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I Una zolla ai terra 
II sii daco di Genova abbraccia 11 figlio dl Poetan. 

'dove cadde Fiodor Poletaev 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I aoon 
I soa 

Dal nostra inviato 
CANTALUPO LIGURE, 15 
Altre cerlmonle uftlclall, 

altrl Incontrl attendono I 
famlllarl di Poletaev nel 
proMlml fllornl. Ma II viag-
glo al e pratlcamente con
ditio oggl quando, con I 
partlglani della « Plnam-
Clohero • • dl altra forma-
xlonl della VI zona aono aa-
lltl a Cantalupo e hanno rl-

fiarcorao I'ultlma via lungo 
a quale ha marciato « Flo-

dor • II pomerlggio del 2 
febbralo 1946. 8ul bordo del
la atrada, poco prima del 
ponte che attraveraa II tor-
rente Borbera e Immette In 
Rocchetta, c'e una croce dl 
legno bianco: Fedor Andrla-
novlo Poletaev e caduto II. 

Alia moglle e al flgll II 
compagno avvocato Laza-
gna, allora vlce-comandan-
te della « Plnan-Clchero » e 
cha quel 2 febbralo, aisle-
ma'ad un alplno aconoaclu-
to( era con - Fiodor», ha 
raceontato la fail dello 
acontro. La colonna tede-

oha, attaccata da un 

gruppo dl otto partlglani I 
quail avevano • II , compito 
dl farla rlplegara verao II 
groaao delle forze della brl-
gata • Oreste -, si attettava 
lungo II torrente e non re-
trocedeva; la drammatlca 
altuazlone degll otto partl
glani) I quail con acarae 
munlzlonl dovevano rlaolve-
re la altuazlone prima che 
I nazlstl potestero ricevere 
rlnforzl che avrebbero met-
ao In perlcolo I'lntero achle-
ramento; I'lmprovvlta decl-
alone dl « Fiodor > che ab-
bandonava II comandanto e 
I'alplno — con I quail al 
era portato flno a una de-
clna dl metrl dal nemlco — 
e ai lanclava aulla atrada; 
la aua morte e la resa del-
I'Inter a colonna. 

Lazagna, pol • Ivan > — 
che comandava uno del dl-
ataccamenti Impegnatl nel-
I'azlone — e « Terzo » — lo 
Intendente della dlvlalone 
che per prlmo aveva rice-
vuto « Fiodor • e gll altrl 
tre rusal che con lul ave
vano ragglunto la formazlo. 
ne — hanno raceontato la 

ultima battaglla dl .Fiodor-
(che fu anche ('ultima bat
taglla combattuta nell'alta 
Val Borbera: dopo quella 
aconfitta I nazlati non ota-
rono mar pIQ rlaallre la 
valla) Maria Poletaeva a I 
flgll atcoltavano plangendo 
guardando la croce blanca. 

Ancora una volta e toe-
eato a Mlkall rlngrazlare: 
. CI trovlamo — ha detto 
tra I'altro — nel poato dove 
ha varaato II < auo aangua 
I'uomo che a nol e pIQ ca-, 
ro... Vlaltando queati luoghl 
penao a mlo padre e lo rln-
grazio per quello che ha 
fatto: per aver dato la vita 
per la fellcita del nostro po-
polo e del voatro, che e un 
popolo coal buono >. Ma pol 
|e lacrime gll hanno apez-
zato la voce e non e rlu-
aclto a proiegulre. 8ua ao-
rella ha atrappato un pic
colo ramo da un arbuato 
che apunta vlclno alia croce 
e ha mormorato: « Lo por-
tero nella nostra caaa, In 
rlcordo dl mlo padre e del
la gente dl queata terra 
che gll ha voluto bene >. 

