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Il delitto del bitter 

I carabinieri: falso 
l'alibi del Ferrari 

Cuneo 

« Chiesa» in campo 
contro «Stato» 

CUNEO — « S i farà? N o n si farà?» . Questi gli interrogativi stupiti e divertit i che 
si pongono torinesi e cunees i davanti al manifes to che propaganda la incredibi le 
iniz iat iva del parroco di Savig l iano, don Gino Calieri di 33 anni. Costui, come è 
noto. In collaborazione con l'À.Gi.R.E. (Associaz ione Giovani le Ricreare Educando) 
ha organizzato una partita di calcio al lo « Stadio Monviso » di Cuneo. Le squadre 
si chiamano l'una « Stato », l'altra « Chiesa ». Secondo le intenzioni di don Gino, 
dovrebbero contendersi i l primato s ino al l 'ult imo respiro. Ma intanto i 22 g ioca
tori e lencati nel manifesto , tutti seriss imi e anziani signori cuneesi , si sono affret
tati a dire: « Noi? Non ne sappiamo nul la ». 

Le ragazze rintracciate a Veli et ri 

Le 4 evase tradite 
dall'auto in panne 

- Eravamo stanche del corre
zionale. E' una vita impossibile: 
per questo siamo fuggite-. Do
menica Diùri, di 15 anni. Vitto
ria Macchi, di 18 anni, Fiorella 
Vinci, di 17 anni e Liliana Alvi. 
di 17 anni, le quattro ragazze 
fuggite dal - Buon Pastore - , 
sono state ritrovate per caso 
dalla polizia presso Vellctri. 
Per più di una settimana han
no fatto l'autostop, hanno tro
vato amici occasionali che le 
hanno rifocillate e accompa
gnate fino a Napoli. Poi. stan
che per la vita che conduceva
no. ninno deciso di tornare dal
le loro famiglie. A Terracina 
hanno trovato un automobili
sta disposto ad accompagnarle 
fino a Roma ma. giunte a Vel-
letri. la vettura è rimasta in 
panne. Sono scese e. mentre 
attendevano che il guasto fosse 
riparato sono state riconosciu
te da un sottufficiale della Mo
bile. Erano le 16.30 di ieri: due 
ore dopo raccontavano al dot
tor Carlucc:. in questura, la lo
ro avventura. 

- Abbiamo deciso assieme di 
fuggire — hanno raccontato — 
il giorno 28 luglio. Eravamo 
stanche e annoiate. Tre giorni 
dopo siamo uscite, accompagna
te da una religiosa, per andare 
a confessarci nella chiesa di S. 
Dorotea da padre Antonio. Era
vamo in c:nque ma una sola. 
Paola Bartoluzz:. è rimasta con 
suor Teresa, l'accompagnatri
ce. Siamo arrivate a Ponte Si
sto e abbiamo tiovato ospita
lità su una - seicento-: guidava 
uno sconosciuto che ci ha por
tato a Rocca di Papa. Ci siamo 
cibate con frutta e noci. Ab
biamo dormito all'aperto. Con 
l'autostop siamo quindi andate 
fino a Terracina. poi a Caserta 
e a Napo*; in compagnia di 
ar.iici occasionali. Il giorno set
te ci siamo nuovamente trovate 
a Caserta senza denaro e affa
mate. Allora abbiamo deciso di 
tornare a ca?a e con l'autostop 
siamo arrivate a Terracina do
ve abbiamo trovato Tautomobi-
l.sta Antimo Moretti. - Se non 
si fosse - guastati la macchina 
— hanno ripetuto — saremmo 
tornala a casa nostra-. 

' v - ~ • »sJ* 

I«e giovani fuggit ive , fotografate In Questura mentre 
\ e n g o n o accompagnate negl i uffici dr ì la Mobile per 
l'Interrogatorio. 

Ma a Barengo 
nessuno ci crede 

Dal nostro corrispondente 
NOVARA. 8 

11 tenente Teobaldi ha con
tinuato anche oggi a « bat
tere » i paesi del Novarese, 
dove sono vissuti i piot i ro 
nisti del *. giallo > di Taggia. 
Stamane, l'ufficiale si e sof
fermato a lungo a Monto — 
centro agricolo dove il dott. 
Ferrari ha molte conoscen
ze, per avervi lavorato a lun
go come veterinario condot
to — quindi ò stato di nuovo 
a Barengo, e ha fatto anche 
una puntatina a Morghengo, 
paese degli Al lev i . 

