
r U n i t d / domenica 16 giugno 1963 

.'•<* ; 

LPS.-

> ' ? - -

£t-' 

Ai familiari <' ":,'• 

>•:...••• 

r 
i 
I 
I Una zolla di terra 

U sindaco di Genova abbraccia 11 flglto di Poetan. 

' dove cadde Fiodor Pole taevj 
I 
I 
I 

I 

Dal nostra inviato 
CANTALUPO LIGURE, 15 

' 'A l t re cerlmonie ufficiall, 
altrl Incontrl attendono i 
familiar) di Poletaev nel 
prossiml giornl. Ma II vlag-
gio al e pratlcamente con-
cluso oggi quando, con I 
partiglanl ' delta « Plnan-
Clchero • e dl altre forma-
zloni della V I zona sono aa-
llti a Cantalupo e hanno rl-
percorso I'ultlma via lungo 
la quale ha marciato « Flo-
dor » II pomeriggio del 2 . 
febbraio 1945. Sul bordo del-
la strada, poco prima del 
ponte che attraversa II tor-
rente Borbera e Immette In 
Rocchetta, c'e una croce di 
legno bianco: Fedor Andrla-
novic Poletaev e caduto II. 

Alia moglie e ai flgll II 
compagno avvocato Laza-
gna, allora vice-comandan-
te della « Pinan-Cichero » e 
che quel 2 febbraio, assle-
mt ad un alplno sconosclu-
to, era con « Fiodor», ha 
raccontato le fast dello 
icontro. La colonna tede-

che, attaccata da un. 

I 
I 
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gruppo dl otto partiglanl I 
quail avevano II > complto 
dl farla • rlplegare verso II 
grosso delle forze della brl-
gata « Oreste », si attestava 
lungo II torrente e non re-
trocedeva; la drammatica 
situazione degll otto parti
glanl, I quail •-con acarae 
munlzlonl dovevano rlaotve-
re la situazione prima che 
I nazisti poteisero rlcevere 
rlnforzi che avrebbero mes-
so In pericolo I'lntero ichle-
ramento; I'improvvisa dec)-
alone dl « Fiodor » che ab-
bandonava II comandante e 
I'alpino — con I quail al 
era portato flno a una de-
clna di metrl dal nemlco — 
e si lanciava aulla strada; 
ia sua morte e la resa del-
I'lntera colonna. 

Lazagna, poi • Ivan » — 
che comandava uno del dl-
staccamentl Impegnati net-

; I'azione — e « Terzo » — lo . 
' Intendente della divisione 
che per prlmo aveva rlce-
vuto « Fiodor» e gli altrl 
tre russl che con lui ave
vano ragglunto la formazio-
ne — hanno raccontato la 

.: ultima battaglia di «Flodor» 
. (che fu anche I'ultlma bat-
' taglia combattuta nell'alta 
' Val Borbera: dopo quella 
v iconfltta I nazisti non osa-
. rono mat plO risalire la 
. val|e). Maria Poletaeva e i 

flgll ascoltavano plangendo 
'. guardando la croce bianca. 

< Ancora una volta ' e toe-
cat0 a Mikall rlngrazlare:. 
«CI troviamo — ha detto 
tra I'altro — nel posto dove 
ha veraato : II suo aangue ; 
I'uomo che a nol e plO ca--
ro... Vlsltando quest! luoghi 

•'' penso a mlo padre e lo rln-
grazio per quello che ha 

' fatto: per aver dato la vita 
per la felicita del nostro po-
polo e del vostro, che e un 
popolo cos! buono ». Ma poi 
le lacrime gli hanno spez-
zato la voce e non e riu-
sclto a prosegulre. 8ua so-
rella ha strappato un pic
colo ramo da un arbusto 
che spunta vicino alia croce 
e ha mormorato: • Lo por-
terd nella nostra casa, in 
ricordo di mlo padre e del
la gente di questa terra 
che gli ha . voluto bene ». 

