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Chi ha ucciso la donna della stazione Tiburtina? 

A setie giorni da l delitto Porcaro 
gli investigator! vagolano nel buio 

Rilasciati i quattro giovani che erano trattenuti fino ad ieri in stato di 
fermo - Marzano continua a presiedere riunioni di commissari della Mobile 

Qucsta sera si compira una 
settimana ilall'nssass'utio di 
Filomena Porcaro. abbatluta 
a martellate dopo una sel-
vaggia colliittazione in tin 
deposito postale net prcssi 
della stazione Tiburtina. 
Sette ninrui di indagini. una 
mobilitazione eceezionale di 
forze di polizia. i migliori 
€ scgugi » della polizia roma-
na sguinzagliati sulle piste 
dcll'assassino, non hanno 
fnrnito, fino ad ora nessun 
risultato. U mistero che av-
volgc I'omicidin della Cir-
cunvallazione Nmncntana e 
oggi piii fittn di ieri. 

La giornata di ieri non 
aveva rcgistrato novita de
que di gran nota. Lorenzo 
Nugnes e Dante Cuccluarel-
la — i due giovani che era-
no stati fermati in rclazinne 
allc indagini sul delitto, per
che conosccvano cd avevano 
frcquentato la mondana uc-
cisa — sono stati rilasciati, 
non essendo cmerso nessun 

elemento a loro carico. E co
st anche i due giovanottt il 
cuj tiottic »ion era stato mnt 
fornito dagl't investigatori 
Icrmati. pare, perche i loro 
t'orinnfnd corrisponderfl.no o 
quelli forniti dai vigi'i not-
tiirni c da altre persone per 
i <c l i cnf i» visti con la Por
caro poco prima del delitto 

Gli inquirentt hanno con-
ftnuato a seguire la pista cui 
accennavamo ieri. Quella. 
cioe. intesa a ricostruire il 
delitto come tin delitto di 
t arnbiente *. maiurato cd 
esploso ncl mnndo della pm-
stttuzione c dt coloro che 
per In lorn attivita o per i 
loro legami familiari vi han
no dei cnllcqamcnti. 

In questo senso va inter-
pretata la frase pronunziata 
da tin funzionario. secondo il 
quale la polizia sta scavan-
do con mcticolosita nella vi
ta della Porcaro. nclla spe-
ranza di trovarc dementi 
utili alia individuczioiip del 

suo assassino. Di froute al 
fallimento degli indizi for
niti dal martcllo con cut In 
donna venne uccisa. c dai 
capelli grigi trovati in un 
pnniio riellfi t'iUintu. In tcsi 
del delitto oeeasionatc, se-
nuita per prima come la pi it 
ronrincenfe. P stnta ttbonn-
donata. In tal nwdo. una 
nuova messe di intcrrogatori 
e stain varata: e gia alcunc 
'iiccine di persone* sono state 
'tvvicinute e sottoposte a 
numemsi contrnlli. Fra que-
<ti. sono stati i i t ferroouf i ieri 
>ali Giacomo Titta e Rnlan-
io Pomponi. Co^tui e fratcl-

'-> di quel Mario Pomponi 
•he venne interrogato all'ini-
zio delle tndaoini. e pare 
fosse U'f/nto da leaami di pa-
rentela ad tin ccrto Ennio che 
mini (a sarebbe stato il « pro-
tettore > di Filomena Por
caro. II piornne niori in un 
incidente d'auto. cd avrebbe 
aruto un successore. al quale 

Un orologiaio triestino dinanzi ai giudici 

Uccise la sua bambina 
pervendicarsi della moglie 

La perizia legale sostiene che al mnmento del crimine, I'liomo non 
era nel pie-no delle sue farolla mentali - II delitto fn premeditalo '( 

TRIESTE, 23. — E* ini-
ziato stamane dinanzi alia 
Corte di Assise il processo 
contro Sergio Fain, il ven-
tottenne orologiaio triestino 
che nell'aprile scorso per 
« vendicarsi > della moglie. 
uccise con una pistolettata 
alia tempia la propria figlio-
la Iviana, di 3 anni. 

