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i RAGAllO MUORE IN RIFORMATORIO 
REGGIO EMILIA 

«Sparate, non 
il commissar io 

non si controllavapiu 
Quesfa dichiarazione e slafa resa da un ex poliziofto, che rivela i 
drammafici tentativi di falsificazione dei fatti operati in quesfura 

Dalla nostra redazione 
M I L A N O , 12 

Licinio Guerzoni, uno dei test! piu importanti del processo di 
Reggio Emilia, nel '60, oltre che guardia aggiunta di P.S., era an-
che studente in geologia (ami sera fatto agente per sfuggire al 
servizh* militare e continuare gli studi). Ma il presidente, dottor Curatolo, 
jraintendendo, ha creduto per un momento che fosse studente in teologia, Ora 
bisogna ammettere che il teste qualche dtsposizione «teologica » ce Vha, se non 
Itro nello sfumare i con-

fcetti e le circostanze e nel 
nottrarsi alle piu perentorie 
fcontraddizioni. Licinio Guer

zoni dunque, un giovanotto 
li 29 anni, da Rivara di Mo-
lena, coi capelli biondi a 
spazzola e una loquela tipi-

Teamente emiliana, racconta 
gat giudici: < Nessuno di noi 

iveva mai partecipato a ser-
rizi di ordine pubblico... Ar-

|r ivammo sui camion in piaz-
|2a della Liberta con gli sfol-
lagente e i lacrimogeni, re-

fcpingemmo nella via San 
iHocco i dimostranti, che 
fcessarono allora di lanciare 

sassi. A questo punto, arrivd 
in ordine che non ho mai 

Icapito: "Tornare indietro"; 
ge cosi ci ritirammo sotto il 
|portico delle Poste, una ve

ra "imbottigliata*': poiche la 
Ivia era stretta e noi poco 
Ipratici dei luoghi... Sentii 
[sparare, poi il commissa-

rio Cafari che dava ordini 
Jcontraddittori: "Sparate! Non 
isparate! Sparate in alto". Io 

[Bologna 

Cfferanno 
il Papa per 
un miliardo 
di eredita 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, 12 

II testamento del multimilio-
lario ferrarese Mario Magrini, 
lorto il 20 aprile scorso all'e-

di 80 anni lasciando in ere-
lita il suo cospicuo patrimonio, 
ralutato ad oechio e croce a 
jiii di un miliardo di lire al 
Î Papa regnante, capo della 

liesa cattolica apostolica ro-
lana, ed in caso d i mancata 

iccettazione, al venerabile se-
nnario arcivescovile di Fer-

kara», sara impugnato da al-
fcuni eredi legittimi, che risie-
lono a Bologna, legati da vin-
feoli di lontana parentela con il 
lagrini. 
Si e saputo, infatti, che co-

toro, con l'assistenza di due 
egali bolognesi. presenteraa-
lo nei prossimi giorni al Tri-
iunale civile di Ferrara una 
locumentata istanza volta ad 
fttenere 1'annullamento del te-
lamento. Pare che gli istanti 
jstengano che il loro lontano 
mgiunto ha dcttato il suo cla-
loroso testamento al notaio 
fino Bertelli. convocato all'o-

;dale poche • ore prima del 
;esso. quando non era piu 

tl pieno possesso delle sue ca-
acita di intendere e di volere. 
lario Magrini, secondo gli ere-

| i legittimi, avrebbe dato se-
ii indubbi. anche prima del 
io ricovero in ospedale, di 
ravi forme di neuropatia. 
Se, come ci e stato assicu-
irato, l'istanza verra presen-
Ita. il Tribunale si vedra co-
retto a citare in giudizio il 
>mmo pontefice. cosl come 
revede la procedure in simili 
angenti. 
Per impugnare la validita del 

^stamcnto del Magrini. gli ere-
avrebbero elencato decine di 

sisodi della sua vita - terre-
i» che dovrebbero. come ab-
imo detto. far dubitare delle 

le capacity di intendere e di 
>lere. 

|La personalita del Magrini era 
)nza dubbio eccezionale. fuo-

della normalita. Basti pen-
re che nelle sue ultime vo-
ita avrebbe disposto di es-

\re sepolto soltanto otto gior-
dopo la morte, giustificando 
richiesta con il fatto che il 
>prio padre avrebbe riaper-
gti occhi tre giorni dopo il 
:esso. A Ferrara. il Magrini, 

abitava in un palazzo patri-
in corso Giovecca. godeva 

la di essere. diciamo cpsl, 
poco eccentrico. 

