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Denunciato 
il seviziatore 

M ; $ .-,.• --... « , - •••...«• . •-., >, :r. ,: - . . . . - - . MILANO, 14 
Si ft avuta oggi la definltiva conferma che Palmo Cuoccio, il po-

steggiatore dell'ACI bestialmente sevizlato da dott. Pasquale Schia-
vone, gia funzionario della Mobile, e da alcuni altri agentl, uno del 
quali lo immoblllzzava alle spalle mentre l| funzionario lo colplva, ha 
perso. per*sempre I'usb dell'occhio colpito da un violentisqlmo pugno 
dello Schlavone. < 'J . f .v • • •*, • .*•-> • (- , • 

-Questo e stato, ieri mattina, I'ultlmo responso del prof. Splnelli 
che una dlecina di giorni fa aveva tentato all*- Rnea », dove II Cuoccio 
doVette essere trasportato, un Intervento inteso a ottenere II riattacco 
della retina dlstaccata in seguito al brutale colpo rlcevuto. 

In conseguenza del responso del prof. Splnelli II legale del Cuoccio, 
avvocato Raffaele Piglionica ha preseritato, Ieri'stesso,- alia Procura 
della repubblica una dettagliata denunzia, nelje cui conclusion! lo Schla-
vone e accusato di sequestro dl persona, lesion! personall gravlssime, 
aggravate dalla futlllta del motlvl, abuso dl autorlta, abuso dl poterl, 
II tutto aggravato dalla circostanza dl aver agito contro un pubbllco 
ufficiale 
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Ad un glovane di 19 anni e stato trapiantato, oggi, all'ospedale del 

« Jefferson medicall College », il rene di un morto. L'operazion* sembra -
riusclta. , • ._ 

Non e la prima volta che viene effettuato II trapianto di un rene. . 
Fino ad ora, perd, glj'lnterventi, anche se condotti perfettamente e 
clinlcamente rluscltl, non avevano dato il risultato sperato. La magglor 
parte di qUelli favorevoli si era sempre avuta fra persone legate da 
una stretta parentela. E' quindi, quello di oggi, II primo caso di un t ra - . 
pianto tentato fra due persone ( c h e non hanno m a i avuto niente i n ; 
comune. • -.<«-* • .'' l™c. •.. • • . -.**?, 

I| glovane operato, del quale non e stato rivelato II nome, soffrlva . 
di una grave affezione ad entrambi i reni che non funzlonavano piD da ' 
sei settimane. II donatore del rene era stato, invece, malato .solo per 
breve tempo ed era deceduto martedl scorso. ^-'•»»•» -•*•-*••.-. ,,,.^--*-,., 

Imedlc i che hanno effettuato I'eccezionale intervento tengono II 
glovane operato sotto una continua sorvegjlanza. Tutto, per ora, sem
bra andare per il megllo. Ci vorra comunque, ancora del tempo prima, 
che l i . risultato dell'operazlone possa essere definito completamente' 
valldo. -• - .>.•••: . • ,. -,\. -.-... .. >'. • \ - j ~ - > \ . 
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Pioggia vento e grandine 

Mikail Poletaev: La morte 
di mio padre 

aiuti la pace!» 
Solenni onoranze alia memoria di «Fiodor»» 

medaglia d'oro della Resistenza -

GENOVA — La moglie di c F i o d o r s si china sulla tomba del marito per baciarla 
- .-- ' . (Telefoto) 

Dal nostro inviato 
r-%,: GENOVA, 14. 

" Un cielo nero, una pioggia scrosciante, in-
vernale. che lavava le laoidi, tutte eguali, 
del - campo - dei caduti partigiani, al cimi-
tero di Staglieno; si camminava in Una lunga 
fila silenziosa per accompagnare hi moglie e ; 
i flgli di Fiodor Poletaea a vedere, dopo uno 
attesa durata ventun'anni (ed e questo uno 
degli aspetti pin dolorosi della vicenda di 
Fiodor, Vunica Medaglia d'Oro straniera: lo 
avevano considcrato morto nel 1942: e lui 
ancora per tre. anni aveva vissuto, prima in , 
prigionia. poi combattendo tra i partigiani 
italiani) a vedere la tomba del loro marito 
e padre. • < ;• -.---