«Accertamenti tecnici», han
no detto i carabinieri. Si ten
ta di accreditare, come fatti 
di ordinaria amministrazio
ne, particolari di controllo 
dell'ormai incrollabile ca
stel lo di accuse contro il Fer
rari. 

La gente però continua ad 
attendersi un colpo di scena. 
poiché non crede alla colpe
volezza del veterinario nova
rese, nò hanno fugato i molti 
dubbi esistenti le indiscre
zioni generosamente f i t te 
trapelare nel le ult ime ore, 
forse con l'intenzione di in
crinare la compatta cortina 
d'incredulità creatasi attorno 
all'operato degli inquirenti. 

Certo, a qualche grosso 
« perchè » i carabinieri brin
ilo cercato di dare risposte 
più esaurienti , col risultato 
però di far sorgere nuovi in 
terrogativi. E' stato detto, ad 
esempio, che l'alibi, sin trop
po scrupolosamente descritto 
dal Ferrari per il suo viaggio 
a Milano del 23 agosto. «' ca
duto. Il fatale « bitter > s a 
rebbe stato spedito fra le 11 
e le 12 e non già fra le 13 e 
le 15, come si era lasciato 
credere alla stampa, cosi che 
il Ferrari, che poco .lopo 
mezzogiorno era s icuramente 
a Novara, avrebbe avuto il 
tempo di andare all'ufficio 
raccomandate della stazione 

E' noto, del resto, che egli 
s tesso ha ammesso , non si sa 
se per un lucido calcolo o se 
con la spontaneità dell ' inno
cente, di essersi recato que l 
la mattina alla centrale. Ma 
se si è cosi sicuri che ò s ta 
to il veterinario a spedire il 
« bitter del la morte » per
chè non è stato fatto il con
fronto con l' impiegato po
stale e soprattutto coi due 
personaggi che hanno asse
rito di essersi trovati , a l 
l'ufficio raccomandate, ri
spet t ivamente di fronte e di 
spal le al mit tente del pacco-
campione? 

« Non sono stati fatti con
fronti — ci è stato detto ieri 
sera — poiché tale tipo di 
riconoscimento non avrebbe 
alcun valore: il confronto lo 
farà il giudice, se lo riter
rà opportuno e necessar io» . 
Una spiegazione che non 
convince . E' abbastanza s e m 
plice pensare che un con
fronto potrebbe aumentare i 
dubbi sul le colpe del Ferra
ri. s e i testi escludessero la 
possibilità di riconoscerlo 

Qualcosa di più 6 stato 
detto sull'altro grosso inter
rogativo della vicenda, c ioè 
sul movente del del itto: s a 
rebbe risultato che la rela
zione amorosa fra i due non 
solo non si era raffreddata 
negli ult imi anni, ma aveva 

.registrato anzi, soprattutto da 
parte del l 'uomo, un violento 
ritorno di fiamma. 

Ferrari, secondo i carabi
nieri, ha ucciso per amore: 
nella sua rotazione con Re
nata deve essere subentrata 
ad un certo punto una crisi. 
sulla cui natura i carabinieri 
non hanno fatto precisazioni, 
l imitandosi ad esemplificare 
diversi mot iv i : 1) improvvi
so. morboso desiderio del 
Ferrari di avere la donna 
tutta per se. senza più do
verne dividere gli affetti col 
marito: 2) un violento, im
provviso irrigidimento del
l 'Allevi per far troncare to 
relazione adulterina della 
mogl ie : 3 ) un raffreddarsi 
dei rapporti della donna ver
so l'amante, che ha spinto 
questi a pensare di riconqui
starne gli affetti , uccidendo 
il marito. 

Si d e v e aggiungere che 
queste spiegazioni fornite dai 
carabinieri danno forse mag
gior credito agli indizi, an
che numerosi , c h e si sono po
tuti raccogliere a carico de! 
Ferrari, ma non portano an
cora nessuna prova concreta. 

Tutti i riferimenti fatti 
alla carta adoperata per av
volgere il bitter, alla confe
zione « t ipicamente farma
ceutica » del pacco postale. 
alla macchina per scrivere 
— e sono tutti e lementi di 
prova concreta — sono tenuti 
nel vago perchè hanno biso
gno di una conferma, se non 
addirittura di una vera e pro
pria scoperta. E si dice che 
il tenente Teobaldi stia ap
punto, nel Novarese . 

