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E' accaduto all'istituto per minorati psichici di Reggio Emilia 

Ragazzo di 13 anni si uccide 
per f uggire da l correzionale 

Continuazioni dalla prima pagina 

« Vi saluto amici, me ne torno a casa ».* e ha tentato 
di c alar si dalla finestra con un lenzuolo — Gli altri 
ragazzi non hanno avuto il coraggio di dare Uallarme 

(Dalla nostra redazione) 

REGGIO EMILIA, 9. — 
« Vi saluto, amici, me ne tor-
no a casa! >. Con queste pa
role, un ragazzo di tredici 
anni , ospito di una scuola 
special izzata per minorati 
psichici nel l 'ospedale niani-
comia le « San Lazzaro > ha 
deciso di mettere in atto un 
tragico tentat ivo di fuga. 
Ha arrotolato un lenzuolo o 
si e calato dalla finestra del 
padigl ione . Disgraziatamente, 
quando era ortnai penzoloni 
ne l vuoto, non e riuscito a 
tenere la presa ed e preci-
pi tato nel cortile, producen-
riosi fer i te"mortal i . Qui le 
hanno ritrovato gli inferniie-
TI un palo d'ore pin tardi. 
Era ancora in vita: perdeva 
fat igue da una larga ferita 
al ia testa, respirava appena 
Accanto a lui, c'era una vali
getta di fibra semiaperta in 
cui si potevano ncorgere al-
cuni indumenti personali 
t 'mmucchiati alia rinfusa: un 
ciuaderno, era schizzato fuo-
n . Sul la prima pagina, c'era 
Fcritto in bella call igrafia: 
Fortunato Denti di anni 13. 
abitante a Villa Fontana di 
Rubiera. 

In quel quadernetto a ri-
ghe , in quella v ignet ta con-
Kunta, s tava racchiusa tutta 
una penosa vicenda. II dram-
ma di uno sventurato raeaz-
zo che non voleva piu stare 
in « m a n i c o m i o >, che era 
etanco di v ivere lontano da 
sua mamma, chissa quant; 
anni ancora. Fortunato Den
ti non era completamente 

un ragazzo < minorato >: so l - j in f i ld nell 'apertura. Vi pas-
tanto, la sua intel l igenza, i n | s a v a a fatica. F e t e per ca-
seguito a un grave trauma 
subito da bambino, non era 
sempre lucida, pronta. Per 
questo era stato ospitato al 
« S. Lazzaro >. Viveva come 
« interno » presso la scuola-
convit to De Sanctis , un isti-
tuto special izzato per 1'istru-
zione scolast ica professionale 
dei minorati psichici recupe-
rabili. Frequentava la scuo
la e l e m e n t a l e differenziata. 

Fino all'altra sera, il ra
gazzo non aveva dato segni 
di insofferenza, di ribell ione. 
Molto probabilmunte, gia da 
parecchio tempo, covava la 
decis ione di fuggire. V c -
nerdi, dopo aver cenato con 
i compagni , Fortunato si era 
lasciato accompagnare a let-
to dal le infermiere, al pri-
mo piano del padigl ione. Era 
calmo: quando le donne so 
ne aiularouo lasciando soli i 
ragazzi, s e n / a dire una pa-
tola cominc io a rivestirsi , 
prose la sua val igetta, vi 
ammucchio i propri effetti 
personali e i libri di scuola. 
Intanto, i compagni , s tava -
:*.o a guardarlo, incuriositi 
»' Me ne vado — disse For
tunato — voplio tornarmene 
a casa. Anche se scappo a 
piedi domattina sard gia da 
miu mad re, a Fontana *. 
Prese un lenzuolo dal letto 
e dopo aver lo arrotolato, lo 
fece pendere dalla finestra. 
Una finestra rettangolare. 
piuttosto stretta, ma eenza 
inferriate. Poi, tenendo la 
val igetta sotto il braccio. si 

NUOYO errore giudiziario? 

II cadavere non e 
quello dell'ucciso 

La Cortc di Cassazionc prendera domani in csamc 
Vistanza di revisionc del processo al tcrmine del quale 
il giovanc Anton Wcissteiner, di Bolzano, venue condan-
nato a 22 anni di rcclusione per omicidio, a scopo di ra-
pina, dcll'ufficiale tedesco Ernst Gross, ucciso nci pressi 
del passo di Penncs nci giorni die seguirono alia disfatta 
del terzo Reich. 

