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La polizia contro cento famiglie a Napoli 
;* * 

^/>. 

case 
i baraccati 

II drammatico sgombero forzoso delle famiglie che, al colmo della disperazlone, 
avevano occupato le case vuote nel rione di S. Gaetano. 

L'esperimento fissato per il 7 maggio 

E# pronto il missile 
per lanciare Cooper 

Fatto esplodere un « Minufeman » - I progetti USA per 
il volo sulla Luna - Si prepara « Telstar i l» 

CAPE CANAVERAL, 19. 
E* arrivato ieri sera, nella 

base spaziale di Cape Canave
ral. V- Atlas », il potente mis
sile a bordo del quale l'astro-
nauta Leroy Gordon Cooper jr 
dovrebbe essere messo in or-
bita martedi 7 maggio. Le au-
torita della NASA, l'ente spa-
ziale americano. non nascon-
dono per6 che la data potreb-
be essere ulteriormente riman-
data. come e gia avvenuto il 4 
febbraio scorso. L'astronauta 
Cooper dovra compiere alme-
no 22 orbite, restando in volo 
attorno alia Terra per piu di 
34 ore. Finora. il record ame
ricano era detenuto da Schir-
ra. che nell'ottobre del 1931 ai 
era avventurato nello spazio 
per la durata di sei orbite. 

Quasi contemporaneamente 

Alitalia 

Inchiesta 
sulla benzina 
annacquata 

La Direzione generate della 
Aviazione civile, in seguito ad 
alcune notizie secondo le quali 
un aereo Alitalia tipo - Vi
scount- sarebbe stato riforni-

to con carburante contenente 
acqua. ha fatto prelevare cam-
pioni del - cherosene » a Praga. 
dove l'apparecchio aveva fatto 
rifornimento. Nella capitale ce-
coslovacca la fornitura di car
burante degli aerei italiani e 
affldata. per contratto. ad una 
compagnia . petrolifera britan-

nica.. - -
Alio scopo di fugare qualsia-

s: dubbio di eventual! respon-
sabilita da parte dei servizi di 
rifornimento in suolo italiano. 
campioni di carburante sono 
stati prelevati anche all'aero-
porto di Linate. a Milano. nor-
male scalo intermedio della li-
nea Homa-Praga, sulla quale 
era in servizio l'aereo. 

I piloti deU'acrto italiano 
giovedl 14 marzo. a! momento 
della part en za da Praga per H 
volo di ritorno a Roma con-
statavano I'imperietto funzio-
namento dei moton. per cui 
la partenza stessa veniva so-
spesa. AU'aeroporto di Linate. 
dove l'aereo era atteso per lo 
scalo intermedio alle ore 17.50 
veniva dapprima segnalato un 
forte ritardo e per ben due vol
te l'ora di arrivo veniva spo-
strta. prma alle 19.45 e quinli 
ancora alle 20.45 Piu tard: 
giunse la noti7ia 'ch<, :1 vo'o 
era slato cinc?llato. e nei rogi-
strl delPaeroporto non riviil^-
no indicati i motivi del ritardo 
ne quelli del]? soppressione del 
volo -

I risultf.t! delle anolis? <n cor
so da parte del laboratorio chi-
miee tecnologico snranno cono-
scMI al piu presto. 

all'arrivo dell'« Atlas », i labo-
ratori di Cape Canaveral nan-
no dovuto registrare un lancio 
fallito: il missile balistico ln-
tercontinentale « Minutemau -
e precipitato a causa del cat-
tivo funzionamento del terzu 
stadio. Il •* Minuteman » si era 
regolarmente innalzato dalla 
sua ram pa sotterranea ne] pu-
ligono di Cape Canaveral. Do
po due minuti di volo. pero. 
e deviato dalla rotta prestabi-
lita. I tecnici etessi hantio 
quindi preso l'immediato prov-
vedimento di distruggerlo. con 
un comando da terra: i fram-
menti del missile, che era co-
etato mesi di lavoro e milion' 
di dollari. sono caduti nelle ac-
que dell'Oceano. al largo di 
Cape Canaveral. 

