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Clamoroso colpo di scena nel «giallo» di Santopadre 

engono 

(idun ccine 

o a un agnello: 

le i in 

in alto mare 

, Dal nostro inviato 
FROSINONE, 4. 

• // grottesco si e inserito, bruscamente, nel
la tragedia del bimbo di Santopadre: le ossa 
rinvenute: giovedi scorso, in fondo al d'trupo 
di Casaleno, non sono umane, ma di agnello 
o di cane. Lo ha comunicato, agli inquirenti, il pro
fessor Carella dell'lstituto di Medicina legale della 
Universita di Roma. Ma il dramma, il mistero riman-
gono: il teschio trovato alcuni giorni prima, piu a val-

sono di un bimbo di eta fra i due e i tre anni. Lo ha). 
confermato lo stesso perito che ha aggiunto: c E' possibi-
lissimo —r sono le t'sattc parole del prof. Carella — che la 
morte risalga a un mese, un mese e mezzo fa ». Il colpo di 
scena si e abbattuto come una mazzata sul capo degli in
quirenti. Subito dopo il rinvenimento vennero da essi chia-

mati sul posto i medjei condotti _ u_ . ...;.. 
di Santopadre. e. di Arpino :• i 
quali. esaminati t. resti, senza 
tradire dubbl di'chiarardno: si 
iratta delle ossa di una creatura 
umana. senz'altro. ' » Precisa-
rono anche: si tratta di due 
ulne, di due femori, due co-
stole. due avambracci. Va detto 
tnoltre che, gli stessi medici, net 
giorni precedent^ dichiararono 
che il teschio non era quello di 
un bimbo, ma di un adulto o 
di un ragazzo fra i died e i 
quindici anni. Id cui morte do-
veva risalire , a molto tempo 
addietro. • - --• - . - . . - - ! 

C'e da rimanere sconcertati. 
E' chiaro che, da. questo alter-
n&'rsl 'di: bpihidni 'cdntrdstaHti,' 
da questi colossali abbagli,. da 
queste leggerezze, la organizza-
zione della giustizia e dei suoi 
organismi di • indagine • non ci 
escono - davvero bene. Sfii-
ducia, perplessita, aumentano. 
E le indagini. che seppure fa-
ticosamente e con scarsa fortu-
na. un certo cammino lo ave-
vano percorso, d'un tratto, ior-
nano indietro: una frana le ha 
bloccate. un rapido, > brutale, 
colpo di spugna ha cancellato 
quanta sinora gli investigatori 
avevano tentato di ricostruire. 
E' evidente che non e piu vali-
da Vipotesi che il bimbo sia Pre
cipitate o sia stato gettato dal-
Valto della roggia, a circa 500 
metri dalla casa. Questa rico-
struzione, infatti. era in rela
tione a{ rinvenimento di quelle 
ossa in fondo al costone. Ora 
il teschio senza corpo rafforza 

l/inchiesta 
dei medici 

lei 
' Dopo la : battota - effettuata 

sabato scorso, gli investigato
ri di Santopadre ritennero di 
essere giunti ad una svolta de-
cisiva delle indagini: furono, 
infatti, trovate delle ossa e si 
ritenne che appartenessero al 
bimbo scemparso. Si ' doveva 
aspettare una - conferma da 
Roma, conferma che si e fatta 
attendere fino a ieri, quando 
gli investigatori hanno visto 
crollare tutte le loro supposi-
zioni. Ecco, comunque, come 
si sono svoJti i fatti. ---
• Nella stessa serata di sabato 

un ufficiale dei carabinteri 
parti per Roma e consegnd i 
miseri resti all'lstituto medico 
legale. I . medici specialisti 
avrebbero dovuto stabilire — 
dopo la gia avvenuta analisi 
del cranio — se anche le ossa 
appartenevano .a un essere 
umano e» nej caso specifico, 
ad Amedeo Marcucilli. 

