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SANTOPADRE 

.Liberato di Folco e nonno Valentino. 

Due donne sanno 
la fine del bimbo 
Erano sulla terrazza davonti all'aia dei Marcucilli — Fitti 
interrogator! — Un paio di sandalini e le precipitose 

ammissioni di nonno Valentino 

Dal nostra inviato 
SORA, 25. 

' Giuseppa Granturco, la 
donna che avrebbe «visto 
tutto», che «saprebbe tutto> 
sul giallo di Santopadre e 
che, secondo la voce popolare, 
sarebbe in grado • di fare 
completa luce sulla misterio-
sa sparizione del. piccolo 
Amedeo Marcucilli, e stata 
oggi lungamente" interroga-
ta dai commissari di-.polizia 
Pirone e Russo. Noa^sj sa 
nulla di cio che ella ha rife-
rito; i due funzionari che 
con pazienza certosina stan-
no ripassando -le maglie di 
questo incredibile « giallo > 
per vedere di scoprire qual-
che smagliatura che li metta 
sulla buona strada, manten-
gono un assoluto riserbo 
sugli interrogator! di sta-
mane. 

Oltre a Peppina Grantur
co, da Santopadre sono con-
venuti a Sora Valentino Ca. 
puano, nonno -del piccolo 
Amedeo; Aurelio Rea, figlio 
della Granturco; Anna Rea, 
moglie di quest'ultimo; e Li
berato Di Folco, marito di 
quella Rosa Greco tempo fa 
lncarcerata con € nonno Va
lentino > e poi rimessa in li-
berta. 

Ma piuttosto che sulle per-
sone in questa fase delle in-
dagini. a quasi 90 giorni dal-
la sparizione di Amedeo 
Marcucilli, pare che l'inte. 
resse della polizia si con-
centri sul d a w e r o inverosi-
mile ritrovamento dei san-
dali del ragazzino, a w e n u -
to nei giorni scorsi. « 

Le tracce di sangue rile-. 
vate dai laboratori sciertti-
ci della polizia sul cuoio 
dei sandali — e che s e -
condo una incauta ê  preci-
pitosa ammissione di non-
no Valentino « non ' doye-
vano esserci» in quanto era-
no stati energicamente lava-' 
ti — e le modalita stesse del 
ritrovamento (erano su sen-
tieri battuti, senza traccia di 
una lunga esposizione alio 
aperto. quasi freschi di luci-
datura), hanno, per un ver
so, complicato ancora piu, se 
possibile, questa specie di 
rompicapo, e nello stesso 
tempo fatto capire chiara-
mente che s e si vuole risol-
vere il caso blsogna insistere 
sulle poche case'del la con. 
trada Casalena o. al piu. in 
quelle di Santa Palomba. 

Ferst offri 

orresf i? 
E' proprio in una abitazio-

ne di questi piccoli • abitati 
che qualcuno cela la canot-
tiera e le braghette di Ame
deo. E questo qualcuno cosa 
attende per disfarsene? Porse 
c h e ci siano altri arresti? 
Perche non bisogna dimenti-
care che i sandalini vennero 
alia luce, con singolare tem-
pestivita, al fine di far uscire 
dalla galera Rosa Greco e 
Valentino Capuano. 

« Nonno Valentino », sta-
mane interrogate per oltre 
tre ore, quando e uscito dal
la stanza dei due commissari 
non ha detto una parola, si 
e limitato ad appartarsi col 
suo legale. T a w . Scappatini 
col quale ha lungamente e 
sommessamente parlato. Co
sa abbia detto ai due che lo 
hanno interrogate e a) suo 
legale non si sa, mentre in-

. vece sappiamo che tanto il 
dott. Pirone che il suo colle
ge dottor Russo sono fermi 
nell'opinione che egli sappia 
molto. tanto da far cadere 11 
sipario che nasconde la *olu-

zione del caso.' Perche non 
parla? Forse per difendere 
interessi di clan? Tutto e 
possibile se si pensa all'am-
biente dove e a w e n u t o il 
fatto di sangue. Casalena, 
Santopadre, Santa Palomba, 
sono zone dove i « maghi » e 
le « veggenti » hanno un pe
so, un grosso peso nella men. 
talita della gente comune. 