Ezio dondolini 

In una fabbrica del Galles 

Operatore brucia vivo 
filmando la sua morte 

La sciagura è avvenuta per lo scoppio di una caldaia 

Senza più pino 
il panorama 

di Napoli 

»« 

amEjFss& 
fK: 

p m**\ 

• V % 

Rinviato il processo 

Superperizia 
sulla sciagura 
di Fiumare/la 

Dal nostro corrispondente 
CATANZARO. «. 

Il processo contro Clio Mi
celi, il macchinista delie Ca
labro-Lucane .iccusato di avei 
fatto piccipit.ire, la mattina 
del 23 dicembie "61, nel tui-
rentc della Kuunarella un con
voglio carico (li pasM-ggcn 
provocando li morte di 71 per
sone e il feiui «-lito (il alti e VA. 
e Malo i invia'.i a nuovo uiol-i 
Questa la di < isione del Ti .-
bunale, dopo due ore di pei-
manenza in Camera di Con
siglio. Sono -tate accolte le 
richieste avanzate dall'avvo
cato di parte civile Giuseppe-
Seta, al qu.de si era asso
ciato l'avvocalo Bonucci. di 
rinviare «li .itti al giudico 
istruttore per una superperizia 
onde accertar* alcuni elementi 
interessanti la .'elocità. la pie
na ellicien/.a del mezzo, >pe-
cie per quanto rtguuida il dia
metro delle chiavai de e delle 
balestre, rigettando, altresì, 1 • 
richiesta di nullità del giu
dizio avanzata ieri dalla di
fesa dell'imputato rappresen
tata dal prof. Cìullo il (pi.ile 
aveva chiesto anche la .-.cu-
cerazione dell imputato. 

All'inizio delia ceduta, dopo 
un lieve incidente fra l'avvo
cato Seta ed ,1 presidente, ha 
la parola il difensore dcllt 
« Calabro-Lue.ine •, l'on Ca.sj-
linovo. Egli M è limitato a 
dichiarare di non opporsi a 
•essuna richiesta avnnzatr. 

dalla difesa e dalla parte ci
vile ed a rassicurare i fami
liari rielle vittime che Faranno 
risarciti come la ICRKC. pre
scrive. per l.i resporsabihta 
civile del disastro. 

L'avvocato Seta, subito d >-
pò. ha esposto i motivi tecnici 
e giuridici della sua richiesta 
di un rinvio degli atti al giu
dice istruttore per una super
perizia necessaria ad avere un 
quadro completo del mecca
nismo del disastro. La perizia 
tecnica degli atti, infatti. >i 
è dimostrata insufficiente in 
molte parti e lacunosa so
prattutto per quanto riguarda 
la 7ona tachimetrica, la sta
bilità del me/70 e la sua ef
ficienza. 

Alla luce di questi ultimi 
avvenimenti, appare evidente 
come il Tribunale nobia do
vuto riconoscere la non com
pletezza delle indagini peritali 

Antonio Giglioni 

Treviso 

Si è avvelenato 
l'industriale 

fallito 
TU K VISO. a 

Anche te pare •>. pos.vi defi
nitivamente includere o4ir col-
à'-Mincnto con 1'• affare Anto-
n:utti -, cionondimeno la morte 
dell'industriale Giuseppe Fauna 
pre-enta troppi punti oscudi per 
non r.chiedere attente indagini 

l'ire comunque che l'uomo 
•>. .-i i avvelenato, d.sperato per 
I (il-»,e-to completo delle sue 

>n-t in/e Giovanissimo era ri-
in i-'o ere le ci. nii'i -:rO""a for-
•.;m i chi- p<>. fu ri.Si-ipat.i :n 
-;i---;il / .OH. .si) i^l..ite LV-anie 
ni i-r.ilo^i» o lov r.i tvvertare 1.1 
iiituri del, avvelenamento Le 
riil....in non sor:.» perc.o .inco-

r i c h i u s e 

NAPOLI,». 
I \ cechi napoletani, clic 

l«.uiuo rimpianto la distru
zione di alcuni usi e tra
dizioni cittadine, che si so 
no disperati per il pennac
chio del Vesuvio, che dal 
l!»ll non è più parte del 
paesaggio cittadino, hanno 
avuto ila qualche giorno 
un altro e lemento di rim
pianto: il crollo improvvi
so del « pino di Napoli », 
il secolare pino che per va
rie generazioni ha occhieg
giato. dall'alto di Posill ipo, 
sulla loro vita e sulle loro 
miserie. 