I resti, nell'assenza del di
re (tore dell'istituto, furono af. 
fidati a un medico . (sembra, 
al dottor Marcioli). Ma que-
sti non si ~ preoccupd di fare 
immediatamente - gli esami, 
anche perchi aspettava da un 
momento all'altro I'arrivo del 
dlrettore o del vice-direttore 
dell'istituto. - Intanto, a Santo
padre, gli ignari investigatori 
hanno continuato a condurre 
I'inchiesta come se il ritrova-
mento dj sabato costituisse un 
elemento fondamentale, addi-
rittura decisivo. Sono arrivati 
al punto di far percorrere a 
un altro bimbo di due anni e 
mezzo la strada che va dalla 
casa dei nonni della vittima al 
ciglio del burrone- E tutto cid 
per accertare • se il piccolo 
Amedeo poteva o no percor
rere cinquecento metri di stra. 
da tortuosa e disagevole. • 

Ieri mattina, invece, e giun-
ta la notizia che, a meno di 
imprevedibili - colpi di scena, 
fara precipitare nel nulla le 
indagini svolte finora. Le ossa 

- rinvenute — ci hanno detto — 
^ son0 quelle di un agnello o-di 

Wa volpe. "• 
A questo punto, i lecito un 

^\l- altro dubbio: i resti de| cranio 
'v rlnvenuti da un cbntadino ap-
y partengono proprio ad Amedeo 
IrMsfcucilli? 

I 

la {esi del delitto. ma ne allon-
tana la soluzione. 11 bimbo e 
stato ucciso altrove e decapi-
tato? La testa, staccata dal tron-
co. e stata poi abbandonata nel
la zona di Casaleno e il corpo 
nascosto altrove? Il teschio dpr 
partiene al piccolo Amedeo? 
Gli. xhterrogativi, in questo 
giallo, si sprecano. 

Le ricerche, ad ogni modo. 
appare logico. debbono essere 
riprese subito, in modo massic-
cio abbracciando una zona an 
cor piii vasta. 1 risultati della 
seconda battuta effettuata ieri 
mattina • nella boscaglta ' fitta 
sotto Casaleno- confermano que 
sta necessita. .£' sfato rinvenuto 
soltdnto un pezzb di stoffa bian
co, di canottiera o maglietta, ax 
bordi di un prato: e macchiato. 
ma • non sembra sangue. Lo 
straccio e stato mostrato prima 
alia madre, poi al padre del 
piccolo Amedeo. Hanno detto 
che hon si iratta di un pezzo 
della canottiera che indossava 
il loro piccino al momento della 
sparizione. " •-' " —*• 

La battuta e iniziata verso le 
sette del mattino ed e termina-
ta alle died, Poco dopo sono 
iniziate a circolare le prime vo. 
ci sul clamoroso responso giun-
to dall'htituto di medicina le
gale di Roma. I cronisti hanno 
notato una certa agitazione ne-
gli inquirenti: hanno domanda-
tb. ma la notizia e stata tenuta 
nascosta sino a quando. in se
rata. non e giunto da Ceprdno 
il' giudice Musella. Aveva fi-
nalmente potato parlare tele-
fonicamente col prof. Carella. 

II perito ha annunciato che, 
domattina, sard a Santopadre 
per • raccogliere elementi che 
possano permettere ai periti di 
proseguire • nell'esame del te
schio e stabilire il gnippo san-
guigno del corpo dal quale e 
stato staccato. > 

I capelli. rlnvenuti insieme 
alle ossa non sono stati ancora 
esaminati. Mentre sulla piazza 
la esplosivn notizia si dtffon-
deva, giungeva in paese il pa
dre del piccolo Amedeo, Anto
nio Marcucilli, con il fratello 
Domenico. In disparte li segui-
va nonno Valentino Capuano. I 
cronisti li hanno subito avvi-
cinati. : .S* ;J - . ; T ^ .— -
' * Le ossa non sono del bam

bino ', hanno detto e il tono 
della loro voce lasciava suppor-
re che seppure tenue, una spe-
ranza ancora poteva rimanere. 
Ancora una volte, sul viso di 
Antonio Marcucilli, i piornalisti 
non hanno letto alcuna emozio-
ne, nessun fremito. Impenetra
ble e il carattere di questo 
giovane uomo. Soltanto gli oc-
chi dello zio Domenico si sono 
come illuminati, mentre il non-
no e apparso incredulo: »Dav
vero? Mi pareva che non fos-
sero le ossa del bambino quel
le— Vavevo detto anche quando 
me le hanno messe davanli du
rante gli interrogatori— -. 

Anche ieri sono stati interro-
gati dal Procuralore della Re-
pubblica e dal giudice. nonno 
Valentino, il padre, lo zio, al
cuni picim di casa. II commis-
sario Russo, ha indagato • sul 
conto di Michele Jafrate,' un 
giovane di 23 anni, sposato che 
I'altra sera ha lasciato improv-
visamente la sua casa di Casa
leno per recarsi in Franda. 