Dalle 13 alle 14,30, dopo 
nonno Valentino, e stato sen-
tito Aurelio Rea e l'interro-
gatorio ha avuto momenti 
drammatici. Perche Aurelio 
dovrebbe conoscere mohe 
cose sull'apparizione ad ef-
fetto del paio di sandalini, 
cosi almeno pensano gli uo-
mini della polizia. Nel pome-
riggio verso le 17, il primo 
a d ' entrare negli uffici del 
commissariato di polizia di 
Sora e stato Liberato Di Fol
co. Poi Anna Rea, e quindi 
la suocera Peppina Gran
turco. 

L'incontro 

nella stalla 

' Il Di Folco ha certamente 
dovuto chiarire la ragione 
per cui suo figlio Pietro di 
9 anni solo nei giorni scorsi 
si e deciso a ri vela re che il 
padre era presente sull'aia 
dei Marcucilli intorno all'ora 
in cui scomparve Amedeo. 
E quali ragioni lo spinsero 
ad abbandonare il lavoro per 
recarvisi. Ma a noi risulta 
che il Di-Folco-ha tenuto du-
ro sulla/ sua versione, cioe 
c h e ' egli non- s'incontro col 
Capuano e la sua moglie Ro
sa Greco nella stalla. Che 
quando . sali . dalla trebbia 
Amigdeo -era gia scompar-
so. Il- suo - interrogators 
e ' proseguito sino alle ore 
17j0.- .Le due donne, inve-
ce, » sono - state''1 interrogate 
suli'elemento piu recente del 
« giallo »-, quello secondo cui 
Tuna o Faltra dalla terrazza 
della loro abitazione quella 
mattina del 29 luglio tenne-
ro sott'occhio l'aia dei Mar
cucilli e il piccolo Amedeo 
che, arrivato appena da Pa-
rigi, mentre i suoi disface-
vano i bagagli giocherellava 
con una palla di gomma. 

Stando alia loglca una del
le due donne, se si vuole da. 
re credito alle ultime voci, 
avrebbe visto ogni cosa: chi 
porto via il piccolo Amedeo 
per ucciderlo o addirittura 
chi Vammazzd sull'aia occul-
tandone poi il corpo. 

Anche la stalla di Rosa 
Greco, com'e o w i o , e sta 
ta oggetto di contradditto-
rio tra i funzionari di po
lizia e nonno Valentino. 
II sospetto che il cadavere 
sia stato per lungo tempo ce-
Iato in questa stalla, ritorna 
a galla ed ecco come si spie-
gano i ' rinnovati sospetti 
sul nonno del bimbo.. Gli in-
quirenti insomma anche se 
quella di oggi sembra esse. 
re stata una giornata inter-
locutoria nelle indagini fan-
no mostra di credere che la 
soluzione. del « giallo dei 90 
giorni » non dovrebbe essere 
lontana. 

Domani, intanto. dopo 
quelli di oggi fintti a notte 
avanzata, sono in program-
ma altri interrogatori. Quali 
siano i personaggi di turno 
e facile intuirlo: sono quelli 
gia iJassati sulla scena del 
delitto. Ma oltre agli in»erro. 
gatori, che si faranno sem-
pre presso il commis«ariato 
di Sora, non ci meravig! ;e-
remmo se si facesse un nuo-
vo, ennesimo sopralluogo a 
Santopadre. * 

Pi«ro S«cc«nti 

L'AFFARE TANDOY 

v 

V ' . . 