II futuro invio di astronauti 
sulla Luna, e stato l'argomen-
to principe di una conferenza 
stampa tenuta a Cocoa Beach 
dal dirigente della Nasa, Roc-
co Petrone. Egli ha potuto pre-
nisare alcunj dati sul vettore 
-Saturno- e sulla • capsula 
- Apollo -. i] complesso previ-
sto appunto per il lancio lu-
nare. Eeso avra una lunghezza 
complessiva di 109.70 metri e 
al momento del lancio. pegera 
3 mila tonnellate Per avere 
un termine di paragone. basta 
peneare che V- Atlas -. unito 
alia capsula per i voli orbitali 
previsti dal progetto Mercury. 

non supera i 30 metri e le 130 
tonnellate. Nella capsula Apol
lo potranno prendere posto tre 
astronauti: da sola sara alta 
metri 17.90. avra un diametro 
di metri 3.90 e pesera 45 ton
nellate. La sottocapsula - BG » 
con la Quale due piloti toceho-
ranno la superficie lunare. pe
sera invece 12 tonnellate. 
- Esistono comples6i capaci di 
lanciare un simile missile?» 
ha domandato un giornalista. 
Rocco Petrone ha assicurato 
che il complesso di lancio. per 
ora contrassegnato con il n. 39. 
che si trova ora in fase di co-
struzione nei pressi di Cape 
Canaveral, potra aseicurare il 
lancio di tre missUi del tipo 
Saturno 

E' prossimo anche il lancio 
dt -Telstar II- . un satellite 
per le comunicazioni intercon
tinental!. che sara sperimen-
tato nei prossimi mesi. «Non 
e U gemello di "Teletar I" — 
ha assicurato Frederick Kap-
pel. presidente della compa
gnia che ne curera la realiz-
zazione — Esso avra un'orbi-
ta superiore. che assicurera un 
piu vasto campo di ricezione 
e trasmiseione. e disporra d: 
un equipaggiamento migliore 
per ridurre. anche se non an-
nullare. gli - effetti disastrosi 
che le radiazioni hanno avuto 
su alcune parti del primo Tel
star». 

Sulle Lavaredo 

Anche contro il tempo 
7 

rimpresa di Maestri 
BOLZANO, 19. 

Cesare Maestri e Claudio 
Baldessari. impegnati per la 
quarta giomata nell'ascensio-
ne lungo la direttissima sulla 
parete Nord della Cima Gran
de di Lavaredo. hanno supe
ra to stamane le Placche Gial-
le, che costituiscono. per la 
loro compattezza. la parte piu 
difficile dell'impresa, giungen-
do verso le 13 a circa 160 metri 
dalla vetta. 

II prodigioso balzo comptuto 
dai due scalatori trentini e 
stato reso possibile dalle ot-
time condizioni atmosferiche 
che hanno caratterizzato la 
mattinata. dopo la giornata 
fredda ed inclemente di ieri. 
quando un fit to nebbione ed 
una forte nevicata hanno im 
pedlto di seguire l'impresa ai 
numcrosi tecnici e turisti che 
afTollano in questi giorni il ri-
fugio « Auronzo». tenendo i 
b:nocoli costantemente puntati 
contro la strapiombante paret-* 
rocciosa. Soltanlo una breve 
schiarita. verificatasi in sera* 
ta, aveva permesso di rilevare 
la posizione di Maestri e Bal

dessari, - l quali avevano ap-
prontato il bivacco a circa 
250 metri dalla base, ai piedi. 
cioe, delle Placche Gialle, che 
avevano tenuto impegnati per 
oltre cinque giorni i tedeschi 
Siegert, Kauschke ed Uhner, 
durante la loro clamorosa im-
presa protrattasi per 17 giorni 

Stamane all'alba i due sca
latori trentini hanno • ripreso 
I'ascensione e sono riusciti a 
salire in poche ore di oltre 
una trentina di metri, supe-
rando cosi d'un sol balzo, la 
parte piu impegnativa. 

