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Lo scandalo dell'olio 

Chiesta la pubblicaiione 
del nomi dei sofi sticotori 
II governo chiamato in causa - Venduto come olio un prodotto usato per 
scongelare i motori - La Finanza conferma - II prof. Frugoni da Giardina 

II Comando generale del-
la Guardia di Finanza ha 
confermato ieri la esattezza 
del le notizie pubblicate da 
quasi tutti i giornali italiani 
sijU'jncrcdibile scandalo dei 
30 mila qiiintali di olio di 
oliva adulterato e sulla de -
mmcia all'Autorita giudizia-
ria di ottanta grossisti. Le in-
fra/ioni acccttate, afferma la 
nota dclla Finanza. sono di 
varia natura ed entita. Si 
tratta in gran parte di viola-
zioni di piescrizioni formali 
previste da leggi tribuiarie. 
di miscel la/ ione di olii di 
oliva con altri olii vegetali . 
con sostanze coloranti e con 
olii derivati da acidi grassi. 
< Le penalita previste — ri-
porta ancoia il comunicato 
della Finanza — sono una 
niulta massima di 175.801.2515 
lire o una ammenda minima 
di 6.720 lire >. La mitezza di 
queste sanzioni e evidente. 
soprattutto se si considerano 
i guadagni degli 80 « a v -
velenatori » demmciati . La 
Stampa parlava ieri di un 
profitto di sessanta miliardi. 
realizzato attraverso la sofi-
sticazione dell'olio di oliva. 
Quali multe, quali ammende 
potrebbero essere proporzio-
nate agli illeciti guadagni 
dei grossisti responsabili di 
cosi gravi reati? Non certo 
quelle che partono dalle 6.720 
lire, cosi come e previsto dal
le decrepite leggi esistenti. 

Le notizie pubblicate han-
no suscitato notevole inte-
resse in ogni settore. Alia 
Camera ed al Senato due 
parlamentari socialisti han-
no interessato il governo, in-
vitandolo a prendere presto 
provvedimenti. L'on. Sanso-
nc. con una interrogazione. 
ha chiesto che siano al pin 
presto pubblicati i nomi dei 
grossisti denunciati. II sena-
tore Alberti ha domandato 
al ministro della Sanita se 
e vero che, tra l'altro, sareb-
be stato utilizzato anche < il 
cosiddetto glicole etilenico, 
variamente giudicato circa il 
potere tossico, nella manipo-
lazione di olii sofisticati >. II 
glicole etilenico viene comu-
nemente usato per impedire 
il congelamento deH'acqua 
nel radiatore delle auto-
mobili. 

La campagna di stampa 
contro le frodi alimentari e 
lo scacco subito in Parla-
mento dal governo. il quale 
due settimane fa si e visto 
respingere una legge che 
praticamente avrebbe porta-
to aH'incoraggiamento del 
grave fenomeno. ha messo il 
ministro della Sanita Giar
dina in una situazione diffi
cile. Egli oggi si trova di 
fronte alia esigenza indero-

gabde di prendere provve
dimenti adeguati alia gra
vity del problema. L'opinio-
ne pubblica esige la puni-
zione dei responsabili e il 
varo dj provvedimenti legi-
slativi chp mettano gli ita-
liani al riparo delle mani-
polazioni degli « avve lena-
tori >. 

Ieri il ministro della Sa
nita ha ricevuto al Vimina-
le il presidente del Consi-
glio Superiore di Sanita 
prof. Frugoni, il quale gli ha 
riferito suj criteri con i qua
li il Consiglio si propone di 
esaminare le questioni ri-
guardanti la genuinita degli 
alimenti. 

Sara costituita un'apposi-
ta commissione di studi nella 
quale — ai sensi dell'ait. 22 
del Testo I'nico delle leggi 
sanitarie — saranno chiama-
ti anche esperti estranei al 
consiglio della sanita. Sa
ranno atVrontati — e stato 
comunicato — i problemi 
della produzione e distribu-
zione degli olii e degli" altri 
grassi alimentari, sia dj ori-
gine animate che di origine 
vegetale. nonche quelli re-

lativi alia presenza negli 
alimenti di sostanze nocive 
alia salute determinate dal-
1'impiego sempre piii largo 
degli insetticidi in agricol-
tura e dell'aggiunta di so 
stanze chimiche. specialmen-
te a scopo conservativo. 