Immoblllzzata '' da ? una 
.. malattla'sulla soglia della 
•/casa, che sores a ' poche 

centinala dl metrl dal luo-
go dello scontro, una vec-

. chia ha voluto abbracclare 
Maria Poletaeva, Valentina 
e Mikall. Venti annl fa era 
stata lei, Giuseppina Conca, 
a correre verso II distac-

•:- camento ' • Nino Franchi • 
. per avvertlre che i nazisti 
.• stavano entrando In paese. 
,',: Finlto II combattimento era 
' stata ancora t lei a lavare 
- la ferlta dl » « Fiodor » e 

qulndl ad - accompagnarne ' 
il corpo al clmltero di Roc
chetta. E' una vecchietta 
mlnuscola, bianca, semipa-
ralizzata. Ha baclato Maria 
Poletaeva e, dandote del tu 
amorevolmente, da contadi-
na a contadina, le ha detto: 

- « Non piangere. Lul in clelo 
' sta bene. Gli erol e I mar-

ttrl della guerra In clelo 
sono con 1 santl >. 

• Grazle — le ha risposto 
Maria Poletaeva — che tu 
possa vlvere felice ancora 
tanti e tanti annl ». Giu-

sepplna Conca si e chlnata 
a guardare Mikail che le 
baclava le manl e ha mor-' 
morato: « Ho •.; g(.a vlssuto 
abbastanza e •' non avevo 
mal rlcevuto tanti onorl ». 

Nel municiplo di Canta
lupo, a nome del sindaco 
di Alessandria Baslle, 1 rap-
presentanti dell*AN,PI' pro
vinciate hanno Jfionsegnato 
al - famlliarl d l "V Fiodor -
una medaglia d'oro; il sin
daco del paese una zolla 
dl terra raccolta nel luogo 
in cul e caduto I'eroe par-
tigiano. ' .. v • '••'•--• 

La flglla dl « Fiodor » ha; 
pronunciato poche J parole: ' 
« Nol non abbiamo mal vo
luto e non vogliamo guerre. 
II vostro popolo deve sa-
pere che not, tuttl nol russl, 
gli vogliamo bene. Voglia-

imo vivere sempre In ami-
cizia con vol. Avete amato 
mlo padre e lo rtcordate. 
Nol non dimenticheremo 
mal quello che abbiamo. vi-
sto. Grazle ». . , . , . -

Kino Marzullo 
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La requisitoria del P. M. 

La gioia dei religiosi per il suicidio dell'ortolano 

Domani le richieste dell'accusa 

Processone 

•M. ' 

MESSINA, 15. 
« l giudici sbagliarono quando assolsero i tre frati Carmelo, 

Venanzio e Agrippino. Quella sentenza fu giustamente riprovata 
da turra I'opinione pubblica che non esito a definirla ingiusta, 
scandalosa, ridicola, aberrante, e . faziosa ». Con queste inequivo-
jabili espressioni il procuratore general, dott. Aldo Cavallari, si e pronunciato 
oggi al processo di Mazzarino per la cpndanna dei tre frati che, in primo grado 
furono assolti «per aver agito in stato di necessita». «Lo stato di necessita e 
una discriminante ridicola, per i tre religiosi — ha proseguito • il P.G^ —' I 
monacj avrebbero potuto ri-
volgersi alia polizia o ai loro 
superiori, se anche vogliamo 
ammettere che temessero II 
loro ' ortolano Lo Bartolo. 
Avrebbero potuto anche fug-
gire: hanno avuto due lun-
ghissimi anni per„decidere 
sul da farsi. Ma scelsero 
sempre la via della compli-
clta, per il semplice fatto che 
non avevano nessuna neces-

t-- r* i » - > •;•. ••.• 

Lo sea n da I o dell'A.M.B. 

11106 

incriminati 
' Sono iniziati in varie citta 

d'ltalia e proseguiranno anche 
a Roma nella prossima settima-
na gli interrogator! dei 102 con
cessional! coinvolti nello scan-
dalo delle banane. Sono tutti 
imputati di rivelazione di segre-
ti d'ufncio, di turbativa d'asta, 
di falso ideologico e corruzione. 
A questi accusati si aggiungono 
tre funzionari deH'Associazio-
jie bananiera (il presidente. Die
go Sartori, il segretario Enzo 
Umberto Rossi e i tesoriere Gio
vanni Ghenier) , che avrebbero 
tenuto i contatti e pagato (con 
i 60ldi raccolti fra gli associati) 
l ' a w . Franco Bartoli Awedut i , 
presidente - dell'A.M.B.. per le 
informazioni sull'asta. Ieri. in-
tanto, il sostituto procuratore 
della Repubblica dott. Brancac-
cio ha interrogato le due figlie 
del Bartoli A w e d u t i per sa-
pere se il padre, a suo tempo, 
aveva dettato loro le cifre con-
tenute nelle schede 6egrete del-
1'asta che fu poi annullata. '•••• 

< Ecco, "" comunque, * l'elenco 
completo dei 106 imputati: • 

Franco Bartoli Avvendv.li di 
Roma, detenuto; Adolfo Accari*i 
di Bologna. Francesco Ada-jlio di 
Torino, Luigi Annovazzi di Bo
logna. Stene Alberti di Trieste. 

