrdi: il nmre•ictallo Loverci. il brigadier(. Marsella e I'agente Spataro si trattengono
costantemente nella zona della Stazione Tiburtina. per controllar<> pli
nvvenimenti.
Vn ultra fermo
veniva
'amo'itto nella scrota di jeri
'fiif earitbinier\ delta stuziotte di San Lorenzo- vi tratta
di fn'r .V'ci)[,i Petrolo. un
rend'tore di olio die era stato a sua tcmna arnica inti-

Risultano
invece
ancora
trattenuti, pare in stato di
fermo. i due guardiani del
depasita dclle Paste e Tclegrafi davanti al <iuulc la
Porcaro venue uccisa. I due
— Scopesi v Giuliani —
vengono sottoposti a vuori
interrogatori. data che alcune contraddizioni
nelle loro
convtnto
Alfredo Soappsi, guardiano dclle P.T.T.. fermalo perche deposizioni hanno
gli
tnquirenti
che
sappiano
radutn in rontraddizinni. vlene rondotto all'lnterrofratorio
piii d't qnanto dicana. Non e
possibile. infatti
escludere
che i due guardiani tacciano
qnalehe purticoltirc che potrebbe csserc decisivo al fine
dello sviluppo dclle indagini. spin ft forse da timore dt
rappresaghe
da parte
di
tltialcuna che conotconn bene. Ma una ipotesi
meno
« gialla > e pin probabilc. e
che le contraddizioni in cut
sono caduU sutno dorute at
desiderio di mascherare la
negligenza con (a quale, la
sera del dclitto.
(itevano
sbrigato il loro compito. Come si ricordcra, j due avevano dichiarato fin dal principio che. verso la mezzanottc. uno dci due dormiva
nella baracchelta che sorgc
ai limiti dell'arca dove sono]
depositate le bobine. e dove
venne
uccisa la
Pnrcara.
mentre I'altro effcttuava
H\
suo giro dt pcrlustrazione in
una parte ben distanlc dal
luogo del dclitto. .Yon pare.\
ad ogni nwdo. ehe gh inve-l
stigatori sospctttnn una loro diretta impHcazionr
nella mnrtc di Filomena Par-1
caro. Si trattcrebbc
sempre.'
come per gU altri
interroga-,
ti. di dementi marginali da
\controllare.
'<
Srvrrlno Giuliani. I'altru gtiardiann frrmalo

Marianini
sfrattato
perche
rumoroso
TOKINO. 20. — il professor CiiunluiMi Marianini, il fatnoso «esteta» della TV e stato sfrattato dal
s n o appai tamento nel
Coiso della Retina 81. La
notifua e stata consefinata al noto persona^Rio televisivo da un uffieiale
.uiudiziario ehe si e portato questa mattina fino
all'tiscio dell'* csimio professore * per eontestaruli
rinniun/ione de^h inquilini del casainento di Corso della KeRina. Secondo
j;li inquilini elic si sono
deeisj a riwduorsi all'autoritu jiiudi/iaria, la presen/a del pi of. Marianini nel casamento non
ha dato altro che fastidi.
Oltrc alio numerose stra\ a u a n / e del famoso in(|inlino. la quiete e continiianiente disturbata —
dieon.i -— da^Ii innumerevoli amniiratori che olii\i uiorno si recava a tiovare Giatiluici Marianini.
Si calcola infatti che quotidianamente c i r c a 50
prrsone si portano nello
appartamento del professore.
I/alloyjjio era stato concesso da una coojierativa
di impioiMti al padre del
Marianini. il
capitano
Nicola Mananini. ctin il
dintto <li cessione a^li
credi. N'essuna rat!ione
pertanto avrebhero avuto
t;li attuali animim.stratori del rondominio cooperativo di metterc alia porta I'lllustre personauRio.
snltto auh allori televisivi dopo una serie di appari7ioni nella
rtihrica
t I.ascia o raddoppia? ».
Quando Marianini si o
visto conlestari rinizmnzione <li sfrntto non ha
fatto tin cciino di prote>ta Kyli ha <»sservato lo
uffieiale uiudi/iann con
piel suo caiatterislico attetjt!ianiento distaie.do ed
ha detto: .t Pome faro a
trasportarc
tutti i nnoi
Iihn. ; mipi vestiti. i mioi
quadri. le centmaia di
scarpe del mi.i ^uardaroh.\ nella nuo\a niaeione?
Vuol dire rhe san> cost retto a fare un trnsloco
a rate ».

