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II «sicario> 

Raul Ghiani, trattcnuto dai carabinieri tenia di scagliarsi contro Fenaroli (a sinistra) 
Fenaroli 

Stasera una manifestazione di 
protesta del P.C.I. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 19 

La guerra tra le bande mafiose di Palermo registra 
una nuova, terribile battaglia combattuta stamane, nel 
centra residenziale della citta, a raffiche di mi tra e scari-
che di lupara. AU'ora del mercato, mentre le strade erano 
affollate di massaie e di bambini, una rivendita di pesce 
e stata attaccata dai « killers > a colpi di mitra: dal nego
zio si e risposto col fucile a canne mozze. II bilancio della 
furibonda sparatoria e di 4 feriti, due dei quali sono in 
fin di vita. Negli ultimi 18 mesi — e a cento giorni dalla 
approvazione della legge che istituisce la commissione 
parlamentare di inchiesta sulla mafia — e questa la 
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quarta volta che (a parte gli 
assassinii; le aggressioni e 
attentati dinamitardi) i ma-
iiosi si danno a vere e pro-
prie battaglie in - citta con 
scontri a fuoco, incuranti di 
ogni rischio o della incolu-
mita dei passanti. Anche 
stavolta, come nelle altre 
occasioni, un passante e tra 
le vittime: si tratta di una 
ragazza colpita di striscio da 
una pallottola di mitra men
tre stava acqutstando del pe
sce nel negozio preso di mi-
ra dagli aggressori. Gli altri 
ieriti sono: il pescivendolo 
Stefano Giaconia. di 29 anni; 
suo zio. Salvatore Cricello. di 
53 anni; e il commesso. Gioac-
chino Cusenza, di 18 anni. II 
Giaconia e il Cusenza sono 
stati raggiunti dalle raffiche 
in tutto il corpo: dopo le pri
me, sommarie medicazioni, 
sono stati avviati in sala ope-
ratoria per alcuni interventi. 
I medici temono il peggio. 

Le drammatiche circostan-
ze del nuovo western paler-
mitano sono state ricostruite 
grazie alle decine di deposi-
zioni raccolte dalla polizia 
sul luogo frequentatissimo 
della sparatoria. Erano le 
10.25 quando una «500» co
lor crema si e fermata accan-
to al marciapiedi posto di 
fronte alia pescheria «Impe-
ro », in via Empedocle Resti
v e nella zona del mercato del 
vasto quartiere i Sciuti. Una 
donna ha notato una singolare 
circostanza: malgrado cadesse 
una leggera pioggia. la capot-
te dell'auto era completamen-
te alzata. Nell'utihtaria erano 
tre persone. tutte giovani. A 
un tratto. dalla apertura del
la capotte, si e sporto un uo-
mo — lo si indichera piii tardi 
come un giovane alto, bruno. 
giacca chiara e pantaloni scu-
ri. senza cappello ne masche-
ra — che imbracciava un mi
tra. Costui, prima ancora che 
qualcuno potesse rendersi 
conto di quello che stava ef-
fettivamente accadendo. ha 
preso la mira e ha sparato 
una prima, lunga raffica verso 
l'interno del negozio dove, in-
sieme con alcuni clienti. era-
no i tre pescivendoli. Al cre-
pitio del mitra. la gente e stata 
presa dal panico. Le massaie 
hanno tentato d: ripararsi nei 
portoni e all*interno degli al
tri negozi. mentre si udivano 
le urla della ragazza — rima-
sta sconosciuta perche non si 
e fatta ricoverare in ospedale 
ma e corsa via subito dopo il 
fatto — ferita di striscio. e poi 
il rantolo di uno dei pesciven
doli feriti. -

E' stata questione di pochi 
attimt, percfie sub.to uno dei 
tre — e la polizia non ha an
cora accertato quale — ha ri
sposto agli aggressori esplo-
dendo due colpi di lupara. I 
pallettoni sono schizzati via a 
raggiera, senza colpjre ne i 
killers ne, fortunatamentc. al-

< cuno dei passanti. Dalla -500-
che-nel frattempo si era nub-
vamente messa in moto. e sta
ta esplosa ancora una raffica 
di mitra, ma le pallottole quTe-
sta volta non hanno centrato 
il bcrsaglio. 