// € boss » - in vestigatore 
>• ' t i * ^ ' 

sfida Vantimafia 

In due bonche 
' - r ^ ——• — . — _ -

a Roma e a Torino 

Spariscono 
cinquecento 

milioni: 
11 arresti 

«S0N0 A DIS POSIZH) NE > 
Dalla nostra redazione - , 

PALERMO, 2 5 
La scandalosa vicenda del mafioso Di 

Carlo che, eon tanto di credential! e di porto 
d'armi (inutilmente revocato dalla questura 
di Agrigento) sta... aiutando un sostituito procuratore 

generate di Palermo nelle indagini sulla sporca fac-

cenda delVomicidio Tandoy, ha avuto un imprevedi-

bile, paradossale sviluppo 

II piccolo Amedeo 

II mafioso patentato dalla 
polizia (che k anche segre-
tario della sezione d.c. di 
Raffadali ed e stato destitul-
to - improvvisamente, senza 
motivazione, dalla carica di 
giudice conciliatore) ha avu
to Vimpudenza di dichiarare 
ai cronisti di un foglio fasci-
sta locale che si considera — 
bonta sua — a disposizione 
della Commissione parla-
mentare d'inchiesta sulla ma-
fia se questa, eventualmente, 
avesse bisogno di qualche 
«informazione »-' 

C'e perlomeno da restore 
sbalorditi. Ma non e tutto: 
indignato che la stampa piu 
attenta abbia facilmente sco-
perto il suo gioco e denun-
ziato i pericoli ai quali ine-
vitabilmente Vinchiesta del
la magistraturra va incontro 
se si affida alle sue confi-
denze, il Di Carlo ha annun-
ziato querele a destra e a 
manca, mettendo natural-

La vedova Tandoy 
si costituira 
parte civile 

1 ' AGRIGENTO. 25 
Non appena l'istruttoria sulla 

uccisione del coimnissario Tan
doy verra conclusa, la consorte 
del funzionario ucciso in viale 
della Vittoria la sera del 30 
tnarzo I960, si costituira parte 
civile. * 

Lo ha detto il padre di Leila 
Tandoy. dott. Motta, ex vice 
questore di Agrigento, che ha 
gia dato mandato, in questo 
senso. al legale di famiglia. 

Convegno sugli «illegittimi» 

I 

Eliminore 
breffotrofi 

Le * prime relazioni disassem
bled riunitd a Bologna 

Dalit nostra redazione 
BOLOGNA. 25 

E" iniziato stamane indetto 
dairUnione delle provincie il 
«Convegno Nazionale sui nuovi 
orientamenti dell'assistenza ai 
cosiddetti illegittimi -. -

n titolo del convegno e gia 
di per se indicativo: perche 
chiamare -illegittimi- i figH 
nati fuori dai matrlmonio. se 
la Costituzione afferma l'asso-
luta parita di diritto tra tutti i 
cittadini? 

I nuovi orientamenti assisten-
ziali devono prima di tutto far 
- tabula rasa - di una noraen-
clatura superata. che rivela la 
arretratezza di tutto il settore. 

Un altro aspetto molto grave 
dello stesso problema e che la 
nostra societa trascura o flnge 
di dimenticare che l'-illegitti 
m o - ha una madre cui compe-
no. per l'art. 30 della Costitu
zione. - i l diritto e il dovere di 
mantenerlo. educarlo ed istruir-
lo<*. Si giunge a decidere arbi 
trariamente se e opportuno o 
meno affidare U bambino alia 

Sulla Sennd d Parigi 

mesi e nei primi anni di vita 
determina nei piccoli -istitu-
zionalizzati > 

Ci6 nonostante. finora ben 
poco si e fatto nel nostra paese 
per xnutare il sorpassato indi-
rirzo assistenziale, che ancora 
e soprattutto fondato sull'eai-
stenza del tradizionale brefo-
troflo. 

Di chi la responsabilita di 
questo ritardp? Come agire per 
porre rapidamente rimedio? A 
queste domande vuole rispon-
dere il convegno che si e aper
to oggi a Bologna. • 
" La prima seduta e stata in-
fatti dedicata ai pediatri, ed e 
stata introdotta dai direttori de-
gli istituti provinciali d'infan-
zia di Milano e di Padova (pro-
fessori Tomcelli e Raso). 

Nel pomeriggio hanno par
lato gli psicologi: i docenti bo-
lognesi Canestrari e Bosinelli. 
il prof. Masciangelo e il dot-
tor Soule. 

