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Trenta persone azzannate ogni giorno nella capitale r— 

"A-

VACCINO RAZIONATO 
i NEL:FIUNE:\ 

/A'C6GNE:\ 

Le quindici allieve del Tea-
tro ; dell 'Opera hanno dato 
ieri l 'estremo,* commosso, 
addio alia piccola Cecilia. 
Vestite di bianco, un mazzo 
di gigli stretto al petto han
no seguito in lacrime il fe-
retro dalla camera mortua-
ria dell'lstituto di medicina 
legale al cimitero del Ve-
rano. II corteo si e mosso 
alle 15,30. Dletro i f rat i sal-

modianti, le fanciulle pre-
cedevano • il carro funebre 
con le corone di gladioli sui
te quali spiccavano due na-
str i : « La scuola a ~ Diana » 
e « Attilia Parenti , (a sua 
maestra ». > Poi i fami l iar ! 
della bambina: la - mad re, 
contessa Elda Ricci che te-
neva per mano I'altra figlio-
letta, Helen e i fratell i J m -

mi e Albert sorretti affet-
tuosamente dai parenti. Sce
ne strazianti sono avvenute 
all'obitorio e si sono ripetu-
te nella chiesa di San Lo
renzo fuori le mura . La ma-
dre della fanciulla, disfatta 
dal - dolore. 4 crollata sulla 
bara singhiozzando. PiO tar-
di i fiori delie bambine so
no stati deposti sulla bara 
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La tragedia della bimba azzannata 

Poteva essere salvata 
la piccola i i zatrice ? 

I periti dell'lstituto di medicina legale del-
TUniversita di Roma hanno confermato che : 
la rabbia ha ucciso la piccola danzatrice in-
glese Diana Cecilia Hall." ; • - * 

L'esanie necroscopico compiuto dal profes- , 
sor Giorda e durato due ore e mezzo. Man- ; 
cavano pochi minuti alle 13 quando il medico 
legale, appena uscito dalla 6ala anatomica. -
ha risposto alle domande dei cronisti che lo i 
assediavano dopo essere rimasti a lungo in 
attesa. Idrofobia, dunque. non ci sono piu < 
dubbi: »Una triste rarita — per dirla con 
le parole del professor Puntoni. direttore del- t 
l'lstituto antirabbico — un caso eccezionale . 
contro il quale la scienza non ha potuto fare ' 
nulla—'. Erano dodici anni che non awe- ' 
niva a Roma. Malgrado la certezza della dia-
gnosi, le ricerche non sono ancora concluse: 
nei prossimi • giorni verranno effettuati gli ' 
esami istologici. '• ' •'". ™ • 

Un primo rapporto. intanto. e stato rimesso 
al magistrato che conduce linchiesta: il so- ', 
stituto procuratore della Repubblica dottor 
Valeri lo stesso che ieri mattina ha assistito 
aH'autopsia. . • 

II magistrato dovra ora vagliare attenta- • 
mente il materiale e stabilire se vi sono re- , 
sponsabOita sulla morte atroce della bambina. 
Alcuni interrogativi. infatti, hanno fatto na- , 
scere il dubbio sconvolgente che Cecilia Hall 
potesse essere salvata rendendo cosl la tra
gedia ancor piu angosciosa. 

-II caso — ha dichiarato il prof. Roberto 
De Mattia. primario delTospedale per le ma-
lattie infettive di Torino, upo degli specia-
listi italiani piu illustri — e veramente sor-
prendente. Sorprendente specialmente per-
che la profllassi (contrariamente a quanto si 

: usa abitualmejite e cioe uccisione del cane 
e ricerca dei "corpi di Negri" nel cervello 
deiranimale stesso, oppure osservazione del 

• cane per un periodo di 8-10 giorni) venne 
. istaurata precocemente. addirittura all'indo-

mani della lesione-. •- • 
Quale pu° essere, dunque — si chiede il 

prof. De Mattia — la mancata azione del 
vaccino attivo in genere nel 96-98% dei casi? 