Lo studente condannato, che si c sempre protcstato 
innocentc, sara ccrtamcnte.sQttqposto a nuovo processo, 
in quanto il procuratore generate Di Gennaro, nclle sue 
conclusioni scrittc, ha chiesto alia Corte cite venga 
accolta I'istanza del difensore, scnatore Sand. Essa e 
basata sul fatto che la salma deU'uomo che si ritenne 
fosse stato ucciso dall'imputato, non e quella del Gross. 
E' stato il figlio di qucst'ultimo che, il 23 marzo di que-
st'anno, quando fu riesumato il corpo della vittima, fece 
la clamorosa rivelazionc. 

larsi, aggrappandosi al l en
zuolo, ma le forze lo tradi-
rono o, forse, fu il lenzuolo 
a scivolargl i dal le mani. Cad-
de senza un grido, dall'altez-
za di quattro metri . Poteva
no essere le 20.30 o le 21. 
Le infermiere lo trovarono 
due ore dopo. Nessuno dei 
ragazzi aveva dato l'allarme. 
Durante un giro d'lspezione 
r.lla camerata, le sorveg l ian-
ti avevano notato il letto 
vuoto ed avevano cominciato 
a cercarlo, sempre piu 
preoccupate, prima nel padi
gl ione, poi nel le cucine, nel 
gabinetto . Fortunato Denti . 
invece, era nel corti le ormai 
moribondo. 

Un'ambulanza della Croce 
Verde lo trasportava subito 
all 'ospedale. I medici gli ri-
scontravano trauma cranico. 
con sospetta frattura del la 
base e grave choc. Prognosi 
rbervat iss ima. Nonostante le 
amorevol i cure dei sanitari . 
i! ragazzo era in coma a lie 
ciuattro. Piu tardi, le sue 
condizioni facevano registra-
re un l ieve migl ioramento , 
ma per poco. leri alle 12.20 
spirava senza aver ripresc 
conoscenza. 

Ora che la storia di Fortu
nato Denti si e conclusa, si 
potrebbe anche dare la col-
pa al destino, alia fatalita. 
Ma 6 stato un incidente ba-
nale ed imprevedibi le a cau-
sare la tragica morte del ra
gazzo « minorato > di Ru
biera? Quel che non si com-
prende e che in un padigl io
ne riservato a ragazzi « anor-
mali > non si s iano osservate 
certe prudenziali misure di 
sicurczza. 

G I O R D A N O C A N O V A 

Assolti 
i gestori 

del casino 
di S. Vincent 

F1HENZE. 9 — I tre gestori 
del casino di Saint-Vincent. ac-
ciicati di abusivo esercizio di 
giochi d'azzardo, sono stati as-
solti questa sera dal Tribunale 
penale di Firenze perch6 il fat 
to non costituisce reato. La 
sentenza e stata pronuneiata 
alle 19.34. dopo quattro ore d 
riunione dei giudici in camera 
di conslglio. 

II P.M.. dott. Roman!, aveva 
chiesto la eondanna dei tre 
ainministratori del ensino 
Alberto Zorli. Gabriele Carlo 
Cottn e Francesco Itivclla — a 
sei niesi di arresto. ottantamila 
lire di nuilta. orduiando la cou
nsel degli oggetti usati per i 
giochi. 

Bloccata nell'auto 
annega in un canale 

La sciagura a Venezia - La vittima: una 
ragazza di 24 anni - Salvo l'autista 

VENEZIA, 9. — Una ragazza di 24 anni — Franee-
schina Sangiorgio — e annegata questa notte in una au
tomobi le preeipitata ne l le acqtie del Livenza. Un gio-
vane che era con lei e riuscito a s;.lvarsl, gettandosi fuorl 
del la vettura prima che si inabissasse. * 

L'auto, un'Appia targata T S 34511, era guldata da 
Gianluigi Sauro, di 23 anni, abitante in via CaimifTo 37. 
II ginvane, autista del dottor Z a n n l n l . d l Trieste,' s tara 
facendo una gita notturna con la Sanglorgio, che era 
occupata come catnerieru presso il « Kudy b a r * di Trie
ste. Improvvisamente , nell 'affrontarc una curva sulla 
strada che da San ( i iust iuo porta ad Annone Vencto, 
la vettura ha sbandato ed e piomhata nel canale Malgher. 
(Nel la telefoto: Franceschina Sangiorglo nel bar dove 
lavorava) . 

KRUSCIOV 
sonalmente la realizzazionc 
dei loro progetti >. 