- Maria Barone in Mandolini di 
Bergamo. Paolo Bianchini dl Ve
rona, Antonio Bignami di Mnn-
taggio (Genova). Angelo Hiscaro 
di Verona Marcello Biscaro di 
Verona. Gufdo Bondovalli di Reg. 

. gio Emilia. Pietro Brega da Ca-
Ktel San Giovanni (Piacenzai 
Giovanni Bolla di Mil an o. Giorgio 
Bugaro di Ancona, Giovunna 

• Buonomo di Roma, Francesco 
Chiappini di Roma, Ettore Cri 
ttiani di Salerno Lea CrisHani 
di Napoli. Rinaldo Calvi di Sam-
pierdarena. Edmondo Castelli di 

. Pavia. Alberto Di Leonardo di 
Trieste. Giuseppe Di Leonardo 
di Antognano (Udine). Alfredo 
Donini di Roma. Pietro Fabris 
di Milano. Mamilio Farinclti di 
Pisa, Paolo Farinelti di Roma. 
Giono Farri di Modena, Carlo 
Ferrari d i , Genova Caflero Ga-
sperini di - Barf, Otlaviano Ga-

- sperini di Bart. Carta Galll di 
Castelnuovo Scrivia (Alessan
dria). Domentco Genco di Mila 
no, Rolando Gherner di Torino, 
Giovanni Gherner di Torino, Gio
vanni Giovannetti di Napoli. Gui-
do Giorgio di Bologna, Cesare 
Girotti di Genova Roberto Gcl-
doni di Viareggio, Aldo Granara 
di Genova. Angelo Gramra di 
Genova. Ernesto Gullo di Gene 
va Domentco Iraldo di Aleesan 
dna, Fortunato Lami di Reggio 
Calabria. Ovidio Lanzi di Psler-

?! j - mo. Addolorata Lauriello di Udl-
?r^ - ne. Lino Lombardi dl Milano. Li 

na Lucarini di Napoli. Antonio 
Luporini dl Lucca. Umberto Ma 

. gni di Peechiera. Lorenzo \filanca 
di Milano. Nerio Malense di Mi
lano. Aldo Manfredi di Milano. 
Periclm Martelli di Bologna, tcu 
Massai di Prato. Aldo Waxsnfeno 
di San Remo. Giorgio Mello di 
Venezia SebasUano Messina cti 
Genova. Mario Milani di Como, 
Zaira Montanelli di Rnma, Am\e~ 
to Monti di Roma, Panfilo Mor-
roni di Venezia, Luigi Musi di 
Parma. Giovanni Musso di Art!. 
Franco tiiccolai di Napoli, Dnilio 
Onmti di Roma. Aurora Pad Mu-
gnM di Milano. AMKo Pani di 
Roma. CHernbf no Pagni di Roma, 
Gabnella PanattoM di Torino. 
Gteaeppe Panattoni di La Spe> 
zia, Nello Panattoni di Torino 
Remo Panattoni di La Spcua, 
Paolo Paoli di flrenze, Armando 
Petri dl Novara, Gfooaitni Petri 
dl VereeilL Jaeopo Petri di Biel-
la, Armando Poggi dl Sampler-
danoa, Giovanni Polo di Mi
lano, Cesare Pollaslrini dl Cunco, 
LUUm Pollastrini di Breacia. Rina 
Pollattrini dl Breccia, Enrico Pon-

- gibovt dl Savona, Silvia Preda 
f^i di ' Novara, Amedeo Proielti di 
ii'0--^ Roma. Paolo Regoli di Vorino. 
Ef-.ti* Apotttno Rimaroli dl Pavia, JEn-
E^v- xo Umberto Ros.ti di Roma, Bar-
^f;- tolo Sacca di Messina Nello Sai-
•iwf\ notti di Cremona. Diego Sartori 
V3w' di Venezia Jaeopo Santoro di 
z?J$r'.-. Teolo (Padova), Fedele Augntto 