:' -Anzitutto la giovane eta della vittima (i 
•• bambini* sono piu fragili degli adulti). In se-
. condo luogo la sede della morsicatura in 

quanto le lesioni piu vicine al cervello ven-
gono solitamente considerate come le piu 
pericolose. Infine il tipo di lesione in quan
to le morsicature profonde proprie dei cani 
lupo hanno sempre ; una . incubazione piu 
breve-. ' - -, -• •.,>„. -,. . ,., 
* Lo specialista non esclude, pert, che i me-

: dici romani si siano trovati di fronte a un 
soggetto affetto da agammaglobulinemia (cioe 
privo del potere di creare * anticorpi) feno-
meno non raro da riscontrarsi. Un'ultima con. 
siderazione, tuttavia. alimenta 1'atroce dubbio 
che tutto non sia stato tentato per salvare 
la piccina. II prof. De Mattia. chiedendosi se 
e completo il nostro sistema di vaccinazione 

• antirabbica. risponde che - abitualmente le 
' introduzioni di vaccino vengono - effettuate 

nell'addome. sottocirte e pensiamo che anche 
nel caso della piccola danzatrice sia stata 
scelta questa via. Ci chiediamo — conoiude 

'il medico — se'in caso di morsi al viso non 
converrebbe introdurre il vaccino in regione 
piu prossima alia lesione-, Purtroppo nella 
sieroterapia praticata alia bambina romana 
non si e tenuto conto di questa circostanza. 

Operaio ucciso da una frana 
LOCRI (R- Calabria). 12. ' 

Una frana d: terriccio avve-
nuta in un cantiere di lavoro 
alia periferia dell'abitato di 
Caulonia ha investito • quattro 
operai uno dei quail e rimasto 
ucciso. La vittima e Vin.*enzo 
Belcastro di 50 anni. Questi, 
asĵ ieme ad altri tre operai. Fer-
dinando Totino, di 33 anni, Ila-
rlo Mammonc di 33 anni e Lui-

gi Giacco di 41 anni. era inten-
to a Iavori di scavo per la posa 
delle condotte di un nuovo ac-
quedotto. Ad un certo momcnto 
per uno smottamento del terre
ne una massa di terriccio alta 
poco piu di un metro ha inve-
stiti ali operai. Gli altri lavo-
ratori del cantiere'hanno subito 
cominciato il lavoro di scavo 
disseppellendo in breve tempo 1 

loro quattro compagni. I quat
tro sono stati trasportati alia 
clinica - Italia - di Siderno: il 
Belcastro e morto durante il 
trasporto. Gli altri tre operai 
sono 6tati ricoverati nella cli
nica. 

Una inchiesta e stata disposta 
dalle competenti autorita per 
accertare eventuali responsa-
bUIta. - - - • <• 

i cam 

I provvedimenti del Comune: 
nove vigil i e 10 accalappiacani 

II vaccino antirabbico con-
tinua a scarseggiare in tutta 
Roma. Le ottocento dosi per 
oltre 120 mila cani delValtro 
ieri si sono ancora assotti-
gliate? Nelle farmacie non 
si'trovano piii fiale'. La di-
stribuzione e stata razionata 
nella speranza di poter jar 
fronte alia siiuazione alme-
na nei venti centri veterina-
ri •' cittadini, in quello della 
Protezione animali e negli 
ambulatori del. veterinario 
provinciate. Anche ieri, co-
munque, i proprietari di ca
ni da immunizzare hanno 
dovutc contendersi il prezio-
sissimo siero, fiala dopo ftala. 

Ignobile 

speculazione 
Non sono nemmeno man-

cati episodi di speculazio
ne vergognosamente tollerati 
dalle autorita sanitarie e di 
pubblica sicurezza. In piu di 
un caso il vaccino e stato 
venduto a prezzi di « borsa 
nera*: 1500 e anche 2000 li
re in luogo delle 300 stabilite 
hell'ordinanza. emessa il 12 
marzo scorso dal ministero 
della Sanita. La sola Prote
zione degli animali sembra 
muoversi con on.esta e gran-
de sensibilita: il presiderite 
ha annunciato che negli am
bulatori dell'ente i cani 6a-
rdnno vaccinati • >gratuita-
mente. Quello che non han
no sa'puto o voluto fare Mi
nistero, Comune, Ufflcio di 
igiene e Prefettura e stato 
assicurato da un Ente che vi-
ve senzat sovvenzioni parti-
colari e per il contributo vo-
lontario di una sessantina di 
soci. c•-,.'- *-•••-. -'-';."• ' v : \ •:;•;•:•/.'•••*•< 
'- Scene furiose si sono ripe-
tute anche ieri negli ambu
latori. Centina'ta di proteste 
sono piovute - all'Ufficio - di 
igiene e nei centri antirab-
bici, tuttavia decine e deci-
ne di persone, \ che rispon-
dendo all'ordine delle auto
rita si erano recate a far vac-
cinare i cani, hanno dovuto 
tornarsene' a casa senza 
averlo potuto */are. •.:••-