Presso il posto di pnliz;a •

T r a g i c a conclusione di un litigio in f a m i g l i a a F o l i g n o

lavoro. Alle 13 circa rinca- jpelo ed uccidendolo nel sonava. II padre, un pensionato no. E" uscito subito dalla
si era concato per riposare propria abitazione e si e preNToI tentativo d: nstabihre •»cntato ai carabinieri d:cenla pace in famigha. la madre ilo: « Mettelemi ;n pngione.
tentava di convincere il figl:o perche ho ucctso mio padre >
I carabinieri. sorpresi dalla
a rcstituire la somma dicentlogli che avrebbe poi pensa- calma e dalla mdiffercnza
to lei a far trovare in qual- del giovane. in un p n m o moche parte della casa la som- mento non hanno creclulo
cosa; comunque lo hanno
ma. per convincere il marito alia
trattenuto a titolo di prccauche ij figlio non era colpe- zione. mentre un milite si mvole della sparizione. Ma il caricava delT accertamento
giovane ha continuato a negare di essersi impossessato Mentre gli abitanti del paedt lie settemila lire ed e mon- se sostavano sulla piazza fino
tato su tutte le lurie. Preso a tarda sera commentando il
il fucile da caccia del geni- grave fatto di sangue. erano
tore, lo ha cancato e gri- ancora in corso. da parte delle autorita. gli accertamenti
dando: < Adesso 1'ammazzo » ed
i sopralluoghi del caso. II
si dtrigeva verso la camera giovane e stato tradotto alle
ove il padre nposava. spa- carceri.
randogli un colpo a brucia8. R.

Ricerche a Bari
della bambino
scomparsa

squet e di Dahuron, sia del
rifiuto, formulato due giorni
dopo dal giudice istrtittore,
di dar seguito alle richieste
e di fare incarcerare i due
uomini. II magistrato istruttore aveva dichiarato di non
vedere la necessit.i di un arresto, del quale, invece, il
procura to re genera le aveva
sostenuto la necessita a causa delle * variazioni > intervenute nolle diLhiarazioni
dei due imputati.
Sara ora eseguita immediatamente la sentenza e si
procedera all'arresto deU'ex
deputato poujadista? Questo
non e certo. Ci si trova infatti davanti a tin caso senza precedenti negli annali
giudi/iari. Sino ad oggi la
sezione d'accusa aveva dovuto decidere solamente su
easi nei quali le si chiedeva
la Iiberazione di imputati
che il giudice istruttore aveva fatto arrestare.

PARIGI. 20. — La sezione
d'accusa della corte d'appello a Parigi, investita della
controversia, che, dal 6 novembre scorso, oppone la
procura della Senna al gindice istmttoie Andre Braunschweig. nel caso Mitterrand
Pesquet, ha reso noto questo pomeriggio il suo vcrdetto. Kssa ha ordinato I'arresto dell'ex deputato poujadista,
Hubert
Pesquet.
principale istigatore dell'attentato del 15 ottobre contro
l'ex ministro dell'Interno e
della
Ciiusti/ia.
Francois
Mitterrand. Per qnanto concerne Abdel Dahuron, il
complice di Pesquet, la sezione d'accusa si o dichialata d'accordo per il suo
mauteniinento
in
liberta
provvisoria.