Domani mattina la relazione 
della seduta psicologica sara 
tenuta dalla signora Scarzelia 
Mazzocchi. che raccontera la 
sua esperienza mllanese del fa-

madre. in base ad un giudizio moso -Villaggio della madre e 
soggettivo che sarebbe inconce 
pibile nei confronti di una ma
dre - cosidetta legittima». Si 
preferifice ancora, quasi dovun. 
que, imprigionare questi piccoli 
sfortunati in istituti net quali 
i loro primi anni, i piu preziosi 
per lo sviluppo psico-intelletti-
vo, trascorrono in una penosa e 
drammatica solitudine di.affet-
ti e di stimoli. 

Da decenni ormai gli psico
logi insegnano. documentano. 
dinondono le Kravi conseguen-
ze che la carenza o I'assenxa 
delle cure materne n«i primi 

del fanciullo 
Da quasi tutte le provincie 

italiane sono pervenute ade-
sioni e consensu Sono presenti 
al convegno, tra gli altri, la 
prof.ssa Marchesini Gobetti. di-
rettrice del -Giornale dei ge-
nitori». il sen. Samek Lodovici, 
vice presidente della commis
sione Igiene e Sanita del Sena-
to ed il prof. Luigi Grosso, pre
sidente dell'Unione provlnciale 
d'ltalia nonche della provincia 
di Torino. / 

Mario Cennamo 

mente al prima postn /'Unita. 
E' perlomeno assai stranot 

tuttavia, che il « braccio dc-
stro * del sostituto procura
tore Fid non abbia proposto 
querela anche contro il dot-
tor Guarino, questore di 
Agrigento (che e stato il pri
mo ad indicare U Di Carlo 
come un mafioso a carico del 
quale era necessario e ur-
gente procedere) e contro il 
dottor Nino Mauro, consiglie-
re della Sezione istruttoria 
della Corte d'Appello di Pa
lermo, che, dopo un sopral
luogo a Raffadali, provoco 
la destituzione del confidente 
dalla tanto immeritata cari
ca di giudice conciliatore. 

Naturalmente, il Di Carlo 
parla di speculazione politi-
ca e di campagna denigrato-
ria nei suoi confronti. In ve-
rita nessuno intende soprav-
valutare a questo punto la 
sua poco chiara figura. II fat
to e che, invece, I'opinione 
pubblica — come del resto 
viene sottolineato nella in-
terpellanza che i deputati co-
munisti hanno presentato ieri 
ai ministri dell'Interno e del
ta Giustizia — ha il diritto 
di conoscere quale affida-
mento il governo intende da
re perche Vazione degli orga-
ni inquirenti si diriga senza 
remore e tergiversazioni, evi-
tando ibride connivenze e ne-
gligenze, • nell'individuare ' t 
responsabili di tanti delitti 

~ A questi interrogativi, or
mai, non siamo soltanto noi 
a cercare di dare una rispo. 
sta. Noi abbiamo detto, e ri 
badiamo, che e assai perico-
losa la strada imboccata dai 
magistrato inquirente; che 
per questa via — tracciata 
dai € disinteressato * Di Car
lo — si giunge, al piu, alia 
identificazione degli autori 
materiali del delitto (che la 
mafia ha gia deciso da tempo 
di sacrificare) ma non certo 
ai mandanti 

Stamane, su questa linea. 
cominciano a muoversi altri 
organi di stampa, e la -circo-
stanza e assai importante e 
indicativa. La Sicilia, che ri-
flette taluni orientamenti 
della questura agrigentina 
afferma per esempio molto 
esplicitamente che c Tandoy 
era sceso a patti con i ma-
fiosi» e non soltanto con 
quelli di Raffadali, come sta 
invece tentando di far cre
dere al dottor Fid il mafioso 
Di Carlo. « Gli esecurort e i 
mandanti (degli umicidi ri-
masti impuniti neH*Agrigen. 
tino, n.d.r.) erano tutti a lui 
noti — scrive ancora il quo-
tidiano catanese — e in parte 
anche suoi alleati; solo, era 
impossibile colpirli. e per ra
gioni anche personali...». 