! Immoplllzzata da una 
malattla aulla aoglta della 
caaa, en© aorge a poche 
centinaia dl metrl dal luo-
go dellol acontro, una vec-
chla ha Voluto abbracclare 
Maria Pdletaeva, Valentlna 
e Mikall.tVenti anni fa era 
atata lei, Gluaeppina Conca, 
a correra verao II dletac-
camento U Nino Franchl • 
per avvertlre che I nazlstl 
atavano entrando In paeae. 
Fnlto II combattlmento era 
atata ancora lei a lavare 
la ferlta ai « Fiodor» e 
qulndl ad \accompagnarne 
II corpo al olmltero di Roc
chetta. E' \ina vecchletta 
mlnuscola, blanca, aemipa-
rallzzata. Ha\baciato Maria 
Poletaeva e, dandole del tu 
amorevolmenie, da contadl-
na a contadlna, le ha detto: 
• Non plangerey Lul in clelo 
ata bene. Gil erol e I mar-
tlrl della guerra In clelo 
aono con I aantl». 

m Grazle — le ha rlapoato 
Maria Poletaeva\— che tu 
poaaa vlvere fellce ancora 
tanti a tantl anhi ». Glu

aeppina Conca al e chlnata 
a guardare Mlkall che le 
baclava le manl e ha mor
morato: «Ho gia vlaauto 
abba8tanza e non avevo 
mal rlcevuto tantl onorl ». 

Nel munlclplo dl Canta
lupo, a nome del alndaco 
dl Aleaaandrla Baalle, I rap-
preaentantl dell'ANPI pro-
vlnclale hanno conaegnato 
al famlllarl dl « Fiodor» 
una medaglla d'oro; II aln
daco del paeae una zolla 
di terra raccolta nel luogo 
In cut e caduto I'eroe par-
tiglano. ~ 

La flglla dl « Fiodor > ha 
pronunclato poche parole: 
* Nol non abbiamo mal vo
luto e non vogllamo guerre. 
II vostro popolo deve sa-
pere che nol, tutti not rusai, 
gll vogllamo bene. Voglla
mo vlvere sempre In ami-
cizla con vol. Avete amato 
mlo padre e lo rlcordate. 
Nol non dimentlcheremo 
mai quello che abbiamo vl-
ato. Grazle ». 

Lo scandalo dell'A.M.B. 

Questi i 106 
bananieri 

incriminati 
Bona lniziati in varie eitta 

d'ltalla • proseguiranno anche 
R Roma nella prossima settima-
s a gli interrogator! del 102 con-
ceealonari per lo scandalo del-
La banane. Sono tutti imputati 
di rivelazione di segreti d*uf-
ndo, di turbativa d'asta. di fal-
BO ideologico e di corruzione. 
A questi accusati si aggiungono 
tre fuazaonari deU'Associazio-
ae bananiera (il presidente, Die
go Sartori, il segretario Enzo 
Umberto Rossi e i tesoriere Gio
vanni Gherner), che avrebbero 
tenuto i contatti e pagato (con 
I aoldi raccoiti fra gli assoeiati) 
l'avv. Franco Bartoli Aweduti, 
presidente dell'A.M.B.. per le 
tnformaziom" sulTasta. 

Ecco 1'elenco completo del 106 
Imputati: 

Franco Bartoli Avveduttl di 
Roma, deteirato; Adolfo Acearisi 
dl Bologna, Francesco Adaglio dl 
Torino, Luigi Annovazzi dl Bo
logna. Stene Alberti dl Trieste. 
Maria Bar one in Mandolini di 
Bergamo, Paolo Bianchini dl Ve
rona, Antonio Bignaml dl Mon-
tagglo (Genova), Angela Biscaro 
dl Verona. Marcello Biscaro di 
Verona, Guido BondovalU dl Reg. 
glo Emilia. Pietro Brega da Ca
rtel San Giovanni (Piacenzal 
Giovanni Bolla dl Milano, Giorgio 
Bugaro dl Ancona, Giovanna 
Buonomo d i ' Roma, Francesco 
Chiappini di Roma, Ettore Crt-
stiani dl Salerno. Lea CrUttani 
dl Napoli, Rinaldo Calvi dl Sam-
pierdarena, Edmondo CaatelU di 
Pavia, Alberto Di Leonardo di 
Trieste, Giuseppe Di Leonardo 
di Antognano (Udine), Alfredo 
Donini di Roma. Pietro Fabris 
dl Milano. Mamilio Farinetti dl 
Pisa, Paolo Farinetti di Roma. 
Giono Farri di Modena, > Carlo 
Ferrari dl Genova. Caflero Ga-
sperini di Bari, Ottaviano Ga-
sperini di Bari. Carta Gatti d! 
Caetelnuovo Scrivia (Alessan
dria) Domenico Genco di Mila
no, Rolando Gherner dl Torino, 
Giovanni Gherner dl Torino, Gio
vanni GtovannetH dl Napoli, Gui
do Giorgio dl Bologna, Cesare 
Girotti dl Genova. Roberto Got-
doni dl Vlareggio, Aldo Granara 
di Genova, Angelo Granara di 
Genova, Ernesto Gullo dl Gene
va, Domenico Iraldo dl Alessan
dria, Fortunato Lami dl Regglo 
Calabria, Ovidio Lanzi dl Paler
mo. Addolorata Lauriello di Udi 
ne. Lino Lombardi dl Milano, Li-
na Lucarini dl Napoli, Antonio 
Luporlni di Lueea. Umberto Ma 
pni di Peechfera, Lorenzo SSalanca 
di Milano, Ncrio Malense dl Mi 
lano Atdo Manfredi di Milano, 
Pericle Martelli di Bologna, Ivo 
Massai di Prato, Atdo Massiferro 
di San Remo. Giorgio Metio di 
Venezlm S€basliano Messina di 
Genova,' Mario Milani di Como, 
Zaira MontanelU di Roma, Amle-
to Monti di Roma, Panfilo Mor-
roni dl Venezia, Luigi Musi oi 
Parma. Giovanni Musso dl Asti. 
Franco Niccolai dl Napoli, Duilio 
Onesti di Roma, Aurora Pad Ma-