Magrini viveva continuam«>n-
nel timorc di essere deru-

|to. ma non se la scntiva di 
tanziare un servizio di vigi-
aza poiche pare fosse oltre 
[tutto piuttosto - parsimonin-
[». Per questo aveva pensato 

vigilare cgli stesso sui pro-
beni. dormendo di giorno e 
liando di nottc. 

a. t . 

V OSPEDALE - NASC0NPIGH0 

La mutua 
contadini pago 

per Liggio 
L'uomo sotto il cui nome venne ricoverato h un bonomiano - II figlio 
del mafioso Filippone in ospedale col padre travestito da infermiere 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 12 

Evidentemente ospedali e case di cura rappresentano un co-
mocfo asilo per i mafiosi. La polizia di Palermo, infatti, manco ha 
fatto in tempo a riaversi dallo choc provocatole dalla conferma della 
notizia che Vinafferrabile gangster Luciano Liggio era potuto starsene indi-
sturbato, e per ben sei mesi, al Solarium di Palermo a curarsi la tubercolosi 
ossea e gid ha dovuto ammettere un'altra clamorosa sconfitta. Per alcuni giorni 

alio € Zu' Tanu * Filippone, 
non sparai anzi diss! ad al
cuni commilitoni di usare la 
pistola poiche il mitra era 
troppo impreciso e quindi 
pericoloso... Poi arrivarono 1 
camion dei carabinieri che 
spararono anche loro... Qual
che giorno dopo ci riunirono 
nelPufficio del tenente Po-
pulizio e il commissario Ca
fari, che era insieme con un 
altro borghese, ci lesse il 
rapporto destinato alia Pro
cure della Repubblica. In 
esso si affermava che noi 
agenti, presi dal panico, ave-
vamo sparato senza attende-
re ordini. Incoraggiato dagli 
sguardi e dalle gomitate dei 
commilitoni, protestai: "Mi 
displace, ma io non intendo 
assolutamente assumere re-
sponsabilita che non ho". 
Cafari, piangendo, replico: 
"Non e giusto parlare cosl. 
Ho famiglia... Voi volete ro-
vinarmi, mandarmi In ga~ 
lera" >. 

Terminato ' Vinterrogatorio 
il presidente legge i vetbali 
resi dal Guerzoni in istrut-
toria: Ricordo perfettamente 
che il Cafari ordino < spara
te > e a seguito di questo 
ordine cominciarono le raffi-
che contro i dimostranti e in 
aria. Poi sentii ancora Cafa
ri: «Cessate il juoco! Spa
rate in alto! Siete pazzi, vo
lete rovinarmi! >. Insomma 
dava ordini contraddittori, 
piangendo. Io sparai 7 colpi 
di pistola... 

GUERZONI rinterrompen-
do): Devo precisare che io 
non sparai. Pero, siccome 
dopo. in caserma, mancava-
no dei colpi, accettai di flgu-
rare fra coloro che avevano 
sparato... 

A W . SMURAGLIA: Ma 
lei nel seguito del" verbale 
istrutiorio, dice di aver spa
rato 7 colpi contro un uomo 
che lanciava sassi dai tetti, 
senza colpirlo... 

II teste si contorce: Se Pho 
detto... Non ricordo... Forse 
ho solo mirato... Comunque 
se si ebbero mortj e feritj 
fu per la nostra scarsa espe-
rienza.. 

PRESIDENTE: Qui avete 
detto che se non aveste spa
rato, «areste stati massa-
crati... 

GUERZONI: Veramente 
quella parola non Tho scrit-
ta io... 

Guerzoni viene quindi in-
vitato a non'allontanarsi. e 
sale sulla pedana Vallora te
nente ed oggi capitano Pa-
sqtiale Popiilizio. Piccolo e 
calvo, ma impettito e ira-
condo, il teste tiene a pre
cisare che il 7 luglio era in 
licenza, che tornd due giorni 
dopo e che assiste solo al-
Vinizio della riunione del 
Cafari e degli agenti del suo 
ufficio: quindi non sa nulla. 