I tecnici ritengono che, se 
i due rocciatori continueranno 
a salire col ritmo finora man-
tenuto, potranno raggiungere 
la vetta entro domani. Lo stes-
so proposito e stato espresso 
dai due protagonisti, i quali 
contano di arrivare in vetta a 
tempo di record, cioe entro il 
giorno 20, vale a dire 24 ore 
prima dcU'inizio ufficiale della 
primavera. In caso contrario. 
infatti, la scalata non potrebbe 
piu csrere definita prima ripe-
tizione invernale. 

Avevano occupato, 

disperati, le abita-

zioni vuote di San 

Gaetano 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 19 

Un centinaio di famiglie 
che abitan'o nei tuguri e nel
le case di fortuna di Miano, 
uno dei piu grossi e popo-
lari qunrtieri periferici di 
Napoli, sono state sloggiate 
con la forza dalla P. S. dalle 
abitazioni che avevano occu
pato nottetempo al rione po-
polare « S. Gaetano ». L'oc-
cupazione era avvenuta ieri 
sera: questa mattina e inter-
venuta la polizia, agli or-
dini del vicequestore De 
Martino. per procedere agli 
sfratti. L' intero rione di 
< case popolari » e stato let-
teralmente messo sottoso-
pra. 

Le scene degli sfratti sono 
state drammatiche: molti si 
sono barricati in casa e gli 
agenti hanno dovuto usare 
gli arnesi da fabbro per for-
zare le porte. 

Qualcuna ha tentato di 
opporsi con tutte le sue for-
ze, per difendere la casa do
ve aveva pernottato con i 
figli, la casa dove finalmente 
e'era un gabinetto che non 
fosse in comune con cin-
quanta altre persone. dove 
e'era l'acqua. Pianti, grida. 
proteste che si sono ripetute 
in ogni casa quando i poli-
ziotti si sono presentati ed 
hanno tirato fuori le reti. i 
materassi. i tavoli. tutto 
quanto era stato portato « a 
casa » ieri sera. Una ragazza 
si e dibattuta tanto da strac-
ciarsi i vestiti. alcune donne 
anziane sono svenute mentre 
le masserizie venivano ca-
ricate su -un grosso camion 
(di quelli che norrrralmente 
vengono usati per traspor-
tare i sacchi delle immondi-
zie) per essere riportate nei 
vecchi tuguri abbandonati. 

L'Istituto Case popolari ha 
sporto ben cinquanta • que-
rele, per le occupazioni abu
sive: la P. S. — secondo il 
vicequestore De Martino — 
avrebbe dovuto arrestare 
tutti coloro che hanno effet-
tuato l'occupazione abusiva. 
Ma la polizia ha - preferito 
limitarsi a imporre lo sfrat-
to: del resto la situazione era 
talmente tesa che sarebbe 
bastato un nonnulla per far-
la precipitare. 

E' una disperazlone che 
dura da quindici e venti an-
ni, quella che ha spinto le 
famiglie di Miano a forzare 
le porte delle abitazioni vuo
te e a resistere alia polizia. 
Nel grosso quartiere alia pe-
riferia di Napoli si vive an
cora in condizioni inimma-
ginabili, simili a quelle delle 
baracche di via Marina. Nei 
« bassi y, nei sotterranei, nel
le stalle. negli ex rifugi, cen-
tinaia di famiglie hanno tra-
scorso anni di inferno. «In 
una sola stanza — ci diceva 
una donna — stiamo io, mio 
marito, tre figlie sposate e i 
loro mariti, e due figli; tre 
figlie sposate... che non san-
no dove andare. La sera fac-
cio tre lettini... • poi ci sta 
la macchina per cucire i 
guanti, il comd, il focolare. 
Non ci sta acqua, non ci sta 
il gabinetto. Mattina e sera. 
andiamo tutti nel casotto in 
mezzo al cortile... >. A Miano 
quasi in ogni famiglia e'e un 
tubercolotico, che vive e dor-
me vicino ai figli e ai fa-
miliari; in molte famiglie i 
bambini sono stati colpiti da 
poliomielite, mentre le ma-
lattie da infezione non si 
contano. Fino a 12 persone 
riescono a vivere in una sola 
stanza, ammassati in una 
promiscuita incredibile: in 
una di queste < case ^ ab-
biamo conosciuto un padre 
che dorme soltanto di giorno 
(e disoccupato) e la notte 
se ne va a passeggio per 
lasciare il posto nel letto ai 
figli-

Le condizioni insopporta-
bili di vita, le promesse che 
puntualmente si ripetono ad 
ogni elezione. e infine la pre-
senza di un grosso quartiere 
di case popolari con nume-
rosi appartamenti vuoti (la 
Amministrazione comunale 
d.c. li ha riservati per asse-
gnarh nel corso di prossime 
« cerimonie elcttorali >) han
no ormai colmato la misura 
e spinto la gente fuori dai 
tuguri di Miano. 