Duecento sono state le vac-
cinazioni eseguite nel Cani-
le comunale di Porta Porte-
se. Prima di mezzogiorno, 
pero, le • scorte " erano ' gia 
esaurite. Fino a due giorni or 
sono le autor'ttd si lamenta-
vano perche i cani non ve-
nivano immunizzati e addos-
savano tutte le responsabili-
ta ai cittadini, accusati di 
mancanza di civismo. Poche 
ore di affluenza nei centri 
antirabbici hanno dimostralo 
quanto fosse l ridicolo ' quel 
ragionamento. II risultato e 
fra i piu disastrosi: tutta la 
organizzazione per la campa-
gna ' profilattica, tanto pom-
posamente vantata dalle au
torita, e saltata al primo col-
po « Torni domani — si so
no sentiti rispondere i cit
tadini — domattina speriamo 
di avere nuovi vaccini a di-
sposizione...*. •-

Anche ~ negli ambulatori 
dell'Enpa la stessa preoccu-
pante situazione. In un bat
ter d'occhio i dirigenti del
l'ente hanno esaurito la scor-
ta cautelativa che, in man
canza del frigorifero, aveva-
no custodito nella cassafor-
te per tema che la tempe-
ratura potesse deteriorarla. 
Ieri mattina avevano chiesto 
100 flaconi, ma se ne sono vi: 
sti asscgnare solo 40. Poiche 
centinaia erano le fiale che 
servivano, i dirigenti sono 
stati costretti a distribute 
tanti numeri progressiv't per 
ordinare la fila di cittadini 
e stabilire un ordine di pre-
cedenza. Ben prestom anche 
da Largo Corrado Ricci i cit
tadini hanno dovuto tornar
sene a.casa senza aver po
tuto immunizzare gli anima
li. * Torni domani — si sono 
sentiti ripetere anche qui — 
speriamo che il vaccino ci 
sia...». Solo a tarda sera 
VEnpa e riuscita ad ottcnere 
altre cento dosi per la gior-
nata odierna. 

Meno caotica, invece, e ap-

E arsa la situazione negli am-
ulatori dei vcterinari auto-

rizzati alle vaccinazioni. Qui 
il siero non c mancato. ma la 
immunizzazionc delle bestie c 
spesso costata ai proprietari 
prezzi salalissimi: anche 2300 

e 2500 lire. Le proteste non 
sono mancatc nemmeno qui. 
Decine di persone «—~ per 
esempio — si sono presentate 
in via Mazzarino, 5. dove il 
Comune aveva annunciato la 
apertura di un centro! anti
rabbico, ma anziche trovare 
il dottor Clementi ih camice 
bianco .'hanno scoperto che 
alio stesso numero civico fun-
ziona un magazzino di fer-
raglie... -----tvs. • -

Drammatica sta diventando 
la situazione per l e , strode 
della citta. Almend 30 perso
ne al giorno vengono assalitc 
da cani randagl e sono co-
strette a ricorrere ai posti 
di pronto soccorso degli ospe-
dali. • Gli animali abbando-
nati aumentano spaventosa-
mente: i proprietari con il 
diffondersi della psicosi del
la rabbia e temendo di es
sere colpiti dal Comune an
che fiscalmente, preferisco-
no disfarsi dei cani ubbando* 
nandoli lontano dalle nbita-
zioni. Di fronte a questa si
tuazione. le auitorifd non han
no ancora trovato di meglia. 
per fronteggiarla, che utiliz-
zare 9 vigili urbani, 10 acca
lappiacani e due soli carroz-
zoni. Meno di 20 persone deb-
bono badare a oltre 20 mila 
cani denunciiii. clmeno ad 
altri 100 mila in circolazione 
nella provincia e a tulti gli 
animali da prelevare su se~ 
gnalaziorie. degti ospedali e 
della poiizla. Un app'etlo ai 
cittadini perche non dbban-
donino le bestie e stato lau
dato dalla Protezione anima
li. In esso si avverte che la 
bestia abbandonata costitui-
sce fra I'altro un veicolo in-
fetto per la divulgdzione del
la rabbia. Nessuno, quindi, 
deve continuare a farlo. 