Guerzoni, richiamato e po-
sto a confronto. insiste nel 
dire che il Populizio era pre-
sente. anzi gli aveva preso 
il nome e si era congratula-
to con lui per la sua fran-
chezza. il capitano si scalda, 
urla. precisa che lui presc 
solo i nom'i di coloro che am-
mettcvano d'aver sparato. 
onde controllare un resncon-
to gin redatto dal suo subor-
dinato snttotenente Spagnoli 

In questa circostanza^ ter
minate! il confronto, I'avco-
cato Malagugini prende in 
caccia I'egregio capitano: 
« Ma. a presemdere dal fat
to che non si trova. il reso-
ronto di Spagnoli dichiara-
va mancanti solo 35 colpi di 
mitra e 20 di pistola. mentre 
in realta i proiettili sparati 
erano 297 di mitra e 39 di 
pistola. Lei non fece alcun 
controllo onde identificare 
gli agenti che avevano spa
rato? » 

POPULIZIO: Siccome non 
sapevo chi precisamente ave
va esploso i colpi, li attribuii 
un po' per uno agli agenti in 
ordine alfabetico. Sa per re-
golarita amministrativa... 

Con questa penosa battuta 
I'udicnza si chiude. 

Pier Luigi Gandini 

Minneapolis 

Lei e gia morta 
lui non Io sa 

MINNEAPOLIS (USA/ — La donna e morta, il marito 
— il negro James White — disperato le solleva con an 
braccio la testa, come volesse infondere nel corpo inerte 
la sua stessa vita. Si e trattato di un incidente d'auto nel 
corso del quale anche il White e rimasto gravemente 
ferito. E' in attesa di un'ambulanza, ma fra qualche 
minuto i medici gli diranno che non e'e piu nulla da 
fare. La donna e morta sui colpo. 

A l processo d e l b i t ter 

La difesa si scaglia 
contro Renata Lualdi 

Dal nostro inriato 
IMPERIA. 12 

» Forza, Ferrari, tieni dure' -
• Coraggio Ferrari. ch$ sei in-
nocenic! • o piu semplicementr: 
» Viva Ferrari! - sono le qrida 
della folia che oggi non poten-
dolo fare in aula si e sfogata 
all'uscita del processo 11 pr«-
sidente era stato esplicito: 
• Chiunque rechera disturbo con 
manifestazioni di assenso o di 
dissenso, sard immediatamente 
arrestato: vi avverto che non 
scherzo! • Silenzio assoluto. 
quindi. finche ha parlato Vav-
vocato Moreno della difesa. tan-
to piu che, per eccesso di pr»i-
denza. le due o tre donne che 
ieri si erano rivelate come ie 
piu scalmanate nelle manifesta
zioni di simpatia per il veterl-
nario di Barengo erano staff 
estromesse daWanla. prima an
cora che cominciasse Vudienza 

La difesa ha puntato tutte le 
sue carte proprio sui comporta-
mento processuale del Ferrari: 
• C un uomo che non ha sa-r to difendersi proprio perche 

Innocente; * impietrito dal 

if error e. E* Vimmagine stessa del 
\la paurar il contrario di quello 
che era prima di questa. per lui 
terrlficante. avventura giudizia-
rta Allora era un burlone, uno 
spensierato. un ridancianc.. un 
uomo che non avrebbe ucciso 
una mosca! - A questo caratte-
re del Ferrari il difensore, mot
to abilmente. pur senza fare 
esplicite accuse ha contrapposto 
la figura di Renata Lualdi: 
'Una tigre nei riflessi.. una 
donna plena di cattlveria, pron
to a nuocere alVex amante in 
ognl momenta ET strano: fu 
proprio lei a ricevere il pac-
chetto mortale e lei, cosl intel-
llgente. cosl scaltra si i lasciata 
ingannare da un trucco tanto 
grossolano? Pensateci. signori 
oludici. Renata Lualdi e la crea-
tura piu inattendibile che sin 
mai comparsa in una Corte d'As-
Hse •. 