* Non e partito all'improvvi-
so — ha detto la madre Gio-
vanna Marcudlli, lonlana pa-
rente del padre di Amedeo — 
ma se n'e andato per raggiun-
gere sua sorella e lavorare in 
Francia. Noi siamo una famiglic 
di emigrati: anche mio marito e 
un'altra mia .figlia sono a lavo
rare alVestero, in America. Per 
qucnto riguarda presunti disac
cords di Michele con i Marcu
cilli. posso negarlo: da tempo 
siamo in buoni rapporti con i 
nostri nicini. Ci prestiamo il pa
ne e gli attrezzi. Quando sen-
timmo quella mattina, le grida 
di Antonietia accorremo anche 
noi, anche Michele*.». 

Infine un'oltra lettera anoni-
ma, questa' volta e pinnta al 
Quesfore. Dice: »Abbiamo vi
sto il piccolo Amedeo in una ca-
rovana di zinpari.„». II giallo 
torna alle origini. 

NON 
. * A 

UMANE « 

Dopo gli atti vandalici 

• * 

Restituirb 
\'J\ 

wma» 
Accusato di furto vuol collaborare con 
la giustizia -Replica il prof. Moretti 

SANTOPADRE (Frosinone) — II pezzo di canot t i e ra r invenuto viene esaminato dal capi tano dei carabinieri e (a sinistra) agenti e cac-
ciatori durante l a , ba t t u t a nella boscaglia di Casaleno. .;... •.;•,.._: -•-. (Telefoto ANSA-«l 'Uni ta ») 

Elicottero-spia per proteggere I'operazione antimafia 

Rastrellata a Pomezia 
«Villa Frank 

Pistole e fiicili trovati nella villa dell'ex amico di Lucky Lu
ciano - Corrispondenza sequestrate - Interrogati 53 giovani 

V£>. 

Frank Coppola in un minaccioso at teggiamento verso 
un giornalista. . • '••• ' 

• POMEZIA, 4. 1 
La grandiosa tenuta di 

Frank Coppola e s tata • ra
strel lata dai carabinieri - in 
cerca di a rmi , di oscuri per-
sonaggi- legat i , ,alle cosche 
mafiose siciliane e dello.stes
so nipote" del celeb re perso-
riaggio italo-americano,. Do
menico det to - c Mimmo >, 
colpito d a ordine di ca t tura 
dalla Procura della Repub-
blica di Palermo. .:-•:-:.- ' -

Decine e decine di uomini, 
pistola in pugno e protet t i 
dall 'alto da un ;- elicottero, 
hanno invaso la villa all 'al-
ba. Nel pomeriggio la mas-r 
siccia operazibne • antimafia 
non era conclusa. . ' ^ """"'':" 

Face va ancora not te quan
do almeno cento carabinieri 
in •• pieno assetto di guer ra 
hanno .=" accerchiato l 'enorme 
parco al centro del quale si 
alza - la lussuosa residenza 
dei .Coppola. Per ore e ore, 
anche con Tausilio dei cani, 
hanno frugato in tutt i i can-
tieri edili, ne i /pbder i ; ' met-
tendo a soqquadro i casoni 
disseminati p e r chilometri e 
chilometri a Tor San Loren
zo, Torvajanica. Pomezia, 
Ardea e Anzio. Sempre con 
il mandato del. magistrato i 
carabinieri hanno perquisito 
numerose a l t re abitazioni di 
persone sospettate di • aver 
avuto legami con le famiglie 
dei mafiosi La Barbera e in 

modo part icolare con que l -
l'Angelo La Barbera crivel-
lato di proietti l i in piena Mi-
lano. • • • • , _ , . • • 
\ Cinquanta t re giovaiii, tu t t i 
ufficialmente resident i a Pa
lermo, Ciaculli, • /Villabate, 
Partinico, Enna, Trapani , ma 
di fatto abitanti nel la tenu
ta di Coppola, sono stat i fer-
mat i e trasciriati - negli uffici 
della.Tenenza di Ostia. Mar-
tellati di domande per ore e 
ore, in serata sono stat i tut t i 
rilasciati, ma invitati a te-
nersi a disposizione degli in
vestigatori. " : " *' .••'•:-. 
' Lo stesso Frank Coppola e 
s ta to . accompagnato al Co-
mahdo.di Ostia e lungamen-
te interrogato. Alle 18 e sta
to invitato a p re sen ta r s i . a l 
Nucleo di pblizia giudizia-
ria di via palestro, a Roma, 
per essere sottopostb a d . un 
nuovo interrogatorio. . . * 
\ I carabinieri , che in un pri-
m b momento avevano tenta
to di tenere nascosta tu t ta la 
operazione/ hanno alia fine 
ammesso di aver coriipiuto 
« una perquisizione nel la te
nuta . del signpr Coppola su 
ordine della Procura della 
Repubblica >. Non hanno vo-
luto, aggiungere . a l t ro ren-
dendo l'episodio ancor piu 
misterioso. ' c F r a n k Coppo
la? — ha detto ai cronisti il 
colonnello - Piccini-Leopardi 
— Non e venuto da noi. Io 

