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Amedeo Marcucilli, la piccola vittlma e il padre 
i-.-fV 

L'orribile «giallo» di Sora 
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• V ossa 
La disperazione di Antohietta Capuano: la donna ha appena saputo che sono stati rltrovati i 

poVeri resti del figlioletto.' , ;..••:•-•..• r '» 
Un carabiniere indica 1 miseri resti del piccolo rltrovati nel bosco ai 
piedi del diruppo 
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Forse fu ucciso e gettato nudo nel burrone in un sacco di 
nylon — le volpi ne hanno fatto scempio — Reticenze 

Dal nostra inviato 
; FROSINONE, 31 -

Con le mani strette al pet
to, come a sorreggere il cuo-
re sconvolto alia tragica con-
ferma, Antotiietta Capuano 
e r corsa, fuori della misera 
casupola, incontro ai cara-

• ) binieri. II suo grido rauco, 
i J disperato ha annunciato : a 
\ j tutti che i miseri resti del 
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piccolo Amedeo erano stati 
trovati. L'ultima speranza, 
per la. povera madre,,era 
crollata. II marito • gia >• sa-
peva. All'alba si era unitq 
alle ricerche dei militari e 
dei poliziotti. .,-•••• 

Del' piccolo '. Amedeo . non 
c'erano, fra Verba, le rocce, 
i cespugli, che poche ossa: 
i femori, le scapole, alcune 
costole, gli -. avambracci se-
gnati dai graffi degli anima-
li selvatici. Li vicino, una 
ciocca di - capelli, •; rossastri, 
forse perche ancora sporchi 
di sangue. Piu *• distante un 
fazzoletto, poi uno spezzone 
di corda, un sacco grande di 
nylon, alcuni pezzi di carta 
per pacchi, una tela ince-
rata. Nessun lembo di stof-
fa: eppure • il '• piccolo, • un 
mese fa, quando scomparve 
misteriosamente, era in mu-
tandine e canottiera bianche, 
calzava un paio di sandali di 
plastica, al polso aveva una 
catenella d'oro. "' . 

Queste circostanze hanno 
stibito disorientato pit inqui-
renti: infittiscono il •- miste-
ro, anche se sembrano por-
tare • un - elemento f di piu 
in favor-e della test del de-
litto. II bimbo, forse, e stato 
ucciso in una casa, e gettato 
poi nel precipizio, nudo, av-
volto nella tela incerata, den-
tro il sacco, con la testa ta-
gliata. Le volpi affamate fun 
mese fa avevano i piccoli) 
hanno fatto scempio del cor-
picino, trascinando nelle to
ne alcune parti e forse anche 
i panni insanguinati. E' una 
ipotesi atroce. ';- , •; 

Disperazione 
dei genitori 

« Figlio mio, ti hanno uc
ciso! Dove sei, dove, lo voglio 
vedere... quanti sacrifici ho 
fatto per te. Dio the dolo
re! Fatemi vedere il mio 
bimbo...*. A stento, le don-
ne delle case vicine, in la-
crime, hanno trattenuto An-
tonielta Capuano e '• dolce-
mente Vhanno ricondotta nel-
Vabitazione. Il marito, sor-

, retto dagli amici, saliva in-
tanto il ripido sentiero. Era 

i svenulo alia vista delle ossa. 
le gambe lo reggevano a 
stento.' II volto rigato dalle 
lacrime, lo sguardo a terra. 
He mani pigiate sullo stoma-

:o, Vuomo e passato accanto 
ilia moglie, non I'ha guar--
lata. Qualcosa, ora, li dipt-
fe? No, e gente rustica an-
*fie nel dolore, questa della 
nontagna frusinate, rustica 
.ome le rocce che Varatro e 
a vanga non hanno strappa-

~to ai campi. 
} f Nella casetta di Casaleno 

\le scene di disperazione si 
t'jsono ripetule quando la no-

| f ) lizia e staw cumunicata alle 
' 11 nonne: Anlonietta Castaldi. 