• Haf sentito? — urlara fuort 
la folia all'indirizzo di Ferrari 
— Hal sentito I'avvocato come 
glieVha cantata a quella.^*. 

l'84enne capomajia incarce-
rato dopo lunga latitanza, lo 
scorso autunno, anche per
che incluso nel rapporto 
«dei 54 >, a lui che era e 
resta un sorvegliato specia-
le, e riuscito di tenere ac-
canto a se il jiglio, travesti-
tosi per la bisogna da infer
miere. E'. accaduto all'ospe-
dale della Feliciuzza dove il 
Filippone era stato trasferi-
to dall'Ucciardone una de-
cina di giorni fat per essere 
operato di ernia. 

La cosa $ stata scoperta 
per caso da un agente inso-
spettito dalle troppo assidue 
cure che un uomo di mezza 
eta, camice bianco e bustina 
immacolata, riservava alio 
<Zu' Tanu*. Il Unto infer
miere, vistosi scoperto, ha 
tentato allora la fuga, ma e 
stato acciuffato: si trattava 
del figlio minore del capo-
mafia, Giulio, di 40 anni 
L'uomo & stato successiva-
mente rilasciato. Resta un 
mistero come abbia fatto a 
procurarsi il camice e la bu
stina e come sia riuscito a 
darsi da fare in ospedale sen
za che nessuno lo importu-
nasse. Stando alle sue stesse 
dichiarazioni, Giulio Filippo
ne si sarebbe incontrato col 
padre soltanto per assisterlo 
nel decorso del malanno. La 
polizia, invece, sospetta che 
tra i due vi siano stati col-
loqui per decidere la linea 
di difesa del vecchio capo-
mafia, il quale, ancora oggi, 
non pud incontrarsi con i 
suoi avvocati ne con alcun 
altro. 

Frattanto, per tornare a 
Luciano Liggio, sembra che 
i carabinieri siano ora in pos
sesso di una piu recente foto 
del bandito di Corleone. Es-
sa sarebbe stata applicata 
sopra la falsa carta di iden-
tita di Luciano Liggio, inte-
stata a Gaspare Centineo per 
il ricovero nel sanatorio 
Questa carta di identitd sa
rebbe ora in mano alia poli
zia. E in base ad essa e sta
to rintracciato a Partinico il 
suo legittimo proprietario. 
Questi ha confermato di ave-
re smarrito la tessera e di 
aver per questo presentato 
denuncia ai carabinieri. Po
lizia e carabinieri non si con-
tentano di queste giustifica-
zioni. La figura di Gaspare 
Centineo, infatti, e cosi com-
plessa che si nutrono sospet-
ti di un piu stretto rapporto 
tra costui e Luciano Liggio. 
Gaspare Centineo, infatti, e 
un noto esponente della Bo-
nomiana e ha diretto la mu
tua di Partinico per parec-
chi anni, quando era tra i 
piu scalmanati dirigenti di 
quel consorzio di proprietari 
che si opponevano alia • co-
struzione della diga sui flu
me lato. Pochi mesi fa il tri
bunale di Palermo lo aveva 
condannato a 4 anni di sor-
veglianza speciale, ritenen-
dolo un capomafia, 

Ed ecco Vultima pennella-
ta ad un quadro gia abba-
stanza sconcertante: Lucia
no Liggio non avrebbe nep-
pure pagato la degenza nel 
sanatorio in quanto il suo 
prestanome (volontario o in-
volontario poco importa) 
fruisce dei benefici della mu
tua coltivatori diretti. Le cu
re dt Luciano Liggio, insom
ma. le ha pagate la collettt-
vita. s-

g-f- p. 

Nonostante 

fort i introit i 

5 mil iardi 

il passivo 

dell 'ENAL 

p.g.b. 

La Spezia 

Maciullato 
dagli ingranaggi 

di un silos 
LA SPEZIA,' 12. 

Orribile disgrazia al porto 
mercantile di La Spezia. Un ope-
raio di ventidue anni — Carlo 
Barbieri, abitante a Plana Bat
talia — e rimasto maciullato 
tra gli ingranaggi dell'lmpian-
to di caricamento del m*sto-
dontico silos granario. 