I tre feriti piu gravi sono 
stati immediatamente ricove-
rati all'ospedale. Un medico 
ha aperto la camicia dell'ago-
nizzante Giaconia e dalla cih-
tola di questi e sbucata. fuori 
una% - Smith & Wesson •» cali-
bro 38. II Giaconia e noto 
alia magistraxura: si e busca-
to nel passato dleci anni per 
un tentato om;cidio, poi una 
denuncia per un altro tentato 
omicidio e ancora una denun
cia per rissa. L'unico che ê  
•tato possibile interrogate su
bito. date le sue non preoc-
cupanti condizionf. e . i l Cri-

* cello, raggiunto alle gambe e 
• alle braccia dai colpi di mi

tra. Costui — che e conoscfuto 
' com* MMflofo — ha dctto na-

Conflitto a fuoco mafioso a Palermo: quattro feriti r 

Dall'auto colpi di mitra 
dal negozio 
la lupara 

turalmente di non sapere nul
la e di avere visto ancora 
meno. «Anzi — ha aggiunto 
— mi trovavo nella pescheria 
per caso, e aiutavo mio nipo-
te». Sempre -per caso>» il 
Giaconia era armato e nel ne
gozio e'era U fucile carico? 
Evidentemente no. Al contra-
rio, tutto fa ritenere che zio 
e nipote prevedessero l'assal-
to e si fossero per questo pre-
parati ad affrontare i loro ne-
mici. Nel negozio la polizia 
ha infatti rinvenuto, oltre al 
fucile. anche d»»cine di cartuc-
ce sia per la doppietta che per 
la rivoltella. Siccome e chiaro 
che dalla bocca degli aggre-
diti non verra fuori nemmeno 
una parola che possa orientare 
le indagini della polizia. 

Le piste sono parecchie. Se-
condo i carabinieri. la spara
toria di oggi si ricolleghereb-
be alia mai sopita guerra tra 
bande mafiose dedite al con-
trabbando del tabacco. Secon-
do la Squadra mobile, invece, 
il Giaconia avrebbe esercitato. 
come mestiere prevalente, non 
quello del pescivendolo ma 
quello ben piu pericoloso e 
redditizio di killer su ordina-
zione. Con Taggressione di 
stamane. quindi. qualche av-
versario avrebbe tentato. sen
za tuttavia raggiungere pie-
namente lo scopo, di vendi-
carsi e di vendicare qualcuno. 
Sin qui. siamo nel campo del-
le ipotesi collegabili alia per
sonality delle vittime princi
pal i dell'aggressione. e cioe 
lo zio Cricello e il nipote Gia
conia. Ma' intanto un nuovo 
elemento. che potrebbe avere 
un immediato collegamenfo 
con la sparatoria. .ed esserne 
anche la causa prossima, e af-
fiorato nel cbrso delle inda
gini- Verso Je 9,30 di stamane, 
un'ora prima, cioe. della spa
ratoria di via Restivo. la po
lizia era stata chlamata" al 
porto. dove era. stato. segna-
lato un ingente quantitative 
(si tratta di parecchi quintali) 
di pesce che galleggiava sullo 
specchio d'acqua. Non si trat-
tava. come e stato subito ac
certato. di pesce venuto a gal-
la in seguito a pesca di frodo 
esercitata con 1'uso di esplo-
sivo. E' soltanto una strana 
coincidenza? O non e possibile 
ritenere che quel pesce sia 
stato gettato in mare in se
guito a contrasti tra un grup-
po di venditon? In questo ca
so. si e trattato di uno -sfre-
gio > e qualcuno — "gli ag
gressori de: pescivendoli. per 
esempio — avrebbe potuto de-
cidere un'immediata vendetta. 

Sara bene, a questo punto. 
precisare che U mercato del 
pes?e. che pure dovrebbe es-
sere control lato dal Comune. 
e notoriamen'e in ma no a tre 
o quattro capi mafia, i quail. 
la dentro, fann0-il bello e il 
cattivo tempo. La polizia e 
nei guai: deve assolutamente 
acciuffare i killers di stamane, 
e il piu presto possibile. Non 
foss'altro per il fatto che 
i mafiosi hanno scelto come 
teatro della nuova battaglia. 
proprio il marciapiede anti-
stante il palazzn net quale abi-
ta il capo della Squadra mo
bile di Palermo -

Stasera. in segno di prote
sta per 1'enensima esplosione 
di criminalita mafiosa. nume-
rose auto del Partito comuni-
sta munite di altoparlsnti. 
hanno percorso le vie della 
Citta denunciando la gravita 
della situazion<> e redamando 
energiche • immediate misure.-
Per domani *era inoltre sul 
luogo della. sparatoria e pre-
'vista una grar.de manifesta
zione di protesta ne] corso 
della quale parleranno il se-
gretario della Federazione co-
munista. compagnd Colajanni, 
e Ton. Speciale. 