Ieri mattina hanno rag
giunto villa Cìallotti — ove 
il pino aveva affondato le 
proprie radici — alcuni 
operai tagliatori, i quali 
hanno aggredito il fusto 
con asce e seghe, lo hanno 
privato della scorza. In han
no tagliato a pezzi, r imos
so e portato via. Poche ore 
di lavoro per « finire » un 
secolare albero, vanto della 
tradizione napoletana. 

Probabilmente tra qual
che giorno qualcuno tra 
noi si pulirà i denti con 
uno stuzzicadenti ricavato 
dal pino, quando ancora in 
città ci si chiederà perchè 
l'albero è crollato. 

Forse l'età, forse il mar
c iume radicale (come dico
no i tecnici) , forse un m a s 
siccio attacco di processio
narie. quei pericolosissimi 
insetti che quando assal
gono un albero lo lasciano 
solo morto, o forse un ca
priccio del padrone di vil la 
bal lot t i , stanco di vedere 
da anni l'albero protagoni
sta dei suoi giochi infanti
li. n forse ( lo diciamo?) la 
speculazione edilizia quel
la stessa che ogni anno 
« strozza » decine di alberi. 
li uccide e li sostituisce con 
alte colonne di cemento. 

E' ACCADUTO 

Nostro servizio 
NKWPORT (Galles). 0. 

Un cineoperatore ha filmato 
hi propria morte, senza prece
derlo. La nnii'criimi da presu 
pinzuti! in «iid (l'.-fidienci, ha 
rooistrufo hi Min t ni ninnine. 
mentre egli ora arso vivo dal
l'acciaio liquido, fuoriuscirò da 
una cnldai.i. e mentre t'ciuua-
rio ustionati ormu-mento altri 
diciannove uomini, il calderone 
di metallo è - esploso • improu-
cisanicrite, e la cascata rouente 
si è Tiecrsutn siigli operai e sui 
cineasti intenti a /limare il prò. 
cesso di larorruione dello sta
bilimento, per rcaliccarc un 
doiiimentano. 

Il film Diruto ha fissato le ul
time immagini della tragedia. 
e sarà un elemento decisici) per 
l'accertamento della causa del
la tragedia. Attualmente le se-
(JII e tue ciiiemafogra/iclir ven
gono esaminate duali esperti. 

L'obicttii'o ha ripreso il t'cii. 
tisettenne lìcortw (>i|| uno de
gli operatori, clic, iucestifo «Ile 
.spalle d«I getto ad arco, ori
ginatosi da un punto situato da. 
vanti e in ulto, rispetto alla 
macchina da presa, è (intento 
is-fiiitii'ameute ni urauti. per 
di/eudersi dalla cascata 

Ma il suo corpo era guì una 
torcia, perchè i cestiti urcc.iuo 
preso fuoco e la pelle si era 
airbonisTruta in un baleno, in
vestita dairin/ernale soffio ema
nato dal ((nitido incaridesccnfc. 

La cinepresa, per una bte-:ur-
ria della sorte, e rimasta quasi 
intatta. 

La sciagura si è verificata nel 
modernissimo impianto delle ac
ciaierie 'Spencer - di proprie. 
fa della ditta - Thomas & Rnhf. 
«'iris -. Vii portavoce dello sta
bilimento Ini detto: - 71 film pò. 
tra «fere importanza pitale nel 
risolrere il mistero dell'esplo
sione ». 

La lini, col suo enorme cuc
chiaio, stara eersaiido acciaio 
fuso nella grande caldaia. 

A mi tratto, ('esplosione (al
meno cosi la chiamano i pro
fani anche se ( frenici non (tm-
imttano uno «scoppio» perchè 
non c'era nulla di compresso): 
una ramini chiara, spettrale. 
nel vasto locale, poi un ba
gliore giulliisfro. iVcllo stesso 
istante, ({ninfali di metallo li
quido. incandescente, fuoriesco. 
no dal calderone, precipitano a 
• I I M I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

cascata in basso; schiccano con
tro ogni oggetto, fondendolo, 
incendiandolo. 