Subito dopo il delitto, il 
Fain si costitul confessando 
che a spingerlo al gesto cri-
minoso era stato un accesso 
di gelosia nei confronti de l 
la moglie , Licta Ursini, di 
26 anni. Nella mente del 
Fain, forse gia provata dal 
trauma subito nel 1944. 
quando in seguito ad un in
cidente stradale, gli fu am-
inttata una gamba, il sospet-
to del tradimento della mo
glie si era insinuato in for
ma ossessiva, tanto da scon-
volgerla, benche nessun e le
mento concreto sembrasse 
poterlo giustificare. 

A circa un anno dal ma-
trimonio, dopo la nascita 
della piccola Iviana. i due 
coniugi si erano separati: 
nientre la moglie rimase con 
la b.mihina in casa dei p m -
pri genitori, il marito ando 
a vivere per proprio ennto. 
in camere di subaffitto. I 
due continuavano pero ad 
incontrasi, e spesso il padre 
si faceva consegnare la bam
bina per trascorrere con lei 
c'tialche ora, portandola a 
fare del le passeggiate. 

Accadde cosi anche il 
giorno del delitto: verso 
me?70giorno del 3 aprile 
scorso. il Fain si era fatto 
consecnare dalla moel ie la 
bambina, con 1'intesa che 
l'avrebbe riportata alle 13 
della sera stessa in un bar 
di piazzale Valmaura: vi 
giunse con ventirinque mi-
nuti di ritardo portando in 
braccio il corpn esanime 
della bambina. la cut testa 
grondava sangue dalla ter-
ribile ferita infertale. 

Alia pol.zia. il Fain rese 
la sua depo?i7ione in stato 
di profonda depre^sione. ?o-
stenendo con tnno assente. 
che era nclle sue intenzioni 
stiicidarsi dopo aver spara-
to alia bambina: non sapeva 
spiegarsi come poi non lo 
avesse fatto. 

Molti elementi fanno pen-
sare ad una premeditazione 
del del itto: innanzitutto. lo 
acquisto dell'arma. effettua-
to qualche giorno prima del 
fatto. e poi la circoo^nzn 
che il Fain si era lic^nzia-
*o dall'orologeria pres-o la 
quale prestava la su^ onera 

In attesa del processo il 
Fain e stato sottoposto ad 
una penzia osichiatrica da 
p ir te del prof. Piero Renas-
s:. primario dell ' lst ituto 
neurnpsirhiatrt'eo di Reee io 
Kmilia II sanitario ha con-
clu=o per la patvi^l" infer-
mita rli mente del Fain, al 
momento del delitto: ha det-
to che idee suicide <*' aci-
tnno tu'tora nella mente 
cieirimptitato. il ouale pe-
raltro non va ennsideratn 
come un mdividuo social-
mente nericolo?o 

A tali conrhi«;ioni li perito 
e ciunto aven.-fo ri«rontrato 
nel Fain Je caraMeristiche dt 
tin individur* affetio da «de-
pre?*ione reattiva » con«e-
puente ad un e>a*pera*n 
comple^^o d'inferior''^ Al-
enni elementi racco'ti d i l 
medico pre^entano ]p rars'-
teristiche del * rant"* rri-
lincon:cu= » che p«'!n-i'"'eb-
be la capir i ta d"in**»nd?re e 
volere. 

Ricercata a Milano 
la vernicc velenosa 
NAPOLI. 23 - II medico 

provmciale. con I'a.uto di al-
ouni funzionan della questura. 
h^ dato iniz:o stamane il c^n-
:rollo di sci vas;oni lerrov.^ri. 
che si trovano p.intonati pres

to lo scalo di Napoli smista-
mento. contencnti sacchetti di 
iatte in polvere destinati a Se-
sto San Giovanni. 