G. Frasca Polara 

DRAMMA AL CIRC0 
OMAHA — Yet-
ta Wallenda, ap-
partenente a una 

delle piu celebri famiglie di funamboli di tutto il mondo, 
e morta la sera di gioyedi, precipitando dall'altezza di 
venti metri sulla pista del circo di Omaha, davanti a 
cinquemila spettatori. La trapezista, che aveva 40 anni, 
stava eseguendo un difficilissimo esercizio in cima a 
una lunga pertka di vetro, quando ha perso l'equilibrio 
ed e caduta nel vuoto. Lo scorso gennaio, Yetta Wallen
da aveva perduto due fratelli, a Detroit: essi erano pre-
cipitati, restando uccisi, • mentre stavano eseguendo una 
piramide umana su un filo teso. Nella telefoto: l'acro-
bata mentre precipita sull'arena. . 

E' stato bloccato dai carabinieri: « Assas-
sino, ha gridato, devi dire la veritd!» 

Nuova « scena mad re» al processone: 
Ghiani, questa volta nel corso della re/ozio-
ne dei pfesidente, mentre si parlay a del « io-
glio verefe'», ha tentato di aggredire Fena
roli. L'elettrotecnico e stato prontamente bloccato da 
alcuni carabinieri: il « mandante » si e nascosto nel-
Vangolo estremo del banco degli imputati. 11 geometra 
di Airuno eta visibilmente impressioncto, ma non ha 
aperto bocca, nemmeno 
quando Ghiani gli ha grida
to: * Assassino, assassino, 
confessa! Di che to non ho 
viaggiato ». 

L'udienza di ieri — forse 
la penultima della reluzione 
— e stata una delle piu mo-
vimentate. A parte la nuova 
crisi dell'elettrotecnico, biso-
gna, infatti, registrare un 
episodio che ha rivelato una 
notevole diversitd di vedute 
fra Vavv.' Franz • Sarno e 
I'avv. Nicola Madia, entram-
bi difensori di Ghiani. Im-
portante anche qualche jrase 
detta da Augenti, per lo piii 
durante la breve sospensio-
ne del processo e durante la 
< scena madre di Ghiani». 
Augenti ha detto: « ll bigliet-
to verde & falso *. Questa af-
fermazione, che e sembrata 
una smentita a quanto so-
stenuto da Fenaroli, ha-su-
scitato un coro di polemiche. 
In un altro momento, lo stes-
so Augenti ha assicurato che 
oggi, sebbene il presidente 
gli abbia proibito oqni in-
terruzione, scatenera una 
grossa battaglia sui bigliet-
tini che - Fenaroli avrebbe 
scritto in carcere. 

La \relazione, intanto, e 
proseguitam Si e gia detto che 
forse oggi avra termine. 

L'episodio centrale del-
l'udienza e , roppresentato 
dalla crisi dfphiani, avv.e-
nuta mentre JU ' presidente 
stava parlando del foglio 
verde, il documento sul qua
le sono riportati i dati della 
patente dell'elettrotecnico. 
Questo ormai famoso taqlian-
do dimostra (almeno finp a 
quando non sard riconosciuto 
falso) che Ghiani ha viaggia 
to insieme con Fenaroli la 
notte del 7 settembre 1958. 
poco dopo che qualcuno ave
va tentato di introdursi per 
la prima volta in casa della 
Martirano. 

c Fenaroli — stava dicendo 
il presidente — nego di aver 
viaggiato con Ghiani, ma alia 
vista del foglio verde ammi-
se la circostanza... >. 

A questo punto, l'elettro
tecnico e balzato in piedi e, 
ancor prima di gridare la sua 
accusa, ha tentato di gettarsi 
contro Fenaroli. 

Ghiani ha cominciato a ur-
lare: € Assassino, assassino! 

II «giallo» di Bologna 

Iris: Carlo 
promise 

di sposarmi 
Dalla aestra teitaatme 

- - , BOLOGNA, 19-J 

Iris Azzali ha dato un altro colpo alia 
causa all'ex amante, Carlo Nigrisoli. 