Registrafe ieri ; I 

^ Nuove scosse 
di terremoto 

a Viterbo 

• • • » 

Oirlo Ricchini 

•!• VITERBO, 4. 
Ancora una volta la terra ha 

tremato a Canepina. a pochi 
chilometri da Viterbo. : 

D panieo. come Taltro gior-
no. si e impadroniio degli abi
tanti del paese che si sono ri-
versati per le strade dirigendosi 
in aperta campagna. • 

Appena due giorni fa, la ter
ra aveva violentemente tremato 
in tutta la zona intomo a Vi
terbo. Non si erano avuti danni 
ma molta paura. Anche allora, 
la gente era scesa per le strade 
abbandonando le case. Nel pri-
mo pomeriggio di oggi e stasera. 
le scosse si sono ripetute. -E" 
stato come se in una strada 
vicina passasse un enorme auto-
treno - ha detto una donna. -1 
moblli — ha continuato — della 
mia casa hanno comindato a 
tremare ed io sono corsa givi 
cercando scampo all'aperto -. 

La popolazione. molto pro-
babilmente, trascorrerS anche 
la prossima notte all'aperto, per 
il timdre di venire sorpresa nel 
sonno dal terremoto. II movi-
mento tellurico di oggi — »•-

condo un primo sommario ac 
certamento —. avrebbe provo-
cato notevoli dani ad Un grup 
po di abitazioni. II Genio Civi 
le di Viterbo ha inviato • sul 
posto alcuni tecnici per i so-
pralluoghi del caso. . . 

%:^~.'!^:\-<':.: •-•',- Maltempo 

Paesi isolati 
daU'acqua 

a l ta 2 metr i 

Scosse 
in Algeria 

e nella baia 
di Baffin 

Una scossa sismica % stata 
awertita oggi in un villag-
gio presso SeUf in Algeria. 
una persona i morta e un 
centinaio sono rimastc 'feriie. 
Un altro violento terremoto. 
il cui epicentre potrebbe tro-
varsi net pressi della baia di 
Baffin, e stato rcgistrato dai 
simnografl dcU'UnivcrsUi di 
Berkeley. In California. 

- ' i ? TRIESTE. 4. 
' Un temporale si e abbattuto 
Ia scorsa notte sulla zona di 
Trieste e ha impegnato per lun_ 
ghe • ore centinaia ° di uomini 
della polizia, dei carabinieri e 
miiitari di truppa per coadiu-
vare nella loro opera i vigili 
del fuoco il cui intervento e 
stato richiesto . in molte loca
li ty . . . 

La pioggia caduta' violenta 
dalle prime ore del mattino 
ha allagato. in particolare, le 
zone di San Saba e delle No-
Rhere. nonch^ il viale Mirama-
re. In una baracca di un can-
tiere edile, situato nella zona 
di S. Saba, un operaio e morto 
e altri due sono rimasti feriti 
nel crollo della baracca investi. 
ta da un torrente di acqua e d; 

fango. . : • - ' • • 
La strada per Muggia, e sta

ta ed & tuttora interrotta per 
un allagamento che impedisce 
ai veicoli di pereorrerla. La cit. 
tadina, raggiunta per via mare, 
presenta stamane un atpetto 
defoliate. 

non l'ho interrogato. Non ha 
voluto aggiungere altro mal-
grado l e c r e s c e n t i insistenze 
dei cronisti. In serata, pero, 
negli uffici di via Pales t ro 
si e svolta una riunione alia 
quale ha partecipato anche il 
magistrato. Forse e stato fa t 
to il punto sul. massiccio 
rastrellamento. - ;