- Gli uomini fuggono per ogni 
dove — racconterà il pouero 
Honald Rees nel lettino del
l'ospedale, ancora atterrito dal 
ricordo dello schizzo di metal
lo rovente —.' ho visto gentr 
precipitarsi fuori con la tuta 
tu fiamme. Gridavano dal do
lore. La doccia rovente li ave
va raggiunti. Una barra di me
tallo arroventato — semifuso 
dal getto — aveva raggiunto 
anche "te, sulla spalla. iVon ho 
capito più niente, fi dolore era 
atroce Ad sono precipitato fuo
ri (luch'io. .Sentirò odore di car
ne bructuta. Forse era la mia 
stessa carne. 

È un giochetto!.. La si mette e la si 
dimentica Parliamo di quella den-

tieia che piovvista piudentemente di 
Oiasiv super-polvere se ne sta Itanca in 
bocca senza scivolare, peimettendovi di 
parlare, ridere, fumate ed anche cantare. 
Orasiv. il prodotto dal gusto delicato pei 
mantenervi sempre in forma! le lattmi 
Oiasw sono in vendita plesso tulle la 
farmacie a 

orasiv 
FA L'ABIIUDINE ALLA OTutlERA 

articoli 
nuovi 

notevoli 
r isparmi 

CASA 

(JiSCOuN' x i u ^ l 

GMANL» V * l ^ » / / i H i bCUNti) 

acquistate con as
soluta fiducia pe
riti collegiali af
fiancano il com
p r a t o r e control» 
landò la merco 
d e s t i n a t a a l l e 
vendite 

mobili 
elettrodomestici 
casalinghi 
oggetti d'arte e 
d'arredamento 

ROMA: 
Via S. Sllvcrio 15 
Via Ostiense 81-C'I) 

LATINA: 
P. Man Marco ? 

CIVITAVECCHIA: . 
Via GtiRlicImottl 18-M 

Terremoto a Gubbio 
Dopo li» scosse .s:sm.crio P-C:-

•tr.itc ot'Il.i zoni di Cnr:.i e in 
ttr.M l.t Val N«Tin'i. ieri mat-
*.m. 1T torri ha tremato lie
vemente nollr> 7om montani d: 
IJ elrilun^.i. noi pressi di Cùib-
b.o II movimento Msrr.ico. pro-

chc tempo fa 

Sulle regioni set tentr iona
l i , c ielo nuvoloso, con pre
c ip i taz ioni anche a carat
tere temporalesco. Nevica
te isolate sull'arco alpino. 
Sulle altre regioni, cielo 
irregolarmente nuvoloso. 
Temperatura in tempora
nea diminuzione al Nord, 
senza variazioni notevoli al
trove. Venti moderati, mar i 
mossi. 

tr..'TOs. por du^ secondi, è stato 
a cir.ittrrc -.••«sultono Parte 
dell i popolazione e scesa nelle 
«.tr.ido 

Due avvelenati 
Due fratelli — M.iria A n ' o 

n otta e Massimo Francio<..i, ri-
spott.v.imonte di 3 e 2 anni, abi
timi a Brindisi ~on i ponitori 
hanno — 'n^crito. credendole 
caramelle, alcuna pasticche di 
permanganato II bimbo e la 
bimbi sono stati ricoverati d: 
urgenza in ospedale m preda 
a forti dolori .iddominnli 

Infortunio mortale 
Cosimo Scalerà, un appren

dista di 19 anni, da fìrottaglic 
(Taranto), mentre lavorava In 
uno stabilimento, è stato colpi
to da una trave staccatasi da 
una gru. Il ragazzo è stato in
vestito in pieno ed e rimasto 
ucciso sul colpo. Sono In corso 
accertamenti 
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AVVISO 
LUNEDI' 1U SETTEMBRE 

i MAGAZZINI MIONI 
VIA ALESSANDRIA. 71-76 - ROMA 

RIAPRONO LA VENDITA 
NEI RKPARTI RINNOVATI DI 

CASALINGHI - REGALI - CUCINE AMERICANE 
ARREDAMENTO - PROFUMERIA - VERNICI 

LUNEDI' 10 SETTEMBRE 
PRKZZI eccezionalmente MASSI nel mese di settembre 
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OGGI a ROMA \ 
La TITANUS presenta | 

Al SUPERCINEMA | 

LA FRECCIA D'ORO j 
(La più Mia favola dVitnte) 

Al BARBERINI 

I 4 MONACI 
P. DE FILIPPO - A. FABRIZI 
N. TARANTO - E. MACARIO 

I 

I 
I 
I 
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Allo SPLENDORE e AVENTINO | 

IL FIGLIO del i 
CAPITAN BLOOD j 

(SEAN FLYNN) I 
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