Il controllo si 6 roso neces-
sano dopo che o stato scoperto 
che otto saechetti d> pentaen-
trite. tin potente veleno. sono 
nsultati maneanti dal carico di 
1 100 saechetti. che viangiaro-
no nella stiva del - San Seba-
stiano •. insieme con 6 800 sae
chetti di latte in polvere donati 
dal Canada ai binibi poveri 
italiani. La sparizione degli ot
to saechetti ha ingenorato il 
dubbio che essi siano andati 
confusi con quelli del latte. 

La polizia di Napoli. che ha 
condotto indagini in profon-
dita, sembra ritenere che gli 
otto saechetti non siano flniti 
al mercato nero: ma che. quasi 
eertaniente. mancavano dal ca
rico di pentaoritrite sin dalla 
partenza dal Canada. 

Affannose ricerche — a 
quanto si e appreso dal capo-
luogo lombardo — sono in cor-
ô anche a Milano: stamane 

una Fquadra di agenti si 6 
recata alio scalo di Sesto San 
Giovanni ed ha rintracciato i 
carri ferrovian contenenti i 
saechetti di lattn in polvere. 
tra i quali si teme si siano 
mescolati quelli contenenti la 
vernice in polvere altnmente 
venefica. 

Si proccderfi ad un acenra-

to controllo. Sul posto si 6 re-
eato anche it medico provincia
te di Milano 

.Von si ha pero anoora notizia 
dei nsultati di qucste ispe-
zioni. 

Battuta a Chelsea 
alia ricerca 

del maniaco omicida 
LO.VDRA. 25 — I| qtiartie-

re londinese di Chelsea e stato 
me.<so a soqmiadro ieri dalla 
polizia. iinpegnata iii una va-
sta az.one per la caceia a Sear-
nose Mick, on maniaco ses.^ua-
!e, animato da intenzioni pe-
ricolose f:no all'om'.cidio Scot
land Yard, prima dell'alba. ha 
iguinzagl'.ato 120 pohzlotti con 
cani. vetture fornite di radio 
e nioiociclette che hanno ese-
zui'o una battuta. concentrata 
-ittorro a un sruppo d; isolati 
del rione di Chel.-sra. 

La operaz one era stata or-
aan:zz;.ta perehe (pia't-UTio ave
va eoninnieato che M:ek stava 
ponetra!,do ne'. bloeco di casr 
dopo e=^ore sta'.o scacciato da 
un bar locale I'ertanto tntta la 
zona e stata un latupegs; are 
d: riflcttori che inqinetanien-
'o hanno frucato ogni atmolo 
mentro i can;, i.neor prima che 
alheS!JT»s-:e. percorrcvano le 
v o de<erte. 

successivamente la Porcaro 
si sottrasse. 

Come si vedc. Ic novita 
non abbondano. A mono c/ie 
non si voglia intendcre co
me tale la r iunione sen i l e 
presso gli uffici delta squadra 
Mobile, svolta.si anche ieri 
sera alia prcsenza del q u e -
storc di Roma Carmelo Mar
zano, con Vintervento del 
vice qnestore Guarino. del 
capo della squadra Mobile 
Santillo. del capo della sc-
rione omietdi Macera. della 
polizia dei Cost ami Dante e 
di altr't funzionari della Mo
bile. Assenti tnrece i cara-
binicri. La riunione <* dura-
ta fino ad tin quarto dopo la 
mczzanotte. ed e ccrtamente 
lecito avanzare dei dubbi 
<ulla sua utilitd, a meno che 
non serva al qnestore per 
aggiornare la sua curiosi'd 
s-unli sviltippi delle indagi
ni: ma tale compito potrebbe 
benissimo csscrc svolto da 
un funzionario, senza per 
questo imvcqnurc per due 
ore ttttti gli investigatori di 
cui dispone la polizia ro-
mnna. 