L'avvocato • Giorgio Mastino 
Del Rio. presidente dell'ENAL, 
ha scaricato sui predecessori le 
accuse di cattiva amministra-
zione che gli sono state rivolte 
in questi giorni e che sono al-
l'esame della Procura generale 
della Corte d'Appello di Roma, 

II presidente dell'ENAL ha 
fatto trasmettere da due agenzie 
di stampa una lunga dichiara
zione, nella quale, fra l'altro, 
afferma che quando nel gen-
naio 1961 venne chiamato alia 
direzione dell'ente trovb un pas
sivo denunciato di 4 miliardi e 
231.726. 036 lire. In realta — 
sempre secondo l'avvocato Ma
stino Del Rio — il passivo ef-
fettivo era di 5.350.919.147 lire 
e i fondi disponibili erano a 
mala pena sufficienti per pa-
gare i dipendenti per due o tre 
mesi. 

Dopo aver affermato che lo 
ENAL nel 1961 era «un istituto 
irrimediabilmente compromesso 
per le sue passate traversie*, 
il presidente dell'ente prosegue 
assicurando di essere riuscito a 
migliorare sensibilmente la si-
tuazione. tanto che alia fine del-
Panno in corso il passivo do-
vrebbe dlminuire di 1 miliardo 
e 700 milioni ed essere cosl ri 
dotto a circa 3 miliardi e 600 
milioni. Comunque. il deficit at-
tuale si awicina ai 5 miliardi. 

L'avvocato Mastino Del Rio 
ha concluso la dichiarazione ri. 
cordando che l'ENAL ha rag 
giunto il traguardo di 1 milione 
e 650 mila iscritti, ma non ha 
risposto a molte altre accuse 
che sono state mosse a lui per-
sonalmente e alia gestione del
l'ente in generale. 

II presidente dell'ENAL non 
ha chiarito il perche delle in-
gentissime spese sopportate dal-
Pente: non ha specificato per
che. di fronte a incassi per mi
liardi. solo poche decine di mi
lioni vengono ogni anno desti-
nati alle attivita istituztonali. 
Nessun chiarimento e poi stato 
fornito sui sistemi di assunzio-
ne. che — secondo notizie pub-
blicate — sarebbero tutt'altro 
che ortodossi: si e gia detto che 
la Procura generale ha il testo 
di almeno sei lettere che nel 
eiro di un solo mese furono spe> 
dite personalmente dall'awoca-
to Mastino Del Rio all'attuale 
presidente del Consiglio Moro 
per informarlo che era stata di-
sposta l'assunzione di altrettanti 
suoi raccomandati. 
' Neppure sui « racket» dei bi-
liardini il presidente dell'ENAL 
ha creduto opportuno risponde-
re alle accuse mossegli. Inter-
rogato ieri su questo punto si 
e Iimitato a dire che i biliardini 
- mangiaquattrini «• esistono nei 
circoli di tutte le organization! 
e si e detto pronto a dare di-
sposizioni perche essi vengano 
tolti dai circoli dell'ENAL se 
una legge interverra a proiblrli 
anche negli altri circoli. *Fino 
a che li hanno gli altri — ha 
concluso — li teniamo anche noU 
perche non averli vorrebbe dire 
rinunciare ai frequentatori dei 
nostri locali. Posso. perb, assi. 
curare che VENAL non guada-
gna neppure una lira sui flipper: 
tutti gli incassi restano al ge-
stori dei diecimila circoli che 
abbiamo in Italia. 

L'inchiesta della magistratura, 
visto che l'ENAL non prende 
una lira sui biliardini, dovra 
quindi accertare anche chi e il 
vero capo di questo «racket-. 

a. b. 

Aveva 17 anni ed era malato - Colto 
da febbre 6 stato trasportato alia 
clinica del carcere di Poggioreale, 
anzichfe al vicino ospedale dei « Pel
legrini» - Spirato — si dice — 

durante il trasporto 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 12. 

Un giovane di ' diciassette anni, Vin-
cenzo Picone, ospite dell'istituto napo-
letano per la rieducazione dei minor! 
« Gaetano Filangieri » e morto ieri alle 
14, mentre veniva trasportato in auto-
ambulanza alia clinica del carcere di 
Poggioreale. 

Oggi pomeriggio e stata effettuata nel-
l'obitorio l'autopsia, disposta dall'auto-
rita giudiziaria, il cui risultato < si omet-
te per ragioni di giustizia>. I risultati 
sono evidentemente tali da non poter 
essere resi noti prima del vaglio della 
magistratura. 