Accompagnati dal sindaco di Genova. on. 
Pertusio. dal compagno on. Serbandini. dal 
presidente dell'ANPI genovese. Giorgio Gi-
mellu da partigiani che avevano combattuto 
con Fiodor, da donne della Resistenza, dal- , 
I'addetto militare • presso Vambasciata deU 
VURSS. colonnello Khomenko, Maria Pole-
taeva, la figlia Valentino, il ,figlio Mikail — 
nella dioisa di carrista di un reggimento 
della Guardia — hanno raggiunto la .tomba, 
allineata tra quelle degli altri partigiani ca- . 
duti. che reca una .semplice lapide di mar-
mo bianco. Ce scritto soltanto: » Feodor An-
drianovic Poletaev ~; poi. piu sotto, tra pa-
rentesi, it nome con il quale era noto ax 
suoi compagni della Resistenza: - Fiodor -; 
quindi una riga che le altre tombe di ca
duti stranieri non hanno: 'Medaglia d'Oro~. 
Inline, la date: - Cantalupo Ligure 2-2-194$-. 

Maria Poletaeva e Valentino si sono chi-
nate a baciare la fotografia che e sulla la
pide: Mikail era fermb. sull'attenti. sotto la 
pioggia scrosciante. La Jatica era di non 
piangere. mentre venivano deposte sulla tom
ba le corone dei familiari. dell'Associazione 
combattcnti sovietici. dell'Ambasciatore e del- ' 
VAddetto militare dellVRSS. Poi Maria Po
letaeva e la figlia hanno cominciato a sin-
ghiozzare silenziosamente: le lacrime rigava-
no anche il volto di Mikail. immobile, menfre 
prima il colonnello Khomenko. e' poi il sin
daco Pertusio ricordavano il sacrificio di 
'Fiodor', il significato di fraternita tra i 
popoli che la sua morte ha assunto. Quindi, 
Mikail ha ringraziato i partigiani. i cittadi-
ni genovesi per Vamore con ft quale la tom
ba disuo padre e conservata: -Come la tom
ba di ogni altro partigiano italiano-. 

Poi la cerimonia ufficiale e stata conside-
rata chiusa: tutti si sono allontanati iasciando 
soli la moglie e i figli. che. uno dopo Valtro. 
si inginocchiavano •• nel fango a ' baciare la 
lapide. Fino a quel momento. Maria Poletae
va aveva voluto essere la moglie di una'Me--
daglia d'Oro italiana ed Eroe dell'Unione 
Sovietica: aveva pianto silenziosamente, som-
messamente, quasi vergognandosi; ma quan-
do gli altri si sono ailonianati ed e rimasta 
soft, con t figli. daranti aUa tomba del ma
rito. improvvisamente e diventata una pove-

i ra donna affranta. ha lasciato libero il do-
lore di tanti e tanti anni. il peso di una vita 
dedicata ad allevare quattro bambini rima-
sti senza padre quando ancora erano picco-
fitsimi. la tristezza di un viaggio compiuto 

'. attravcrso tutta I'Europa verso una terra sco-
i nosciuta, verso una tomba. £* tornata ad 

CMerc soltanto una donna e nella donna ha 
M sopravvento I'antico cuorc delle con-

tadine russe; e stato il momento Piu stra-
ziante: plegata sulla tomba, Maria Poletaeva 
cantava piangendo una specie di disperata 
nenia funebre che si rompeva in singhiozzi 
e che le parole incomprensibili rendevano 
piii oscura e piu tragica. «Fiodor. Fiodor. 