E' anche probabile che il 
qnestore senta la ncccssita di 
nfjrontare di persona questo 
scottan'c caso. rendendosi 
ronto die un insucccsso — 
quale pericolosamcnte si sta 
nurtroppo profilando — po-
trebbe rapprcsentare nclla 
opinionc pubblieu In goccia 
che (a traboccare il ruxo. e 
norre sot to accusa la stessa 
oraanizzazione della polizia 
romana. e fondamentalmente 
i suoi dirigenti. Avanziamo. 
ad ooni modo. Vopinione die 
i* difficile trovarc gli assas-
*ini con Ic riunioni. 

Questo il panorama, fino 
a (fitesta notte delle inda
gini svolte: un vanorama che 
nurtroppo conferma quanto 
'tvevamo scritto nei qiorni 
venrsi. e cine che svanite Ic 
prime e p'tii sicure tracec. gli 
inquirenti si trovano ades-
so in gravissitnc difficolta. 
affrontuno un impasse che 
rischia di classificare questo 
caso fra i tanti delitti inso-
luti dei quali la nostra eitta 
ha ormai il triste primato. 

Muore bruciato 
un vecchio contadino 

PALERMO. 23. — Un vec
chio contadino e morto bru
ciato nella sua casa colonic-'1 

delle campngne di Capaci, si 
ntiene a seguito di un improv-
viso attacco cardiaco. 

La vittima. Giuseppe Taor-
mina di 85 anni. aveva acceso 
un himino di cera quando, col; 
to da improvviso malore. si e 
accasciato improvvisamente t> 
tetra. II lumino trascinatc 
nella enduta. ha appiccato il 
fuoco alle vesti del vecchio e 
qttiudi alle suppellettili della 
abitazione. 

Quando un vicino. accorso 
alia vista del fumo. e riuscito 
a penetrate nella casa colnnL 
ca, il vecchio era gia morto. 

Due bimbi uccisi 
da tronchi di pioppo 
CREMONA. 23. — Due bam

bini di sci anni hanno pcrso 
la vita in un incidente accadu. 
to in una segheria di Gussolo. 
dt proprieta dei fiatelh Carta. 
zii di una delle piecole vitti-
me: si tratta di Enrico Carta 
e Silvano Alagimi ehe sono .<t;i-
ti travolti e schiacciati da due 
tidichi di pioppo nientre gio-
cavano nel cot tile della se
gheria. 

In un angolo del coitile vi 
era una catasta di pioppi che 
ha tinito per nttiraie l'.itten/.io-
ne dei due ragnzzetti. F-'.ssi han
no tentato di dare la scalata al 
bloeco. ma mentie stavano ar-
ratnpicandosi. hanno provoca-
to lo sninttamctito di due gros-
st tr<itchi, i quali. lotolando 
gift, li hanno investiti m pieno. 
nccidendoli sul colpo 

Perche gli aveva rotto la bicicletta 

decide a co/f ef/afe un compagno di giochi 

ROSU all.i polizia dl aver ncclso 
cranlca ilopo iiverlo colplto con 

OLATIIC (Kunsust — Genrce MurU-ns. un r;\j:nz/.» muto A I 13 anni. ha rarcontatn a 
II sun com pit ciio ill fiioclil Steven Mnsrnp ill 8 anni al i|U tile ha fracas^ilo la base 
•17 eolpl (I) piiRiiale. Pare che il glot'.inc iinilcld.i atthiit <• oniplutu ''tttroce delitto per vendicarsi del compagno che 
a suo dire Kll a \ e \« rotto In liielelctta. Nella telefoto: (a sinistra) 11 eiovano assassino nientre parl.i con !•> scerlffo 

per iiic/zo di un Interprcte; (a destra) la pieeola vlltlina. Steven Moseoe 

II processo all' Unita 

If Tribunate richiama 
le sentenze su Del Re 
La « spia del regime » si era opposta 

I.a spi.i C.ii lo Del Re 

Audace impresa della « banda del buco » 

Mezza 
rubata 

tonnellata di argenteria 
in un negozio a Torino 

I Iadri sfntulann una parele e aproiu> una porta hlimlata — Srilii*i milioni «!i danni 

