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SCONVOLGENTE SCIAGURA IN AITA VAL CHIAVENNA

Dopo il ritrovamento dell'auto servita agli evasi per allontanarsi da Lecce

Due bambini
carbonizzati nella
baita in fiamme

ANCORA SENZA ESITO LE RICERCHE DI MESINA
POLEMICHE SULLE RESPONSABILITÀ DELLA FUGA

Nell'incendio sono rimasti ustionati anche la madre di una delle piccole vittime ed il figlio minore

Gli investigatori hanno chiuso in un cerchio di ferro la zona a sud-ovest del capoluogo - I contadini che hanno ritrovato la « 1 2 8 » avrehhero
visto due uomini fuggire verso il mare - Perchè così scarsa la sorveglianza nel carcere? - 1 ritardi nell'avvio delle ricerche - Aspre polemiche
DALL'INVIATO
LECCE, 22 agosto
Alle <#S di oggi agenti e
polizia, carabinieri e guardie
di finanza hanno messo sotto
stretto controllo una zona
B sud-ovest di Lecce, nei pressi di Gallipoli: vi si potrebbero trovare Mesina e uno o
più dei detenuti evasi venerdì dalla casa di pena di Lecce (4 sono stati ripresi poche
ore dopo la fuga). La svolta
M è avuta quando due contadini hanno avvertito i carabinieri di aver visto un'auto
« Fiat 128 » coperta di frasche tra Tughe e Ale/io e due
uomini fuggire in direzione
elei mare. La « 128 » è stata
Individuata più tardi da un
elicottero dei carabinieri: era
proprio quella rubata da Mesina, Sofia, Zichitella, Bellicini e un quinto detenuto a
un centinaio di metri dal carcere, pochi minuti dopo la
fuga. A bordo sono stati trovati tre proiettili di pistola
e altri oggetti abbandonati
dagli evasi.
A questo punto la caccia
si è fatta frenetica: si spera
che Mesina e i suoi compagni di fuga si trovino ancor a nella zona, anche se non
si può escludere che un'imbarcazione li abbia già accolti a bordo e portati in nascondigli più sicuri. Gli inquirenti non escludono neanche
l'ipotesi estrema di un diabolico tranello teso da Mesi-

na, e questo spiega perchè
le ricerche continuino anche
nelle altre zone della Puglia
(soprattutto nella costa adriatica, nelle masserie abbandonate, nel Gargano». Del resto
ci sono altri due evasi, oltre
i cinque della « 128 », dei quali si sono perse le tracce.
Il ritrovamento della « 128 »
(che ai giornalisti e stata
comunicata con notevole ri
tardo dal comandante locale
dei carabinieri, rispetto alle
notizie diramate sollecitamente alla TV e a un'agenzia
di stampa, il che ha creato notevoli polemiche t ha
segnato una svolta in una
giornata che tino al tardo
pomeriggio era stata molto
avare di novità, e che si era
caratterizzata piuttosto per
espre polemiche su alcuni
elementi chiave di questa rocambolesca evasione in massa: lo stato delle carceri leccesi, il trattamento riservato
ai detenuti, il mistero delle
armi 11 recinsi avevano pistole prima dell'evasione? E'
vero che dai carceie e sparito anche un mitri», l'arma
prediletta di Mestila?», il meccanismo stesso della fuga
(progettata per sedici detenuti, ma eseguita soltanto da
undici), le versioni spesso
contrastanti che vengono fornite su importanti particolari dalla direzione del carcere
e dalla questura (modi e tempi dell'allarme, messa in moto della « operazione ricerche »).

Una decisione anticipata
Ma su questo cercheremo
di fare chiarezza più avanti;
adesso veniamo alle indagini
e alle ricerche. Alcuni elementi di qualche interesse si
orano ottenuti nella mattinata attraverso un nuovo interrogatorio di uno dei quattro
evasi ripresi venerdì, Gesuin o Aversu, il quale in sostanza avrebbe detto al magistrato Aldo Petnicol, che conduce l'inchiesta giudiziaria: il
piano era pronto da tempo;
l'hanno studiato e messo a
punto I capi fuggiti con la
« 128 » ai quali si è aggregato
Bellicini appena giunto — due
giorni prima — da Volterra:
la giornata prescelta non era
quella di venerdì; i capi ci
hanno lanciato il segnale
quando si sono accorti che
dei quindici agenti presenti
nel carcere, soltanto quattro
erano t r a noi e il cancello di
uscita del penitenziario; dovevamo scappare in sedici ma
cinque si sono tirati indietro

all'ultimo momento. La «500»
che Aversa aveva rubato assieme a Spanò, Castagna e.
probabilmente, Caiati, si è
diretta verso la costa adriatica, perche li si sperava, o
si sapeva, d; trovare imbarcazioni pronte ad accogliere
ì fuggiaschi.
Questo vuole dire che il
piano di evasione godeva già
di appoggi esterni; che questi sono mancati in un primo momento — quando gli
evasi, presa a volo l'occasione propizia, si sono dovuti
procurare le macchine per
proseguire la fuga — per scattare non appena la notizia
dell'evasione si è sparsa; che
l'appuntamento era fissato sul
litorale dove qualcuno — i
marsigliesi che da qualche
mese controllano traffici di
armi, sigarette, droga e valuta? — in combutta con i
greci aveva preparato una
o più imbarcazioni.