': perche te ne sei andato via - rjpeteun. Cosi 
Maria Poletaeva ha spezzato lo schema uffi-

' dale della cerimonia, ha portato davanti a 
tutti un dramma nmano, la vicenda di una 
famiglia — come mille altre — sconvolta dalla 
guerra: e allora tutti — ed erano tutti ex 
partigiani. uomini e donne che avevano com
battuto, dal sindaco di Genova al p'tii oscuro 
dei presenti — hanno pianto con lei, libera-
mente. ' •••••>•••>•;••• • ' 

Altri fiori. poi. sono stati deposti sulla targa 
della strada intitolata a 'Fiodor* e che dal 
' Poggio delta Giovane Italia ~ scende verso 
il mare: Poletaev. come la moglie e i figli. 
era nato e vissuto nel cubre della Russia: 

' questo, della Liguria, era il primo mare che 
': eqli — come i suoi — avesse mai visto,- La 

s'orte ha voluto che al suo nome fosse de
dicata propria una strada che porta al mare. 
Ancora il suo nome, infine. nei mille e mille 
che sono scolpiti nel sacrario dei caduti del
ta Resistenza. •••••-••_•-. 

• ' Quindi, il ricevimento ufficiale in Comune. 
A nome della fqmiglia. Mikail ha voluto an-

• cora una volta ringraziare la cittadinanza ge-
; novese per gli onori rest a suo padre, per il 

suo ricordo. • Questa morte — ha detto — 
, xerra a ricordare e rinsaldare t'amicizia tra 

i nostri popoli. Serva ad ammonirci contro 
- la guerra. Ci insegni che il giorno piu bello 
' sard quello in cui le armi si trasformeranno 
'•• in aratri -. E quindi ha donato, al sindaco, 
•'• come ringraziamento alia citta di Genova, 
'- una' piccolo scultura. in bronzo rappresen-

tante un uomo che spezza una spada tra-
: sformandola in aratro, ' ' . . 

A sua volta. Von. Pertusio, a nome delta 
cittadinanza genovese. ha conseonato.a Mdria 

, Poletaeva una Medaglia d'Oro che riproduce 
un ariti.co sigillo della Repubblica di Genova.. 

In serata, nei locali del Circolb delta. Stam-
' pa. per iniziatira deli'/stituto Storico della 

Resistenza in Liguria. i familiari di Poletaev 
si sono incontrati con i partigiani che ave
vano combattuto insieme a Fiodor, suite stes.-
se montagne, nelle stesse citta. Tra qiiesti, 
numerosi coloro che appartehnero alla.stes-

. sa formazione partigiana di montagna dd-
* feroe sopietico: il distaccamejnto - Nino Fran-

ch: - della brigata -.Ore.ste -. della tfip.isione 
' Garibaldi - Pinan-Cichero -. Era presente an-
' che Vavvocato G. B. Lazaqna .- Carlo -, oggi 

consigliere provinciate del PCI. ed allora vice-
comandante della divisione. che era.a fianco 
a ' Fiodor - il pomerigoio del due febbraio 
1945 a Cantalupo Ligure e lo vide. cade re, 
colpito alia aola,. mentre si lanciava nella 
neve contro una formazione tedesca, inti-
mando la resa. 
- Questi stissl partigiani. domani mattina, ac-
compagneranno la famiglia di Poletaev sulla 
strada tra Cantalupo e Rocchetta dove avven-
ne il combaltimento che, grazie all'eroismo 
di Fiodor, permise a due pattuglie di com-

" pleasiramente otto partigiani di annientare 
un gruppo di nazisti, causando loro numerosi 

• morti e quarantoiei prlgiouieri. 

Per il maltemp 
gravissimi danni 

in Alta Italia 
Eccezionale ondata di mal-

tempo nelle regioni a nord 
della Penisola. •'•<- - >' 

Pioggia. vento e grandine 
hanno prodotto danni s Mi-
lano, Torino, Como, M-jnza, 
Asti, Trieste. Verona e in 
molte altre citta. Danni ven-
gono '; segnalati >particola;-
mente nelle campagne. 