L'«rnperi(ilis/»o e forte — 
ha proscguito Krusciov — 
* ma e unche vero £he non 
bisogna sopravalutare la sua 
forza >. Per escmpio — egll 
ha detta — non tutti hanno 

\rumpreso il pcrche della ri-
presu dei uostri esperlmcntl 
iiiiclonri. Ma tali espen'menti 
tiamio una enorme impor-
tanza per il utantenimento 
della pace polche not siamo 
in grado di far esplodere 
bombe da 50, 100 c piu me-
gatoni. Hanno ben t'ofllin di 
dire gli impcrialisti: i rnssi 
bluffano. Non si facciano il
lusion'!, si o i l inino. Essi i 50, 

100 e piii megatoni non Ii 
lianno imcora, noi si. Non 
vogliamo ricattare nessuno e 
mai noi lanceremo per i pri-
mi queste iremeride bombe. 
Ma le reinaiHO sospese, sulln 
testa di coloro che vorreb-
bero distriipoerci, come una 
tremenda spada di Dnmocle*. 

Parlando di Berl ino. Kru
sciov ha poi dctto che VURSS 
propone sempre conversazio
ni tra le parti su talc pro-
blema. * Ma se si vogliono 
ridurre le conversazioni al 
solo problema di come ga-
rantirc il traQico nel corrl-
doio per Berlino ovest e po
co. Dobbiamo forse ridurre 
la nostra fumione a qnelln 
dei t'ipili che rcgolano il 
traffico nelle strode? Noi non 
siamo piu il piccolo Stato 
che I'rni'dmi) un cinno dopo 
la rivoluzione. I calzonciui 
corfi 11 abbiniTio smessi da 
tempo *. In propositi) Krn-
sciov ha rflnuclnto le propo-
ste sovietiche sul trattato di 
pace con le due Germanic e 
stillo statuto di Berlino ovest 
cittu libera. 

Scendendo poi sti? ferreno 
pin propriamente sindacale, 
Krusciov ha tix'cato H tenia 
dcll'unita e delle sue stradc. 

* Certo — egli hu dctto — 
snrebbe mi errore irrcpara-
bile dividere le proprie for
ze di fronte a un attaeco glo-
bale dell'imperialismo e rin-
chindersi nel proprio « n p -
partamento * nazionale. Tut-
tavia — egll ha proscguito — 
oaoi In classe operaia mon-
diale e composta da gruppi 
di provenienza e di idee mol
to d irrrse Cio, lungi dal-
I'indebolire, aumenta la pos-
sibiiitd di condtirrc vaste lot-
te sul piano dcd'uuitd di 
azlone, di trovare poslzioni 
di chisse comuiii , di stabillrc 
nrcettubili forme di unita di 
nriorie tra tutti i lavoratori. 
E' giunto II momento — egli 
ha detto — di scdcrsl tutti 
attomo a un tavolo e discn-
tere irisierne i problem! piu 
importanti per la pnee c I" 
elevazione del Itrello di uita 
delle masse lavoratricl ». 

Qucsto rifcrimento alle di~ 
scussioni in corso nell'attua-
lc congrcsso e questo passo 
con il quale Krusciov ha con-
cluso il suo discorso hanno 
particolarmente impressio-
nato I'uditorio. Si e rilcvato 

che in essi, mentre da un 
lata si condannano glusta-
mente le tendenze n i n s o l a -
mento nazionalista dall'altro 
si aderlscc al punti di vista 
che sono stati espressi da 
diverse delcnaztoni e in paf-
ticolarc da quel la ifaltana 
circa il carattere articolato 
della unita c circa la neces -
sifn di una azlone che per-
metta di trovare < forme nc-
ccttnbili di ttntfd di azione > 
frn tutte le corrcnti s indacali 
del mondo sul tcrreno di una 
comune azione di c lasse. / » 
questo senso il discorso di 
Krusciov e sembrato ripro-
porrc al connresso quel tenia 
cbc In altri discorst era « p -
parso appena occermnto c 
che nel rapporto di Saillnrit 
c nel programma non appare. 

"PARIGI 
i isultn, e cioe che su Berl ino 
non vi 6 stato accordo speci -
lico. I tedeschl sono sempre 
del pare re emerso dal l ' in-
contro tra Adenauer e Ken
nedy, e cioe che < discussio-
ni con l'UHSS sul problema 
;li Berlino sono possibili >, 
mentre i dirigenti gollisti 
mantengono la loro pivii/io-
ne: o negoziati globali, quan
do siano stato ritirate le 
pretese « ininacce » di Kru
sciov, o niente. U portnvore 
frnncese e aiulato piii in la. 
t iduceudo la |H>rtata del l ' in-
contro ad uno < senmbio di 
punti di vista >. 