Decreto per I'affitto 
di appartamenti 

durante le Olimpiadi 
II profctto di Roma ha sta-

bihto, con specialo docrcto. che 
chiunqiic. anche so non munito 
di liceaza di polizia, e auto-
rizzato ad affittare. nel terri-
tono delta provuuna, oaiuere 
ed apparlamenti niobiliati dal 
1. asosto al 15 settciubro 19(50. 
in occasions dei Gioclu olini-
pict. purche dotumci entro il 
31 marzo 11160 all 'EPT di Ro-
ma la disponibihta delle ea
rn ore 

11 decreto stcsso stalvlisee 
ehe coloro che si avvarranno 
della suddetta disporizionc non 
saianno soggetti al pagamento 
di aleuna t.issa di eoncesMoiie 
sovern.itiva o di evontuali di-
ntti per v:sitc sanitario da 
parte del Commie 

Un feroce uxoricidio conclude I'ultimo litigio di due coniugi 

Un ex boscaiolo di Montecompatri uccicfe la moglie 
colpendola piu volte con un punteruolo e un coltello 

Lfi donna manteneva la famiglia (cinque figli) con il suo duro lavoro di bracciante - L'assassino, un in-
valido di guerra tarato psichicamente, tratto in arresto a Roma, dove si era recato per cercarsi un avvocato 

M ginvane \ itt i imi, Al.irla l i m e 

Con fredda ferocia, un uo-
mo /in ucciso ieri mattina 
la propria moglie. colpen
dola ripctutamente con tin 
punuteruolo, dapprimu, e 
quindi con un coltello. 11 
delitto si e svolto a Monte-
compatri, verso le 8.30: pro-
taqonisti del futto di sancpie 
un ex boscaiolo di 42 anni. 
Spartaco CcccarcUi. invalido 
di guerra. orcnrio riporioto il 
congelamento di un braccio 
e di una ganiba. ed una gio~ 
vane bracciante. Maria tio-
ve, di 32 anni. 1 due adita-
vano. assieme ai cinque figli 
nati dalla foro unioiic. in tin 
terraneo sito in via Selli 3. 
fl| <j«i«If si accede discen-
dendo una stretta scalinata. 
«l di sotfo del piano slra-
dale. In I/IJ unico vasto vano. 
vivevano i conitipi ed i loni 
figli: Angelo. di 14 anni. 
ytaria Gruzia di nove. Hita 
di sei, Mauro di tre e Pa
tricia di due anni. La vita 
non era facile, per in fami
glia del Ceccurelli. II padre 
era. come abbiamo detto. in
valido di guerra, e pereepi-
va una piccola pensione. non 
certo sufficicnte a portare 
uvanti una famiglia nume-
rosa come la sua Era (piin-

di la donna, con il suo la
voro di bracciante. ad nssi-
ctirarc alia meglio il sosten-
tamento della famiglia: an
che perche pare che ti ma-
rito non solo non vcrsasse 
in casa la sua pensione, ma 
altrcs) richiedesse alia mo
glie spesso dei soldi per i 
suoi bisogn't personali. 

Di qui frequctissimc liti, 
che il carattere rioicitto e 
brutale del CcccarcUi faccva 
spesso degenerarc in collut-
tazioni. nelle quali aveva la 
pcflmo in poi'i'rci donna, che 
pfii I'offc* fli't'l'il ri/)orfdio Ic-
sioni prnri ehe avevano reso 
necessario il suo ricovero in 
osj . ,dale . Sparfnco Cccca
rcUi — un nomo (tlto c 
grosso. al quale le fcritc ri-
portate in guerra avevano 
evidentemente scosso il si-
stema nervoso — era stato 
pin roi ie denunziato per il 
suo comportumento nci con
front! della moglie. ed era 
s-/nio allelic arrestato. Ma 
questo non gli impediva di 
continuarc a maltrattare 
iclvuggiumente la povera 
donna. 