Un treno viaggiatori della 
linea secondaria Molteno -
Monza e rimasto blocc.nto 
ieri. nei pressi della stazsone 
di Costa Mosnaga, • a causa 
dello straripamento di -- un 
torrente. L'acqiia. a un certo 
momento, ha trascinato via 
alcune decine di metri di bi-
nario. II macchinista del enn-
voglio si e •" reso • conto ' in 
tempo del pericolo. Ha bloc-
cato il treno. ha staccato in 
motrice e con quella e lor-
nato indietro per chiedera 
soccorso. I viaggiatori che si 
trovavano sulle vetture ri-
maste in attesa, hanno rag
giunto a guado un posto piu 
sicuro, aiutati dai vigili del 
fuoco che , erano giunti > nel 
frattempo. La provincials 
Como-Lecco e rimasta inler-
rotta per tutta la giornata 
a causa di una serie di fra-
ne, nel tratto fra Pusiano e 
Civitate. II traffico e stato 
deviate. •• A jr Monza ' e nella 
Brianza, la pioggia ha pro
vocate allagamenti che h?n-
no intralciato il traffico fer-
roviario e stradale. II Hume 
Lambro e straripato. I danni 
causati dalla grandine. nelle 
campagne, sono ingenti. La 
statale 36 Monza-Lecco a ri
masta interrotta per tre ore 
a causa dello straripamerilo 
dr un torrente. Cinquanta 
persone che non hanno po-

tuto raggiungere le loro ahi-
tazioni a causa' delle piene 
e degli allagamenti, t-ono 
state ospitate r, nelle sciiole 
comunali. A Torino e in tutto 
il • Piemonte : la grandine . e 
caduta con grande violenza. 
intralciando il traffico e pro-
vocando gravi danni ' nolle 
campagne. Verso le 1H.30. 
lungo la ' provinciale Chi-
vasso-Casale, - sono caduti 
chicchi di grandine • grossi 
come noci. La produzione vi-
ticola della zona e da nonsi-
derarsi completamente . per-
duta. Anche l'anno prosstmo, 
le viti non saranno in.gii'do 
di produrre uv'a. II fieno e 
andato completamente . di-
strutto, mentre il frurriento 
ha subito danni al novanta 
per cento. Per sgombemre 
la provinciale per Casale 
dallo strato di.;: venti cent:-
metri di grandine, sono stati 
necessari gli '• spartineve. A 
Torino citta. il vento si e al
ternate con brevi acquazzoni. 
La temperatura e scesa con-
siderevolmente. •• r''r {^ 

Anche -. nel l ' Astigiano,.; a 
causa di un vioientissimo nu-
bifragio, l'intero raccolto di 
uva. grano e frutta e andato 
distrutto. A.. Trieste e in tutto 
il Fiuli - Venezia Giulia. la 
pioggia e caduta ininterrotta-
mente: Anche qui, danni alle 
colture e traffico rallentato. 
Alcune case e un bar sono 
state messe a soqquadro dai 
fulmini. : II ^ torrente - Ellero. 
straripando, ha allagato la 
omonima borgata. In provin-
cia di Verona, una tromba 
d'aria ha gravemente dan-
neggiato una casa colonica 
distruggendo anche alcuni vi-
gneti. -1" . . ,;_' 

Rovereto 

Kino Marzullo 

Si scontra con 
unmerciif 

diretto Roma-
Brennero 

i ROVERETO (Trento). 14 
Un errore di manovra alia 

stazione ferroviaria di Rove
reto ha causato oggi lo scon-
tro tra un treno merci in 
manovra e il treno diretto 
540 Rbma-Brennero. v 

L'incidente e accaduto al-
lorquando il ' treno • merci 
5864. che doveva essere in-
stradato su un binario morto 
per lo sganciamento di due 
vagoni. per cause non anco
ra accertate. e stato invece 
dirottato sul binario ascen-
dente. sul quale era in a'r-
rivo il diretto Roma-Brenne-
ro. che fortunatarriente viag-
giava a velocita assai ridotta. 

Si deve alia prontezza del 
macchinista •' del diretto .se 
l'incidente non ha avuto gra
vi conseguenzce. • Accortosi. 
infatti, del merci che lenta-
mente gli yen iva ' incontro 
sullo stesso binario. il mac
chinista ha azionato la « ra-
pida > e Turto - c avvenuto, 
percio. a convogli quasi fer-
mi. Danni di una certa en-
tita sono stati riportati dal 
vagone di testa del merci, 
mentre i viaggiatori del di
retto e il pcrsonale dei due 
convogli ferroviari sono ri-
maiti illeii. 

Parigi 

Armati 
rapinano 

Lo ha chiesto i I magi strato • :: - .• V ' 

In archivio lo scandalo 
• » • • • , 

deir^aeroporto d,oro> 
•-S5 .'•!.• 

• I I * 

300 milioni 
.'. ' PARIGI, 14. 