Le decimazioni 

a l canile 
' Al Canile di Porta Portese 
non e'e piu posto. Le 220 gab
ble sono stipate di bestie. Le 
decimazioni aovengono ad un 
ritmo spaventoso: il cane 
randagip,- appena catturato, 
viene soppresso se nel .giro 
di 72 ore nessuno lo recla-
ma. In questi giorni sono sta
te abbattute decine e decine 
di. bestie le cui carogne, an
ziche incenerite, vengono ser 
polte senza alcun rispetto 
delle norme igieniche in un 
campo che fiancheggia la via 
Ostiense. \ *••;•->-• •. • . u 

Sono anni che si • atten-
de la costruzione dello sta-
bilimento per la distruzione 
delle carogne. Pare, ami, che 
siano gia stati stanziati anche 
i 44 milioni necessari per la 
opera. Sono passati anni e 
anni e la citta attende anco
ra: nessuno sa piu nemmeno 
dove sono finiti i milioni. An
che su questo aspetto scanda-
loso del problema le autorita 
continuano a tacere. Vien fat
to di chiedersi se Vufficiale 
sanitari e mai stato sul posto 
e quali provvedimenti ha de-
ciso di prendere. • 

Ieri mattina, intanto, il ve
terinario provinciale dottor 
Nisi e i funzionari del Cantie 
di Porta Portese si sono riu-
niti a lungo per discutere la 
situazione e studiare le misu-
re di emergenza da adottare. 
Alia fine dell'incontro, pero, 
non sono state fatte dichia-
razioni. Solo nel tardo pome-
riggio, Vufficio del veterina
rio provinciale, forse nello 
intento di placare il vivissimo 
malcontento fra la popolazio-
ne e rassicurare la cittadi-
nanza ha dichiarato che con 
ogni la situazione dovrebbe 
migliorare. Le autorita, in
fatti. spi:rano di poter rice-
vere oggi i primi quantitativi 
di vaccino antirabbico (virus 
avianizzato •• liofilizzato del 
ceppo Flurji) ordinali agli 
istitnti zooprofilattici di Pe-
ruoia e Foggia. . -

Fino all'orario di chiusuro 
dei centri antirabbici, pero, 
ieri sera, la situazione con-
tinuava ad essere allarman-
te. Tutti hanno volnto rassi
curare che il vaccino • non 
manchera piu. Nessuno, pe
ro. ha voluto comumcarc 
quanti centimetri cubicj di 
siero sono ancorq a disposi-
zione per immunizrarc t HO 
mila cani di Roma e pro-
uinctfl. ., 

. : . . _ . : . COGNE, 12 
Vincenzo Perruchon, la famosa 

gulda alplna, ' vincitore d l ' u n titolo 
alle Olimpiadi, maestro di act, assai 
noto negli ambient! sportivi di tutto 
il mondo, ha perso tragicamente i 
suoi due flgli: Maurizio e Giuseppe. 
di 7 e 5 anni. I due ragazzi sono mi-
seramente annegati nelle acque del 
torrente Grand Eyvla - che scorre, 
turbolento, nella vallata. I due cor-
plcini sono stati ritrovati stamanl: 
Giuseppe per primo. e poi il piu gran-
dlcello Maurizio. 

Maurizio e Giuseppe erano sparitl 
nel tardo pomeriggio di ieri . I due 
ragazzi < erano. stati notati, verso le 
17,30, nella piazza principale di Co-
gne. Giocavano assieme a coatanel. 
All'ora di cena i fami l iar i , a l larmat! 
per il mancato rientro, manifestava-

I
no ai vicini le loro apprensioni. Alle 
21 Perruchon e I suoi congiunti, di-
sperati. temendo una disgrazia, da-

• vano I 'al larme. 