Esaspernzione e collera 
si manifestano spesso in epi-
sodi significativi e preoccu-
panti. Settecento famiglie 
— e citiamo un solo esem-
pio — che abifano dalla fine 
della guerra nell'ex caserma 
dei cavalleggeri Aosta a Fuo-
rigrotta. e che dalla fine del
la guerra attendono invano 
una abitazione civile, rifiu-
tano nstinatamente le schede 
elettorali che i messi comu-
nali portano in quel dispe-
rato agglomerato di tuguri 

Alle baracche del * Ponte 
della Maddalena» una inte-
ra famiglia — Gennaro De 
Angelis. sua moglie e undici 
figli — se ne e fuggita fuori 
dalla baracca alle tre di not
te, alia vista di un ratto di 
enormi dimensioni. 

. • • . . . . e. p. 

Rimarra solo? 

Fenaroli vuole 
autodifendersi 

Fenaroli ha ricevuto ieri la visita di uno dei suoi difen-
sori, l'avv. Franco De Cataldo, il quale si e recato a 
Regina Coeli, accompagnato daU'avv. Lippolis, legale 
di fiducia dell'ing. Giuseppe Fenaroli. II geometra di 
Airuno, abbandonato dal prof. Carnelutti, ha dichiarato 
di. aver la massima fiducia nell'avv. Augenti e in De 
Cataldo. « S e nemmeno loro vogliono assistermi — ha 
pero aggiunto — mi difendero da solo: in questi anni di 
detenzione, ho imparato a conoscere i codici e potrei 
farlo benissimo...». Ogni deeislone spetta ora all'ing. Fe 
naroli, il quale dovrebbe sborsa're i 10 milioni chiesti 
da Augenti. Nella foto: gli awocat i Lippolis e De Ca
taldo all'uscita di Regina Coeli 

Lo scandalo di Terni 

Ventitre le accuse 

contro Mastrella 
Depositati gli atti processuali: un volume 

di oltre duemila pagine 

Ha avvelenato o no la moglie? 

Bocche sigillate 
sulla sorte del 

medico bolognese 

TERNI, 19. 
L'istruttoria formale relativa 

al caso Mastrella, con il de-
posito degli atti processuali ef-
fettuato dal giudice istruttore 
dott. Manlio Nico, si puo dire 
virtualmente conclusa. Solo nel 
caso di eventuali eccezioni sol-
levate dagli awocati difensori, 
o di colpi di scena dovuti al 
reperto di ulteriori element! 
o di prove relative "al fatto, 
si - potrebbe prolungare il la
voro del giudice istruttore. 

Gli atti processuali' deposi
tati presso la cancelleria pe-
nale del Tribunale di Terni 
sono compresi in un fascicolo 
ricco di oltre duemila pagine. 

Gli awocati difensori. come 
era da prevedefie; hanno chie-
sto una proroga ai termini sta-
biliti dalla procedura per pren
dere visione del voluminoso 
dossier degli atti processuali. 
Le dattilografe del Tribunale 
stanno infatti preparando le 
copie da - distribuire agli av-
vocati Sbaraglini. Tiburzi. Ca-
ristia e • Pellegrini, difensori 
rispettivamente di Cesare Ma
strella. Aletta Artioli e Tattini. 
Anna Maria Tomaselli e Quin-
to Neri. 