J j la vecchietta che ieri sera e 
f ( tnenula quando i carabinie-
'•£} ri Vhanno invilnta in caser-

*v . ma, ancora sofferenlc, con la 
I t febbre, e sccsa dal letto. In 

,.* t camicia da notle. sj $ irasci-
, i v nata sull'aia cercando di 
"" wl strmooare dalle mani del ma-

a 

resciallo dei k carabinieri _•• il 
pacchetto che conteneva i ca
pelli del bimbo. «Fammeli 
vedere, maresciallo,' fammi 
vedere almeno * quellt... >. 
L'altra nonna e stata colta 
da una crisi nervosa: s» e 
strappata di dosso il vestito 
nero. * Me lo sono messo per 
il voto alia Madonna — ha 
gridato —. Non mi ha fatto la 
grazia. Il into Amedeo non 
lo vedrd piu... >. ; • ji • ,.-;. 
'Gi t investigatori hanno se-

guito la scena in dispdrte, 
hanno voluto controllare an
che il dolore, vedere Vuno di 
fronte • all'altro i- familiari. 
Non e un segreto: li hanno 
sospettati. •. Uno ' degli inve
stigatori ha detto brutalmen-
te: < Ora non possono piu 
fingere, quel padre e quella 
madre e la nonna... Chi an
cora non ha detto tutto pero, 
chi pud essere la ,chiave di 
volta del delitto, non come 
autore, bens't come causa, e 
il nonno, Valentino Capua
no... Per questo lo abbiamo 
subito interrogato e lo inter-
rogheremo ancora... Ma lui 
tiene duro...». f 

Erano le 8,30 quando i po-
veri resti del piccolo Ame
deo sono stati trovati. Gia-
cevano nella fitta boscaglia. 
che si estende sotto uno stra-
piombo di centinaia di me-
tri. Piit a valle," giorni fa, 
venne rinvenuta la testa del 
bimbo. « S e avessimo fatto 
subito le ricerche in modo 
massiccio — hanno ammesso 
t carabinieri — il. mistero 
ora < sarebbe forse ) risolto ». 
'•' Sinora. infatti, soltanto un 

maresciallo e tre carabinieri 
avevano cercato nella valle 
fra Casaleno, Arpino, Santa 
Palomba e Santopadre. I cro-
nisti '.incalzano nelle do-
mande: * Ma ora cosa pen-
sate, disgrazia o delitto? >. 
Essi rispondono: < Sul delit
to sono puntate tutte le no-
stre carte. Vorremmo sba-
gliarci e ci auguriamo che 
domani qualcosa di piu ci 
dirotti sulla disgrazia: 

Delitto commesso da chi? 
I '> sospetti •. sono ora • rivolti 
verso le quattro o cinque fa-
miglie che abitano nella con-
trada Casaleno, i vicini dei 
Marcucilli, Rosa e Liberato 
Di Folco, innanzitutto. • *-\ 

:Per tutto il giorno un ca
rabiniere non li ha persi di 
vista un attimo, li ha segui-
ti come un'ombra. Lo stesso 
procuratore della Repubbli-
ca di Cassino, dottor Alvino, 
ha interrogato a lungo, nella 
loro casa, i componenti la fa-
miglia di Pasquale Rea. I 
carabinieri, - nel • frattempo 
perquisivano in ogni angolo. 
Altre perquisizioni sono av-
venute nel pomeriggio nelle 
altre case e infine nella ca
setta dei Marcucilli, dove il 
pretore • dottor Musella ha 
sequestrato alcuni capi di ve-
stiario del bambino ucciso, 
alcune lettere scrittc da An-
tonietta Capuano ai genito
ri: sono dense di amore ver
so il figlioletto malato. Ame
deo soffriva di epilessia. 

* Poco prima il pretore ave
va interrogato a lungo Va
lentino Capuano, il nonno. E' 
un uomo piccolo, ma robu-
sto, un tipico montanaro di 
questi luoghi: calzoni di vel-
luto, camicia a mezze mani-
che su una ruvida maglia in-
vernale. L'uomo ha tenuto te
sta all'interrogatorio del ma-
gislrato. . 