Sulla stessa linea si muove 
II Messaggero (Wl commis-
sario era a conoscenza di 
molti segreti dell'onorata so
cieta e non sapeva stare zit 
to: era Vinverso del mafioso 
col quale si alleava *•) che ri 
prende stamane,- con jnolto 
risalto, anche i nostri inter
rogativi sullo sconcertante 
m suicidio > del giovane No-
cera. Costui, secondo insi-
stenti voci, sarebbe stato eli 
minato in carcere (o costret-
to ad ammazzarsi) per impe. 
dirgli di rivelare i foschi ma 
non incomprensibili retrosce 
na che hanno portato alia 
« consegna > al magistrato di 
quei mafiosi che si accolle-
ranno la responsabilita non 
soltanto della esecuzione, ma 
anche dell'organizzazione e 
soprattutto della ideazione 
dell'assassinio del commissa-
rio Tandoy. Oggi, intanto, 
sono stati rcsi noti i nomi 
dei 19 mafiosi denunciati per 
associazione a dclinquere, 
dalla Questura di Agriaen-
to e coinrolti nel caso Tan
doy. Molti dei denunciati so
no, come e noto, latitanti. Al
tri hanno trovato rifugio al-
Vestero. 

G. Frasc* Polara 

I parcheggi 
galleggianti 

PARIGI — La scarsita di spazio disponibile per i parcheggi minaccia di cstrangola-
re » il traffico della capitate francese. Per alleviare in qualche modo il problema si e 
ricorso a piattaforme galleggianti sulla Senna. Eccone una — un grande zatterone 
— di recente entrata in funzlone nei press! del ponte della Concordia 

Due boe ancorate al relitto 

Primo posso 
per recuperore 

la «Doria» 
* i 

- : - NORFOLK (USA), 25. 
- - Due grosse boe galleggiano sull'Atlantico. 
nel luogo esalto ove sette anni fa affondo 
il transatlantico * Andrea Doria». Una di 
esse e ancorata alia poppa e l'altra alia prua 
delia grande nave affondata. Si tratta di 
un'impresa audacissima. condotta a termine 
da due sommozzatori della nave recupero 
«Top Cat-, e forse del primo passo verso il 

' recupero totale della nave. 
L'impresa appare tanto piii eccezionale ove 

si tengano presenti le pessime condizioni del 
.mare: le onde hanno a volte raggiunto l*al-
' tezza di rei metri. Ciononostante i due som-
,'mozzatori hanno ugualmente raggiunto lo 
' scafo sommerso a circa 76 metri di profon-

dita. Hanno anche effettuato alcuni rilievi 
suU'angoIazionp dello scafo rispetto al fondo 
marino e sulla natura del fondo stesso. Hanno 
toccato qualche oggetto a bordo della nave 
— ha dichiarato uno dei finanziatori della 
«Top Cat» — ma non hanno recuperato 
nulla. 

II tentativo di recupero del -Doria- av-
verra non appena le condizioni del mare 
saranno migliorate. Si conta da far tornare 
a galleggiare lo scafo - fasciandolo - con 
enorrni serbato: nei quali verra pompata una 
grande auantita di aria compressa. 
• II transatlantico italiano cold a picco dopo 

" essere veriuto a coll is ion e con il pi rosea fo 
svedeso « Stockholm -: il luogo esatto in cui 
giace ii relitto e situato a circa 45 miglia 
(76 chilometri) a sud est del faro di Nan-
tuckett, al largd delle coste del Massachu
setts. 

Interrogate il dottor Meli 

Inchiesta 
giudiziorio 

sulla «Sanita » 

Una inchiesta giudiziaria fuUe irregolarita 
riscontrate alL'Istituto di Sanita e sulle rive-
lazioni di uno dei suoi funzionari (quello 
stesso dottor Meli che, dopo ^.isere stato va-
riamente perseguitato, era stito denunciato 
per una pretesa violazione dei segrtti di uf-
ficio) e ormai in corso affrdata al sostituto 
Procuratore generale della Corte d'Appello 
dottor Massimo Severini. 