; •. .'•,,'•-
- Malgrado il riserbo degli 
investigatori si e tut tavia sa-
puto che nella villa di F rank 
Coppola sono s ta te t rovate 
alcune a rmi : una Smith & 

•' La zona maggiormente colpi. 
ta risulta - quella. tra la valle 
delle Noghere. la zona del nuo 
vo porto industriale e i paesi 
di San Dorligo della valle e 
di Bagnoli della Rosandra. Qui 
l'acqua. ha raggiunto altezze 
superior! ad un metro, costrin-
gendo gli abitanti dei pianter-
reni a cercare scampo nei piani 
superiori. •••-•• , 
- ' In meno di un'ora un tem
porale che ha colpito Genova 
ha provocato gravi danni in 
tutta'la citta. I vigili del fuoco 
hanno ricevuto piu di cento 
telefonate. Allagamenti di scan-
tinati e negozi sono stati se-
gnalati un po" dovunque. 

In piazza Massona.' a Cor-
nigliano, l'acqua e la fanghi-
glia hanno causato il deraglia-
mento di un _Jram, senza conse-
guenze. : , .. 

A Chiavari, sulla riviera di 
levante, il temporale e scop-
piato verso le 19: tutto il cen
tro della citta e allagato. 

Wesson calibro 32, una Be 
retta 7,65 e due fucili auto-
matici calibro 12 normal-
mente impiegati per la cac-
cia grossa. Le pistole e i fu
cili sono risultat i di p ropr ie 
ty di Frank Coppola e regq-
larmente denunciat i al mo
mento dell 'acquisto, nel 1946, 
al commissariato di pubblica 
sicurezza di Part inico. Mal
grado l 'apparente regolarita 
della denuncia e, tu t tavia , as-
sai probabile che Frank Cop
pola sia colpito da cont rav-
venzione. Le armi , . infatti , 
non sono mai s ta te denun-
ciate alia polizia del comune 
di residenza del loro pro
p r i e t a r y (Pomezia) , come, 
appunto, la legge prescrive. 
' -F rank Coppola e s ta to in-

t ra t tenuto a lungo sulla c i r -
costanza, m a e apparso piu 
sorpreso che imbarazzato .di 
fronte all ' insistenza del te-
nente Cagnazzo, che lo ha 
ascoltato ad Ostia. •-.-.--•••;.• 

A i l a ' fine • si "'. e persino 
spazientito. Solo ' allora - gli 
investigatori hanno comin-
ciato a rivolgergli a l t re do
mande scottanti su a lcune 
let tere sequestrate poco p r i 
m a nella villa di Tor San 
Lorenzo. Anche - su questo 
punto, pero, F rank Coppola 
e stato molto evasivo mo
st rand osi • p e r s i n o ' meravi-
gliato. Quando gli hanno 
detto che lo stesso Narcotic 
Bureau of Investigation era 
molto interessato ad alcuni 
argomenti t ra t ta t i in quella 
corrispondenza, ha risposto 
che gli agenti americani per-
devano il loro tempo perche 
< Frank Coppola non ha mai 
avuto nulla a che fare con 
i] traffico della droga >. 

Tarchiato, ' l 'andatura qua
si goffa, lo sguardo duro, il 
celebre personaggio, un tem
po amico fedele del famige-
rato Luchy Luciano, e usci-
to dalla caserma di Ostia nel 
primo . pomeriggio. Appena 
e sbucato dal portone gli 
sono cors i ' incontro alcuni 
individui sconosciuti che - lo 
hanno accompagnato su una 
auto americana ripart i ta a 
tut ta velocita sul litorale. 

Ora la posizione di tu t te 
le 53 persone fermate sara 
vagliata, caso per caso. «Non 
c'e nul la di importante a 
loro carico — si sono affret-
tati a dire gli investigatori 
— si t ra t ta di semplici ac-
certamenti >. Nessuno, perd, 
ha smentito possibili e cla-
morosi colpi di scena. 