«Sei stato tu... confes-
sa... > si e scntito gridare dal 
pretore. « Lo hai picchiato, 
lo hai ucciso, poi Vhai getta

to nel dirupo...*. Ma il vec-
chio ha ripetuto con forza, 
con convinzione: c No, no... 
vi sbagliate. lo volevo un 
bene 'immenso al; bambino, 
non avevo .altra . gioia... gli 
volevo bene perche era ma
lato come me... >. Allora il 
pretore gli ha gettato in fac-
cia un'altra accusa: c Vhan
no ucciso gli altrt, per ven
detta, dopo che tu te la sei 
fatta. cqn.. quella, donna*.. 
•^Valentino y£apitfij&:;&$% 

stretto\neXle^p^lle^e'ha ri= 
spost6:;*Jfo.'nori me. w sono 
fatta con ii$ssuno»; - ^ J . 

Intanto, in tutta la zona di 
Casaleno e di Santa Palom
ba era un accorrere di gente. 
Accanto alle donne con i faz-
zoletti neri sull'aia, come in 
triste veglia, erano • le ra-
gazze cani calzoni e i capel
li ben pettihati, le villeggian-
ti:; pot e drrivato lo stato 
maggiore della questura, dei 
carabinieri,-della proc'ura. E' 
venuta anche Vispettrice di. 
polizia con *i :tacchetti. a 
spitlo. Ma sono rimasti po
co: forse credevjano che, tro-
vaio.il cadavere, • il « gial-
lb* fosse, risolto. 

- Domani 
on anresto? 

• Ci sono 475 metri di sen
tiero scosceso (la polizia 
scientifica li ha misurati sta-
mane) fra la casa del Mar
cucilli e il dirupo che segna 
anche il confine fra il comu-
ne di Santopadre e Irpino. 

II bimbo, e'e ancora chi' 
sostiene questa tesi, gracile 
e di tempefamento nervoso, 
pud essersi allontanato.e poi 
sperduto. Le prime ricerche 
sono state svolte a monte, 
attorno alia casa, sulla stra-
da, net pozzi. Soltanto a sera 
si e cercato a valle. II piccolo 
vagando • terrorizzato • fra i 
campi e i boschi, trascinan-
dosi « cadendo di poggio in 
poggio, potrebbe essere giun-
to alio strapiombo, sfracel-
landosi sulle rocce. Poliziotti 
e carabinieri non contrasta-
no questa versione: e una 
porta che vogliono riservar-
si aperta. Ma per ora la stra-
da che battono e quella del-
Vomicidio: due. episodi, ieri 
pomeriggio, H hanno impe-
gnati. Fare luce su un incon
tro, avvenuto la mattina del 
29 luglio, quando il bimbo 
scomparve, fra Valentino Ca
puano e. Rosa Greco, nella 
stalla di quest'ultima. La 
donna ammette la circostan-
za, il nonno del bimbo no. 
II magistrato ha interrogato. 
in proposito, un contadino di 
Casaleno,'' Aurelio Rea, il 
quale ha dovuto riferire sul
le mosse. in quell'ora. di I.i-
berato Di Folco. il marito di 
Rosa. Greco. L'uomo vide i 
due nella stalla? -' 

. Le altre indagini hanno 
prcso le mosse da una let-
tera • anonima. un espresso, 
imbucato stamane ad Arpi
no mentre i carabinieri inr-
ziavano la battuta: accusa 
un contadino che ha avuto 
dei contrasti di interesse con 
la famiqlia Marcucilli- Co-
stui, secondo i ooliziotti. e 
insospeltabile. Ora cercano 
Vanonimo perche dnbitano 
che abbia' voluto-sviare le 
indagini per salvarsi. E' lui 
Vassassino? Per • i nrossimi 
aiorni. forse lunedi, sono 
previsti uno o piit arresti, 
sembra per rcticenza.-

Carlo Ricchini 

I ladri scoperti e denunciati 
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etruschidi 
Molto scettici a Jodrell Bank 

Sono false le I©to lunari 
dei fratelli Cordiglia? 

s $ .y^.-.'-v? >"v <'7S 
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[.'•• ~ ~ PRATO, 31 "'; 
' Jodre l l Bank appoggia 
la tesi ~ dei radioamatori 
pratesi Gianfranco Corsi 

-e Riccardo Rosati a pro~ 
poaito della preaunta fal-
sita delle « foto lunari • 

' che i radioamatori tori-
nesi Giovambattista e 

' Achille Judica Cordiglia 
afferrhano di aver rice* 
vuto dalla capsula tpa-

• ziale sovietica '- « Lunik 
IV - in aprile. 