- Si penso subito che l ragazzi. glocan-
do, si fossero allontanati dalla piazza 

- e fossero finiti nelle turblnose e gelide 
acque del Grand Eyvia. Le ricerche 

ti s'indirizzavano subito in questa di- -
• rezione. Per tutta la notte, abitanti '. 
• dl Cogne, guide alpine, amici dl Per-
' ruchon, battevano le rive del tor-
v rente, ma senza alcun esito. Una 

nuova segnalazione: la presenza nel
la piazza dove giocavano Maurizio 
e Giuseppe di una grossa auto tar-
gata Udine e appartenente ad una 
tribu di zingarl (auto rlpartita" sul-

, I ' imbrunire frettolosamente) faceva 
':• sorgere I'ipotesl del rapimento. In 
. questa dlrezione, ma senza risultato, • 

glacche la comitiva zlngaresca era 
introvabile, si buttavano i carabl-
nieri. -

Solo stamanl, verso le 8, alia gente 
del luogo impegnata nella ricerca, 
a quell! che ancora seguivano il cor- ' 
so del torrente, appariva la salma 

del piccolo Giuseppe, affiorata dalle 
acque torre.ntizle e trattenuta da una I 
roccia ad appena 200 metri dal pae- I 
se. Le speranze dl ritrovare II f ra- , 
tello Maurizio vivo cadevano. - S'in- I 
tensificavano le ricerche lungo- I I . 1 

flume, piu a valle, e le squadre v e - ' | 
nivano accompagnate anche da can! I 
pollziotto. 
• Erano due guide di Cogne, Antonio | 
Guischardaz e Attllio Abram, a ' r i - ' 
trovare • il corpo - del , piccolo • Gin. I 
seppe, a poca distanza dal punto do- I 
ve era stato ritrovato Maurizio. • 

L'ipotesi piO probabile e che I due : I 
ragazzi . abbiano ' raggiunto, rincor-
rendosi, e perdendo la nozione del I 
tempo e senza avvertire il pericolo, I 
la sponda del torrente. Uno dei due, , 
potrebbe essere caduto nelle gelide I 
acque e I'altro, generosamente, esser. ' 
si gettato nel disperato tentativo dl | 
strapparlo alia morte rimanendo pe- | 
rd anch'esso preso dalla corrente. 

: ( 

II giallo del bimbo di Santopadre 

\ ••-•fk 

rana ma 
nascosero 

Nonno Valentino e Rosa Greco accusati dell'occullamento 

Le conclusion! degli investigatori rimesse al magistrato 

Nonno Valentino 

»* y^~A • %&%'&v; 
4- v , ^ 

Rosa Greco 

Dal nostro inviato ; 
,••';•'.«:• - ' / ^ FROSINONE, ' 12 .? 
' Nessuno ha ucciso il piccolo 

Amedeo Marcucilli. £' stata una 
disgrazia. Questa la conclusio
ns alia quale sono giunti gli 
inquirenti dopo la -prova ge
nerate » .dell' altro giorno, 
quando .tutti gli abitanti ' di 
Santopadre sono stati invitati 
a . ripetere cio che • fecero il 
giorno della scomparsa , del 
bambino. ; • 

Niente ' delitto : quindi. Di
sgrazia, della quale nonno Va
lentino e Rosa Greco conosce-
rebbero pero ogni particolare. 
Gli inquirenti — il dr. Pirone. 
capo della Mobile di Frosino-
ne, il dr. Russo, del' commis-
sariato di Sora. il r capitano 
Zappi dei carabinieri — hanno 
rimesso oggi un primo rappor
to comune al magistrato. II 
•> giallo >• di Santopadre e sta
to ricostruito giorno per gior
no, ora per ora. 