Il sovrintendente alle An-
tichita dell 'Etruria meridio-
nale, prof. Mario Moretti, ha 
chiarito ieri mattina' al suo 
rientro a i Roma, i rapporti 
intercorsi "fra il suo ufficio 
e l 'elettricista v romano Ro
berto Salati. Questi, dopo es
sere stato denunciato dai ca
rabinieri — con al t re cinque 
persone — per il clamoroso 
furto di affreschi nella ne-
cropoli • di Tarquinia, aveva 
smentito, in una lettera ad 
un quotidiano, la propria 
partecipazione al furto, af-
fermando invece di essere 
stato ' incaricato dalla So-
vrintendenza stessa del recu-
pero del 'prez ioso materiale 
archeologico. ^ '• ;. ;•: - -.-^; 

" A d un redattore dell 'agen-
zia < Italia > il prof. Moretti 
ha ; ' dichiarato; ; < Desidero 
precisare che la collaborazio 
ne del Salati, non venne da 
me - cercata, bensl offerta 
spontaneamente. II Salati si 
presento il giorno 27 agosto 
ultimo scorso, verso le 12, nel 
mio ufficio e mi qomunico 
che si accingeva • a • par t i re 
per l 'Alta Italia, per metter-
si in contatto con colui che 
doveva ' essere l ' incettatore 
dei preziosi • dipinti t rafu-
gati , e ciqe il mercante sviz-
zero Sello. ..V.-."- ' =... • ' «-'-.-•-

< AUa luce d e i ' commenti 
apparsi sui . giornali, della 
pubblicazione della le t tera e 
delle dichiarazioni fatte dai 
vari interessati — ha prose-
guito il prof. Moretti •— sem
bra invece che 1'iniziativa sia 
fiartita da me, il che, come 
io detto, non e esatto. D/al-

t ra par te , gli investigatori del 
riucleo di' polizia giudiziaria 
che in quel giorno, nel mio 
ufficio, stavano interrogando 
alcune persone di Tarquinia, 
furono < immediatamente ' da 
me messi al i corrente della 
iniziativa presa dal Salati >. 

Nella loro denuncia al ma
gistrato, i carabinieri aveva 
no cosi precisato le resppn-
sabilita del Salat i : commercio 
e contrabbando di opere di 
a r te appartenenti alio Stato 
Secondo gli-v accertamenti 
svolti dagli inquirenti , il gio
vane elettricista, en t ra to in 
contatto con un mercante di 
ar te , lo scultore svizzero Sel
lo, aveva organizzato il furto, 
mater ia lmente portato a ter-
mine . da quat t ro operai di 
Tarquinia, e quindi aveva 
t rasportato di contrabbando 
in • Svizzera, per conto del 
Sello, i l . prezioso mater iale 
archeologico.- . "-r ;'•••' 
" II furto h a ' arrecato gra-

vissimi danni al patr imonio 
storico etrusco. Infatti •'. i 
« profanatori >, pe r s taccare 
gli affreschi, hanno danneg-
giato anche le paret i delle 
tombe. In particolare, i danni 
piu gravi furono constatati 
nella tomba detta della « Pul-
zella>, della seconda meta 
del quinto secolo avanti Cri-
sto, assai importante per la 

storia della pi t tura ' etrusca, 
da .dove: i ladri asportarono 
una parte di af fresco • ripro-
ducente una figura femmini-
le sdraiata su < kline » e un 
g iovane .servo che le porge 
una tazza. v ' »VA ' • \ ... •• ; 
•" Dalla tomba dei « vasi di
pinti » scornparve parte del-
l'affresco con una figura ma-
schile e una grande anfora a 
figure nere. Tut te le pareti 
subirono danni, in quanto i 
ladri le danneggiarono con 
colpi di piccone e . di scal-
pello. >r-v--v - '•-••• "•'•-•-•••"'"!"/. 

Le responsabilita di Rober
to Salati , dopo le dichiarazio
ni del Sovrintendente Moret
ti, appaiono sfumate, ma so-
stanzialmente serie. II gio
vane elettricista si e offerto 
si di collaborare al recupero 
del •.•« materiale - archeologico, 
ma solo quando si e reso con
to che il clamore provocato 
dal furto e l'altissimo Valore 
delle opere rubate avrebbero 
impedito o seriamente osta-
colato il < piazzamento > del
la v merce. Per accreditarsi 
una enemereriza utile ad al-
leviare • le proprie responsa
bilita in sede giudiziaria, ha 
dichiarato, poi, di essere in 
grado di r iportare in Italia 
gli affreschi rubati . 'r- v v 

Da due giorni, ormai, cioe 
da quando i giornali hanno 
diffiisamente pubblicato ' le 
notizie della conclusione del
le indagini dei carabinieri , 
Roberto Salati manca dalla 
propria abitazione al viale 
Guglielmo Massaia, alia Gar-
batella, e la moglie continua 
a confermare che il mar i to 
e in Svizzera per recuperare 
le preziose opere etrusche. . 