: Una fulminea rapina ai 
danni di una gioielleria della 
Rue du Faubourg-St.Honore. 

'nel cuore di Parigi. ha frut-
jtato oggi a quattro banditi 
lun bottino valutato ad oltre 
i trecento milioni di lire. 

I malfattori. armati di pi
stole e con il voltp coperto 
da . maschere di carnevale. 
hanno fatto irruzione nel ne-
gozio ed hanno letteralmen-
te vuotato la vetrina prin-
cipale. Quindi si sono allon
tanati tranquillamente. 

Uno di essi ha". perfino 
avuto l'audacia di arrestare 
con un largo gesto delle ma-
ni la corrente di auto il cui 
passaggio glj impediva di 
raggiungere l'opposto mar-

{ciapiede. • '• 
La polizia dispone di" un 

solo magro indizio: i quattro 
uomini erano tutti di bassa 
statura. Essi si sono dilegua-
ti a bordo di una * Citroen >, 
certamente rubata, sulla qua
le II attendeva un complice. 

Tutto Iunzionava 

bene secondo la 

mogistratura - Le 

accuse contro i 

maggiori indiziati 

Lo scandalo di Fiumicino 
sta per finire in gloria: tutto 
regolare, tutto bene, nessun 
colpevole, mai i miliardi del
lo Stato furono ' spesi con 
tanta oculatezza. Queste so
no, in pratica. le conclusioni 
cui deve essere pervenuto il 
sostituto procuratore della 
Repubblica Giuseppe Di Gen-
naro, che aveva avuto circa 
un anno fa il compito di con-
durre l'inchiesta penale a ca-
rico di vari personaggi come 
possibili ' responsabili degli 
wnormi illeciti commessi du
rante la costruzione del-
1'aeroporto. ,—. ;.-,L'' 

II • dottor Di Gennaro ha 
chiesto 1'archiviazione delle 
denunce'che avevano dato 
inizio airistruttoria. Trasmet-
tendo gli atti al giudice 
istruttore Giulio Franco, ha 
chiesto un decreto con il qua
le si dichiari che l'azione pe-
nale non debba aver seguito. 

L'istruttoria aveva avuto 
come maggiori indiziati l'ih-
gegner Alberto Lensi, il co
lonnello Carlo Toscani. il co
lonnello Guido Panunzi e il 
col. Giuseppe Amici. L'inge-
gner Alberto Lensi' rappre-
sento il ministero delle Po-
ste e delle .Telecomunicazio-
ni in setio alia Commissione 
interministeriale che . scelse 
il suolo destinato alia costru
zione . dell'aeroporto ' « tutto 
d'oro ». La scelta del terreno 
porto centinaia di : milioni 
nelle casse dei Torlonia. , 

I! colonnello dell'aviazione 
Carlo Toscani rescisse il con-
tratto con i Torlonia, che po-
terono cosi vendere il terre
no , a un . prezzo maggiore, 
guadagnando altre centinaia 
di milioni. Guido Panunzi fu 
sospettato — come il Lensi r 
il Toscani - — dalla stessa 
Comissione d'inchiesta par-
lamentare che : indago sulle 
vicende dell'aeroporto. 

Avrebbe favorito la ditta 
« Feriobeton * ' facendole ot
tenere irregolarmente un ap-
palto principesco. • 

Ultimo della lista e il co
lonnello Amici. Di lui si par-
la da anni, il suo nome non 
manca mai quando si fa an
che un piccolo accenno al-
T< aeroporto tutto d'oro ». Ma 
ora e stato assolto anche lui. 
o meglio non e mai stato im-
putato. Perche questo e lo 
aspetto piii straordinario del-
l'inchiesta condotta dal dot-
tor Di Gennaro (lo stesso che 
pronuncio la requisitoria con
tro Pasolini inseguendo i fan-
tasmi del vilipendio alia re-
ligione): - l'istruttoria si e 
svolta fino a questo momen
to senza imputati. Lo dimo-
stra il fatto che il pubblico 
ministero non ha chiesto l'as-
soluzione del Lensi e degli 
altri, ma un semplice decre
to di archiviazione, nel quale 
sara scritto che l'azione pe 
nale non deve essere nemme-
no iniziata. - " , - ".•• .. . 