II piQ grande osserva-
torio del mondo, che sor* 
ge in Inghilterra, a Mac* 
clesfield nello Cheshire, 
i - Nuffield- radio astro-

• homy - laboratories > di 
Jodrell Bank, furono in-

. terpellati con lettera dai 
radioamatori pratesi cir
ca la possibility di rice-
vere telefoto lunari dal 
« Lunik IV » . - - - - -
' II signor R.G. Lascel-

les di Jodrell Bank ha 
risposto, in via privata, 
ai due radioamatori di 
Prato. La lettera & stata 
trasmessa alia president 
z» deli'Associazione r»-
diotecnica italiana, a Mi-
lano, perche sia inclusa 
nel fascicolo di inchiesta: 
quella inchiesta provoca-
ta dall'ing. Sinigaglia- di 
Bologna, che chiesa la 
espulsione dei fratelli Ju
dica Cordiglia dal l ' -ARI- , 
con la motivation* del* 

I'aver . diffuso notizie 
• false. /•••••,:• 

Dato il carettere pri
vate della comunicazio* 
ne da Jodrell Bank non 
e dato di conoscere esat-
tamente il contenuto del*. 
la lettera; : risulta - perd 
che essa conferma appie-
no le tesi dei 'due pratesi 
a cioe che sul «Lunik IV> 
non -era stato trasmesso 
nessun dato orbitale. E' 
percid ' opinione di •• Jo* 
drell Bank che sia ' Im
possible aver ripreso per 
via televisiva fotografie 
dal • Lunik IV ». Jodrell 
Bank non ha '• nemmeno 
tentato, giacche senza 
informazioni su frequen-
za e standard televisivo 
non si pud entrare in 
contatto. 

A quanto pare, I'azione 
dei due radioamatori 
pratesi per esaminare 
con serieta scientifica la 
possibilita di ripresa di 
foto , lunari dal - Lunik 
IV • , sta trovando larghi 
appoggi e consensi; con. 
la lettera di Jodrell 
Bank si e assieurato il 
piO autorevole pa re re del 
mondo. - -

Ai primi di settembre 
dovrebbe riunirsi II con-
si glio deH'«ARI- per de-
cidere sulla domanda di 
espulsione nei confronti 
degli Judica Cordiglia. 
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Le preziose opere 
hanno passato i l 
confine a bordodi 

un'auto r 

E? AGGADUTO 
Non fa un incidente 

TRAPANl — II commesso di 
farmacia Giuseppe La Porta. 
di 24 anni, trovato morto nel
le prime ore del 14 agosto. 
accanto al suo ciclomotore. in 
contrada Milo. sulla nazionale 
Palermo-Trapani, non fu vit-
tima di un incidente stradale. 
ma venne ucciso. A queste con
clusion! sono giunte le inda
gini svolte dalla Squadra Mo
bile trapanese che ha fermato 
la moglie del La Porta. Maria 
Mercadante. . . _ . , . 

Scontro: due morti; : • 
LATINA — Due persone so

no morte in - un incidente 
stradale awenuto nei - pressi 
di Sabaudia. Una - - Volkswa
gen -, largata Roma, guidata 
da Augusto Di Michele, di 30 

anni. di Roma, con a bordo 
Giovanni Passerini. di 28 anni. 
e venuta in collisione con una 
-500- . diretta a Sabaudia. tar-
gata Napoli 15791 e - guidata 
da. Oreste Coscia. di 23 anni. 
A bordo della - 5 0 0 - si trova-
vano anche il proprietario. Pa
squale Cavagno. e Guglielmo 
Esposito dj 52 anni. di Napoli. 
con il figlio Antonio, di 13 
anni. il quale e morto poco 
dopo il ricovero in una clinica 
di Sabaudia. Anche il Cavagna 
e deceduto. 

L'uccistre di Robert! 
AVELLINO — Si e costitui-

to ai carabinieri di Cassano Ir
pino Giovanni Palatano, di 40 
anni. che il 18 agosto scorso 
ucctee. a Cassano Irpino Giu
seppe Roberto, figlio del bsn-
dito Ferdinando Roberto. 