Sastone di Casale Monferrato 
(Alessandria), Brunild* Seotti ve-

»P dova Galli di Milano, Giovanni 
Senzint di Flrenze. Gufdo Sedieri 
di Milano Alberto Signorint dl 
Milano. Giiueppe Simpatia di Fi. 
renze, Ernesto Squarcina di Mi
lano, Vincenzc SQuillante di Mi
lano, Roberto Test di Roma. An-

'-It > oelo Tonini di Napoli. Ghercido 
Si*'- Tonini di Milano. Luigi Tonini dl 

-£„,•; Roma, Mario Tonini di Roma, 
&\ Rnmtm Tonini di Milano, Vfn-
tC*l e*m* Tonini di Llvorno. 
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Arrestato 

a Bologna 

Rubo 
i gioielli 

ai Bismarck 
BOLOGNA. J5 = 

Ieri notte in un bar del cen-
tro di Bologna gli agent! della 
mobile hanno arrestato U bre-
sciano Angelo Valentin!, di 32 
anni, che il 28 marzo scorso. 
a Roma, dall'abitazione del con-
te tedesco Edoardo - Bismark. 
sposato ad una ricca ereditie-
ra americana, aveva rubato due 
colliers per un valore di circa 
300 milioni di l ire l*uno. D. Va 
ientini si era fatto assumere dal 
Bismark che quando non sver-
na a Parigi o a Capri risiede 
in un lussuoso appartamento in 
piazza Fontanella Borghese 19 
in qualita di maggiordomo. Era 
rimasto in servizio •' i l tempo 
sufficiente per studiare le abi-
tudini e le possibilita, diciamo 
cosi, di realizzo dei padroni 
Era poi ecomparso dalla circo-
lazione e fino ad ora era riu-
scito a sfuggire alia ricerca del
ta polizia nascondendosi 60tto 
falso nome. Con il Valentin! la 
polizia ha fermato per accerta-
menti altre due persone sul 
conto delle quali sono in corso 
indagini. Si ritiene che ess! fac-
ciano parte di una banda di av-
venturieri specializzati in furti 
di gioielli. -• . - - ; 

Le frodi 

Giallo in Val Passiria 

I due turisti tedeschi 
Erano fratelli e si trovavano in vacanza in Italia — Le ipotesi 

Eeeo il burrone, sulla statale che porta al Passo del Giovo,' dove e stata trovata Tanto dei due turisti tedeschi. La 
freccia indiea la traiettoria conpinta dal veieolo, il cerehio il panto preciso dove e stato rinvenuto. 

alimentari 

^ 

Mfj, 
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641 
contra 

commercianti 
In un solo anno' di atti-

vita (daU'aprile del '62 al-
l'aprile del '63) gli uffici 
veterinari provincial! di tutta 
Italia banno denunciato all'au-
torita giudizjaria 641 commer
cianti di generi alimentari e 
hanno ordinato la chiusura di 
208 negozi • dello stesso tipo. 
Motivo comune a questi prov-
vedimenti e la mancata osser-
vanza delle norme igienicbe e 
sanitarie - che discipUnano • la 
produzione e la vendita. 

La notizia. che e stata uffi-
cialmente comunicata dall'uf-
ficio stampa del Ministero del
ta Sanita. e tanto piu > allar-
mante in quanto riguarda sol-
tanto quei negozi che smercia-
no allmenti di origin* anlma-
le. • In particolare. infattl, 1>-
lenco dei denunciati • prevede 
522 titolari di marelleria. 105 
titolari di salumifiri. il titolare 
di un mattatoio privato e 13 ti
tolari di pescherie. Sono stati 
temporaneamente chiuse 185 
macellerie. 10 salumifici. 8 mal-
tatoi privati e 3 pescherie. • 

Tali interventi rientrano nel
la lotta intrapresa dal ministe
ro per la repressione delle frodl 
alimentari. Gli stessi servizi ve
terinari hanno svolto quest'an 
no attivita di vi«?ilnnza per un 
totale di 16.40 servizi ispcttivi 