II giudice istruttore dottor 
Nico. dopo che gli awocati 
avranno consultato il fascicolo. 
emeltera la sentenza di rinvio 
a giudizio. Ventitre sono _ le 
imputazioni elevate a carico 
dell'ex ispettore doganale. tut
te relative al peculato ai dan-
ni dello Stato, • alia malversa-
zione ai danni della societA 
« Terni ». al falso e alia sop-
oressione dei document! d'uf-
ficio. Le 23 imputazioni com-
prendono quattro soppressioni 
di document! d'ufneio. otto rea-
ti di falso, dieci peculati con-
tinuati e una malversazione 

Tra il 1956 e il 1957-Cesare 
Mastrella comir.cib a far fuori 
i primi milioni in tre opera-
zioni per la liquidazione dei 
diritti relativi alia conversione 
definitiva di temporanee im-
portazioni. - n Mastrella stac-" 
cava da - un apposito modulo 
la bolletta « figlia » conscgnan-
dola al funzionario int-ressato. 
Per6 il Mastrella non rogistra-
va 1'operazione • iisll'apposiio 
reglstro mentre nl contemoo 
occultava la bollo'lj « madte * 

e intascava cosi l'importo che 
gli veniva versato 

Dal 1959 al 1962 l'ex ispet
tore doganale compl opera-
zioni piu vaste trasformando 
ben 29 operazioni d'importa-
zione per la societa « Terni » 
da temporanee in definitive, 
intascando cosi la bellczza di 
583.547.639 lire sempre con lo 
stesso sistema usato sin dal-
l'inizio della sua illecita atti-
vita. 

Quando nel novembre si ve
rified la 24* ispezione compiuta 
dal dottor Gilardi, Mastrella 
effettud il versamento della 
giacenza di cassa del suo uf-
ficio che secondo i documenti 
contabili . doveva essere di 
43.876.854 lire. In realta vi 
erano nella cassa solo 1 390.440 
lire. Per evitare che l'ispet-
tore scoprisse 1'ammanco Ma
strella si fece stampare dal 
tipografo Celori • di Terni un 
modulo simile a quelli della 
amministrazione e riempi la 
bolletta con la somma esatta 
falsificando la firm a del cas-
siere della dogana di Roma 

L'ispettore trovo naturalmen-
te a Terni tutto regolare ma 
tornando a Roma e control-
Iando i registri di Terni con 
quelli di Roma si awide della 
differenza che esisteva tra il 
modulo < figlia » e la matrice 
scoprendo cosi il falso com-
messo dal Mastrella. 

Le imputazioni che pesano 
sul capo della moglie del Ma
strella. • Aletta Artioli, sono 
dieci e cioe concorso in nove 
peculati' e in una malversa-
?ione (quella relativa ai 3R 
milioni « fatti fuori » dal Ma
strella alia « Terni » intascan
do cioe le somme relative ai 
resti per future importazioni 
versati in precedenza dalla so
cieta a titolo di deposito). La 
Tomaselli ha dodici imputa
zioni relative al concorso in 
dieci peculati, una malversa
zione e un favoreggiamento. 

Vengono poi i personaggi mi-
nori: Alberto Tattini. ex diret-
tore di vendita delle boutimie<: 
di Alot;a Artioli e Quinto Neri. 
contnbilc delle attivita com
mercial! della Artioli. Tanto 
i! primo che il secondo sono 
imputali (*i favoreggiamento e 
rlcettazione. 

II procuratore della 
Repubblica «consi-
glia i) il silenzio 
I (f si dice » e i fatti 

Dalla nostra redazione 
' * v ^ BOLOGNA, 19. > 

Non e'e niente come la 
stretta osservanza del cosid-
detto segreto istrnttorio che 
sia capace'di tingere di gial-
lo anche la pin banale delle 
picende. Tutti, infatti, sono 
autorizzati a fare le piu au-
daci e spericolate illazioni. 
Figuriamoci poi nel « caso » 
Nigrisoli, dove ci sono tutti 
elementi per suggestionare 
la .fantasia: un medico di-
scendente di una famiglia il-
lustre, itna moglie, una 
amante e una fiala di ve-
leno... - _ 

Stamane, cost, il procura
tore della Repubblica, dott. 
Domenico Bonfiglio, ha ac-
cettato di ricevere i giorna-
listi affamati di notizie « uf-
ficiali ». « Credo che avrete 
ben ' poco da scrivere dopo 
(luesto ' colloquio >, egli ' ha 
freddamente esordito. Poi 
ha ripreso: c Poiche deside-
ro non essere frainteso, vi 
leggo Varticolo 307 del Co-
dice di procedura penale... ». 
Si tratta dell'obbligo de] se-
qrcto istruttorxa, che vlnco-
la tutti a taccre. « Non pos-
so pt'rcio dirvi assolutamen-
te niente e cost anche i miei 
collaborators. i cancellieri -e 
tutti gli altri che possono in 
qualche modo essere a cono-
scenza di fatti che- riguarda-
no il caso in esame ». Tutto 
qui: punto e basta. 