Anche la sera di mercolcdt 
fra i due scopjw) tntn aspra 
lite, i.n donna rimprovcrava 

al marito pcrchc non si 
preoccupava di aiutarla a ti-
rarc avanti la famiglia, ed 
U Ceccarclli. anche qucsta 
volta, le risposc saltandole 
addosso c piccliiandoin du-
ramentc. Poi si butto sul let-
to e si mise a dormire. L'in-
domani mattina la donna 
non nndo n Ineornrc. UscX di 
casa solo U figlio Angelo, 
che iiniiostiiute in giovanis-
sinia eta fa gia il bracciante. 
Fra marito e moglie riprcse 
la discussione d e I giorno 
prima. Finrhp il Ceccarclli, 
forse esasperato dalle parole 
della donna, le si avvicinava 

carelli, invecc. aveva prcso 
la via di Roma. Dopo aver 
camminato a piedi per sette 
ore, aveva raggiunto Ciam-
pino: di qui, con un tram 
della Stefer, era giunto a 
Roma. Fortunatamente il 
commissariato di Montccom-
patri aveva trasmesso alia 
Squadra mobile una foto 
dcll'omicida, indicando an
che i punti dove Vuomo po~ 
teva facilmente fare capo. 
L'IIO di quesfi era una trat
toria di via Pier Luigi da 
Palestrina. gestita da tin suo 
amico. Il Ceccarclli aveva 
intenzione infatti di rag-

Udienza drammatica alia ripresa del processo contro Ebe Roisecco 

Chiamato in causa con Gonelfa anche Bonomi 
durante la cfeposizione di Renato Sacercfoti 

La donna promise alJ'ex presidente della Roma affari per 300.000 lonnellate di grano a prezzo internazionale 

(Dalla nostra redazione) 

GENOVA, 26. — Renato 
Sacerdoti, I'anziano pies i -
dente del « Sindacato impre-
se industrial! e comrnercia-
li > di Roma, ex presidente 
della squadra di calcio della 
Capitale, ex console della 
milizia fascista. amico di 
Campilli, Restagno ed alti 
esponenti della Democrazia 
Cristiana, 6 stato il protago-
nista di questa movimenla-
tissima udienza al processo 
Roisecco, un'udienza domi-
nata da due nomi, quello 
dell'on. Guido Gonella e de l -
Ton. Paolo Bonomi piii volte 
chiamati in causa. 

II finanziere, che lamenta 
d'essere stato truffato per 

co verso la meta del '52 dal 
pi of. Spinedi. comune amico 

FRESIOK.VTE — Ci spie-
ghi in clie modo avvenivanc 
ijueste operazioni con il s in
dacato da lei diretto. 

SACERDOTI — Bisogna 
rifarsj ad un determinato 
ambiente e ad una mentahta. 
Ad esempio ricostruiremo la 
ultima operazione, quella re-
lativa al prestito di cento 
milioni che la Roisecco chie-
se e che sarebbe stato pre-
miato con un interesse di 
venti milioni. La signora 
aveva la possibility (piii vol
te dimostrata coi fatti) di 
ottenere assegnazioni di gra-
no al prezzo di mercato in-
ternazionale e di rivenderlo 
quindi al mercato interno con 

cento milioni ( invece calcoli tin guadagno netto di 2 mila 
da noi fatti concluderebbero 
con l'esclusione di un danno 
nelle operazioni condotte a 
termine dal Sacerdoti) ha 
spiegato ai giudici d'essere 
stato presentato alia Roisec-

lire al quintale. Lei mi disse 
— prospettandomi anche una 
adeguata documentazione — 
che poteva importarne con 
questo metodo 300 mila quin
tal"!, con un guadagno cosi 

di 60(1 milioni netti. Stando 
cosi le cose, io avrei mcas-
sato appena una eifra che 
ranpiesentava il 4','c del-
l'utile gen-.»rale 

A W . C1GAR1N1 — Cosn 
intende dire quando parla ill 
determinato ambiente e di 
una certa mentalita? 

SACERDOTI — Eravamo 
in periodo elettorale. Noi 
eravamo per i partiti del-
l'ordine e io primo fra tutti. 
La nostra posizione era di 
aiutare coloro che coopera-
vano a far argine contro i 
partiti del disordine e del-
1'anarchia! 

AVV. CIGARINl — Fa-
cendo i milioni a spese dello 
Stato! 