L'ultima parola spetta ora 
al giudice Franco, cui il dot-
tor Di Gennaro ha trastnesso 
il monumentale incarto sullo 
scandalo di Fiumicino accom-
pagnandolo con la richiesta 
di archiviazione, che occupa 
ben 112 cartelle dattiloscnlte. 

Nel corso delle indagini i] 
iiiagistrato ha interrogato i 
vari personaggi coinvolti nnl-
lo scandalo. Generali. indu-
striali, appaltatori e parla-
mentari si sono succeduti 
nell'ufficio del dott. Di Gen
naro, il quale avrebbe anche 
controllato i vari decreti che 
dettero il via alle diverse 
fasi di costruzione dell'aero
porto di Fiumicino. 

II risultato e quello che ab-
biamo detto: tutto regolare. 
Kppure e bastato all'opinione 
pubblica un processo come 
quello interitato da Pacciardi 
contro il quotidiano < Paese 
Sera » per capire che a *iu-
micino ne dovettero succe-
de're di tutti i colori. E basta 
leggere gli atti della Com
missione parlamentare d'in 
chiesta per convincersi che 
lo scandalo ' di Fiumicino 
avrebbe dovuto concludersi 
in modo ben diverso. 
' A l c palaziaccio » si e sa-

puto inoltre, che il magistra-
to ha chiesto al giudice 
istruttore che gli atti, dopo 
l'archivazione nei confronti 
dell'Amici, del Lensi, ' del 
Toscani e del Panunzi. gli 
vengano restituiti per altre 
indagini. \ \-.: •.."*.-*: w 

L'istruttoria proseguira per 
accertare le eventuali re-
sponsabilita di alcuni parla-
mentari, ministri e di altri 
personaggi denunciati a suo 
tempo dal compagno senato-
re Mammucari, a nome del 
gruppo comunista.. 

Sard il lust rata con un memoriale 

prepara 
una nuova 

L#ortolano 
fu il braccio 

deifrati 
La sever a requisitoria del P.M. 

:S-V;" MESSINA,. 14 
I rapporti fra Carmelo .Lo 

Bartolo, l'ortolano del con-
vento di Mazzarino e i padri 
francescani Venanzio, Car
melo e Agrippino, rappresen-
tano una prova inconfutabile 
della • colpevolezza • dei tre 
frati. Questa • la' cohclusione 
cui e giunto oggi il P.G. Aldo 
Cavallari nella seconda par
te della sua requisitoria. -
• Carmelo . Lo - Bartolo, che 

incarcerato si uccise in cir-
costanze tanto strane da far 
dubitare che il suo fosse un 
buicidio, godetfe sempre del
ta protezione e della bene-
volenza dei frati di Mazza
rino. Fu"pa'dre Agrippino che 
aiuto il Ld Bartolo a fuggi-
re nel 1959 quando il cerchio 
nella giustizia si strinse ljie-
aorabilmente intorno all'or-
tolano mafioso'. II religioso lo 
accompagno • addirittiira . in 
un altro convento perche po-
tesse nascondersi. •. 
. Quando fu • arrestato, \ da-

vanii ai frati l'ortolano ne-
go'ogni diretta responsabili-
ta e solo piii tardi si addossd 
tutte le colpe, con una foga 
che lascia ancora oggi molti 
sospettt. Egli si vide buttato 
a . mare dai " suoi complici 
quando capi che la protezioiiL-
di cui fino allora aveva go-
duto si era allentata e che 
anzi i frati avevano deciso 
ormai di fame il capro espia-
torio. Allora — ha concluso 
il PG — decise di farlo fino 
in fondo e si uccise in carcere 
per non dover rispondere dei 
suoi misfatti. I l su ic id io di 
Lo Bartolo e l'ennesima ri-
prova che egli si trovo im
provvisamente privo di quc-
gli appoggi in cui aveva 
sempre fidato. » -•• 

Certo e che la morte del-
l'ortolano Lo Bartolo fece 
molto comodo agli altri im
putati nel processo Mazza
rino. Essi si trovarono inspe-
ratamente fra le mani un ca-
davere cui addossare tutte le 
colpe. Lo Bartolo divenne 
cosi il bieco e spietato ricat-
tatore del quale «gli umili 

II procuratore generale 
Cavallari mentre pronun-
cia la sua requisitoria -

• > - — . - . . • • ' . • - ; > ' : • : • ' . .--•:'• - . - ' '••'•. - > 

me al" pari""' degli '- altri. E 
chiaro che tale versione dei 
fatti e contradde.tta da tutto 
il comportamento dei frati e 
del Lo Bartolo, prima della 
morte di quest'ultimo. 