La giovane ragazza di Casalecchio di 
Reno avrebbe, infatti, confermato al con-
sigliere istruttore dott. Gradito (1'interroga-
torio si e svolto in una caserma dei cara
binieri) che Carlo Nigrisoli le aveva pro-
messo di sposarla entro breve tempo. II 
giovane medico .bologriese aveva raccon-
tato alia ingenua amante che Ombretta 
Galeffi aveva i giomi contati « perche sof-
friva di cancro ». 

La profezia, "circa la" durata della vita 
della moglie, si e purtroppo awerata. Ma 
Carlo Nigrisoli e finito in carcere impu-
tato di uxoricidio premeditato. 

Nigrisoli, dal canto suo, si difende defi-
nendo le affemnazioni della Iris assurde e' 
ridicole. A suo dire, non poteva fare simili 
confidenze a una ragazza che egli teneva 
nella considerazione di una amichetta, di 
un capriccio, • insbmma, come ne aveva 
avuti tanti. 

Le lettere che il giovane medico scrisse 
alia Azzali, smentiscono certo una simile 
tesi. Ma Nigrisoli insiste nel dire che i 
discorsi con le amanti sono « notoriamen-
te > pieni di sciocchezze e non possono es-
sere presi'-sul serio. «Del resto, la cono-
scevo appena » continua a dire il Nigrisoli. 

II consigliere istruttore e disposto — in 
via teorica — a dargli ragione. Ma troppe 
sono le circostanze strane e singolari che 
gettano ornbra e'dubbi sul giovane medico 
bolognese. II magistrato, percid, non ri-
nuncia alia possibibta" di trovare contro 
l'imputato elementi certi o di innocenza o 
di colpevolezza. II dott. Gradito vorrebbe, 
infatti, evitare di concludere ristruttdria 
con un processo indiziario. ,Per questo mo-
nopolizza ancora — a oltre un mese di di-
stanza — imputato e tcstimonl. Gli inter
rogator! si protraggono per delle ore, ma 
poche notizie riescono a trapelare,. 

Francia 

Esplosione 

sei morti 
' ' •'-'*' -:>ypARKH, 19 / 

Una paurosa esplosione rdi gas, ha uc-
ciso oggi sei minatori: altri, due sono gra-
vemente feriti e i medici dfsperano di sal-
varli. ' • - " 

La tragedia e awenuta in una mlniera 
di potassa di Wittenheim, nei pressi di Mul-
house, un paese dell'Alto Reno. 

Niente faceva presagire l'orribile disgra-
zia: il lavoro si svolgeva stamane regolar-
mente come il solito nella miniera, quando 
un'enorme esplosione provocata, a quanto 
pare dai gasi che stazionavano in una gal-
leria delle piu profonde, ha scosso le vi-
scere della miniera. 

E' stato subito gettato Tallarme: una 
squadra di minatori era rimasta intrappo-
lata a causa del crollo. quasi totale, della 
volta di un cunicolo. Non si sapeva, nem
meno, in un primo momento quanti uomini 
fossero rimasti al di la della barriera di 
pietra. Squadre di soccorso, volontari, gli 
stessi minatori scampati al crollo hanno 
cominciato a scavare fcbbrilmente con ogni 
sorta di attrezzi nel tentativo di aprire un 
varco: al di la della parete di pietra, giun-
gevano, sempre piu flebili le grida degli 
sventurati che erano rimasti bloccati. 

Non appena si e aperta una breccia, i 
soccorritori si sono precipitati con il viso 
protetto di maschere antigas. 

Purtroppo sei minatori sono stati estratti 
cadaveri dalla trappola mortale. Alcuni 
di loro erano stati schiacciati dai massi, 
divelti 'dall'esplosione, altri non hanno re-
sistito e sono morti per asfissia. Due ope
ra i si sono invece salvati, ma versano an
che loro in gravissime condizioni. 
- E' stata aperta un'inchiesta per stabilirc 
con precisione le cause del disastro. 