S tiai di Milano, AtUlio Pani di 
oma Cherubino Pagni dl Roma, 

Gabriella Panattoni dl Torino, 
Giuseppe Panattoni dl La 5pe-
zla. Nello Panattoni di Torino 
Remo Panattoni di La Spezia, 
Paolo Paoli dl Flrenze, Armando 
Petri di Novara, Giovanni Petri 
di BieUa. Armando Poggi di Sam-

filerdarena, Giovanni Pola di Mi-
ano, Cesare Pollastrini di Cuneo, 

Lidia Pollastrini di Brescia. Rina 
Pollastrini di Brescia. Enrico Pon. 
gibone di Savona. Silvia Preda 
di Novara, Amedeo Proietti di 
Roma, Paolo Regoli di Vorino, 
Agostino Rimaroli di Pavia, En-
zo Umberto Rossi di Roma. Bar-
tolo Sacca di Messina Nello Sai-
notti di Cremona. Diego Sartori 
di Venezia Jacopo Santoro di 
Toolo (Padova), Fedele Augusto 
Sassone di Casale Monferrato 
(Alessandria), Brunilde Scolti ve-
dova Galli di Milano, Giovanni 
Senzini di Firenze, Guido Sedieri 
di Milano Alberto Signorirt di 
Milano, Giuseppe Simpalia di Fi. 
rente, Ernesto Squarcina dl Mi
lano, Vincenzo Squillanle di Mi
lano, Roberto Tesi di Roma, An
gelo Tonini di Napoli. Gherado 
Torini di Milano, Luigi Tonini di 
Rasja, Renato Tonini di Milano, 
VtaajjBJM Tonini di Livorno. 

Giallo in Val Passiria 

Trucidato sulla strada 

Serie rara di francobolli / 

/ 

Kino Marzullo tx 

La requisitoria del P. M. 

« Con dan note 
andiei frati» 

La gioia dei religiosi per il suicidio dell'ortolano 
Domani le richieste dell'accusa 

MESSINA, 15. 
« I giudici sbagliqrono quando assolsero i tre frati Carmelo, 

Venanzio e Agrippino Quella sentenza fu giusframente riprovata 
da tutra ropinione pubblica che non esito a definirla ingiusta, 
scandalosa, ridioola, aberrante e faziosa ». Con queste inequivo-

Processone 

dip 
cabili e spress iony i l procuratore generals , dott. A l d o Cavallari , si e pronunc ia to 
oggi al processf /d i Mazzarino per la condanna dei tre frati che , in p r i m o grado 
furono assolt^<< per aver agito in stato di n e c e s s i t a » . « L o stato di necess i ta e 
una discrirjtnnante ridicola, per i tre re l ig ios i — ha prosegui to i l ' P . G . — I 
monaci avrebbero potuto ri-
volgersi jrfla polizia o ai loro 
superior!, se anche vogliamo 
ammettere che temessero il 
loro,/ortolano Lo Bartolo. 
Avrebbero potuto anche fug-
gire: hanno avuto due lun-