BOLZANO, 15. 
'• I cadaveri di due fratelli 
tedeschi sono stati rinvenuti 
lungo la statale che porta al 
Passo di Giovo, in Val Pas-
<; i r i a . II • misteriosissimo 
< giallo > impegna da parec-
chie ore i carabinieri di 
Trento. Per ora Tunica cir-
costanza certa e Tidentita 
dei due uomini: si tratta dei 
fratelli Karl e Adolf Rep-
pier, rispettivamente di 67 e 
45 anni, residenti a Solingen. 
II corpo di Karl Reppler e 
stato trovato, riverso, sul ci-
glio della strada, Fuomo sa-
rebbe stato colpito alia schie-
na da un colpo di rivoltella 
e la morte deve essere stata 
istanea. Adolf Reppler, in-
vece, £ stato rinvenuto ca-
davere, a bordo di una 

Volkswagen, precipitata in 
fondo a un burrone. Le cau-
«e della 6ua morte sono an
cora incerte: ma sembra che 
anche ' lui sia stato colpito 
alia schiena da una rivoltel
la ta. Accanto alia vettura 
una pistola di fabbricazione 
tedesca cal. 7.65, l'arma che 
potrebbe essere servita " a 
trucidare Karl Reppler. 

Per ora non si possono fa
re che ipotesi: o i due an-
ziani turisti sono stati ucci-
si a scopo di rapina da uno 
sconosciuto; oppure si trat
ta di omicidio-suicidio. A-
dolf Reppler avrebbe ucci-
so il fratello Karl e poi si 
sarebbe gettato con la vet
tura nel profondo burrone. 
Gli investigatori sono piu 
propensi, finora a dar ere-

E' ACCADUTO 
Claesura per morire 

PALERMO — Filippo D'A-
mico. un giovane fattorino di 
banca di 23 anni. sposato con 
tre figli. si era lasciato chiude-
re nei locali dell'agenzia di cre-
dito dove lavorava con il pro-
posito - di lasciarsi morire di 
inedia. - approfittando - della 
chiusura festiva del - Corpus 
Domini». Alcuni passanti, perd. 
avendo udito dei rumori, banno 
awertito gli agent! della squa-
dra mobile, i quali. penetrati 
neU'edificio. lo hanno salvnto 
II giovane voleva morire pei 
le condizion! di estrema indl-
genza in cui si trovava. 

Industriale condannate 
LATINA — L'industriale mi-

lanese ing. Pietro Sada, ammi-
nistratore unico dello stabili-
mento « Simmenthal» meridio-
nale, accusato di oltraggio a 
pubblico nfflciale. e stato con-
dannato. dal pretore di Latina, 
a nove mesi di reclusione ed a 
18 mila lire di ammenda. Du
rante il dibattimento. l'aw. Pa-
squale Ausiello, del foro di Na
poli. che testimoniava in favo-
re del Sada, e stato arrestato, 
processato per direttiasima e 
condannato a quattro mesi di 
arresto con i beneflci di iegge 
per falsa testimonianza. 

dito alia prima ipotesi. 
Alcuni testimoni infatti 

dicono di aver visto un ter
zo uomo, un individuo che 
con la faccia tgrondante t di 
sangue si alWptanava verso 
la zona . bosefca. Probabil-
mente questo^ipotetico a*~ 
sassino ha chiesto un passag-
gio ai due fratelli e, una 
volta nella Volkswagen, li 
ha colpiti alle spalle. 

Egli poi avrebbe spinto 
1'auto nel burrone per ma-
scherare il delitto. In que-
sto caso, perd, non si riesce 
a comprendere perche ncn 
abbia pensato a sbarazzarsi 
di ambedue i cadaveri alio 
stesso modo. 

A segnalare la presenza 
del cadavere lungo i toman-
ti della statale di Val Passi
ria e stato un automobilista 
di Vipiteno: costui avrebbe 
visto anche il fantomatico 
individuo aggirarsi, barcol-
lando, nelle vicinanze. 