Vincenzo Picone, apprendista pressu 
un laboratorio per la fabbricazione di 
horse in pelle. non era in perfette condi-
zioni di salute quando entro nel < car-
cere-scuola > in attesa di processo per il 
iurto di un'auto. Quattro anni fa era 
stato sottoposto ad un a difficile e deli-
cata operazione per l'asportazione della 
milza (spenectomia). Non poteva man-
giare di tutto, aveva bisogno di cure spe-
ciali di un continuo controllo medico, 
di cibi scelti. Ha avuto tutto questo al 
« Filangieri >? 

Secondo quanto e stato reso noto qtie-
sta mattina Vincenzo Picone sarebbe 
stato colto da febbre altissima a mez-
zogiorno di ieri. E' stato trasportato in 
infermeria, dove il medico lo ha visitato 
ed ha ordinato il trasporto al centro cli-
nico del carcere di Poggioreale. 

Fra l'insorgere della.febbre, improvvl-
sa ed altissima, e la morte avvenuta po
co dopo che la barella era entrata nella 
autoambulanza, sarebbero trascorse quin
di due ore. 

Due ore fatali per un orgamsmo privo 
di un organo importantissimo, attaccato 
da un male che non si era riusciti a dia-
gnosticare. In una situazione tanto diffi
cile meraviglia la decisione di portare 
Vincenzo Picone alia clinica di Poggio
reale, quando nelle vicinanze del < Fi
langieri > si trova l'ospedale dei < Pelle
grini*: se il medico aveva riscontrato 
(dopo due ore) l'urgenza di cure che 
nell'istituto non potevano essere prati-
cate, perche mandarlo all'altro capo del
la citta, nella clinica di un carcere giu-
diziario? 

Rimangono molti altri punti oscuri: 
la notizia della morte di Vincenzo Pi 
cone e stata comunicata alia famiglia sol
tanto verso la mezzanotte, dopo che la 
salma era stata trasportata all'obitorio, 
a disposizione deH'autorita • giudiziaria. 

Da quello che si e potuto strappare a 
qualcuno dei familiari, che sj sono di-
mostrati ostili ad ogni confidenza sulla 
vicenda del ragazzo, Vincenzo Picone si 
mostrava ad ogni visita in preda alia 
piu viva disperazione per essere rfn-
chiuso nel «Filangieri >: era in carcere 
per la prima volta. 

€ Era un bravo ragazzo > dicono le 
donne che fanno corona alia madre nel 
terraneo di via Carlo Della Gatta, nella 
zona di Piazza Carlo III. « E' stato mes-
so al Filangieri perche rubo una auto
mobile e si lancid contro la macchina 
della polizia: ma lui ha sempre detto 
che voleva fare solo un giro, che ha 
avuto paura, che era innocente *. 

e. p. 
1 

IERI 

OGGI 

DOMANI 
I 
I 

Galline \ 
arrosto | 

I 
GUASTALLA — Causato da un cor-

to circuito, si e sviluppato un violento 
incendio, che ha distrutto un capan-
none adibito all'allevamento di galli
ne. Circa quattromila penrmti sono ri-
masti arrostiti nel rogo. Altre migliaia 
di polli sono stati salvati dall'inter-
vento dei vigili del fuoco, che hanno 
domato le fiamme dopo quattro ore. 

Vescovo 
illuminate 

VANCOUVER — -Secondo un vec
chio detto i peccati piu gravi sono Val-
cooU il gioco e le donne. Ma io non 
lo credo. Vi sono pecciti certamente 

• peggiori di quelli sessuali -. Tale di
chiarazione e stata fatta dal reverendo 
Wilfred Westall. vescovo di Credition. 
cittadina inglese. * Non credo — eoli 
ha aggiunto — che per U fatto che un 
ragazzo ed una ragazza abbiano avuto 
rapporti intimi non siano adatti per 
il matrimonio. Essi non si sono resi 
certo colpevoli di un peccato capitate. 
Oggi non si pub dire ai giovani: anda-
te all'infemo se peccate. Oggi e neces-
sario basare la ragione morale sulla 
ragione ». 

NEW YORK — n rumore delle 
orandi citta ha un effetto deleterio sul-
I'udito, specialmente delle persone in 
eta inoltrata. Esperimentl in materia 
sono stati compiuti da alcuni espertl 
e sono stati riferiti dalla rivista 'Na
tural History ». 