• I responsabili dei furti com-
piuti nei - giorni scorsi nella 
necropoli etrusca di Tarquinia 
sono stati scoperti e denunciati 
aH'autorita giudiziaria -dai ca
rabinieri delrtucleo investiga-
tivo di via Palestro. Si tratta 
dello scultore svizzero Elio 
Sello di 45' anni, di Soldano 
(Canton Tictao), di -Roberto 
Salati di 32 anni di Roma, del 
bracciante Luigi Perticari di 
29 anni. del-, fornaio Omero 
Bordo di 20 anni, del maiiovale 
Armando Pacifici di 19 anni 
e del bracciante- agricolo- Gio 
vanni Suella di -29 annij questi 
ultimi -quattro :tutti di Tar 
quinia. 

I primi due sono stati de
nunciati a • piede libero, per 
trascorsa flagranza, per il rea 
to di commercio clandestino 
e - contrabbando di oggetti di 
arte appartenenti alio Stato 
italiano e gli altri quattro so
no stati denunciati, anch'essi 
a piede libero, quali autori ma-
teriali degli atti vandalici. per 
furto pluriaggravato di opere 
d'arte. • ".. , - • -

Tutti e sei '— secondo l'ac-
cusa — ayrebbero rubalo -dal
le' tombe etruscbe di Tarqui
nia. staccandoli dalle p'areti. 
i dipinti della -Tomba della 
Pulcella-, della - Tomba del 
Maestro delle. Olimpiadi» del
la *<Tomba dei va«i dipinti-
e della tomba detta « della Por
ta di Bronzo. 

Nonostante le istruzioni ri-
cevute i- ladri. rxm- le loro" at-
trezzature •- sewnmarie. hanno 
danneggiato le preziose tombe 
e gli stessi affreschi.-1 resti — 
secondo le indagini —•• una vol
ta portati in paese, sarebbero 
stati presi in consegna. dal Sa
lati: nella sua rveste di inter-
medtario. egli r avrebbe prov-
veduto'piu tardi. ad affidarli 
alio scultore ' svizzero. Costui 
avrebbe consegnato ai mano-
•ali autori del saccheggio la 
somma di - cinque milioni di 
lire in franchi svizzeri. Non e 
stato. precisato ancora quanto 
abbia trattb dalla .sua. opera 
di ricettatore il Salati: ma si 
presume che il suo compenso 
si aggiri intorno ai 10 milioni 
di l i r e . • - :•?. T.--. - • .-., - •» 

.Per sfuggire alle ricerche 
dei carabinieri. iniziate subito 
dopo la scoperta del furto, il 
Sello —aJ quanto risulta — 
prowide immediatamente ' a 
trasferire in Svizzera le pre
ziose opere, a bordo di auto 
di grossa cilindrata, fornita di 
vasti portabagagli. Gli affre
schi e i dipinti erano racchiu-
si in capaci cassette di Iegno 
ed il carico passd clandestina-
mente la frontiera. 

Per • il recupero delle pre
ziose opere e stata interessata 
I'lnterpol che, venuta in pos-
sesso di alcuni pezzi, li ha gia 
Invlatl a Roma. 

«Scandal '63 » e uscito ieri 

Rivelazioni su Ward 
in un libro inglese 

- ; r ^ LONDRA.3I.V 
Un libro sullo scandalo 

Ward-Profumo e stato messo 
in vendita ogei in Gran Bre-
tagna. Il libro s'intitola 
< Scandal 63 » ed e stato pub-
blicato dalla casa editrice 
Heinemann, che e riuscita in 
tal modo a battere con note-
vole anticipo le altre case 
editrici. '•" " -" • .--.%; 
i Gli autori del volume sono 