La > sete d'informazione, 
del resto, non • e stata spen-
ta neppure attingendo da al
tre fonti solitamente meno 
aride. Ma con assoluta, cer-
tezza si possono, per il mo
mento affermare solo poche 
circostanze. II dott. Carlo 
Nigrisoli fu fermato dai ca 
rabinieri del nucleo di poli
zia giudiziaria venerdi, ven-
tiquattro ore dopo il deces-
so della moglie, Ombretta 
Galeffi. I me'dici che avreb-
bero dovuto stendere il cer-
tificato di morte non lo fe-
cero perche il decesso della 
signora c presentava qualche 
lato oscuro», come ha pre-
cisato l'avv. Riccardo Artel-
li, molto vicino alia famiglia 
Nigrisoli. Sembra definitiva-
mente confermato che il pa
dre dell'imputato, prof. Pie-
tro Nigrisoli, e lo stesso fra-
tello, dott. Paolo Nigrisoli. 
dopo un drammatico conci-
lio di famiglia durato una 
notte, abbiano essi, per pri
mi. e anche per il buon nome 
della loro clinica, chiesto al-
VAutoritd. giudiziaria di ac-
certare con Vautopsiale cau
se del" decesso. Fino a ieri 
sera, tl dott. Carlo Nigriso
li non aveva ancora prov-
veduto a nominare un di-
fensore. Sono stati inviati al-
Vlstituto di tossicologia di 
Firenze alcuni reperti per 
stabilire se la morte della 
signora Ombretta Galeffi sia 
dovuta a veleno. come han
no dimostrato di credere le 
autorita inquirenti per ra-
gioni che sono state natn-
ralmente tenute. accurata-
mente searete. 

E' tuttavia intuibile che 
oltre a questo generico so-
spetto il sostituto procura
tore della Repubblica, dott. 
Leoni, deve aver raccolto. 
contro il dott. Carlo Nigri
soli, altri gravi elementi ac-
cusatori. Tuttavia, per quan
to si riferisce al movente si 
brancola ancora nella neb-
bia piii fitta. Escluso ' un 
movente economico. resta 
quello passionale o per mo
tivi d'onore. E qui sono sta
te molte le ipotesi fattc: si 
p giunti fino al punto di at-
tribuire all'inquisito una re-
lazione con una ragazza al
ia quale si possono attribui-
re .molte virtu, non ultima 
quella di avere un prezzo. 
Inoltre nell'nifannosa ricer-
ca di scoprire una ragionc 
ralida a sostepno del pre-
sunto delitto di uxoricidio 
fsoltanto tra un pain di me
si potranno connscersi i ri-
sultati degli esami tnssicol6-
gici), si e perfino capovoltn 
la situazione e qnalcuno ha 
avanzato Virtotesi che la si-
annra Galeffi fosse in statn 
di vresunta maternita 

E' un fatto. pero. che con 
tutto il gran parlare che ?? 
p fatto. nessuno ha pensato 
all'ipotesi che il Neprisoli 
possa essere rimasto viltima 
di una serie di fatali circo
stanze: che possa essere in-
nocente come un giglio e che 
gli inquirenti abbiano preso 
una solenne cantonata. 

Ma anche ieri, neali am-
bienti solitamente bene in-
formati, d e stato ripetuto-
< Abbiatc pazienzn. tra qual
che giorno potrete scrivere 
un romanzo J. 