V / 

il fratello nel burrone 

Lunga coda per 
la «sede vlicante» 

SEDE V A C A N T E 
HCHLXIII 

POSTE 
110 

ICANE 

SEDE V A C A N T E 
MCMIXIH 

L40 
POSTE VATICANE 

SEDE V A C A N T E 
MOHxm £ 

L I O O 
POSTE VATICANE 

Le vittime sono due fratelli te-
deschi in gita - Le ipotesi 

Una longa coda di an ndgliaia) dl prnone si snoda da ieri matttna alllngTesso del-
111111610 postale del Vatteam, datve S « M stati messl in vendita 1 francobolli della 
c s e d e vaeantea. La serie e c e i p e a i a dl tre valorl (19, 4 t e 1M lire) e rappresenta 
una rarita filatelka, in ejnaato resta bt eerso solo Uno aU'elezione del nnovo pon-
tefice. Nella foto in alto: tre franeobolli emessi dal Vatieano; in basso: la lnntja fila 
davanti allnffleio postale dl Piasaa San Pietro. 

E?ACCADUTO 
Bandit! mascherall 

COSENZA — Due scono-
sciuti. armati di pistola e con 
il volto bendato, sono pene-
trati nella fabbrica di' gelati 
-Sovrana» a Rosarno Calabro 
Dopo aver costretto al muro il 
proprietario. lo hanno derubato 
di due milioni, poi si sono dl-
Ieguati n derubato. dopo i prt-
mi attiml di paura e di smar-
rimento. ha denunctato I'acca-
duto ai carabtniert. 

Clavsira per morire 
PALERI^O — Filippo D'A-

mieo. un giovane fattorino di 
banea dl 23 anni, sposato con 
tre figli, si era lasciato chiude-

re nei local! delTagenzia di cre-
dito dove lavorava con 11 pro-
posito di lasciarsi morire di 
inedia. approflttando della 
chiusura festiva del "Corpus 
Domini-. Alcuni passantl, per6. 
avendo udito dei rumorl. hanno 
awertito gll agenti della squa-
dra mobile, i qualt penerrati 
nell'edificio, lo hanno salvato 
II giovane voleva morire per 
le condizioni di estrema indi-
genza in cui si trovava, 

Salvatatpf a Capri 
CAPRI — La -Freecia d'O-

ro». 1'aUscafo di linea In ser 
vizio tra Capri e Napoli, e stato 
costretto a invertlre la rotta 
per portaro aoccorao ad un 

grosso motoscafo da crociera 
bloccato per avaria a 6 miglia 
dall*isola. A bordo del natante 
in difficoUa si trovava il can 
tante Mario Abbate, in compa 
gnia di amici. Effettuato il sal-
vataggto, la -Freccia d*Oro» 
ha fatto ritorno a Capri 

Tre gemelli 
TREVISO — Teresina Carrei 

Fomer ha dato alia luce, nel-
I'ospedale civile di Treviso, tre 
gemelle. Le piccoie, che pesa-
no complessivamente oltre 6 
chilogrammi, sono nate a 10 
minuti di distanza L*una dal-
l'altra II padre delle bambine 
e un agricoltore di Zenos di 
Fiavo. 

BOLZANO, 15. 
I cadaveri di due fratelli 

tedesehi sono stati rinvenuti 
1ungo\la statale che porta al 
Passo tii Giovo, in Val Pas-
•siriaJy II misteriosissimo 
c giallo it impegna da parec-
chie ore_ i carabinieri di 
Trento. Per ora Tunica cir-
costanza certa e l'identita 
dei due uomini: si tratta dei 
fratelli Karl e Adolf Rep-
pler, rispettlvamente di 67 e 
45 anni, resident! a Solingen. 
II corpo di rtarl Reppler e 
stato trovato, riverso, sul ci-
glio della strada, I'uomo sa-
rebbe stato colpiio alia schie-
na da un colpoVi rivoltella 
e la morte deve Wssere stata 
istanea. Adolf Reppler, in-
vece, e stato rinvenuto * ca-
davere, a bordo \ di una 
Volkswagen, precipitata " in 
fondo a un burrone.\Le cau
se della sua morte sono an
cora incerte: ma sembxa che 
anche lui sia stato cplpito 
alia schiena da una rivoltel-
lata. Accanto alia vettura 
una pistola di fabbricazipne 
tedesca cal. 7,65, Tarma tthe 
potrebbe essere servita \ a 
trucidare Karl Reppler, 