i»o della Porcaro. Il Petro- ad uceidere. Ma da questo
lo e stato a lungo interro- a dare un volto ed un nagate presso la caserma lo- me a colui die venti volte
cale. e quindi. verso le 23, e cald il pesante martello sulstato trasferito
presso la la testa della donna, e'e un
Squadra Mobile per il pro- salto. Un salta che gli insieauo degli
interrogatori.
quirenti romani non hanno
Ma il punto centrale del- ancora eompiuto. neppure in
le inciapini coiifinun ad es- pnrfe, dn»o il mistero die a
sere il martello con il quale distanza di tre giorni avvolFilomena Porcaro retirip as- ge ancorn I'omicidio di Cirsassinatn. Nel quadra degli cumvallazione
Nomentana.
iccertamenti
cui accennava- Resta da sperare in un colmo ieri. il capo della sezione po di fortunu, o ancora in
omicidi dot tor Macera ha una * soffiata > dt qualche
compiuto ieri mattina una confidente: pei quanta pas•spezione in varie currazzc- su sembrare assiirdo che la
rie delta zona di piazza Bo- polizia di una granite citta.
logna, esaminando,
con lo della capitate d'ltalia. non
thtto di (ilcuni esperfi. pli s'ia in grado di
aeciuffare
La ilecisione odierna tiene
'ttensili ivi esistenti e inn- t'uutore d't un omicidia bruin
tal inodo conto sia della
strando ai gestari cd al per- tate e cnsnrile. non certo casonate I'arma del
dclitto. price di architettare it < de- ru'hiesta avan/ata il 4 novenibre dalla procura. connella speranza die venisse litto perfetto ...
ceinente I'arresto di PelVsipirt
iperato un
riconasc'micnto.
Son sembra che questa operazione abbia pern data buani risultati, come si speraP r o s e g u e il processo agli « a m a n t i diabolici »
va in mi prirno niomento.
E' stato invece
accertato
?on assoluta
sicurezza
di
iua1c tipo di martello si
'ratti ed anche
approssima'ivamente la data di fabbri^aziane e di vendita Si tratUi di un mnrfello d, banco.
'la offieina tneccunica. de>tinato (i I Id luronirione ili
metalli dun. del tipo detta
Una nuova imlaginc peritalc sollccitata dai difensori - II piccolo nacque in condizioni
t a beceo tedesco >. La X
"lie vrecede hi cifra quattroparticolavmentv difficoltosv - Un decesso per leuvemia? - // P.G. contrario alia perizia
cento — iiidini/irfl
dei
jrammi di peso della testa
it ferra — e stata traccial" proseguito ieii il dib.it- Kssi infatti sostengono che inumananiente sottoposto.
una perizia suppletiva.
Ui a muno.
presumtbihnente timento al pioce^so m cot so nella p u m a peiizia non si
Non e neinmeno da escluAtl ogni modo, la Corte si
:on una lima, dal sua pos- davanti alia I'oite d'Assise tenne conto del fatto che il deisi — ha .sostenuto ancora e riservata di decidere sulla
sessore. Keen inoltre hi s*»- d'appello contio gh amanti bambino era nato in condi- l'avvocato Augenti — che richiesta della difesa nella
nla R.M.. ossia
Roma-Mila- di A p n h a , accusati di avcre zioni particolarmente sfavo- la malattia che porto alia seduta odierna.
na. E' stato infatti costrui- provocato la morte del pic- revoli, con l'uso del forcipe. morte il piccolo sia stata seto — ronie ha accertato tl colo Stefano Siciliano. di ed aveva riportato delle le- cundaria rispetto ad una piu
Chiesto I'ergastolo
briqadiere
Pisnni.
inviata due anni e mez/o. Hanno sioni per le quali rimase a grave tara — come ad esemapposittimcntc
a Milium can p.ulato i difenson del due lungo in cura piesso la Ma- pio la leucemia — che I
per i due imputati
fotaqrufic
del martello — imputati, l'avvocato Titta teinita ed Infanzia di Net- medici ed il perito non
dalla ditto Cesare
Uboldi. Ma/zucca, pei la Pedraz.zini. luno.