PARIGI — Troppo attraente Noelle 
Noblecourt, presentatrice delta rubri-
ca della televisione francese »Tete-
Dimanche -: una scarica di lettere di 
telespettatricl — che si dicono preoc-
cupate per la sensibilita del loro fi-
glioletti — ne ha provocato il llcen-
ziamento. 
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. NOCERA INFERIORE, 12 
Un'altra confessione - sulla morte dl 

Rosolella Desiderio, la bimba scomparsa 
da casa e trovata morta in un pozzo 
una settimana piu tardi. Dopo l'altalena 
di notizie degli ultimi giorni (nel corso 
dei quali erano stati fermati e sottoposti 
a massacranti interrogatori due pastori 
di 16 e 18 anni) 1'assassino e emerso da 
tutt'altra direzione. Si tratterebbe infat
ti. — stando alia sua confessione — del 
cinquantenne becchino di Siano, Anto
nio Maiorano, soprannominato, per il 
suo mestiere, c 'o sciacallo >. 

II Maiorano, che giorni addietro era 
stato fermato e poi rilasciato, e stato 
nuovamente fermato «per chiarimen-
ti >. E' stato sottoposto ad un interroga
t o r s lunghissimo, durato l'intero pome
riggio e tutta la notte. 

Nella sua confessione egli afferma di 
essersi avvicinato alia bimba che l'ha se
guito — poiche lo conosceva — senza 
sospetto e di aver compiuto su lei atti 
innominabili (non e'e violenza, tuttavia, 
come ha rilevato l'autopsia eseguita l'al
tro ieri sui cadaverino). Quindi l'avreb-
be buttata (ancora viva?) nel pozzo 

Sulla base di questa confessione, il 
Maiorano e stato dichiarato in arresto 
sotto l'accusa di omicidio pluriaggravato 

La sua confessione ha reso finalmente 
possibile la scarcerazione dei due pasto
ri, Aniello e Basilio Basile che da nove 
giorni erano in stato di fermo e sotto
posti a estenuanti • interrogatori durati 
giornate intere. C'e da chiedersi, a que
sto riguardo, come mai i carabinieri ab
biano preso un abbaglio cosi grosso 

C'e da chiedersi, ancora, se sia vero 
che — spossato dagli interrogatori — 
uno dei pastori abbia finito con l'ac-
cusare il cugino pur di porre fine al tor-
mento delle «domande >. E quale, dun
que, sia stato il metodo seguito dai cara
binieri nello svolgere le loro indagini, 
se hanno potuto provocare simili reazio-
ni. Cosi come, ancora, dobbiamo doman-
dare come mai il piu giovane dei du« 
pastori sia stato costretto a scavare, gior
ni fa, sui luogo dove aveva <seppellito» 
il cadavere di Rosolella, che invece s i 
trovava nel pozzo dove e stato poi ritro-
vato. Si deve concludere che i carabi
nieri hanno preferito prima ottenere l e 
confessioni e poi, tra le tante, sceglier* 
quella giusta? 
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REGGIO CALABRIA, 12 

Un autista, Vincenzo Ambrogio di 31 
anni, e stato ucciso a colpi di pistola in 
localita Lazzaro, frazione del comune di 
Motta S. Giovanni, raggiunto da una 
pallottola mentre era alia guida di un 
autocarro. • 

L'Ambrogio era addetto al trasporto di 
argilla da una cava ad uno stabilimento 
di laterizi. Egli era alia guida di un 
camion carico di argilla, quando una 
persona, rimasta finora sconosciuta, sbu-
cata da una siepe, e saltata sui predel-
lino del camion, che procedeva a lenta 
andatura, ed ha sparato alcuni colpi di 
pistola contro 1'Ambrogio. 

L'automezzo, essendosi il conducente 
accasciato sullo sterzo. e andato a coz-
zare contro un muro mentre lo spa-
ratore e fuggitn facendo perdere le sue 
tracce. 

Alcune persone, accorse sui posto, ri-
chiamate dalle detonazioni, hanno soc-
corso I'Ambrogio trasportandolo •ll'ospe-

| dale civile di Melito. Qui, pert, l'auti-
I sta, poco dopo il ricovero, • norto. 
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