PRESIDENTS — Lasciamo 
andare. lasciamo andare. mi 
dica piuttosto se la signora 
Roisecco le disse d'essere 
stata inviata da Gonella od 
incaricata da lui stesso di 
portare a termine delle ope
razioni finanziarie per conto 

Straordinario incidente a San Diego 

Un'auto sale in groppa ad un'altra 

SAN DIEGO (California! — Hi iinn spcclarolaro e sintola re inc/dcnlr aitlornnbilislfro c slala prnlacnni<ta nua polpnte 
auto amerirana che e monlata sulla r.ippolla di una bass a fuori serif. I.c qiullrn prrsone a linrriu drllr due auto 
sono rimasle inrolumi. I.a si?nnrj .\Ir\andrj Za\ is. 45cn ne. al \olantc dclla Itissunsa r maslodnnlicHt auto, srciiixa 
a una eerla distanza la mac-china spurt iv a: sopraceiunto un rrorrvia. qiifst'iiltima ral!onto\a: la sienor.» Za\ i* ronfon-
drndo i due pedali. anzirhr frrnare ha srhiarrialo I'arrrl eralore rnn le ronsesuen/e che osnuno pub %edere. IM 
forma sthiarciata dell'auto ha fatto da prdana per il sin;olare « salio in a l i o . (Telefoto! 

della Democrazia Cristiana' 
SACERDOTI — Parlai ra-

ramente con la signora. d.it<> 
che mi fu presentata seinpt.' 
dal mio canss imo amico cd 
egregio professore Frances.o 
Spinedi (uno degli attuaii 
imputati) , ma hii dtceva che 
a sua volta era stato infor-
mato senza ombra di dubbio 
delle potenti amicizie della 
signora: i fatti stessi. cioo 
le molteplici assegnazioni di 
favore, lo stavano a dimo-
strare senza ombra di dub
bio... 

PRESIDENTE — Veniamo 
all'assegno dei duecento mi
lioni con le firme false di 
Gonella e di Guglielmone. Ci 
dica come and6 la trattativa. 

SACERDOTI — La Roi
secco mi aveva gia chiesto 
precedentemente una sov-
ven/ ione di cento milioni pet 
portare a termine una gros-
sa operazione. Poiche non 
ritenni opportuno conceder-
gliela. lei torno alia caric.i 
chiedendo se io avrei versato 
la somma dietro presenta-
zione come garanzia. di un 
assegno a firm a Guglielmo
ne. La signora mi fece veder 
subito 1'assegno, ma io clue-
si di avere anche una firma 
di conferma alia girata di 
Gonella ed eventualmente 
una sua lettera in cui auten-
ticava ogni cosa. Mi porlo 
tutto come aveva promesso, 
ma purtrop[)o era falso... 

PRESIDENTE — Come 
!mai davanti ad un fatto co
si grave non ritenne di fare 

I denuncia? 
! SACERDOTI — Per un 
jcomplesso di ragioni: si era 

in periodo elettorale e io 
non vnlevo che si scatenasse 
la cuiea delle sinistre- Io 
tengo moltissitno al partito 
del mio cuore. Ritengo an/i 
necessario a (juesto puntn 
csibire una lettera che ni.ni-
dai in queH'epoca al mio 
amico on. Restagno, allora sc-
cretario amministrativo del 
partito. 

A questo punto il Sacerdo
ti estrac tin foqlio e lo con-
segna al Pro^tilente che leg
ge: « C.iro scnatore e amico 
mio Ho p.irlato con i miei 
legali della vicenda fdcll'as-
segno e de'Ia lettera falsi -
n.d r.) e malcrado l'ingcntis-
-imo mio danno e il loro con-
trario parere. i<> non mi sen-
to di correre il rischio a che 
la cosa po.ssa essere sfruttata 
dai neiniri della Democra/ia 
Cristiana. Percio ho deciso 
di sopr.i.ssedcre da ogr.i de
nuncia e ti ninndo qui ac-

Renato Sacerdoti 

Uccise a colpi d'accetta la moglie, un figlio e la nuora 

L'ergastolo per Agostino Izzo il «mostro di Tufara» 
10 anni al figlio che lo aiuto a nascondere i cadaveri 
BKXEVEXTO. 26 — II 

« mns'ro d: Tufara ». Agosti-
no I/7o. di 52 anni. c stato 
ctmdann.ito questa sera dal
la Corte d'Assise all'crga-
stolo c / a >ei mes: di isola-
mento i|:;imn quale re.-pon-
sabile d: triplice om:c:dio ej 
di occultamento di cadaveri 
L'altro imputato. Carmine 
Izzo. di 31 ann:. ficho del 
€ mostro ». e stato condan-
nato a dieci ann: di reclu-
sione per cuncorso nella sop-
press:one <\\ cadavere. 