avrebbero costatato, per la
dell'uccisione
con fubbriea e scde centrale e il piof (Iiacomo Primo AnQueste condizioni, secondo eccessiva supeificialita della
nella capitate lombarda e genti per il Pacifu-i I due i legali della difesa. deter- mdagine peritale.
dell'ingegnere tedesco
con filiate a Itomu. in Car- a \ \ o c a t i hanno eutiambi so- minarono uno stato di cccesA queste richieste, il proso Vifforio Knunmele 156 11 stenuto nuovamente la neces- <iva giacilitii del bambino: la curatore generale dr. Baum- NAPOLI. 20. — Al processo
martello usato per tl dclit- sita che la coite oiilmi una sua morte. attribuita a com- garter si e opposto vivace- per l'uecisione dell'ingegnere
to fa parte dello stok fab- nuova penz.ia sui resti del plicazioni cardiache soprav- mente: nella perizia del prof. tedesco Ludwig Petterreins, che
bricato fra il 1948 ed it 1952. bambino, che completi i li- venute ad una broncopolmo- Carella, egli ha rilevato, so- si sta celebrando davanti alia
I commessi della filiate ro- sultati tlella prima eseguita nite. sarebbe quindi dovuta no contenuti tutti gli d e - seconda sezione della Corte
tnana della ditto I'boldi so- dal prof. Caiella a suo tempo alia gracilita del suo organi- menti obiettivi di valutazio- d'Assiste di Napoli, stamane 11
P.M. dott. Cntaldo a concluno stati interrogatt. ma •—
La necessita della nuova snio, e non aU'indeboliinento ne che l'esame del corpo del sione della sua requisitoria ha
dato il gran numero di que- pei izia era gia stata illustra- provocato dai gravi maltrat- bambino offriva. Non vi 6 chiesto
la pena dell'ergastolo
sti utensili
venduti
ogni ta nei giorni precedenti dai tamenti a cui la mad re e quindi motivo, ha concluso per ciascuno del due imputati
giorno — non sono stati in difensori dei due imputati I'amante di lei lo avevano \1 procuratore, di ordinare accusati dell'omicidio per ragrado di fornire
indicazioni
pina. Biaglo Capasso e Nicola
De Martino.
utili. Comunque. risutfn che
Come e noto nell'agosto del
quel tipo di martello<non fa
1H55, Ting. Petterreins. trovanparte dclle dotazioni
dclle
dosi nel napoletano a scopo tuFerrovie della Stato. nc delnstico in enmpagnia della sua
le officinc delle Postc. Quesegretaria. Marin Sabfne Kolsti dementi
dovrebbcro
rihsch. sosto. con la sua - Mersultare utili al fine di un
cedes - all'altezza del kin. 42
restrinncrsi delle
indagini:
della Domiziana. Qui i due
vennero aggrediti e il Petterma non pare die questa rireins venne ucciso a colpl di
sultato sia stata, finora ottcpistola.
nuto. E' venuto fra I'altro alII legale di Dawn Addams eita a testimoni Gina Lollobrigida,
Si prevede che la corte d'Asia luce ehe. al momenta del
sise emettera la sentenza nella
delitto. era in sosta alia staElsa Marlinelli e Jean Cocteau - L'attrice taeeiata di infedelia
prossmia settimana.
zione Tiburtina
un convoglio merci carico di venti
.Si e svalta ieri. davanti al- AVVISI ECONOMICI
carri arinati. scortata
da
ia
prima sezione del tribumilitari
nate cii'ile, giudice il dottor i )
U 30
COMMERCIAL!
Novetli. nun nuova ttdienza
In realta. came gin nel
delta cansci di sepnrnziono SlIPERAHITEX grande nrgnzto
caso di .-\diineliij Sist. la
sartoria f nbhlgllamfntn per
fra l'attrice Dawn
Addams di
unmci dnnna bambini mawtma
donna massttcratu a coltele il principe Vittorio Massi- cconomta vendtta ratpali* bunnl
late in on: Wfiilonui. il tatmo. causa promossa
dalla CRAL ATAtMPA - Via Pn-neto di trovary'i con quasi as*llna n 315 317
Addams.
soluta sicurezza di (route a
La ttdienza — dalla quale
VARII
I- 30