Per ora non si possono fa 
re che ipotesi: o i due an-
ziani tunsti sono stati ucci-
si a ficopo di rapina da uno 
sconosciuto; oppure si trat
ta di omicidio-suicidio. A' 
dolf Reppler avrebbe ucci 
so il fratello Karl e pol si 
sarebbe gettato con la vet
tura nel profondo burrone. 
Gli investigator! sono piu 
propensi, finora a dar cre-
dito alia . prima ipotesi. 

Alcuni testimoni - infattl 
dicono di aver visto un ter
zo uomo, un individuo che 
con la faccia grondante - di 
sangtie si allontanava verso 
la zona boscosa. Probabil 
mente questo ipotetico - ai-
sassino ha chiesto un passag 
gio ai due fratelli e, una 
volta nella Volkswagen, li 
ha colpiti alle spalle. 

Egli poi avrebbe spinto 
l'auto nel burrone per ma-
scherare il delitto. In que 
sto caso, pero, non si riesce 
a comprendere perche non 
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-
r6 pud essere ritenuta si 
cura al cento per cento: ieri, 
all'ora in cui si presume 
6ia avvenuto l'atroce fatto 
di sangue, una bufera vio 
lentissima imperversava nel 
la zona (2100 m. sul livcllo 
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, pef 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 cne sembra pro 
vocata da un colpo 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 scaraventato contro le roc-
ce che costeggiano i tornan-
ti di Passo di Giovo. La 
vettura, alia cui guida era 
I'altro tedesco, avrebbe pro
seguito per un centinaio di 
metri sbandando paurosa-
mente, per finire nel profon
do vallone. 
' Le indagini quindi prose-
guono su tre piste diverse: 
omicidio per rapina, omici
dio-suicidio o disgrazia. In-
tanto sono stati awertit i i 

arenti dei due fratelli Rep-
iler: anche loro potrebbero 

rtare elementi utili alia 
stoluzione del «giallo > di 

Val Passiria. 

ghissimi anni per decidere 
sul da farsi. M a scelsero 
sempre la via della compli
city, per il semplice fatto che 
non avevano nessuna neces
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 piu appassionati porta-
voce. Ma il dott. Cavallari 
non ha fatto in tempo a leg-
gere nemmeno una riga: lo 
awocato della difesa e in-
sorto dal suo banco urlando 
e protestando che il famoso 
articolo non era agli atti del 
processo. L'energico inter-
vento del presidente ha con-
sentito al rappresentante del
l'accusa di legge 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 rir 
cattatore, terrorista, rnaggio-
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 gioi manifestamente 
— ha detto con foga i l P.G. 
— e costui fu proprio padre 
Agrippino, il quale quando 
seppe che il cadavere del Lo 
Bartolo era stato rinvenuto 
nella celia appeso alia cor-
da che lo aveva soffocato, 
si affretto a scrivere a suo 
fratello: * Non preoccuparti. 
Oramai le cose si sono messe 
abbastanza bene >. 

Il dottor Cavallari, visibil-
mente affaticato, ha chiesto 
al presidente di poter con
c l u d e s la requisitoria lune-
di prossimo 

L'avv. Augenti 

Augenti accusa 

il giudice 
istruttore 

«Gli illeciti commessi con il 
ritrovamento dei gioielli» 

Fugge da l c i rco 

la leonessa 
6IRACUSA — Delma, una 

leonessa appartenente al circo 
delle sorelle Florans ha pagato 
con ' la ' vita pochi attimi di 
liberta. La bestia. infatti. du
rante un esercizio di prova, si 
era ribellata alia sua domatri-
ce e. saltato lo steccato. era 
fuggita. 