Domani il PG esporra le 
conclusioni di queste : due 
giornate. di requisitoria for-

fraticelli » erano stati vitti- mulando le proprie richieste 

E' ACCADUTO 
Annega nel fiume 
1 LUGO {Ravenna) — Un ra-
gazzo di 9 anni — Mauro Bor-
dini. residente a S. Agata — e 
annegato nel fiume Santcrno. 
dove si era tuffato per prende-
re un basjno. Le acque. parti-
colarmente impetuose in quel 
punto. lo hanno trascinato in 
un gorgo profondo. 

Giu dall'impalcatura 
MASSALOMBARDA — Un 

imbianchino di 64 anni. Alde-
brando Grandi. di Massalombar-
da. e rima^to vittima di un mor-
tale infortunlo sul lavoro. L'uo-
mo stava decorando la parete 
esterna di una abitazione quan
do. dopo aver messo un piede 
in falla e precipitato e si e 
sfracPllato . sull'asfalto • . , 

1 morto c 4 feriti 
CUNEO — Tragico incidente 

sul lavoro ieri a Brignola dove 
un operaio e morto e altri 4 
*ono rimasti feriti nella frana 
di una galleria. La vittima e il 
trentaduenne Antonio De Pre. I 
feriti, di cui uno gravissimo. 
sono stati ricoverati in ospedale. 
Erano tutti dipendenti dell'im-
presa deH'ing Del Faveo. 

Scintrs: 38 feriti: J ( 

MONFALCONE — Trentotto 
feriti. tra cui tre gravissimi. 
sono lo spaventoso bilancio di 
uno scontro avvenuto sulla sta
tale - 305 tra due autopullman. 
Un violentlssimo nublfragio * 
la causa del grav* tacidente. 

Capodoglio di 20 q.li k 
SIRACUSA — Un capodoglio 

lungo quasi 7 metri e pesante 
piu di 2 tonneilate si e arenato 
nei tratto d: spiaggia tra Por-
topalo e I;ola delle Correriti. Lo 
hanno trovato alcuni pefcatori 
subacquei. che. attratti dal ca-
ratteristico sibilo emesso dal 
cetaceo e dagli'alti spmzzi d'ac-
qua che esso sollevava nel ten-
tativo di - riprendere il mare. 
lo hanno finito a colpi di fiocina. 

Folgorati da un fulmine 
CAGL1ARI — I corpi carbo-

nizzati di due contadini sono 
stati rinvenuti sotto una quer
ela nelle campagne di Quartu. 
I due uomini. che si erano re-
cati in un podere gituato in quei 
pressi. per raccogliere frutta. 
sono stati raggiunti dal fulmi-
ne mentre si riparavano dalla 
pioggia sotto i folti rami della 
quercia. * I.e due vittime sono 
Angelo Picci e suo - suocero, 
Emilio Mattana. •••• 

Morti due turisti ; 
BOLZANO. 14 — Due turi

sti ' sono - stati trovati morti 
ieri sera in prossimita del 
passo del Giovo. Secondo le 
prime informazioni - si tratte-
rebbe di due . anziani cittadi-
ni tedeschi che viaggiavano' a 
bordo di una auto straniera. 

Vereo rimpervia localita. 
nella - quale imperversa una 
tormenta di vent0 e di neve. 
si e avviata una pattuglia di 
carabinieri di 'S. Leonardo di 
PaMiria. 

«Ho una settimana 
di tempo per siste-
mare tut to»- Quale 
era l'ultima carta 

del doganiere 

. Dal noitro inviato 
TERNI, 14. 