Dalle pagine del documento 
esce un'accusa precisa nei con-
fronti di nonno Valentino e di 
Rosa Greco: quella di avere 
occultato il corpo del piccolo 
Amedeo dopo una disgrazia 
che sarebbe accaduta nella 
stalla. • • - • v- -. -:--•••- • -••-

Gia qualche giorno fa, agen-
ti e carabinieri, trovarono po
co distante dalla stalla una pie-
tra macchiata di sangue. Ieri 
ne hanno trovata un'altra. An
che quella e ora all'esame del
l'lstituto. di medicina legale di 
Roma. - II ritrovamento delle • 2 
pietre. l'atteggiamento del non-
no , Valentino e di Rosa • Gre
co, le loro evidenti contraddi-
zioni, hanno convinto gli: in
quirenti che' il dramma del 
piccolo Amedeo ? deve essere 
iniziato e deve essersi conclu-
so 11, nella stalla. La ricostru-
zione di quanto sarebbe acca-
duto occupa la parte cent rale 
del rapporto rimesso al Pro
curatore della Repubblica dot-
tor Alvino. - • ' " •- • -• •' 

Carabinieri e poliziotti han
no cercato di portare acqua al
le loro conclusion! con i pochi 
elementi • che • sono riusciti a 
mettere insieme in trenta gior
ni di indagini, e dopo 44 gior
ni dalla scomparsa di Amedeo. 
II bimbo era sull'aia a giocare 
— dicono gli inquirenti —. A 
pochi passi da lui si trovava 
— secondo le 6Ueste6se dichia-
razioni — nonno Valentino che 
pure afferma di non aver vi-
sto ne sentito niente. La ve-
rita — sempre secondo gli in
quirenti — e invece questa: il 
bimbo si awicinb al nonno ed 
entrd con lui nella stalla. For
se cadendo batte la testa o for
se si awicind "troppo alle be
stie e fu colpito da un calcio 
Fatto sta che 11, sullo strame 
per gli animali. il piccolo Ame
deo. ricevette i primi soccor-
gi dal nonno. disperato. il qua
le si accorse poi con terrore 
che il piccolo non respirava 
piu. Era lui il responsabile dl 
quanto era accaduto. era lui 
che doveva rispondere per la 
terribile disgrazia che sua fi-
glia non gli avrebbe mai per-
donato. 

Nonno Valentino allora. si 
sarebbe recato di corsa a cer-
care Rosa Greco, Tunica per
sona nella quale aveva ftdu-
cia. Tunica con la quale si 
confidava sempre nei frequen-
ti incontri. La trovd e i e rac-
contb Taccaduto. I due. allo
ra, corsero verso la stalla in 
predn al panico. Poi. Rosa Gre
co avrebbe convinto nonno Va
lentino che il corpo del picco
lo Amedeo doveva sparire im-
mediatamente. II vecchio Mar
cucilli. tremante di paura. per 
quanto era accaduto. avrebbe 
accolto la proposta della don
na. Questa, con il corpicino di 
Amedeo in braccio, si sarebbe 

poi ailontanata verso la cam-
pagna, per far ritorno poco do
po a mani vuote. • <.• . ' . 

Rosa Greco non avrebbe mai 
confidato, nemmeno a nonno 
Valentino il luogo dove aveva 
sepolto Amedeo. Queste le con
clusion! del rapporto rimesso 
dagli inquirenti al magistrato. 

Tocca al giudice ora deci-
dere il da farsi. II. voluminoso 
fascicolo, redatto da poliziotti 
e carabinieri, e stato affidato 
stamani ad- un agente motoci-
clista che lo ha pprtato a Cas-
sino. L'istruttoria — cosl pare 
abbia annunciato il dr. Alvino 
— sara, comunque. formalizza-
ta. Ci6 signiQca che i 40 gior
ni ' concessi < dalla istruttoria 
som'mafia. non eono stati suf-
ficienti'a far luce sul « giallo » 
di Santopadre. -;•. ••• 

Significa anche che la triste 
vicenda non pud" dirsi chiusa 
e che le indagini e gli accer-
tamenti continuerahho ancora. 
• « Noi ' abbiamo ' fatto' tutto 

quanto era possibile per chia-
rire il mistero della scomparsa 
di Amedeo — ha detto il dr. 
Pirone, capo della Mobile di 
Frosinone allargando le brac-
c'a. —. le .conclusion! alle quali 
siamo' giunti .sono quelle del 
rapporto. Non ci sono altri ele-
menti'che ci abbiano permesso 
di formulare ipotesi diverse da 
quelle-della disgrazia». -
- «Certo — ha continuato il 
commissario — si e perso mol-
to tempo. .Tempo prezipso. Tut
to perche" fino dalTinizio si e 
parlato di un rapimento e Ie 
indagini sono • state portate 
avanti su quel binario *. • L 