Un'altra esplosione, seguita da un violen-
tissimoincendio, b awenuta alle 8,15 di 
questa.mattina, nei locali della societa pc* 
trolifera < B.P. > di Gencvillicrs, alia peri-
feria settentrionale di Parigi. Tra le fiamme 
hanno perso la vita - due operai, mentre 
altre 27 persone sono rimaste ferite 

(e poi, rivolto al presidente) 
Fenaroli sa che non ho viag
giato con lui. Deve decidersi 
a confessare. Io non hn uc-
ciso la Martirano. Sono inno-
centc... *. 
., PRESIDENTE: « Ghiani, si 

calmi! Le ho glA detto che 
non tollero comportamenti 
di questo genere. Che sta 
succedendo? Lei ha tentato 
di aggredire il suo-coimpu-
tato. D'altronde, lei del fo
glio verde ha sentito parlare 
altre volte ed e rimasto cal-
mo. Non capisco, quindi, que
sto suo comportamento... >. ' 

GHIANI (piangendo): * Io 
non volevo aggredlrlo, vole-
vo • solo che si '- decldesse a 
confessare... (l'elettrotecnico 
si e rivolto nuovamente a Fe
naroli). Sei un assassino, un 
dssassino... Confessa! >. • 

Fenaroli e rimasto zltto, 
con sul volto un'espressione 
indefinibile, enigmatica. 11 
presidente ha sospeso l'udien
za. Nel frattempo, pero, Au
genti aveva avuto tl tempo 
di dire (anche ltd quasi grl-
dando): * II foglio verde e 
falso... >. 

Quando, dopo un quarto 
d'ora, l'udienza e ripresa, 
Ghiani e parso piii tranquil-
lo. 

L'avv. Madia »' ha chie-
sto immediatamente la paro
la; € Deve essere messa a 
verbale — ha detto — I'af-
fermazione dell'avv. Augen
ti che il foglio verde e fal
so ». 11 presidente ha osser-
vato che non era il momento 
di fare simili richieste e ha 
tagliato corto: < Se ne ripar-
lera... Lei, Ghiani, e awuer-
tito che se continua cosi, non 
lo faro piii venire in aula >. 

Alia fine dell'udienza, pe
ro, la storia del foglio ver
de ha avuto un seguito. Au
genti, infatti. rivolto all'avv. 
Sarno (Madia si era aid al-
lontanato) ha chiesto: « Per
che volevate che fosse messa 
a verbale la mia afferma-
zione? >. l 

«Perche? — ha risposto 
Sarno —. Non Vhai detto, 
forse, che il foglio verde e 
falso? >. 

AUGENTI: c Altro che se 
Vho detto! E ti assicuro che 
lo dimostrero. Cio pero, non 
vuol dire, che Ghiani non sia 
venuto a Roma quel gior-
no...». -- '.' 

Lat discussione fra. i due 
avvo'cati ha.ri'schiato di ac-
cendersi, e il pubblico mtni-
stero I'ha troncata, ordinan-
do che fosse sgombrata Vau-
la. Ma del foglio verde si ri-
parlerd certamente nei pros 
sipii-giorni e i jcolpi di scena 
non ma'neheranno. 

La fratturaira gli avvocati 
non e Umitata solo ai difen
sori di Fenaroli e di Ghiani, 
perche, come si e accennato 
anche Franz Sarna e Nicola 
Madia entrambi patroni del 
Velettrotecnico, non vanno 
troppo d'accordo. 

* Lo si e' visto in apertura 
di udienza, quando Vavv. Sar
no ha chiesto che fosse mes
sa a" verbale una sua prote
sta (* rispettosissima ») sul 
modo nel quale veniva con-
dotta la relazione. Non appe
na Sarno ha cominciato a 
parlare, l'avv. Madia si e al 
lontanato datl'aula e, subito 
aopo, ha fatto sapere che 
non era d'accordo con Vin-
tcrruzione fatta dal suo con-
difensore. '"t 

La richicsta ' di Sarno t 
stata in un primo tempo uc-
cettata dal presidente: ma 
quando la parte civile e il 
pubblico ministero si sono 
opposti, il dottor D'Amario e 
tomato sulla decisione e ha 
invitato il difensore a ripro-
porrc la sua lagnanza al ter
mine della relazione. 