Puntuale come un orolo-
gio, Cesare Mastrella, poco 
prima della sospensione del-
l'udienza • di • fine settimana, 
ha promesso di fare altre ri-
velazioni. Stavolta sarebbero 
cosi importanti da essei'e ac-
compagriate'' addirittura da 
un. memoriale che il doga
niere - miliardo ' prepara in 
carcere da settimane. , 

La dichiarazione di Ma
strella ha riportato l'ansia e 
il brivido nel processo che 
sembrava oramai avviato sui 
binari della banalita. Da due 
giorni infatti si susseguono 
davanti ai giudici i testimo-
ni minori: amici,.parenti, col-
laboratori della moglie di 
Mastrella. E' stata proprio la 
dichiarazione dell'amica piii 
cara di Aletta Artioli a pro-
vocare la reazione a catena 
culminata nella promessa di 
rivelazioni. •; M? ..• 

« Incontrai Mastrella dieci 
giorni, prima, dellq .scanda-
lo — ha nfento at giudici 
Kosanna Zampatori —. Come 
sapete ero una carissima arni
ca della moglie. I Mastrella 
furonu spesso miei ospiti a 
Nettuno, durante le vacan-
ze. Nel lontano 1945, anzi, 
coabitammo per lungo tem
po. Facevo la parrucchiera, 
come Aletta e lei mi assunse 
quando apri la boutique. Co
munque, nonostante tutta la 
oonfidenza che e'era fra noi,. 
non m'aspettavo certo la sce-
na dhe mi fece il Mastrella 
quando lo incontrai il 27 ol-
lobre scorso, dieci giorni pri
ma dello scandalo. In pienu 
•rorso Tacito mi abbraccio a 
bacio quasi piangendo. *"Vor-
rei fuggire — mi dissc — ma 
nun posso lasciare i figli- Ho 
una settimana di tempo e una 
probability su cento di risol-
vere la situazione. Ma voglio 
finirla con questa vita". Io 
pensai ingeniiamente che al-
ludesse ai dissapon con la 
moglie ». 

«Invece parlavo proprio 
deH'imbroglio alia dogana > 
— ha detto Mastrella lnter-
venendo —. • Le sue parole 
hanno scatenato una serie 
di richieste. Qual era la pro
bability di salvezza in cui 
egli sperava? II misterioso 
sottosegretario? II complice 
della dogana? E come mai 
dieci giorni prima deH'ulti-
ma ispezione. era gia nul-
l 'awiso?. . . . 
: L'avvocato dello Stato, En-
zo Ciardulli, che pure e sem
pre molto scettico sulla pos-
sibilita che Mastrella parli, 
stavolta ha insistito. spalleg. 
giando il difensore dell'im-
putato. In aula e'e la solita 
atmosfera di eccitazjone che 
precede le dichiarazioni 
esplosive dell'imputato. Ma 
il presidente ha tagliato cor-
to. Che Mastrella si prepari. 
raccolga - le • idee, completi 
questo memoriale che sostie-
ne di star compilando e lu-
nedi. forse. il rTribunale lo 
ascoltcra. .. ' • 

C*e il caso che Iunedi non 
succeda proprio nulla: tan-
te volte, ormai. Mastrella si 
e rimangiato le promesse 

Per il resto. Tudienza non 
e stata molto interessante: 
sono stati interrogati come 
testi. il rag. Montemarano, 
considente e ideatore delle 
societa Aletta e Robur. Le 
fondo per incarico del Ma
strella sul limite dell'illega-
lita e per questo stamane ha 
rischiato di essere incrifni-
nato per - favoreggiamento. 
Ma chi. in questo processo 
non ha rischiato altrettanto? 
• Dopo di lui sonq stati ascol-
tati la moglie. Maria Ceci-
nelli; la direttrice della bou
tique romana Barbara Ber-. 
tii; un'amica carissima della 
Tomaselli. Bella Rosalia. E, 
dulcis in fundo. Renzo Ci
priani. un attempato italo-
americano, ' proprietario di 
una catena di bar, ex aman-
te della Annamaria Toma
selli. Tutti sostengono che 
egli la ami ancora e eha for
se la sposera. 

Elitab^tta Benucci 
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