Nessuna dichiarazione pe
rd pud essere ritenuta si-
cura al cento per cento: ieri. 
all'ora " in ; cui" si presume 
sia awenuto l'atroce fatto 
di sangue, una bufera vio-
Ientissima imperversava nel
la zona (2100 m. sul Itve'.lo 
del mare) e la visibility era 
praticamente nulla. Se an
che i due fratelli si fossero 
fermati lungo la strada per 
raccogliere un autostoppista 
che poi li ha rapinati e tru-
cidati costui non dovrebbe 
aver percorso poi molta stra
da con quel tempo da lupi. 
Per questo ora i carabinieri 
stanno setacciando tutta la 
zona cercando, per lo me-
no un indizio, una prova del 

passaggio di un terzo uomo. 
Del resto numerosi dubbi 

sussistono anche sulla feri-
ta che ha provocato la mor
te di Karl Reppler. II me
dico condotto di S. Leonar
do di Passiria, che ha ese-
guito un primo esame del 
cadavere, ha parlato di < fe-
rita mortale che sembra pro-
vocata da un coipo di pisto
la *. Ma un - attento • esame 
del corpo potrebbe attribui-
re la ferita ad altra causa. 

In ' questo caso prende 
corpo una terza ipotesi: quel
la dell'incidente stradale. Lo 
sportello della Volkswagen 
potrebbe essersi aperto set-
to l'infuriare della tempesta 
e Karl Reppler sarebbe sta
to sea raven tato contro le roc-
ce che costeggiano i tornan-
ti di Passo di Giovo. La 
vettura, alia cui gutda era 
I'altro tedesco, avrebbe pro
seguito per un centinaio di 
metri sbandando paurosa-
mente, per finire nel profon
do vailone. - . ••- --.- .-
*Le indagini quindi prose-

guono su tre piste diverse: 
omicidio per rapina, omici
dio-suicidio ' o disgrazia. In-
tan to sono stati avvertiti i 
parenti dei due fratelli Rep
pler: anche loro potrebbero 
porta re elementi utili alia 
soluzione del «gialio» di 

Val - Passira. I carabinieri 
hanno intanto operato un fer-
mo. Si tratterebbe dell'auto-
stoppista che sarebbe' stato 
preso a bordo dai due tede
schi. Egli e tutt'ora sotto in-
terrogatorio. Secondo indi-
screzioni abiterebbe a Saltu-
sio, in Val Passiria. 

sita di sottrarsi al Lo Bar
tolo, ne alcuna ragione per 
temerlo >. ' ' 

A convalidare questa tesi. 
il P.G.. ha tratto dalla sua 
cartella il primo dei due ar-
ticoli che Ton. Leone, presi
dente della Camera, pubbli
co su un setimanale milane-
se a proposito della sentenza 
che giudicava i frati inno-
centi. L'ondata di •• proteste 
suscitata.dalla mancata con-
danna dei frati trovo nello 
articolo dell'on. Leone uno 
dei P>u appassionati porta-
voce. Ma" il dott. Cavallari 
non ha fatto in tempo a leg-
gere nemmeno una riga: lo 
avvocato della difesa ; e in-
sorto dal suo banco urlando 
e protestando che il famoso 
articolo non era aglj atti del 
processo.' L'energico ' inter-
vento del presidente ha con-
sentito al rappresentante del-
1'accusa di leggere l'articolo 
e riprendere la requisitoria. 

Del ' resto la colpevolezza 
dei - frati e lampante, • se si 
pensa all'atteggiamento che 
essi presero dopo il suicidio 
del Lo Bartolo. Morto l'or-
tolano addossarono a lui tut-
te le colpe, dipingendolo ri-
cattatore, terrorista. maggio-
re ' responsabile, anzi • unico 
responsabile di tutti i crimi-
ni. Non pensarono nemmeno 
di mascherare in qualche 
modo il loro gaudio. Ci < fu 
uno che giol manifestamente 
— ha detto con fojga il P.G. 
— e costui fu ^roprio padre 
Agrippino, il>qiialer quando 
seppe che il cadavere del Lo 
Bartolo era stato rinvenuto 
nella cella appeso alia cor-
da che lo aveva soffocato, 
si affrettd a scrivere a suo 
fratello: « Non preoccuparti. 
Oramai le cose si sono messe 
abbastanza bene». II P. G. 
ha detto ancora: « Quel me-
schino ortolano, sciancato, 
deforme, miserabile, il cane 
fedele dei frati, non poteva 
rappresentare per i tre mo-
naci evoluti l'incubo di cui 
tanto parlarono nelle deposi-
zioni, dopo che l'ortolano si 
era impiccato in carcere. Lo 
Bartolo era un : ladruncolo 
sfortunato, ed i monaci ne 
fecero un assassino; era un 
accattone che viveva con otto 
figli della misericordia del-
l'Ente comunale di assisten-
za, e ne fecero un estortore; 
era un uomo che amava la 
vita pur nella sua miseria e 
ne fecero un suicida per pau-
ra. Egli era nel cuore dei 
frati; lo aiutavano, discorre-
vano con lui, trattavano af-
fari, se lo portavano in viag-
gio quale compagnia forse 
faceta, non gli rinfacciavano 
mai niente, non lo accusano, 
se non dopo morto. Lo Bar
tolo non poteva essere l'incu
bo immanente che - potesse 
giustificare uno stato di ne
cessita. Era un ' amico " del 
convento, un uomo, un sala-
riato del delitto che serviva 
ai monaci di Mazzarino >. 