Ieri. prima della-firma del 
rapporto conclusivo. sono stati 
portati a termine altri interro. 

gatori. Rosa Greco ha ammes-
so la sua relazione con nonno 
Valentino, ma subito dopo. ha 
ritrattato tutto: - Mi sono in-
ventata la storia della nostra 
relazione», ha detto ai cara
binieri e agli agenti con una 
risata. Poi - ha confermato. che 
alle 11 del giorno in cui scom-
parve. Amedeo scese da Casa-
leno e'vide il bambino. La don
na ndn e riuscita pero" a spie-
gare cosa fece dalle 11 alle 
12.30 quando, secondo la sua 
stessa deposizione. arrivo a ca. 
sa. co] marito. 
: Per colmare questa lacuna, 
la Greco ha chiesto persino 
ad un'a'mica. Anita Rea. di dire 
ai carabinieri che lei era rien-
trata. a casa alle 11. Anche 
nonno Valentino non ha-cam-
biato di una : virgola le sue 
precedenti depostzioni. II gior
no della scomparsa del nipo-
tino era 11 sull'aia, continua 
a dire. Carla Rea e Peppina 
Granoturco che andarbno a 
trovare ' i Marcucilli. appena 
giunti dalla Francia, afferma-
no invece di non aver visto.il 
piccolo. 

Ieri nonno Valentino e' la 
Greco sono stati lasciati soli 
in una stanza. Sotto una pah-
ca era stato nascosto un mi-
crofonb. 'II tentativo non ha 
avuto nessun risultato. 

I due si sono.scambiati qual. 
che parola. poi nonno Valen
tino ha chiesto alia, donna se 
sapeva qualche cosa di Ame
deo. La risposta e stata nega-
tiva. II registratore ha fissato 
sul nastro solo un Iieve mor-
morio e ' alcune sommesse ti-
sate della Greco. Tutto • qui. 

Wladimiro Settimelli 

Palermo 

gliassassini 
dei tre mafiosi 
Dalla nostra redazioae ,' 

PALERMO, 12. • 
: La polizia ' ha confermato 

che, con tutta probability, ad 
assassinare Francesco Paolo 
Streva, Biagio Pomilla e An
tonio Piranio (i primi due 
certamente della banda ri-
vale a quella di Liggio) so
no stati gli uomini di Lucia
no Ligio ed. esattamente U 
luogotenente del feroce ca-
pomafia,.. Ruffino, Calogero 
Bagarella e i fratelli Proven-
zano. - - . -• 

Si brancola invece nel buio 
sulla - causale della - strage 
anche perche e escluso che 
si possa trattare di rapina 
in quanto e stata slamane 
rinvenuta la giacca di Fran
cesco Paolo Streva con 800 
mila lire nel portafogli. Sem
pre stamane i periti settori 
hanno compiuto I'autopsia 
dei cadaveri dei tre uomini 
uccisi I'altro - ieri ' pomerig
gio. E' stato conferirjato che 

gli assassin! hanno infterito 
sui corpi di Streva e Pomil
la barbaramente: un colpo 
di lupara e stato esploso in 
faccia a ciascuno dei due e 
inoltre e stata loro spezzata 
la corona dentaria a colpi di 
calcio di fucile. 

Proseguono le battute per 
tentare di acciuffare gli as-
sassini. Sono stati operati 
sei fermi, tra cui quello di 
Bernardo Marino cugino di 
Piranio; secondo la polizia 
questi potrebbe aiutare gli 
inquirenti a far - luce sul 
nuovo spaventoso crimine in 
quanto erano tuttora pen-
denti delle questioni tra 
Streva e il gruppo Marino-
Piranio a proposito del red-
dito di alcuni terreni di Pi
ranio che venivano ammiui* 
strati •• da Francesco Paoi» 
Streva. i Ma. probabilmente, 
si tratta soltanto di un di-
versivo nelle indagini. " 
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