De Gaulle era aiulato sta-
mnttina personalmente n rl-
cevere Adenauer a Oi ly . II 
protocollo vorrebbe che il ca
po dello Stato non si spostas-
se per ricevere un primo nii-
nistro. Ma si sa come siano 
formali queste distinzioni. 
De Gaulle ha tenuto a sot-
tolineare la sostanza del mo
mento: e lui che decide, non 
il protocollo. Kra lui a voler 
convincere Adenauer n te
ller duro sul fondo del pro
blema, ad opporsi a negoziati 
sik;tan/iali su Berlino; non il 
cnncell iere a convincere De 
Gaulle del contrario. Francia 
e Germania occidentale d e -
vono andare a braccetto. 
Tut to questo e stato s icura-
mente ripetuto da lui nei 
colloqui. Fino a qual punto 
Adenauer abbia cercato di 
far valere la tesl del comu-
nicato di Washington e dif
ficile dire. 

Sarebbero st.^te considera
te diverse ipotesl. De Gaulle 
non nttribulsce molta Impor-
tanza aH'opinione par lamen-
tarc di paesi occldentali che 
sono ancora cosi indietro da 
aver conservato simili s t ru-
ment l di impDtenza Istitu-
zlonale. Non gli hnportn, dun-
que, di quel lo che possano 
pcinare i congressisti di Wa
shington o il parlamento in 
close. Kgli intende mnntene-
rc il rno veto contro un no-
gozlato su Berlino, perche 
«Vli giudica t;:Ie negoziato 
pcrfc l tamente inutile, « J» 
fronte alio minacce del so-
vieticl ». Tutt'al piii. II g e n e -
rale 6 disposto ad accettarc sacrj 

che si facciano nuovl passi 
a Mosca, trami*» gH a m b i -
sciatoi l inglesc e aniericano 
Ma sa ia d 'acc . ioo Kennofly? 
Che co-;a ne dira Macmillan? 
Sono davvero disposti a pas-
sar sopra al veto di De Gaul
le? Si inllschieranno di lui 
a tal punto da nrrivare ad 
accoidi con Mosca, senza la 
Francia? De Gaulle ne dn-
bi'n e fa di qucsto il suo 
puntc di forza. 

Adenauer e De Gaulle non 
hanno escluso. probabilmen-
te. l'ipotesi che, a piu lon-
tana scadenza, la via del dia-
logo diretto tra americani e 
sovietici resti comunque 
apertn e possa portare lon
tano. Ma De Gaulle, su que
sto punto, ostenta la tran-
quill ita di un incallito gio-
catore di * poker >: facciano 
pure, sarii f inalmento I'uni-
ta dell'Europa, nl di fuori 
del la tutela nmerienna. La 
NATO non avrebbe le bom
be atomiche amcricane. ma 
l'allean/.a europea nvra quel
le francesi. 

Si capisce che simili di-
scorsi sono il frutto di una 
il lazione nostra. Ma il co -
municato cousente di veilere 
quale ampie /za stia assu-
mendo il contrasto fra gli 
occidentali , e soprattntto 
quel lo frauco-americauo. 

II scgretario di Stato ame-
rieano. Dean Husk, si e ri-
fiutato tori di rispondere alia 
domanda se gli Stati Uniti 
sono disposti a Init iat ive di
retto fra Washington e Mosca. 
nel caso in cui non si arri-
vasse ad un accordo fra gli 
occidentali . M.i il iVeto York-
Times ha scritto che, se 
Adenauer non riuseirn a con
vincere De Gaulle (cio che. 
appunto, si 6 verif icato) , < gli 
occidentali dovrebbero cer-
care una nolu/ ione berlinese 
anche senza la Francia >. 11 
giornalc ha aggiunto: « A 
questo proposito. certe idee 
essenziali comineinno a farsi 
luce >. 

Questo piuS essere vero. 
lanto piu che le divergenze 
franco-amerieane non si li-
mitnno nll'Furopa. inn diven-
tano nddiritturn esploslve se 
si osservano nel quadro del 
problema Congolese. 