Agostino e Carmine Izzo 
erano accusati di aver uc
ciso nel genna:o del 1958 tre 
congiunti: Filomena Cavuo-
to. rispettivamente moglie di 
Agostino e madre di Carmi
ne, Francesco Izzo. rispetti
vamente figlio e fratcllo, e 

la' moghe del France>co • ^::-T.-.K avev.i lavorato per 
Franccsca Violanda. I t r e L n n : come * :n-erv:ente » :n 
cadaveri. rinchiusi in sac-! :i:i t.nr.po d: >:e:m.n.i» na-
chi. furono sepolti in una 
campagna vicino all'abiMzio-
ne degli Izzo. in locaLta 
« Tre Pont ic di Tufara Val-
le. Dopo circa 50 giorni pe: 
caso fu trovato il cadavere 
del Francesco Izzo. poj ven-
nero alia luce anche i corpi 
di Filomena Cavuoto e di 
Franccsca Violanda. 

L'Izzo. come e noto. al ter
mine di una delle consuete 
liti in famiglia. originata c o 
me le precedent! dai contra
st: fra lui da un lato e la 
moghe, il figlio Francesco e 
la nuora daH'altro, uccise 
uno dopo l'altro i tre Tami
l ian a colpi d'accetta. II 
« mostro ». nel periodo della 

Tony Dallara 
condannato 
in Tribunaie 

I.ODI. 26 — II e.-r.-.,- -t- To';. 
Daiiir^ e =!sr > conci<.n •?••> i<-: 
Tr:buna'.e civ.Ie A. I.on: a r v 
ssre 770 000 lire d: na~.ru rer 
non a\or rispe'taTo un cor.xra't.i 
che Jo impcir.ava «d r;;b;r< 
per una jocieia Iod:2...n.-.; \'. 
Tribunaie lo ha pure cor.nar.-
nato ai paaamento dĉ '.o jpfI« 
proce5suali stabi'.ite in l-.re 1̂ 0 
mtla 

Dallara. il 21 giugr.o ulUmo 
fcarso doveva intervenire ai 
una serata danzante or^anizzata 
dalla .<ocie*a Hockey Cliib d-
Lo.ii. con lui avrebbero dovuto 

r-;-or.-: ur..i orche.-'ra di cineuc 
oicmrnt: It rartan'e - urlftto-
rr> - arr.vo a I.od; con circa 
•re ore A: ritrirdo e 50 re anio 
i-in d ie 'tre d: an':cipo r:;pe:to 
a c|.i..:i;n era prev.ito dal con-
•-a"<->. prcter.drndo per la ?na 
-rfj'sz'.iip che 3".; ven:f.-e eo-
nvir.tji.o •er"aTo il cnmpcnsn 

.̂;,h :.-n in lire 350 000 
I.'i -->c.c'ii lod:2:a:-.a riter.en-

i.i-. danrc^2.a*a. e^r-niosi la 
-f "•"•. r..-o!t 1 ir; \in (i i<"oo eco-
-.»-»m:.'<". «: r;vn|~e al t'lhunale 
•h'.-^ieni-) d; essere ri-arci^a 

Orribile 
assassinio 
a Parigi 

di una tassista 
PARIGI. 26. — Una donna 

tassista c stata assassinata 
qucsta n.)ite. II corpo orrenda-

niente mutilato c stato ilnve-
nuto questa mattina ad una 
trent.na di chilometri da Pa
rigi. dnpo che. a me/zanotte. 
era stato trovato il tassi abban-
donato e sj»orco di sangue. 
in un'altra Uicalita penferica. 

II tassi nbbandnnato nel sob-
borgo di Colombcs, fu notato 
da un passantc che si affretto 
ad avvertire il commissariato. 
Subito iniziarono le ncerche 
della autista. Adnenne Ma-
joux. di 47 anni. madre di 
sette figli. Essa aveva dovuto 
mettersi a lavorare in segui-
to alia separa7ione dal mari-
ti>. il mese scorso. La donna 
fu vista per 1'ultima volta a 
Pigalle, ieri sera, rr.entre un 
clicnte con indnsso l'uniformc 
da paracadut:ata saliva nella 
macchina. 

clusi 1'assegno e la lettera. 
E' cjuesto un gesto grave, ma 
io ho fiducia che il S ig iuue 
non mi abbandoneiii! ». 