La «tragedia » di Pontedera 

Dal video 
al delitto 

Dal nostro corrispondente 
PONTEDERA, 19 

Altri importanti particolari 
in merito alia confessione del 
giovane Mario Scuotto. che 
la sera del 1. ,dicembre uc-
cise, per non sposarla, la ven-
tiseienne Mafalda Capobian-
co, • residente alle • Quattro 
Strade di Bientina, sono 
emersi nel corso degli inter
rogators effettuati dal co
mando dei • carabinieri di 
Pontedera. presso quel car-
cere. prima che il fermo fos
se 'tfamutato in arresto. Lo 
Scuotto e stato ora posto a 
disposizione del sostituto 
procuratore della " Repubbli
ca, dottor Sellaroli. giudice 
istruttore del delitto. 

L'omicida ha detto di es-
sersi recato, subito dopo aver 
'•ommesso il delitto, a casa 
della propria fidanzata uffi
ciale, Giovanna. alio scopo 

A l processo 

Loren 
e Poiiff 
domani 
assenti 

Sofia Loren e Carlo Ponti 
non earanno preeenti domani 
mattina nell'aula della secon-
da sezione del tribunale per 
I'inizio del processo per biga-
mia, intentato contro di loro 
dopo le nozze celebrate in Mes-
sico, a causa del precedente 
legame matrimoniale del pro-
duttore. L'udienza. a quanto 
si e appreso dai difensori del
la nota coppia, sara dedicata 
a questioni procedurali. II pro
cesso. sara, quindi. rinviato. 

Ieri mattina, gli awocati 
Giuliano Vassalli e Pietro Lia 
si sono incontrati con il dot-
tor D'Arienzo, presidente della 
II sezione, e gli .hanno con-
segnato l'atto di matrimonio 
di Ponti e della Loren e Tan-
notazione di annullamento per 
vizio di forma. Se i giudici 
dovessero ritenere valido il do-
cumento, ritenendo nullo il ma
trimonio, ' l'azione penale per 
bigamia decadrebbe immedia-
tamente. " 

Subiaco 

Crollo 
il tetto 

della chiesa 
SUBIACO. 19. 

Una parte del tetto della chie-
sta parrocchiale di Madonna 
della Pace, presso Subiaco. e 
crollata mentre alcune persone 
assistevano alia celebrazione 
della messa. Non si sono avuti 
fenti. ma il crollo e stato im-
pressionante 

di crearsi un alibi: in quella 
circostanza, e poi nei giorni 
successivi, egli mantenne un 
contegno irreprensibile in 
modo da fugare qualsiasi so-
spetto, pbiche i carabinieri 
gia avevano raccolto « voei » 
sui suoi contatti intimi con 
la vittima. Ha ammesso frn-
che che le 180 mila lire sot-
•ratte dalla borsetta della m-
gazza non erano finite con 
lei nel canale. come aveva af-
fermato nei primi interroga. 
to l. ma erano finite nelle sue 
tasche. Hâ  fornito, anzi un 
elenco preciso delle spese 
compiute con tale somma: il 
3 dicembre. un anello per la 
nuova fidanzata. Giovanna, 
acquistato presso un orefice 
di Bientina, per 20 mila lire: 
il.6 dicembre, restituzione di 
un prestito di 55 mila lire a 
Giovanni Capobianco, fratel-
lo della sua vittima (i soldi 
gli erano serviti per acqui-
stare la motoleggera, cop la 
quale avrebbe poi condotto 
la ragazza sul. bordo del ca
nale per-annegarvela); 1'8 di
cembre, un.debito di 30 mila 
lire saldato a un benzinaro; 
il 10 dicembre, infine. aveva 
intestato alia nuova fidanza
ta un libretto di risparmio 
di 50 mila lire, donandoglie-
lo. A quella data, l'assassino, 
era ormai sicuro che tutto si 
sarebbe concluso senza dannl 
per lui: nello stesso giorno 
aveva' acquistato, sempre per 
la nuova fidanzata, una col-
lana falsa da 2.500 lire. 