II ministro degli esterl del 
coverno di Leopoldvll le. 
Bomboko. ha dichiarato in 
un'intervista a /.«* Monde 
di essere < profondamente 
deluso da certa politica oc
cidentale nITetta da miopln >. 
Bomboko tome I'internazio-
nali /zazione del conflitto. nel 
caso in cui l 'ONU dovesse 
fnllire. Facendo nlluslone so-
pratutto nl governo di Lon-
dra (ma implici tamente an
che a quel lo di Parig i ) . 
Bomboko ha delto: < Oueste 
potenze danno prova di ipo-
crisia. quando parlano di 
porre fine aU'effusione di 
sangue nel Katanga... Esse 
non hanno mal esitato a far 
scorrere il sangue africano 
quando i loro interessi 
eraiio In gioeo. I nias-

perpetratl nel Kenia 

dall 'aviazlone britannica non 
sono stati dimenticati J da-
gli africani... L'ordine, per 
alcuni, consiste unlcamen-
te nel garantire la "con
tinuity della produzione del-
l'tlnion Miniere...; nessuna 
di queste potenze ha giudi-
cato utile protestare contro 
i massacri delle popolazioni 
Balubn compiuti da C i o m b o . 

Quanto alia Francia. Bom
boko ha detto che il suo at-
leggiamento potrebbe essere 
« p i u posit ivo>; ed ha ma-
nifestnto apertamente la sua 
meraviglia per il fatto che 
il governo francese tollera 
la presenza a Parigi dl una 
delegazione permanente del 
governo katanghese «che con
cede visti , pubblica opuscoll 
dj propaganda, riceve Clom-
be come un trionfatore e con* 
tinua impunemente a reclu-
tare mercena r i per il Ka
tanga >. 

Condannati negli USA 
due clandestini 

italiani 
PORTLAND (Maine). 9. — 

Hue giovani italiani. entratl 
flande.sttnaniente negli Stati 
Unit I a bordo di una nave, so
no st.it i condannati a trenta 
giorni di reclustone. II tribu-
r.alc distrettiiale lia disposto 
niche it loro rinvio in Italia. 

Si tratta dol 22etine France
sco (futofnlo o di Salvatore 
Scolaro dl 19 anni. ambedue di 
Palermo. 

KI.IIIO giiintl a Portland in 
ottobre. a lH>rdo di una nave 
italiana. 
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PRETURA Dl FONDI 
II Pretore dl Fondi dr. A l 

fredo Chiuccnriello in data 
13-10-61 ha pronunciato 11 
seguente decreto pennle c o n 
tro CICCAHKLLl Emilio di 
Antonio , nato a Itri 1*1-5-
1020, ivi residente Via Ce-
sare Balbo n. 22. imputato 
della ciintravvenzione di cui 
igli artt. 23 2' comma, e 47 

2' comma HDL 15-10-1925 
u 2033 per avere fatto tra-
sportare due flisti di o l io 
di semi senza che su di essi >" 
vi fosse la scritta « o l i o di 
semi », acc.to in Fondi il 
2C-7-inCL : 

Omissis - • 
Condanna Ciccarelli Fiml-' 

Ho di Antonio nlla pena d i . 
lire ottantamila di ammenda 
oil on l iua la pubblioazione 
del decreto penale per e s t r a t -
to nei giornali: < TUnitd » e 
il < Gazzettino Agricolo » d e l 
La/io a norma di l egge . '". 

II Pretore F.to dr. Alfredo 
Chiuccaricllo. 

II Cnncelliere F.to S o m -
•nese Giuseppe. 

Per estratto conforme. 
Fondi. 11 0 dicembre 1961. 

11 Cancell iere Dirigente 
Mancino Cosmo 
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Noi andiamo a Capri ! 
Un viaggio meraviglioso 
Andiamo a Capri gratis, per cinque 
giorni, in due, nel Grande Albergo 
"Caesar Augustus". (Cucina di gran 
classe, Vini prelibati, American Bar). 
Comperate la CASSETTA NATALIZIA 
CIRIO che contiene: 30 prodotti Cirio assortiti, 
il libro "Cirio per la Casa 1962", un buono per 
50 etichette Cirio, valevole per la raccolta e un 
buono numerato per partecipare al sorteggio di 
30 VIAGGI GRATIS a CAPRI 
per due persone, con cinque giorni 
di soggiorno nel Grande Albergo 
•'Caesar Augustus" 
Capri, che sogno! £] j^^^^^HU 

costa solo 'lire 510i)0. 
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