(Dalla nostra redazione) 

TORINO. 23. — La poli
zia ha mtensificato negli ul-
limi tempt la sorvegliauza e 
i servizi di pattugliamentu 
alio scupo di preventre e 
sventa ie i clamorosi cidpt 
ladreschi che in questi ultt-
mi tempi hanno scosso To
rino. Ma per nulla impres-
sionata dalla controffensiva 
della Queatuta. la « banda 
del buco », ha dato una en -
iK'Sima prova della propria 
efftcien/a: in piena nol le . 
nel centro cittadtno (via 
Gtolitti) , con tanto di ca-
mtonctno e attrezzatura per 
forzare addinttura una porta 
bltndata. i ladrt sono pene-
trati in una gioie l iena e se 
ne sono andati ci>n un cospi-
cuo botttn<»: mezza tonnel-
lata di argenteria vana . 

II negoz:c preso di m:ra ej 
quel lo det coniugi t)e An- j 
geli in via Citol'.Ui 16 L'o;e-
ficeria surge accanto alia 
cartoleria nella quale lavo-, 
rano il stgnor Carlo Albertc 
Piana e il figho CJiorgio LV ( 
fesa dalla parte di via Gio-j 
Ittti per mezzo di una pe- i 
sante e robustissima saraci- ' 
nesca a maglia la cioielleria 
e da una parte protetta dal- j 
I'altro negozio e dalTaltra 
da un muro di rilevante; 
spessore che la divide da un 
lungo corndoio al principio 
del quale sorge la porticinaj 
(chiusa di notte) del mimcroj 
16 di via Gioluti . Da una: 
parte sola il negozio era 
v u l n e r a b l e e cioe in (ondo. 
>ulla parte che divide tl re-1 
trobottega dall'altra metal 
del corndoio . Que^ta parele 
e pero in parte occupata da 
una porta bltndata resisten-
tissima I ladri hanno for-
zato la porticina di via Gio-
litti ed hanno percorso il 
corridoio finct in fondo quin-
di hanno cercato a sinistra il 
ptinto piti adatio sulla pare-
te terminale del negnzio. II 
primo buco che hanno fat
to nel muro era in pos:zio-
ne errata e coincideva quasi 
con la inaccess ib le porta 

blindata. Hanno forato poco 
piii in la e sono passati. Una 
volta dentro e stato relatt-
vamente facile aprtre la por
ta blindata (inattaccabile 
dairesterno ma apribtle dal-
rtnterno come una comunc 
porta) e la banda ha avuto 
via libera. Hapidi^simt i ma l . 
viventi hanno vuotato velrt-
ne. scansie. mensole e <pla-
teatix*. In breve tempo c in
que quintali dt vasel lame di 
argento e pezzi di valnre so
no finiti nelle lorn mam. In-
distttrhati se ne sono andati 
col bottino per nulla preoc-
cupati di aver lasciato im-
pronte digital] dappertutto 
II valore della preziosa mer-
ce trafugata si aggtra sin 
sedici milioni. 

I.a banda del buco ha 
jquindi rubato sessanta mi

lioni in quattro mesi d u 
rante i quali la polizia non 
ha identtficato uno solo dei 
membri di questa pericolosa 
associazione a del inquere. 
non ha ncuperato uno solo 
degli oggetti rubati. 

La serie e commciata il 22 
luglio col furto per due mi 
lioni neU'nreficerta di Fran
cesco M:n:i. in corso Francia 
n. 320. II 3 agosto v iene 
sval iciata la gioielleria di 
via Botero 4 con bottino di 
tlue milioni e mezzo. Ai pri-
mi di agosto v iene trafugata 
la eassaforte del reggimento 
corazzato «Centauro» e s p a -
riscono tre milioni e 500 mi -
la lire. E' poi la volta. il 12 
agosto. deH'oreficena Patrie 
di via Garibaldi 57: bottino 
o h r e 5 milioni. Tocca quin-
di alia privativa di Evelina 