PRESIDEN'TE — Ma lei 
mando tjuesta lettera quandv> 
gia era stato risaicito! 

SACERIX )TI (Arrossen-
do) — Heh. p i o p n o risarci-
\o no; avevo avuto una ot-
tantaciiiipiinn di milioni.. 

PRESIDENTE — E come 
niiii letteia ed assegno capi-
tarono nui>vaniente nelle 
sue manj <> lei intento a/.io-
11c civile cont io la Roisecco'.' 

SACERDOTI — Ij sena-
!ore Restagno. nella stm cri-
^tallma onesta. 1111 voile ri-
mainlare entrambi i docu-
menti. 

PRESIDENTE — Quando? 
SACERDOTI (con u„ sor-

riso furbetto) — Dopo le 
ide/ion:. dtainine... 

PRESIDENTE — L<-i ro-
nosce\ -a le firme di Gonella 
e di (•iiglielmone? 

SACEFtDOTI — No 
PRESIDENTE: Dopo la 

-copcrta del falso fece d e l - | 
le pressioni presso la DCj 
l>er un eventuale risarci-j 
inento? 

SACERDOTI — No. nej 
parlai in via amichevole con 
Campilli . ma proprio cosi! 
per dire, non certo in via 
ufficiale e ne parlai anche 
con il questore Polito, ma-
sempre ufficiosamente.. . 

PRESIDENTE — A cosa 
scrviva il denaro alia Roi
secco? 

SACERDOTI — P o r dei 
movimenti di merci... non so 
li preciso... 

PRESIDENTE (arrabbia-
tissimo) — Ma come. lei 
ex agente di cambio. finan
ziere abiltssimo getta cosi i 
milioni senza sapere neppu-
re come verranno utilizzati. 
Questa 6 troppo grossa; bi 
sogna finire con queste reti-
cenze! 

SACERDOTI — So che 
esistevano possibilita di ma-jcustoda per un per.odo non 
novra col grano e le asse- nfer ore a :re ann.. .-.lr-.mrr-

non erano m o l - M 2 - f t W JST^' d;*' f"™-0' \\iiT\c:. all .nterd.zione lesaie e 
i sospt-n^^ne deH'autorit", 

grano australiano e qii inta
li 12 mila dj « Hard w i n t e r * 
con l'obbligo del completa-
re il pagamento con le m o -
dalita dj cui al presente im-
pegno. F.to on. dottor P.B. 
presidente Federconsorzi. 

PRESIDENTE — Ma chi 
6 questo P.B.? 

AVV. CORTE — Ma 6 B o 
nomi, 6 chiaro! 

PRESIDENTE — Qui p e -
16 non si capisce ntente: si 
tratta di un pezzo di carta 
completamente datttloscrit-
to. Chi glielo ha dato, c o m -
mendator Sacerdoti? 

SACERDOTI — II profes
sor Spinedi. 

PRESIDENTE — E lei, 
Spinedi, da chj lo aveva 
avuto? 

SPINEDI — Dal c o m -
pianto professor Avena, s e -
gretario degli industrial! 
molitori. molto addentro ne l 
la Federconsorzi... 

PRESIDENTE — E' ipiesto 
Avena clove sta? 

SPINEDI — E' cotnpian-
to. e morto... 

(Juesta risposta indispone 
visibi lmente il presidente. 
che si e venuto a trovare c o 
si per la teiza o quarta vol 
ta consecutiva a dover tini-
re in un vicolo cieco. Con 
uno sfor/o decide di ripren-
dere dagli ini/.i e contestare 
con piecisioiie tutte le ope
razioni fra il Saceidoti e la 
Roisecco: < Ci dica. (piante 
operazioni potto a tet mi 
ne? >. 

SACERDOTI — Tre a 
btioii line e una quarta, que l 
la dei cento milioni, audati 
male .. 

PRESIDENTE (afferran-
do il fascicolo con un gesto 
brnsco legge qualchc pagina 
e poi co 11 testa) — Ma come. 
qui le operazioni risultano 
qiiattro. di cui una di 04 mi 
lioni. Mj dica qualcosa di 
quest'ultima! 

SACERDOTI — Non mi 
ricordo di questa operazione: 
s.i. e pa>sato molto tempo. 
sei anni sono molti e io sono 
vecchio... 