un delitto occasionale. nan
erano (i.s*se/ifi i protagonisti %>
eallegato alia vita della vit— ha visto la prcsentnziane XSTKOCIIlnOMANZlA « Magtotima cd alle sue
abitttuli
da parte degli avvocati delle ii-do». Aluta. Cnnslglla. Amort,
amicizie. ha talto agli intpiiMatattlf, Consultaxtonl.
{uirti. dei rnpifolnti di occn- Affart.
rentt l(t possibilitd di ragVlco Tnfa. «4 Napiill
S «72'N
sa
che
il
principe
e
l'attrice
ginngere eon fucilitii. sulla
si scambiano con impeguo 7»
U 10
OCCASION!
base del movente.
?iitlii>idawero natevate.
L'avvocavidttaziane
dell'assassino.
U.HATI
I
'
O
M
F
R
O
:
Mi.bill
Snprato Gino Satis, patrann della mi-hUl antlohl e m<>df>ml LJbrt
Gli element' da valutare
Addmus. ha prcsentato ben •Mr rHt-fnnarr SM 741
nan sono piii datt
sicuri.
venti capitotati di accusa.
quali passano esscre i rnnMFOKINA ICIF.NK
L. 10
cliicili'iido la citazione di nn- H i
cari suscttatt dalla dnnna. o
merasi testimoni per com- XKTRITE RK11MATI8MI SCIATIcimflitti di interesse. o geprornrli. Da cs*i risitltcrch- CA. recat»-vl subito alle T»Tine
lasie. ma dati concreti. tracc'untlnentiil. Implnnti mudernisslbe che. dal '56 al '58. il prin- ml
natural) grolta tudace. imprante da rilcvarc. un
•ipe Massimo avrebbe dima- Inrlafanglu
rrpartu Ulterrm di -cura,
vnltn da dare alle centinain
strato nei confronti
delta nia«saggi pi<ctna p^nstnni* comdi pers<*ne die
potenziatRlv<ilfitrsl Dlrvztnnp Terconsorte un carattcre
piut- D'»M«.
me Ci'ntlnt-nlal Montfsrntto T«*rmentr alle 24 nvrebbero potostn brutale e mnneseo. A mf
(Padnval
tato cx.scre can la Porcaro
comprovarc i numerosi spiaGli dementi m imino nllii
cevoli episodi che caratte- i n
30
ARTKilANATO
poltzia possono portare a
rizzano I'csistcnza della cop- \I.T I'UHiZI cuncuicrnza - Reuna ncostruziane delta pernia in quel periodo, 1'ntfrice slaurlamu »mtrl appariamrnll
sonality dcWassassmo,
delle
chiede la citazione anche di lurnrnilii dlrrllamrnlr qualstasl
pre pavlmrnti. bagnl
site alntitdtni. forse
anche.
personnpfji famosi del cinr- malrrtmlr
cnrlnr rrc. Prrvrnllvt Kraiulll
in linva di ipotesi. al rama e della cultura. come GiVlsllalr r»p»sui»nr tnatrrlall
qionamento ehe I'ha spinto
mitlrl (nagazxtnl RIMPA.
na Lollobriaidn e Elsa .Murft- prrsso
Via C'lmarra. C B fabhrlca Arnelli, Jean Coctenn^
madlmuru. rr*taiirfamo
moblll
L'avvocato
Tarquini. dal intlchl. oprral tprrlxllziatl Trirf.iru.
1*3
157.
DOPO IL LAVORO
canto suo. in rapprcsentanza
IIMIIIIIIIUIMII
del principe
Massimo, ha • IIIIHIIIIHII
NON PORTATEVI
chicsto
piii
semplicementc
AVVISI SANITARI
LOFFICINA A CASA
di provare la ghistczza dclle
basta sdraiarsi net bagno
ire coniugali del
principe.
schiuma REI per uscirne
sostenendo di essere in grado
come un vero signore
di provare la convivenza del- Mud* I M M * * «H caaio uacatoa «0
la Addams con un pmdutta!.<> lirll.i D i u n . \ d d j m « . niojlip Hrl prinripe Mawimii
rc cincmatografico,
Tcheko.
itaft-Jiife,
in un albcrgo di Sabaudia. mn +*• asrVHVOHt m QtMOLtTXt
\L^g
mentre
il matrimnnio
col
U n g i o v a n e uffieiale principe
era ancora in pie- •FMWUBVEMEMI
Un hrr»rllo drll' inductri<
di. c siicccssirnmentc in una
CM mica Grnnanlca
villa di Cannes.
ullranruiro.
«rnta
alcalt.
km. Com. B. mm d>* t»-«-iM|
cnmlKllato da m r d l c l d r l l r
Vrnrrdi 27 n o r r m b r c il
unl»»r»lta cllnlchr anche
aiunice ascoltcrd alcuni dei
prr I F p r i l l plrt rfrllralr o
prr
prrsnnr a l l r r t l r h e al
testimoni la cm compnrino«apnnr. p u l i t r e In prnfonrtlne era stata richiesta dalle
ta r l a i i l v a n d o I ' r p l d r r m l d p
parti.