In Svizzera 

Recuperati 

alcuni 

affreschi 
Z>~C:-- '•"'•'• " BERNA, 4. 
r In seguito alle indagini svol

te dal nucleo della polizia giu
diziaria di Roma, in collabo-
razione con l'amministrazione 
delle antichita e belle arti, 
sono state recuperate alcune 
parti degli affreschi asportati 
recentemente dalle tombe etru
sche di Tarquinia.-- --=•=• -.-•---
11 frammenti sono stati tro
vati in Svizzera. presso-lo scul
tore Elio - Sello, il quale ha 
restituito quelli in suo pos-
sesso e si e impegnato a col
laborare per il recupero e la 
restituzione delle altre parti 
di dipinti ancora mancanti. n 
Sello e il principale respon-
sabile degli atti vandalici com-
piuti nella necropoli etrusea. 

; Fumiamo piu dell'anno scorso 

Mille sigarette 
perogm 
'- Le conclusion! dei vari con-
gressi medici sulla incidenza 
del fumo nelle malattie polmo-
nari; sulle affezioni cardiache. 
sulla genesi cancerogena, non 
sconcertano — a quanto pare 
— il largo pubblico dei fuma-
tori italiani: Io dimostrano le 
statistiche e lo conferma I'au-
mento del 7,7% riscontrato nel 
'62 rispetto alTanpo precedent^. 
sul numero di sigarette fumate 
dagli italianL 55 miliardi - e 8 
milioni sono state le sigarette 
vendute in Italia nel 1962: cor-
disponde una spesa di 517 mi
liardi di lire. In media, ogni 
fumatore italiano ha consu-
mato Io scorso anno 1106 si
garette. - • • _ - . 

Queste cifre si riferiscono ai 
tabacchi nazionali tra i quali 
nel 1962, hanno risensso un cre-
scente successo i tipi di siga
rette -Nazionali Esportazioni 
Filtro». e - Nazionali Esporta
zioni Super Filtro -. Da regions 
a regione i gusti dei fumato-
ri cambiano. In 13 regioni 
(Abruzzi-Molise. Basilicata. Ca
labria. Emilia e Romagna. Li-
guria. Marche. Piemonte, Pu 
glia, Sicilia, Toscana. Trentino 
Alto Adige. Umbria e Valle 
d'Aosta) le sigarette piu ven
dute sono state le - Nazionali -; 
in altre tre regioni (e preci-
samente in Lombardia, Lazio e 
Campania) Ia preferenza dei 
fumatori e andati alle - Nazio
nali Esportazioni •»; nelle re-
stanti regioni (Friuli. Venezia 
Giulia, Sardegna e Veneto) il 

primo posto della ' graduatoria 
spetta invece alle >«Alfa». 

La regione che detien* il 
primato in senso assoluto del 
consumo di sigarette e la Lom
bardia. dove si sono fumate lo 
scorso anno 9 miliardi 460 mi
lioni 198 mila 340 sigarette. con 
una spesa di 85.677.184.177 li
re. La media pro capite e ri
sulta ta - in Lombardia di 1.280 
sigarette, superiore quindi al
ia media nazionale. 
' AUa Lombardia seguono, no-

tevolmente distanziate. il La
zio con 5543.423.332 sigarvtte. 
Ia Campania con 5.041.943.128, 
il Piemonte con 4.769.218.244, 
l'Emilia e Romagna con 4 mi
liardi 749.979.256. La Toscana, 
il Veneto e la Sicilia superano 
di poco i quattro miliardi. 

La Lombardia e la regione 
nella quale si consuma il mag-
gior quantitative di tabacco da 
fiuto: 127.639 kg. all'anno: se
guono il Veneto. con 72.629 kg.: . 
il Piemonte con 56.611 kg. e il 
Friuli-Venezia Giulia con 43.028 
kg. La Lombardia detiene an
che il primato de] consumo dei 
sigari: se ne fumano ogni an
no oltre 254 000 kg. Seguono la 
Campania con circa 206.000 kg., 
ed il Piemonte con poco piu di 
160 000 kg . 

Per I trinciati e invece in 
testa il Piemonte, dove annual-
mente si consumano circa 645 
mila kg. di tabacco. Seguono 
il Veneto, la SicUlia • la Lom
bardia. 
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