PRESIDENTE (visibilmen
te incnllcrito si alza di scat-
t't gridnndo) — E' ora di 
liuirla con queste reticenze 
e qucsti si len/r, passi per 
»li liniititati. ma non per i 
testimont. CJui <i vuol pren
dere in giro il Tribunaie! 

PAOI.O S.M.KTT1 

l/a«is:issino. Sparlaeo reerarelli. porlato via da(?H asentl 
(irrnufo c/i mi puuferuolo, giungere costui, per chiedcr-
colpendola n; petto un paio 
di volte. I figli piii piccoli 
si erano svcgliati ulle gridu 
dei genitori. e piutipernno: 
rc.s'o ormnj folic dall'ira. il 
Ceccurelli lu.scio ciidere il 
punteruolo. mentre la donna 
tcntnvu di fuggire, e raccolto 
siii fiiroio un acuminata col
tello le si avvento contro, 
tornando a colpirla ripctuta
mente alia scliiena. Nono-
stante le gruvissimc fcritc. 
Maria Bov>c riusc'i ad uscire 
dalla casa, invocundo aiuto. 

A questo punto il Cecca
rclli si uvvide di quello ehe 
aveva fatto, e senza indugi 
11 sei anch'egli di casa e si 
diede alia fuga per la vicina 
.ampagna. Intanto ulcuni 
vicini erano accorsi alle gri-
da dalla donna, che era stra-
mazzata in terra, e provve-
devano a prestarle i primi 
soccorsi, mentre altri tclefo-
naratia al commissariato di 
PS di Montecompatrl. Con 
una macchina della polizia 
Maria Hove, che aveva per-
•luto i sensi, venne traspor-
tnta itU'aspedalc dt Frascati. 
dove pen) cassava di vivare 
verso le 11 del mattina. 

Una vasta battuta retiirn 
disposta nel frattempo dal 
com m issiirio di Afontccoui-
patri. dattar Vincenzn Sca
lane. per rintniccHire Pii.ro-
ncida. L'uonio era stata bo
scaiolo, e si temeva che si 
fosse dato alia macchia nei 
hoschi / iftissimi del hi ;on« . 
diffiali da r.sp/ornrsi e pie-
»i di nnsconditih. Ma rf Ccc-

Condannato a 20 anni 

Uccise fa figlia 
in odio alia moglie 
Le csplosc una pistoiettata alia tempia 

TRIKSTH. 2'I. — Serg.o Fain. 
-.1 vcntoUenne oro'ng;a:o 'r:c-
st.no che r.f\','.ipr.'.f scorso iir-
«*.̂ «> con un colpo d. p.s'ola alia 
•^Uip a la propr a figl.oletta 
Iv.an i. d. tre .inn,. - per ven-
d.cars. della moijl-.e -. e stato 
condanna'o dalla Cor'e d: As-
s:-e a vrni'anii! d: rochisione e. 
ditpo scont.ita la pena. all*4nter-
n.o7i»"n:o :n IJ.I.I c.i*a d: car^ e 

gnaztom ma 
to chiare. Soltanto una vol
ta la Risecco e il professor 
Spinedi mi presentarono un 
promemoria che qui produ-
co (e porge al presidente 
due foglietti dattiloscritti) . 

PRESIDENTE ( leggendo) 
— Do atto e ricevuta di lire 
T7 milioni e 250 mila ver-
satemi quale meta del l ' im-
porto del presente impegno 
e quale anticipo per il ri-
lascio dei buoni dj conse-

igna di quintali 18 mila di 

mar/ale per :1 p.r.odo dflla 
p<-na. al pagamento delle spe
se processuali e al r.sarcimen-
to de: dann: nella ni.sura s.m-
bobca d: una l.ra 

II c:ovane confess^ di aver 
compiuto :I folle gesto in un 
accesso d: gelos.a ne; confronti 
della mogl.e. Luna I'rs.ni. di 
2rt anni I î sua mentr era for
se g.a provata dal trauma su
bito ne! 1044 quando. in se-
Ri.to ad un :ni".dente stradale. 
gl; fu amputata una gamb». 