Il dottor Cavallari, visibil-
mente affaticato, ha chiesto 

subito dopo al presidente di 
poter concludere la. requisi
toria nella giornata di do
mani. 

>•- * ••. 
L'aw. Augenti 

&> 

ntiaccusa 

il giudice 
istruttore 

«Gli illeciti commessi con il 
ritrovamento dei gioielli» 

" Augenti - si ' e arreso, ma a 
condizione... Ha rinunciato a 
far leggere tutte le lettere di 
Fenaroli e le intercettazioni te-
lefoniche, ma ho ottenuto, co
me contropartita, il permesso 
di svolgere subito un incidente 
Cosi abbreviata da una parte, 
la • strada che porta alia di-
scussione finale e stata allun* 
gata'dall'altra. :, - ; : ; 

. Afa'di'questo nessuno pud ac-
cusare il difen'sore dt Fenardli: 
I'istania presentata ieri ha una 
importanza tale per cui non 
si pud pensare a questiont di 
tempo. Augenti ha riaperto la 
battaglia sui gioielli, sostenen-
do che in questo processo non 
si pud tenere nessun conto del-
Vistruttoria contro ignoti aper-
ta dopo il ritrovamento dei 
preziosi e invitando la Corte a 
denunciare penalmente ^ i •- ma
gistral che la condussero (il 
giudice Modigliani e il dottor 
Felicetti) per gli illeciti, le vio-
lazioni. le frodi e ali arbitrii 
commessi. •• > * » • - > 

Bisogna ricordare bre»emen-
te la storia di questi gioielli: 
furono rapinati in casa della 
Martirano e ritrovati alia »Vem-
b i ' , nel laboratorio di Ghiani. 
20 mesi dopo. tl ritrovamento 
mise' i magistrati dt fronte a 
un problema giuridico quasi ir-
risolvibile: Vistruttoria contro 
Fenarolu Ghiani e Inzolia era 
gia terminata e non si sapeva 
come farci entrare anche i pre
ziosi. che avrebbero costituito 
una prova d'accusa formida-
bile. Si pensd, allora, di - in-
ventare» una istruttorid* con
tro ignoti per ricettazione. Que
sto secondo procedimento fu al-
legato al primo e. cost, i giu
dici poterono tener conto anche 
del ritrovamento del gioielli. 

- 1 patroni degli imputati han
no sostenuto da sempre che quel 
procedimento fu condotto in 
modo illegale, violando i diritti 
della difesa, che non pote nem
meno assistere alia perquisizio-
ne effettuata alia * Vembi -. 
Ma Vattacco non aveva mal 
raggiunto il tono usato ieri da 
Augenti, U quale ha accusato 
Modigliani e Felicetti di aver 
agito con plena coscienza in 
modo illegittimo. Sarno (di-

fensore di Ghiani) e Degli Oc-
chi (difensori di Inzolia) hanno 
fatto eco al patrono di Fena-
roli. 

Quando l'aw. Pacini, dt par
te civile, ha tentato una dife
sa dei due magistrati in aula 
si e scatenato il finimondo. Sar
no e scattato in piedi urlando: 
' Basta! Mettiti • seduto! Smet-
tila! Fai. il difensore d'ufficio 
della mdgisiratura... - , . , < 
r' DEGLI OCCH1: Basta! -

PRESIDENTE (mentre tutti 
sono in piedi): Silenzio Ricor-
date • che siamo in un'aula di 
giustizla! >., :• •.-, : •• 
' DE CATALDO: Noi non ab
biamo ' offeso la magistratura! 
Noi abbiamo detto che Modi
gliani e Felicetti... 