L'esposizione del presiden
te, ieri, ha trattato punti 
mnlto importanti della cau
sa: oltre al biglietto verde 
e al viaqgio del 7 settembre, 
infatti, D'Amario. ha partato 
di Maria Del Tedesco, la te
ste che disse di aver visto 
Ghiani a A'Hano In sera del 
10 settembre, della perizia 
automobilistica, che fit ef-
fcttuata ,per controllare se 
Fenaroli' aveva • potuto ac-
compaqnare Ghiani alia Mal-
nensa in poco piii di mezz'ora 
Ma tutto cio e sembrato di 
intercsse secondario di fronte 
alia nuova crisi di Ghiani e 
alVaffcrmazione di Augenti: 
€ Il biglietto verde e falsa!*. 

a. b. 

UNABANDA 
FAMILIARE 

Nazisti 

(In alto): Cesare Torelli interrogato nell'ufficio della 
polizia di Caracas. (Al centro): Antonina Testerini, mo
glie del procuratore doganale e (in basso) parte del 
platino sequestrato alia stazione Termini. • 

Anche 
Kunz 
rende 
i conti 

VIENNA. 19 
Un altro nazista, questa vol

ta austriaco. attualmente vice-
capo della polizia di Graz, e 
alia resa dei conti II suo nome 
e Johann Kun7. Fino a ieri, 
rispettato, alto funzionario sta-
tale; fino a ieri. jntegerruno t\t-
tadino. Da ieri, a causa di un 
processo che si svolqe a Co-
blenza contro nlcuni criminali 
nazisti per i massacri di ebrei 
avvenuti durante roccupazione 
hitleriana di Minsk, 6 tomato 
quello che veramente e. un 
asuizzino 

II dottor Johann Kunz si e 
recato a Coblcnz \ in qualita 
di testimone al processo, ma su
bito, per la rivelazione conte-
nuta negli atti ha dovuto difen-
dere se stesso. II suo nome fi-
gurava fra quelli dei criminal'* 
nazisti. Eijli non ha potuto ne-
gare. 

Il poliziotto, in sostanza, svol
geva le mansioni di or^anizza-
zione delle metodiche strati: si 
occupava dei trasporti, de^li 
smistamenti delle masse di de-
portati. Ed era una funzione 
che svolgeva con la massima 
disciplina e con zelo: una fun-
zione che »li era assolutamente 
conseniale., 

Come un «ran numero di suoi 
pari, finita la guerra. il dottor 
Kunz era riuscito a nascondere 
il suo passato e a inserirsi di 
nuovo nella vita normale, fa-
cendo anche camera nei ruoli 
della polizia atistriaca. Un «in
c idents ha guastato tutto. 

Ora, finche il processo non 
sara ultimato, il ministro au
striaco dell'Interno ha dispo
sto la sospensione del dottor 
Kunz dal servizio. Contempo-
raneamente. del suo caso si m-
teresseranno il Tribunale pe-
nale di Vienna (lo stesso che 
sta indagando sui crimini di 
Rajakovic) e una commissione 
di disciplina per ulteriori deci
sion!. II comunicato del mini
stero affenna pero che con il 
provvedimento di sospensione 
non deve essere in alcun modo 
pregiudicata la decisione del 
tribunale penale di Vienna sul
la, colpevolezza,o,meno dell'al-
to lunzibnario. '• 

Attentatore 
di De Gaulle 

arrestato 
PARIGI. 19. . 

La polizia francese ha reso 
noto oggi di aver arrestato una 
delle persone che attentarono 
lo scorso agosto alia vita di 
De Gaulle: Si > tratta di certo 
Serge Bernier. alias Jean Mu-
rat. condarinato a morte in con-
tumacia al processo contro gli 
attentatori di agosto. L'atten-
tato organizzato daH'OAS av-
venne il 22 agosto dell'anno 
scorso, sulla strada che il gene-
rale percorreva in macchina per 
recarsi all'aeroporto: De Gaulle 
sfuggl quasi miracolosamente a 
una raffica di mitra. 

Sequestri del prezioso metallo 

a Roma e a Palermo 

La moglie ha aiutato 
r * 1 * 

H ladro del platino 
La donna sara denunciata per favoreggiamento, insieme col 
cognato - Prossima I'estrodizione del procuratore doganale 

• Troppi errori ha commesso 
Cesare Torelli per riuscire a 
farla franca con il colpo dei 
duecentocinquanta chilogrammi 
di platino. Le sue ultime spe-
ranze, quelle di riuscire, perlo-
meno, a rimanere in possesso 
di parte del bottino. dopo il se
questra e Tarresto a Caracas, 
le hanno fatte crollare la mo
glie e il fratello: i due sape-
vano, lo avevano favorito. 