Stamane la Corte deciderd sulla perizia
per la tragica fine del bimbo di Aprilia

II principe Massimo accusato
di essere brutale e manesco

ENDOCRINE
ESQUILINO—

Uccide il padre nel sonno con una fucilata nr
dopo una vivace disputa per settemila lire
(Dal nostro corrispondente)
FOLIGNO. 20. — Un giov^ne <i: 18 nnni. Antonio
Hol/or.:. da S Kraclio di Folijiiiii. alle ore 13 circa di
rep:. c<:i un colpo di fncile.
ha uco:<o il padre che stava
a Itttn a riposare. II parricuho e stato onetnato da una
d!scu??:one nat.T per la scomparsa di 7 000 lire. Poiche la
moghe dell'ucc:?o si dichiarava cstranea al fatto. il padre del giovane ha ritenuto
di incolpare U fi^Iio, mvitandolo a rcstituire la snmma e nmproverandolo energicamente. II giovane si recava pre.-so la caserma dei
carabinieri per denunciare i
maltrattamenti subiti dal padre e. rassicurato e calmato
dai militi, si avviava poi al

II suo complice Dahuron rimane in liberta provvisoria

RARI. 20 — Pol.z -.. csrabs-l
n c o v c I: wrbani prosrguor,o senz* snt'.e !c r.ccrchf* della
p rcola Teresa Kanelii di due
- n n . e tTiCZZO scomparsa a Bar dal pomor.Rg.o di mercoled^
-corso I v.g.h del fuoco. con
^ommozzaton hanno prosciu?a!o tutti i pozzi intorno alia
ibitazsone dei Fanelh con es;to
nrgat.vo La questura ha dsraniato le r.cerche in tutta Ital.a
'onio d"ii50 La poi z.a locale
rorniinqtic. rf; pari passo con le
r.ccrehe. pro?o?ue le indag.n.
ncu'amb.to della famigha e
ICIIT crrchia degh amici dei
Frtm'.I . perche non e ancora
:*clasi 1".pot 051 d; un rap>
mento per vendetta,

S'inabissa col reattore
nel golfo del Gargano

In vi-ndita nrtle prnlumrrte
e mlgllfrl n«*g"*l Chl»^lftF
vntanttnl * c^mnl»ni

Rappr

prr la I m r a n a :

9aho CAPARRINI . KMPOLI
Via FlnrrnMna. n - TH. JIM
Rappr. Gen. per Tltatia
ABC - Bnltano. Caa. PoiU 30

HAKI. 20. — I'll aeteo dell'avia/ione militare si e ;nabissato in mare, ver-o le ore
19. a due miglia e me/70 da
V:este. nella zona denominata SCORIIO di Porto Nuovo.
II simstro. nel quale ha perduto la vita un uffieiale dcll'A.M.. e avvenuio, cioe, ad
est del Gargano.
II primo allarme della sciagiira e stato dato da una motovedetta della Guardia di
finan/a <h servi/io nella zona.
la cui sta/ione radio aveva
captato un me.ssaqqio dell'aereo
P.u tard:, pcro, anche se

Jovevasi costatare il Iuttuoso
sinistro, era possible alle
autorita rassicurare che in
m.ne non era fmito alcun a p parecchio di linea. bensi un
reattore dell'avia/ione militare, un T-33 appartenente
alia base aerea
Rovellu
(Fopp«a) pilotato dal sottotenente Afro Morroni di 22
ami: da Milano.
II Morroni aveva conseguito solo ieri il brevetto di
abilita/ione per il pilotaggio
degli apparccchi a reazione.
II rehtto dell'aereo e il
corpo dello sfortunato e giov,in.ss;mn pilota non sono
stat; ancora recuperati.
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Giovani turchi

chiederanno la grazia
per Caryl Chessman

Studio M m i c o p<-i la cura arlle
i aolr a dtstun:l<<al e df bcilt-zie
«i-ssuall <J1 ongtn« oervu««, pitchlca, rndocrtna,
(NpurastrniM,
rtf-rlclmzi- rd an<>malte arnsuali).
Visit* prrmatrtmonlatl. Dott. P.
MONACO. Roma. Via S a l a n a 72
tnt 4 ( P z x a rium*) Urarto tO-12.
1A-J8 * p f i appunUmrnto - Trlrfi.nl "»R2 9f0 - 8 « 5 131 CAut.
Com Rnna 1*01<1 drl J5 o t t 14561

ISTAMBUL. 20. — Una de'.e5az:one di Riovani «bit:>nti del.
la cittii di Akhisar ha dec:?o
di incontrarsi con il pres den*e
E.senhower. durante la sua
pross.ma v.sita ad Ankara. p«?r
chicderglj la grazia a favore
VENERKB •
del condannato a morte CheiDISFUNZIONI SKS9UAU
sman. I siovanj hanno inoltre
fribbncato una p:ccola bilancia CORSO UMBERlt),
PMM
P i a a a del Popol*
d'ars;cnto. smibolo di giustizia
che invierr.nno a. s:ud.ci della Tel. «71 K» . Or* •-*• PMt- • » *
(ABC Tl*. M-1MI • . Vlfl)
corte suprema
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