PACINI: Bel rispetto! 
' SARNO: Non posso soppor-

tare, me ne vado... 
PACINI: E' meglio. Con te 

parlerd dopo... 
SARNO: Che hai contro dl 

me. Dillo subito... 
•" PRESIDENTE (urlando): Ba
sta! Finitela! • • 
•- SARNO (battendosi I pugnl 
sul petto): Mi minacciano! Mi-
nacciano la mia toga onorata. 
Che hai contro di me. dillo 
Pacini, dillo! 

Sarno, dopo un tentatlvo di 
lanciarsi contro Pacini, si e al-
lontanato. La scenata violentis-
sima e contlnuata. ' nonostante 
gli sforzi del presidente per 
riportare la' calma. L'aw. De 
Cataldo e riuscito a mala pena 
a ' bloccare • l'aw. Degli Oc-
chl che tentava. anche lui, di 
gettarsi su Pacini 

La calma non e tornata, la 
atmosfera e rimasta tesa, ma 
l'aw. Pacini ha potuto conclu
dere H ' suo intervento, chie-
dendo che Vistanza di Augenti 
sia respinta. - - " * 

Al termine dell'udienza. Vav-
vocato. Franco De Cataldo. ha 
chiesto la parola per riconfef-
mare tutta la sua fiducia verso 
la magistratura: * Accusando o 
denunciando due magistrati che 
non hanno fatto H loro dovere 
— ha detto — non offendiamo 
la magistratura. ma la ono-
riamo '. 

Si riprende martedi: il p.m. 
rispondera ad Augenti. 

Un nuovo delitto 

New York: lotta fro 
le gang del porto 

NEW YORK, 15 : 
La polizia riuscira, forse, 

a portare davanti ai giudici, 
sotto l'accusa di una serie di 
gravissimi reati che vanno 
dall'omicidio al ricatto, la 
banda dei fratelli Gallo, i 
gangsters che sono riusciti a 
mettere sotto il loro control-
lo, con la violenza, tutti i 
traffici del porto. I Gallo, 
come e noto, si battono da 
anni contro la «gang» di 
Profaci chiamata « degli an-
ziani» ed erede diretta di 
tutta l'attivita criminosa che 
fino a qualche anno fa era 
sotto il controllo degli Ana-
stasia. 

Gli agenti, dopo un enne-
simo delitto, hanno infatti 
messo le mani su di un certo 
Gennaro Basciano, di 28 an
ni che avrebbe ucciso, per 
conto dei Gallo, Vincent Di 
Tucci, uno della banda del 

defunto Profaci. II Basciano, 
mercoledi - scorso, era stato 
visto da alcuni testimoni sa
tire sulla mncchina del Di 
Tucci. I due, poco dopo. si 
erano fermati sotto un ponte 
della metropolitana e, men
tre transitava un convoglio, 
il Basciano aveva tirato fuo-
ri dalla tasca una pistola con 
la quale aveva ucciso, con 
cinque colpi, I'uomo che sta-
va accanto a lui. Gli stessi 
testimoni che avevano visto 
la tefribile scena hanno poi 
dichiarato alia polizia che il 
Basciano, dopo il delitto. era 
salito sopra ad un'altra auto 
che lo attendeva poco distan-
te. Gli agenti sperano, ora, 
che l'omicida si decida a con-
fessare di aver cseguito il de
litto per ordine dei fratelli 
Gallo che intendevano libe-
rarsi di un altro rivale. Gen
naro Basciano, come era da 

prevedere, non ha ammMBO 
nulla se non la sua identita. 
Anzi ha accusato gli agenti 
di spirito persecutorio. An
che i due Gallo, dopo questo 
nuovo delitto, suno stati iji-
terrogati. ma hanno dichia
rato, come al solito. di non 
sapere niente. Albert e Law
rence Gallo — secondo la po
lizia — hanno recentemente 
« ordinato > una serie di at
tentat - dimostrativi contro 
gli awersari. Uno di questi 
attentati era stato organiz-
zato, non molto tempo fa, 
contro Carmine Persico e Al-
pronse D'Ambrosio. Secondo 
la polizia, alcuni uomini del
la banda Gallo, si erano na» 
scosti in un camion da dove 
avevano sparato. con i fuci-
li, contro il Persico e ?1 
D'Ambrosio che transitavano 
in auto. 
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