A questo proposito la Procura generale ha 
gia proweduto a interrogare namerose per-
sone in particolare sui cas: denunciati in 
Parlamento dai deputati conunisti e di al-
tre parti politiche e da tempo e in piu ri-
prese denunciati e documentati dai nostra 
giornale. • ' .-<.*•• 

Fra gli altri e stato interrogato lo stesso 
dottor Meli il quale si e recato al Palazzo di 
Giustizia accompagnato dall'avv. Eugenio del 
Simone che tutela i suoi interessi. Natural-. 
mente non e stata rivelata alcuna indiscre-
zlone sulle fasi e sulle conclusion! dell'in-
terrogatorio. ma il funzionario dell'istituto 
uscendo da gli uffici della Procura ha riba-
dito ai g:ornali5ti la sua posizione. Egli af
ferma infatti di non aver sottratto alcun do-
cumento all'Istituto (si tratta di varie prove 
degli scandali della sanita. prove che non 
vengono messe in dubbio da alcuno mentre 
si accusa il Meli di averle portate a cono
scenza dell'opinione pubblica) ma di aver 
in tutti i modi cercato di richiamare l'at-
tenzione del governo — senza superare i Ii-
miti del lecito — sul caos e sugli scandali 
dell'istituto. 

E7 ACCADUTO 
Brucia il paese 

TRENTO ~ 37 persone sono 
rimaste senza tetto in seguito 
ad un violentissimo incendio 
che ha distrutto quasi intera-
mente il paese di Larzana di 
Montagne. nella Valle del Sar-
ca nel Trentino. Le fiamme 
sprigionatesi per cause non an
cora accertate hanno investito 
l'agglomerato principale del 
paese. . . . 

Insulina chimica 
PITTSBURGH — Per la pri
ma volta una sostanza molto 
simile aH'insulina e stata ott«-

nuta mediante sintesi chimica. 
in un laboratorio deJl'Univer-
sita locale. La scoperta rappre-
ccnta un decisivo progresso nel
la 'otta contro il diabete. finora 
curato soltanto con insulina 
estratta dai pancreas degli ani
mal i da macello. I vantaggi del 
prodotto chimico sono infatti 
notevoli: minor costo. prodotto 
puro. dosaggio costante 

«Atomi per la pace» 
WASHINGTON — H fisico «<>-
vietico Vladimir Veksler e il 
flsico americano Edwin "Mac-
millan hanno vinto ex equo 11 
premio americano «Atomi per 
la pace-, istituito nel 1957. B* 

la prima volta che i l . premio 
viene conferito a un cittadino 
sovietico. Macmillan ottenne 
nel -1951 il «Nobel- per la 
chimica. 

DlfettosoiU Ranfer VI» 
WASHINGTON — E* «tato rin-
viato di un anno il lancio del 
-Ranger VI», il satellite de-
stinato a fotografare la luna 
e in particolare a fornlre una 
esatta topografla dei luoghi do
ve dovrebbero scendere i primi 
astronauti. quando sara compiu-
to U lancio dei primi uomini 
sul nostra satellite. II sistema 
elettrico del -Ranger VI» e 
risultato dtfettoso. 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 25 

A Torino erano al corrente 
in . pochi delle indagini in 
corso per cui la < bomba > 
dell'arresto di undici perso
ne, — tra cui tre funzionari 
di banca —, e esplosa con 
tutto il suo fragore. « Istitu-
to di credito San Paolo > e 
<Cassa di risparmio di Ro
ma > accusano ammanchi per 
oltre 350 milioni, scottratti 
in pochi mesi, dall'ottobre 
del '61 all'agosto del '62. Im-
putato numero uno e un ex 
dirigente del «San P a o l o , 
che fu uno stimato direttore 
di un'agenzia del centro cit-
ta. Suoi complici risultano 
il direttore di una succursale 
della Cassa di risparmio di 
Roma, un altro dipendente 
del € San Paolo > e otto « pri* 
vati >. > 