Indubbiamente, i partico
lari circa la utilizzazione del
la somma e Tammisione di 
avere spinto la giovane vit
tima a prendere con se tutto 
il denaro risparmiato c per 
fuggire insieme >, hanno ul
teriormente aggravato la po
sizione di Mario Scuotto per 
cui non e da escludere la 
premeditazione. almeno per 
quanto riguarda il disegno 
generale. Infatti. l'omicida 
aveva fissato alia Capobian
co un appuntamento in loca
lity Ponticelli. E. quando i 
carabinieri gli hanno chiesto 
se pensava veramente di fug
gire con la-ragazza, egli ha 
risposto che non sapeva ve
ramente dove l'avrebbe por-
tata. anche se allora non era 
sua intenzione di ucciderla. 

Inoltre, lo stesso Scuotto 
ha confessato ai carabinieri 
di aver seguito « con • vivo 
interesse > il romanzo sce-
neggiato « Una tragedia ame-
ricana », che lui ricordava col 
titolo « U n dramma ameri
cano >, e di non avere poi 
avuto la forza di vedere le 
ultime puntate, per timore di 
assistere alia fine del prota-
gonista. L'omicida. crcnun-
que, dopo la confessione, ha 
assunto un atteggiamento 
tranquillo, attendendo con 
calma la condanna:ha anche 
ringraziato il capitano ed il 
lenente dei carabinieri per 
averlo aiutato a togliersi 
« quel peso » dalla coscienza. 

Ivo Ferrucci 

E? ACCADUTO 
Giornalismo pazzo 

TRAPANI — Noi della citta-
della il nuovo periodico uscjto 
a Trapani, ha una caratteristj-
ca certamente inedita: e inte-
ramente redatto e stampato dai 
ricoverati dell'ospedale psichia-
trico L'imziaiiva e del diret-
tore dell'istituto. che spera di 
conseauire fini educativi e te-
rapeutici. oltreche ricreativi. 

Rapina 
_ PALMI (Reagio Calabria) 

— Due sconosciuti. armati e 
bendati. hanno compiuto una 
rapina in una pizzeria di Cin-
quefondi. di cui e proprietaria 
Carmela Fazzari. Dopo aver 
colpito la donna alia testa, con 
il calcio della pistola. i ban-
diti si sono precipitati alia 
cassa. che conteneva perd so
lo 1500 lire: poi si sono dati 
alia fuga a bordo di un'auto. 

Scappano corrigendi 
NAPOLI — Sei corrigendi 

del centre di rieducazione di 
Torre del Greco, eludendo la 
sorveglianza • degli istitutori. 
sono riusciti a fuggire senzn 
lasciare tracce. 

Essi sono Vincenzo Attana-
sio e Gennaro Giordano di 17 
anni e Ciro Maiello. Gennaro 
De Angelis. Domenico Cnmpi-
telli ed Alfredo Liberti. di se-
dici anni. 

I giovani sono ricercati dal
la polizia di Napoli e da quel
le di Salerno, Avellino e Be-
nevento. 

Travolto da slavina 
FELTRE (Belluno) . II pre

sidente della sezione di Feltre 
del CAI. Walter Bodo di 38 
anni. e stato travolto ieri da 
una slavina ed e morto dopo 
essere precipitato per circa cin-
quecento metri. II Bodo, assie-
me al cognato Dino De Toffoli 
e aali amiei Franco Zanette. di 
Cart di Feltre. e Gino Conz. 
di Pedavena. era direlto alle 
vette Feltnne per una ispe
zione al costruendo rifugio 
Dal Piaz. 

Corriera nel burrone 
ALBA — La corr.era di li-

nea Alba-Savona. condotta da 
Luigi Fenoglio, residente a 
Cortemilia, si e rovesciata 
ieri sera all'altezza della 
localita Boschi. in una scar-
pata pro fond a circa 20 metri. 
Ncirincidente, provocato. se
condo i primi accertamenti, 
dalla rottura dello sterzo. otto 
dei dodici passeggcri a bordo 
rimanevano feriti. 

Ragazze ferite 
LATINA — Dodici ragazze 

straniere. ospiti di un collegio 
di Firenze, sono state protago-
niste di uno spettacolare inci-
dente mentre. a bordo di due 
- Volkswagen -. ntornavano da 
una gita all'abbazia di Foss*a-
nova Una delle vetture ha 
provocato il nbaldamcnto del
la scconda: le sei ragazze che 
vi erano a bordo hanno ripor-
tato lievi ferite. 