Martellati di domande dagH 
agenti della Mobile romana, 
hanno finito per confessare: la 
moglie. Antonina Testerini. ave
va nascosto una cassetta e due 
valige piene di platino nel - d e . 
posito bagagli- di Termini e 
della stazione ferroviaria di Pa
lermo. II fratello. Dante Torelli. 
venuto a trovarsi in possesso 
di una delle cassette tra fugate. 
era stato informato dalla co-
gnata del -«colpo- e della fuga. 

Ora la donna e Dante Torelli 
si trovano in stato di fermo 
negli uffid della Mobile: ver-
ranno denunciati. probabilmen-
te in stato di arresto. per fa
voreggiamento. I poliziotti con. 
tinuano ad interrogarli: manca-
no. infatti. alia resa dei conti. 
ancora alcuni chilogrammi del 
prezioso metallo. Antonina Te
sterini dice di avere gettati de
gli «• avanzi» nell'Aniene, ma la 
polizia non le crede. 
. Qinwtl oli ultimi colpi di.sce

na del * siallo ». Intanto Cesare 
Torelli, il procuratore doganale 

della - Enghelardt - e stato in
terrogato nuovamente in car
cere. a Caracas. Le autorita ve. 
nezolane, sono in attesa della 
richieota di estradizione. 

Nel corso degli interrogator!, 
il procuratore doganale si e 
mosfrato disfatto: aveva archi-
tettato l'appropriazione in tutti 
i particolari. ma al momento di 
agire si e fatto cogliere dal pa
nico. accumulando ingenuita su 
ingenuita: non poteva non es
sere 6coperto. 

Ecco come la Mobile ha ri-
costruito il colpo. Cinque ca«se 
di platino erano giunte a Napoli 
in aereo da Londra, per un peso. 
al netto. di 189.800 chilogrammi: 
50 chilogrammi erano stati spe-
diti da Roma a Napoli e altri 
6.400 chilogrammi si trovavano 
fermi alia dogana di Fiumicino. 
A Caracas il Torelli ha spedito 
cinque casse, per un peso di 231 
chilogrammi lordi. I cinquanta. 
sei'chilogrammi mancanti. li ha 
invece affidati alia moglie per
che li nascondesse in attesa de
gli eventi. Ma la donna non h.i 
saputo ' resistere all'incalzare 
delle domande dei poliziotti: si 
e dapprima tradita.'poi b crol-
Iata quando. ieri mattina. negli 
uffid della Mobile, le b stata 
most rata una lettera del marito 
spedita da Carcas aU'avvocato 
Giuseppe Gamberale. con stu
dio in piazza Mazzini 27. Cesare 
Torelli ha scritto aU'avvocato 
incaricandolo della sua difesa f 

pregandolo di scagionare la mo
glie da ogni responsabilita. - Ma 
invece lei sa — hanno mcalzato 
gli agenti — lei ha nascosto il 
platino mancante. Dica: dov'e?*-. 
La donna non ha piu rcsirtito. 
Pianaendo ha conoegnato ai po
liziotti le chiavi delle valigic e 
*li scontrini del bagagliaio di 
Termini. . . 

* A Termini ho depositato una 
valigia la notte di Paequa — 
ha confessato la donna — poi 
sono partita per Palermo con 
altri due bagagh. Questi ultimi 
scontrini sono presso una m â 
zia -. I poliziotti ei sono subito 
precipitati alia stazione. men
tre il dottor Luongo della Mo
bile saliva sul primo aereo di-
retto in Sicil.a Nella valigia 
trovata a Termini «ono stati 
trovati 2! chilogrammi, in quel
le a Palermo 25 circa •• Quell: 
che mancano — ha contmuato 
a sostenere la donna — 11 ho 
gettati nell'Aniene all'altezza di 
Settecamini». 

Meno compromessa e la po-
sizione del fratello di Cesare 
Torelli. Dsnte. L'uomo. il aior-
no di Pasqua. a Sermoneta (La-
tina) venne a sapere che Cesare 
aveva consegnato al guardiano 
del cimitero una cassetta ml* 
steriosa perche la naacondessr 
in una tomba. diotro compenso 
di 50 mila lire. Dante Torelli 
prese la cassetta e la riportb al 
fratello. Secondo la polizia ven
ne cost a eapere tutte. 

http://grar.de
file:///relazione