Le 

alimei tan 

641 aenunce 
contro 

commercianti 
, In- un solo anno dK attivita 

In un solo anno ai atti
vita (dall'aprile del «2 al-
l'aprfle del '63) gli \ uffici 
veterinari" provtnciali daV tutta 
Italia hanno denunciato all*au-
torita giudiziaria 641 corAmer-
cianti di generi alimentari e 
hanno ordinate la chiusura di 
206 negozl dello stesso /tipo 
Motivo comune a questi prov-
vedimenti e la mancata osser-
vanza delle norme igieniche e 
sanitarie * che disciplinano la 
produzione e la vendita. 

La notizia. che e stata uffi-
cialmente comunicata dall'uf-
ficio stampa del Ministero del
la Sanita, e tanto piii allar-
mante in quanto riguarda sol-
tanto quei negozi che smercia-
no alimenti di origine anima
te. In particolare. infatti. l'e-
lenco dei denunciati prevede 
522 titolari di macelleria. 105 
titolari di salumifici. il titolare 
di un mattatoio private e 13 ti
tolari di pescherie. Sono stati 
temporaneamente - ehiuse ~- 185 
maeeUerie. 10 salumifici. 8 mat-
tatol privati e 3 pescherie 

nel
la lotta intrapresa dal ministe
ro per la repressione delle frodi 
alimentari. Gli stessi servlzi ve
terinari hanno svolto quest'an-
no attivita di vigilanza per un 
totalo dl 1« 40 aorvud lspetuvi. 

Vacillava 

da anni 

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 
Cosl abbreviata da una parte, 
la strada che porta alia df-
scussione finale e stata allun-
gata dalVallra. 

Ma di questo nessuno pud ac-
cusare il difensore di Fenaroli: 
I'istanza presentata ieri ha una 
importanza tale per cui non 
si pud pensare a questioni di 
tempo. Augenti ha riaperto la 
battaglia sui gioielli, sostenen-
do che in questo processo non 
si pub tenere nessun conto del-
Vistruttoria contro ignoti aper-
ta dopo il ritrovamento dei 
preziosi e invitando la Corte a 
denunciare penalmente i ma-
gistrati che la condussero (il 
giudice Modigliani e il dottor 
Felicetti) per gli illeciti. le vio-
lazioni, le frodi e 0U arbitrii 
commessi. 

Bisogna ricordare brevemen-
te la storia di questi gioielli: 
furono rapinati in casa delta 
Martirano e ritrovati alia *Vem-
bio, nel laboratorio di Ghiani, 
20 mesi dopo. II ritrovamento 
mise i magistrati di fronte a 
un problema giuridico quasi ir-
risolvlbile:' Vistruttoria contro 
Fenaroli, 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
ble. Si pensd, allora, di » in -
rentare- una istruttoria con
tro ignoti per ricettazione. Que
sto secondo procediment'o fu al-
legato al primo e, cosl, i giu
dici poterono tener conto anche 
del ritrovamento dei 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 mai 
ragglunto il tono usato ieri da 
Augenti, U quale ha accusato 
Modigliani e Felicetti di aver 
agito con plena coscienza in 

Crolla 
un castello 

del 400 
(G.R.) - II quattrocentesco 

Palazzo Farnese di Corchiano 
e crollato e le macerie hanno 
diviso in due il piccolo centro 
che dista pochi chilometri da 
Civitacastellana. 
' Alle 22 di giovedl un boato 

spaventoso ha scosso il paese 
che e piombato nel buio perche 
alcuni cavi elettrici venivano 
troncati nel crollo, mentre una 
nuvola di polvere invadeva le 
strade mozzando il respiro. 
Non si lamentano vittime. Sol-
tanto qualche ferito colpito dai 
tronconi dei cavi spezzati e 
dai calcinacci. 

Con il castello sono andati 
distrutti cinque appartamenti 
ricavati alia meglio fra le vec* 
chie mura. II crollo non ha 
sorpreso nessuno. perche tutti 
sapevano che la vecchia co-
struzione era da tempo perl-
colante. Soltanto la mancanza 
di alloggi e la speranza che 
il palazzo — piantato su uno 
sperone di roccia da piu di sei 
secoli — avrebbe retto ancora. 

Tali interventi rientrano nfl- aveva spinto cinque famiglie 
ad abitare nel castello che era 
stato dei Farnese prima, per 
passare poi ai principi Santa 
Croce. 

L'allarmt t stato dato da 
Angelo Petrucd 

modo illegittimo. Sarno fdi- rispondera ad Augenti. 