Tartaglino, in corso I.ecce 
49. dalla quale vengono 
asportati valori bollati e a l -
tri oggetti per nn mil ione 

Si uccide col figlio 
gcttandosi nel pozzo 

BAHI. 23 — Una giova-
ne madre si e uccisa ass ie-
mc al suo bambino lancian-
dosi in tin pozzo di contra-
da Cruttglio Pallese, nei 
prcssi di Turi. La donna. 
Rosa Rolliim m I-ogrillo di 
28 anni. si era al lontanala 
tre giorni fa dalla sua abi
tazione di Turi a^sieme al 
figlio Domentco, di 7 mesi. 
U marito aveva denunziato 
Ja scomparsa preeisando che 
la moglie era affetta da un 
forte esatiriniento nevoso. 

La qiii<rta se / tone del tri-
bunale di Homa ha ripreso 
ieri mattina I'esame della 
causa mtentata ilalla < spia 
del regime > Carlo Del He. 
contro i direttori re-sponsabi-
h del nostro giorn.Ue. di 
Pncsc e Paese Sera p tlel-
IVlriiiifi.'. 

I difensori, avvocati Gae-
tano Addamiano. Coiiiaiidini 
e Lombardi. hanno richieste 
il ruh iamo della senten/a 
tlel Tribunale di Homa che 
assolve i colleghi giornahsti 
Alatri e Salerno ilalla im-
putazione di dilTama/ione nei 
confronti del lo stesso Del 
Re. il neh iamo tlel processo 
per diffamazione intentato e 
perso dal Del Re. contro il 
prof. Ernesto Rossi a Mi
lano, il richiamo deK'analogo 
processo a carico del diret-
tore deirOru di Palermo, Ni-
stico, il richiamo dalla dire 
zione generale di P.S. del f;t-
scicolo personale del Del He 
e del documento liriitato dal 
colonnello na/Kta Kapplei 
relativo alia spia. il richia
mo di altri document! e la 
eitazione conic tostinioni del 
prof. Ernesto Rossi, del l 'av-
vneato Delitala e del dottor 
Leto. ex capo del servizio 
di informazioni. 

I legali del Del Re si sono 
naturalmente npposti alia ri-
chiesta, sostenendo che il 
difeso non ha concesso fa-
colta di prova e che d'altra 
parte non contesta i fatti 
Su conforme richiesta del 
P .M. Pedote. la corte ha de 
ciso di accogliere parzial 
mente le richieste della d i -
fesa. richiamando il fascico-
lo del processo sorto dalla 
tpierela del Del Re contro 
Alatri e Salerno, il processo 
contro i| prof. Rossi a Mila
no e la lettera di Kappler sul 
Del Re, riservandosi di d e -
cidere sul le altre richieste 
nella prossima ndienza. fis-
-ata per il 2G gennaio lflGO 

A buon punto 
Ic ricerche del tesoro 

di Napoleone 
IL CAIRO. 23 — S o n o state 

r.pre-e sul fondo del la l>.-i;a di 
\ b u k i r fill litor.'.le nied:ter-
raneu. Je r cerchc per iJ reru-
pero del - tesoro di Bon; par. 
*e - colato a j) cro .ns erne al-
.a squr.clr'i francc-e d struMa 
da Nelson :i J. a^o-to 17!»8 

L'..ttu;.!c fpedi/. one sotto-
n ianna in cor«o da v.-ir c fet-
tiniane a eura di una d.tta 
pr:vata eS'ziana con notevole 
.-fosiiio d: niezz:. p;!ombari e 
sommozz . i ton . ha recuperato 
finora niol'«> ancore e una nu-
Tr 'a e"I:e/ .one di bocche dz 
fuoco e p.'i'.le da cannone d 
ii j;u c; libro 