La notizia ha destato seal-
pore neirambiente bancario, 
sebbene da tempo si mormo-
rasse di irregolarita riscon
trate nei conteggi dei due 
istituti. L'entita del danno 
— che potrebbe rivelarsi 
prossimo al mezzo miliardo 
— ha tuttavia sorpreso, data 
la facilita con cui il pecu-
lato e stato condotto, ed il 
tempo impiegato per scoprir-
lo e smascherare gli autori. 
Va detto pero che il ritardo 
questa volta e dovuto alia 
rigorosita delle indagini 

L'ex ^ direttore - del < San 
Paolo > tratto in arresto e il 
dott. Marco Massaglia, di 37 
anni, domiciliato nella no
stra citta in via Cigna 70. Per 
diverso tempo fu il dirigente 
della nliale del «San Pao
lo *, di Porta Palazzo, una 
agenzia che < serve > il piu 
grosso mercato di Torino. La 
scoperta dei gravosi amman
chi parti appunto da quella 
flliale. Due ispettori, duran
te una visita di controllo, 
scoprono irregolarita ed am
manchi per una cifra che 
allora non si pote stabilire. 
La direzione centrale dello 
Istituto, informata, provvide 
ad esonerare il dott. Massa
glia (che poco dopo venne 
assunto da un'altra banca), 
e a sporgere denuncia alia 
magistratura. 

Eravamo nel '62. La prati-
ca fu affidata ad un giudice 
istruttore ed ai carabinieri 
nel Nucleo di polizia giudi
ziaria della nostra citta, che 
iniziarono un lento ed atten-
to controllo dei registri, as-
segni, cambiali, libretti di 
conto corrente della flliale. 

Il risultato fu stupefacen-
te. Gli inquirenti scoprirono 
che Tex direttore della suc
cursale aveva permesso la 
erogazione di prestiti non au-
torizzati dalla sede centrale; 
aveva avallato il saldo di nu-
merosi assegni senza coper-
tura. concesso crediti a cor-
rentisti senza il benestare 
della direzione generale, per 
un danno — per l'lstituto — 
di decine di milioni. -

Ma chi aveva beneficiato 
— illegalmente — di tutto 
questo denaro? L'ex diretto
re, senza dubbio, ed altri 
complici. Ma chi? Le inda
gini si spostarono alio spor-
tello che il < San Paolo » ha 
aperto al mercato dei nori, 
in via Perugia 29. Cola il 
cassiere, rag. Umberto Ra-
setti, di 27 anni, abitante in 
via Pedrotti 36, risultd coin-
volto nei fatti. con un torna-
conto personale di almeno 60 
milioni. 

Non solo. L'inchiesta appu> 
ro che peculato, malversazio-
ni e truffa erano stati possi-
bili grazie alia complicita del 
direttore delFagenzia della 
Cassa di risparmio di Acllia, 
a Roma — si tratta del tren-
taduenne Bruno Santi, resi-
dente nella capitale in via 
Fen-ante Aporti 8 —, ed alia 
correita di altre otto persone. 

Ieri mattina all'alba scat-
tava l'operazione degli arre
sti. Oltre ai tre funzionari di 
banca, venivano catturati, 
nella nostra citta, Domenico 
D'Ambrosio, commerciante, 
abitante in via Bava 30; Gio
vanni Bertoletto, di 25 anni, 
elettrauto, via Aosta 11; Ro
sa Maria Ondorno, 33 anni, 
cassiera di bar, via Giordan-
ne 1; Carlo Gillio, 34 anni, 
rappresentante, stesso Indi-
rizzo; Giuliana Alloero, 40 
anni, commerciante, via Ba
va 30. 

A Roma i carabinieri arre-
stavano, — oltre al Santi —f 
Fidalma Leale, commercian
te^ abitante in via Rocca 
Priora 39. e Giuseppe Saito, 
di 37 anni. pure commercial* 
te, domiciliato in via Chianti 
112. A Casale Monferrato ve-
niva tratta in arresto Gio-
vanna Tais, di 30 anni. 

Mkhofo FloHo 