.ire giqjijalisti iShe^rino,.at-
ttialmjente parte del < Sun day 
Times>: Clive Irving, Jere-. 
ray Wallington e Ronhall. 
Essi affermano che i laburisti 
non hanno voluto « giusiizia-
re > Macmillan, ma soltanto 
creargli complicazioni in v i 
sta delle prossime elezioni. I 
dirigenti -laburisti. secondo 
gli autori del libro, sarebbe
ro infatti giunti alia conclu-
sione — non del tutto infon-
data — che era meglio avere 
come avversario elettorale 
un -Macmillan duramente 
scosso e . screditato dallo 
scandalo Profumo - Keeler 
piuttosto che un uomo nuovo. 
completamente estraneo alia 
losca faccenda.' :--"-" :-i --: 

Gli .autori.- dedlcano un 
lungo capitolo alia comples-
sa figura dell'osteopata dottor 
Ward. Ne viene fuori un ri-
t rat to di c arrampicatore so-
ciale* che <desiderava in 
modo ' ossessivo > di essere 
ammesso.negli ambienti del-
l'alta societa e di « darsi im-
portanza». ••' ••'-••' • - : -

' Gli autori affermano — ed 
e una rivelazione sconcertan-
te — che Ward non era ses -
sualmente normale: le sue 
relazioni con l e donne, s c n -
vono i tre giornalisti, aveva
no un carattere « particola-
re * e il sempre \ piu - vasto 
« giro > di belle ragazze che 
gravitava attorno a lui ser-
viva non soltanto a facilitar-
gli la scalata negli ambienti 
dell'alta societa ma, proba-
bilmente. anche a dargli la 
sensazione di una • < potenza 
sessuale* che egli in realta 
non aveva. - -'• \-' - ^ ' 

Intanto si riparla di Chri
stine Keeler, la modella 
amante di Profumo. Ieri not-
te la ragazza, che fu una del
le protagoniste principali del-
l'« affare », e rimasta coinvol-
ta in un incidente stradale. 
In quel momento si trovava 
a bordo di un'auto in compa-
gnia di Alfred Boomfield, un 
giovane amico di 28 anni. La 
Keeler se l'e cavata, pero. 
con molto spavento e con 
qualche grarfio. 

Carrara 

Rapina nella gioielleria: 

tre milioni di bottino 
I ; vi J-. r̂ -V:-:-;-;•:;.-- .- •,-[-—^ :-\ .l":- ,", CARRARA, 81. 

Una fulminea rapina. che ha friittatouri-bottino di 3 milio
ni, e stata compiuta poco prima delle 14 in una oreficeria di 
Carrara. Ne e proprietaria la signora Vera Rolla. '• •_ -•--.,• 
~! Un uomo. sceso da una «Giulietta» sprint di. color rosso, 

targata Milano 752665, e sulla quale viaggiavano altre tre per
sone, e entrato neH'oreficeria chiedendo alia commessa, Ivana 
Dazzi. di'mpstrargli alcune spille d'oro e anelli con brillanti 
cbe si trbvavano esposti. :" t•.; ;•..:*••/..-, 

La ragazza prelevava gli oggetti richiesti dalla vetrina e lo 
sconosciuto, dopo breve esame, ne domandava il prezzo. E' ba-
stato Tattimo in cui la ragazza volgeva la testa per consigliarsi 
con la proprietaria, che si trovava distante pochi passi, perche 
lo sconosciuto* con mossa rapidissima si impossessasse di due 
anelli con brillante del valore di oltre tre milioni di lire, e, 
con un balzo acrobaticb, raggiungesse Tauto che attendeva con 
il motore avviato. v :. .•••.' . 

" La vettura partiva, immediatamente inseguita dal signor 
Rolla proprietario deli'oreflceria, a bordo della sua auto «1800 ». 
L'inseguimento, tuttavia, era brevissimo poiche in poco tempo 
i rapinatori riuscivano a far perdere le loro tracce- Anche la 
• battuta -, subito organizzata da" carabinieri e polizia. e riful-
tata infxuttuosa. Sono stati disposti posti di blocco alle vie di 
uscita dalla citta. ; - - • . . , 
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PER LA PPESENIAZIONE DEL FILM 

LACONQUISTA 
DELWEST 

LAUTA RICOMPENSA CHI FORNIRA' 

INDICAZIONI UTILI RINTRACCIO AUTO 

FERRARI 250 6 T TARGATA BO 181781 

RUBATA 23 LUGLIO TELEFONARE 350310 

A W . FRANCO CUTTICA. 
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