Dopo la na*c.ta (ii'.i.) p -.voLi 
K.an.i. : due con:.iS: s. M par.i-
rono e. mentre la n.ogi.e r.in t-
•«e con la b«nib.n.t .n cas.» <i»••. 
propri Ren.tor.. :1 mar:to ..ndo 
* vivere :n una camera d'. su-
haflitto K<s. cont.nu.tvano pero 
ad .ncontrars . e spe.-.-.o l"oro'.o-
s; a.o trascorrova quniche po-
mer:gg:o con ia h.nib-i 

Acradde cosi anche .1 g orr.o 
dd dtl.tto :1 Fa.n porto a p.s-
sejig.o la t).,mb.na. con I'.ntesa 
che 1'avrebbe riportata alle 1;» 
n un b..r d. p.azzaie Va".mau-

ra. ove j due conniij. avevano 
: loro ab.tuah appunt anient. 
Vi g.unse portando :n brace.o 
.1 corpo esanime della p.ccola 
Ivlana. alia quale aveva poco 
pr.ma sparato. dopo axerle 
comprato una banibol.i e de: 
dole. Nessuno nella str.ida 
aveva fatto caso ah.» detona-
z.one co-=l che qu.indo lo Si?;a-
gurato padre entro nel bar con 
in bracc:o :1 rorpc.no della 
banib-.na. i present: pensarono 
.n un pr:mo nioniento a un :n-
c.denie stradale. . 

gli l'indi"izzo di un avvocato 
di fiducia. Ma sulla soglia 
delta trattoria erano ad at-
tenderla il maresciallo Buc-
ca della sezionc mandati di 
cuttura della Mobile, con 
due agenti della sua squa~ 
dra e altri due agenti del 
commissariato Prati. \"i.s-/o 
arrivare il Ceccarclli. e ri-
conosciutalo dalla foto. il 
maresciallo gli si avvicinava 
e gli riehiedeva i documenti. 
Il Ceccarclli dichiarava in 
un prima momenta di non 
averli. e negava, ad una 
prucisa domnnda del poli-
ziatto. di essere Vuomo da 
essi ricercata. Ma alia fine 
ammctteva la sua identitd. e 
veniva immediatamentc tra-
••farito alia Squadra mobile. 
dove avevano intzio gli in
terrogator!. 

* Volevo solo farla (ncere, 
non pensavo di ferirla > ha 
dichiarato I ' uxoricida ai 
funzionari che lo interroga-
vana: iquorara nitcorn che In 
moglie era morta in seguito 
alle fcritc. K' nppnrso scosso. 
non completamente in se: si 
fciifjfi presente che nella sua 
famiglia. come del resto in 
qticfln dclla moqlie. vi sono 
stati dei casi di pazzia. 

Terminati gli interrogatnri. 
il Ceccarclli. con un'Alfa 
della polizia. c stato ripor-
tato a Mimtecompatri. ac-
I'c.mpagnnto dal dingente il 
commissariato Prati. dottor 
lulia. a da un a'ttro fnnzio-
t.ar'n e due agenti. 

U prima figlio dclla vit-
t:ma. Angelo. aveva intanto 
'ipprc-o in mmlo drammati-
•o la mortc dclla madre. 
Tomato verso le cinque dai 
enmpt. aveva tmvato sbar-
rnta In porta </i casa. Era 
nuscito pern ad entrarc 
i auulmentc. scalando grazw 
:.(/ una grondaia In paretc 
i>i stenore. e entrando dalla 
nncstra. All'interno ha tro
vato le tracce della lotta ed 
•f pavimento macchiato di 
<anguc. .IJIorn e scappato, 
piangenda: alcuni agenti Io 
hanno vista c rincorso. c 
I'hanno portato al comrnis-
tar'ato. dove e stata brevc-
mente intcrragato dal .sosti-
tuto procurators dottor Si-
moncclli. I suoi quattro fra-
tclli si trovano presso il 
iratcllo delta mndrc. D o m e -
fiico Bore , a 3/onfeporzio. 

Condannato 
un falso medico 

i . COMO. 26 — II contabile d:-
oocupato Gianfrar.co Cappelli. 

d: 34 anr.i. da Erba, che. im-
provvisatevsi medio-chir-arso. 
aveva esercitato la profees-one 
a Inver-.jo. dove aveva impian-
tito un attrezzato ambulatorio. 
facendos: passare per il dottor 
Fiaviano Lurati. suo ve;cbi# 
compacno di scuola. * *ta*o 
condannato dal Tribunaie di Co-
mo a due anni e 7 mesi di re-
clusione e a • mUa lire di 
multa. n P.M. av«ve ch»e»to la 
Fenm di € anni dt r«chi»lon«. 
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