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

Quando l'avv. Pacini, di 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! Fat il difensore d'ufficio 
della magistratura... 
. DEGLI OCCHI: Basta! 
< PRESIDENTE (mentre tutti 

sono in piedi): Silenzio Ricor-
date che siamo in un'auia di 
giustizia! 

DE CAT ALDO: 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 

parlerb dopo... 
SARNO: Che hal contro dl 

me. Dillo subito... 
PRESIDENTE (urlando): Ba

sta! Finitela' 
SARNO (battendosi i pugni 

sul petto): Mi minacciano! Mi-
nacciano la mia toga onorata. 
Che hai contro di me, dillo 
Pacini, dillo! • 

Sarno, dopo un tentativo di 
lanciarsi contro Pacini, si e al-
lontanato. La scenata violentis-
sima e continuata, nonostante 
gli sforzi del presidente per 
riportare la calma. L'avv. De 
Cataldo e riuscito a mala pena 
a - bloccare» l'avv. Degli Oc-
chi che tentava, anche lui, di 
geftarsi su Pacini. 

La calma non e tornata, la 
atmosfera • e rimasta tesa. ma 
l'avv. Pacini ha potuto conclu
des il suo intervento, chle-
dendo che I'istanza di Augenti 
sia respinta. 

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

Si riprende martedi: II p.m. 

ANNUNCI ECONOMICI 
V A R H U 50 

MAGO egizimno fama mondiale, 
premiato medaglia oro reaponsl 
sbalorditivi Metapsichica razio-
aale al servizio di ogm vostro 
desideno Consielia orients 
amon. afTan, sorTerenze. Pigna-
<;ecca sessantatre Napoli 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
studio m«-dico pel la curs d r i i r 
c sole» disfunzinnl e debo!*-zz<> 
sessuall d i or ic ine n*rv«i«a, psi-
chlca, endoenna (nruraatf-nta. 
deficienxe ed annmalte B«*S?U»IU 
Visile prematrUnonlal i Dot t . f» 
M O N A C O Roma. V ia V imlnale . 
38 • i n i 4 (Stastone rermtnJ) 
Orar lo 9-12. IR-18 r p e i appunta-
mento pscluso il sabatn pomeng-
gio e I festivl F u w l nrar i i i . nel 
sabato pomt*rig?lo «• n n ginrni 
festivl si riceve solo p<*i appun-
lamento T H 471 110 (Aot C«>m 
Roma lfiOI« del 25 ni tnhre I9SM 

DAVID STROM 
•ctaTt-Mfil-f laanbulatonal* 

•BBca wpersmtanm) 4 H W 

WOMKMWtYWYAIKOa 
Can «wt» ra«a<n. 

M t r o i t x i o m sBasuAij 
• a t t a n a a . P I L L I 

VIA COLA Dl MEH20 • . 152 

1 aM m antva* t - W 

Z) CAPITAI.I . SOriF.TA' L. M 

MtTTTJI E CONTBIBUTI «Ol-
leciti per agricoltura. Viaite: 
venerai pomenggio S I T . Pii 
za S. Croce 18. Firenze. 

11) LEZIONF. COI.I.EOI L. 50 

STENODATTILOGRAF1A, S te -
nografia Dattilografia 1000 
mensili Via Sangennaro al Vo-
mero. 20 - NAPOLI. 

26) OFFERTE IMPIEGO 
LAVORO L. 50 

ABILE operaio idraulico offro 
buona retribuzione • Telefona-
re 21754 - FIRENZE « 
CERCANS1 pantalonaie lavoro 
domicilio annuo Rivolgersi 
Piazza Mercaio Centrale 36 ros . 
so - Firenze 

VACANZE LIETE 
VISERBA DI RIMINI — 
PENSIONE VILLA OSLO -
Via Cividale 3 - a 30 m. 
mare Contorts Cucina ro-
magnola Prezzi convemon-
tissimi. Interpellated . 

RIVAZZURRA DI RIMINI 
PENSIONE MIRADOR Te-
tef. 30182. Vicinissima ma* 
re. Ogni contorts Cucina 
casalinga ed abbondante. 
Giugno-settembre 1200. Lu-
glio 1800. tutto oompreso. 
Interpellated. 
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