Una casa spaccata in due dal nubifragio 

SEATTI.r. — Durante nn vlolenlo nubirraulo tonnrllate di acqaa e d| dMHIl provrnienti 4* nn« rollina hanno ^poccato 
In rtnr la ca»a di William Dlnirs trparando nettamente la stanza da lrtlo (qtiaM roxc^rlata « ilnittra) d4l rc*to d^lla 
abitaiianr. Nel larjo sparco tm le due *e«|onl della casa numerose penone »»»en»no la icen« tTclcfotoi 

Moranino messo in condizione 
di non fruire della amnistia 
La Corte di appello di Fircnze rcspinse la richiesta della difesa 
che fosse rcvocato il mandato di arresto - Ricorso in Cassazione 

F1HENZB. 23. — II com
pagno onorevolo Francesco 
Moranino non potra fruire 
dell'amnistia poiche la Corte 
d'Appellu di Firen/e non ha 
voluto aecedere alia richie
sta di sospensione dell'ordine 
ili caicerazione. 

II compagno Moranino. 
come e nolo, era stato con-
dannato per aver giustiziato 
alcune persone ritenute. nel 
corso della gtterra di Libcra-
zione, in contatto coi tede-
schi. La sentenza era d i v e -
ntita esectttiva per cui era 
stato spiccato ordine di car-
cerazione. 

Dopo la promulgazione 
dcU'nmnistia, Moranino, per 
poterne fruire, avrebbe d o -
vuto presentarst presso la 
cancelleria tlella Corte di 
Appello di Firen/e . entro un 
periodo non superiore a 
quattro mesi. Scaduto tale 
lermine la condanna non 
avrebbe piti potuto essere 
cancellata. Kssendo ora sca
duto il termine in questione. 
.Moranino non potra trarre 
nessun bencflcio daM'amni-
stia L'avvocato Pasquale Fi-
lasto, lia presentato ricorso. 
contro la decisione, alia S u -
prema Corte di Cassazione 
sostenendo che non per colpa 
di Moranino si era fatto sca-
dere i| termine di quattro 

mesi, ma per la maneata con-
cessione della revoca de l 
l'ordine di carcerazione. 

La richiesta della revoca 
era stata fatta qualche sett i 
mana fa per poter permet-
tere a Moranino di raggittn-
gere Firen/e senza venire 
arrestato al confine. La Cor' 
te d'Appello, pero. con tra-
ruunente a quanto gia fatto 
in altri precedenti . aveva ri-
fititato la revoca dell'ordine 
di carcerazione non permet-
tendo cost al compagno Mo
ranino di Hen tra re in Italia 
e ptesentarsi alia cancelleria 
della Corte d'Appello per be 
lief icia re dell'amnistia. 

Ritrovate a Licata 
400 anriche monete 
AGKICJENTO 23. — Circa 400 

monete d'oro che si fanno ri-
<;alire al 1100 a. C sono state 
rinvrniite da un contadino. nelle 
cainpai-ne di Licata in un an-
fora s.ilvadanaio. 

II castiale ritrovaniento £ sta
to efTettuato dal 4«>enne Almoin 
Foritana in tin terreno di sua 
proprieta. 

II Fontann in un primo nio 
mento. eredendo che si trat-
tasse di mcda^lie tl'oro per 
innnili. non tin comunieato la 
co>=a ai earabinieri. ma solo a 
qualche aniico. 

La voce perft cj ^ diffusa a 
Licata ed il contad'.no e stato 

II processo agli amanti di Aprilia 

Nuovamente sollecitata 
una perizia necroscopica 
La difesa considera nullo il primo esaine 
peritale sul cadavere del piccolo Stefano 

Continua la battaglia pro-
cessuale attorno alia morte 
del piccolo Stefano Sici l iano 
ed agli amanti di Aprilia. 
Anna Pedrazzini e Luigi P a -
eilict, accusati di avere coi 
loro maltrattamenti provo-
cato la morte del bambino. 
La Corte d'assise di Appel lo 
aveva sabato scorso respinta 
la richiesta della difesa di 
ordinare una nuova perizia 
sul cadavere del piccolo, d a 
to cne la prima perizia n e 
croscopica, eseguita dal pro-
fessar Carella. sarebbe stata 
compiuta senza tener conto 
di malconformazioni innate 
nel bambino. e di aHre frut-
to di un parto irregblare. 

Nclla seduta di ieri. l 'av
vocato CJiacomo Primo A u -
genti e t o m a t o alia carica, 
articolando pero in modo d i 
verse la sua richiesta di pe 
rizia. Secondo il difensorc. 

gli e lement i emersi nel d i -
battimento e la nullita della 
prima peri / ia tossicologica, 
che venne disposta per ac -
certare se il bambino fu v i t 
tima di avvc lenamento da 
eas i l luminante, comporte -
rebbero at i tomaticamente la 
nullita del la perizia necro
scopica del prof. Carella. Da 
cio 1'esigenza di una secon-
da perizia che dovrebbe ve
nire compiuta da un co l l e -
gio peritale composto da un 
pediatra, un ematologo ed 
un medico legale . Inoltre — 
ha sostenuto I'avv. Augenti 
— dovrebbe venire disposta 
una seconda perizia tossico
logica. 

H procuratore genomic 
dott. Baumgarter si e oppo-
sto alia richiesta della di fe
sa, sulla quale la Corte si 
pronuncera nella seduta tts-
^ata per oggi . 

anche fatto ogitetto di qualche 
tentativo di estorsione. I cara-
hnueri vetiuti a conoscenza del 
ritrovaniento. hanno scquestrato 
le monete ed hanno iniziato le 
mdaitini in relazione ai tenta-
t i vi di estorsione 

Quarfa vittima 
dei funghi a Misilmeri 

PALERMO. 23 — Le vittinie 
dei funuhi di Misilmeri sono 
salite a quattro. E' deceduto 
anche il 58enne Natalo Vitrano, 
padre della UDeniie Roia Vi
trano, ultima superstite della 
famiulia che manmb i fuimhi 

La « mano 
rossa » 
ha una base 
a Liegi ? 

BRl'XFLf .KS. 23 (D.G.) 
— II giornale tedesco Der 
Spiegel ha rivelato che a 
Liegi. in Belgio, es i s te-
l ebbe la base dell ' or
gan izzaz.ione terrotistica 
della * -Mano rossa » per i 
suoi colpi nella Germania 
occidentale . Secondo il 
giornale. infatti, l 'algeri-
tio ucciso il 22 ottobre a 
Colonia. di nome Ahmed 
X e s b a h , ex capo del 
M.N.A. passato poi al 
F.L.N, fu ucciso perche 
sapeva troppo. Der Spie
gel scrive a questo propo-
sito: « Nesbah conosceva 
bene i suoi assassini e i 
loro capo: Idir Boudjemer 
dctto Fariil. nato nel 1933. 
matrieola 4602. membro 
di un * commandos > m o 
bile del M.N.A.. u l t ima-
mente domici l iato a Lie
gi: Rabah Chittabi detto 
Si -Kabas. nato nel 1932. 
matrieola 21169. capo di 
un « commandos > mobile . 
u l t imamente domici l iato 
a Liegi. Anche un certo 
tencnte Pierre Jol ly . ufTi-
eiale del generale Chas-
sin, si troverebbe a L:esi. 
La rcputazione di questo 
ult imo sarebbe tale — 
scrive ancora il giornale 
— ehe la sua appanz ione 
a P.tngi provoco la nota 
dichiara/ ione del ileptita-
to eolhsta Xetiwzrth >. 

Inftne il u iomale tede
sco ricoul.i che anche il 
c ip i l ano Serrano — di t-u: 
<i pnrlo in occasione dt up. 
progettato attentnto agli 
alcerint di Charleroi — 
spori.ilista dei servizi s p e -
ciah francesi, s.irebbe s ta
tu v.sto varie volte a Lie-
ai. t jueste rivelnziom h a n -
no ^uscitato molta impres -
-.lone in Relaio e si aspet -
t.< una presa di i)os:zione 
iitliciale del le autonta . 
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