Chi ha studiato il piano?
Prima del ritrovamento della « 128 » agenti e carabinieri
avevano ben poco in mano:
un paio di scarpe ritrovate
da un contadino lungo il litorale adriatico, a venti chilometri da Lecce, e quasi
certamente lasciate da uno
dei detenuti ripresi venerdì
sera; una bomboletta spray
con schiuma da barba trovata in una casa abbandonata
dalla « chiesa greca » — zona
del centro, ima volta ritrovo
della malavita, ora semplice
« recapito di lavoro » per i
boss che hanno trasferito altrove le loro attività e le loro
abitazioni. Poteva essere questo il segno che qualcuno si
fosse rifugiato — una soffiata aveva suggerito il nome di
Mesina — prima di raggiungere altri nascondigli.
Il problema era (e in parte rimane): dove cercarli? Ed
è una domanda che ne richiama un'alti a: come si sono trovati assieme personaggi tanto diversi come Mesina.
Bellicini e i due « nappisti »?
II piano potrebbe essere stato studiato da! bandito sardo sollecitato questa volta dal
desiderio di vendicare il fratello assassinato qualche me-

se fa. Mesina sarebbe entrato in contatto con la malavita locale — molti dei suoi
esponenti sono ospitati proprio nel penitenziario leccese — che gli ha garantito
coperture e mezzi di fuga:
armi. auto, nfugi sicuri. Potrebbero averlo studiato i
« nappisti », cne si proclamano detenuti politici e che
cercano di riacquistare la libertà per riunirsi ai loro
compagni in nuove torbide
avventure; potrebbe averlo
studiato Maffeo Bellicini. che
negli ultimi mesi aveva già
tentato altre due volte l'evasione «il timnei a Regina Coeli e il furgone, con doppio
fondo a Voltena) per riprendere le fila ac-lla sua organizzazione, il clan dei marsigliesi.
Quel che e certo è chs
questi quattro si sono immediatamente intesi e hanno saputo cogliere al volo l'occasione propizia agendo con
estrema freddezza e determinazione. Gli aitn erano uomini di complemento, da utilizzare per la fuga e da abbandonare al loro destino appena fuori da « Villa Bobe ». Non è ctrta invece la

Identità dell'uomo che si è
dileguato con Mesina, Bellicini e i due « nappisti »: è
Cucinotta, malvivente catanese svelto con le armi; Novazio, che — come dice il direttore del carcere — si stava ultimamente « politicizzando » frequentando i « nappisti »; o Caiati, l'uomo dai
molti legami con la mala locale?
I servizi di sicurezza, guidati, in Puglia dal dott. Principe, appaiono molto scettici.
ma fanno le loro ricerche,
« danno una mano », essi dicono, e non escludono a priori la pis'a dei « NAP ». Costoro — affemia il dott. Principe — non hanno basi in
Puglia, manca del tutto anche il tessuto organizzativo
dei «brigatisti IOSSI». Ma non
si può escludere che i loro
complici si siano — per così dire — poi tati in zona prima (per preparai la» o subito dopo la fuga (per proteggerla). Indagini in questo senso vengono condotte anche
a Roma e nel lesto del Paese. Si tengono sotto controllo tutti coloro che sono sospettati di uvei e legami con
ì « NAP » e le cosiddette
« b n g a t e rosse». Sempre da
Roma sono partite disposizioni precise per un rigido
controllo nel Lazio e non solo nel Lazio, dell'attività del
«clan dei maisigliesi », dei
quali Bellicini è il capo riconosciuto assieme a Berenguer e a Bergamelli.
Nel frattempo prosegue la
indagine amministrativa condotta dall'ispettore Vincenti,
su disposizione del sottosegretario alla Giustizia Dell'Andro. Stamane il dott. Guido
Siciliano, direttore dell'istituto
di pena di Lecce (oltre al penitenziario nel capoluogo vi
è anche un cai cere giudiziario) ha parlato di «restrizioni », di « fiducia » che i detenuti avrebbero tradito, di
impossibilità di controllare.
in base alle nuove norme
carcerarie, i detenuti ritenuti
più pencolo.,'.
Una presa di posizione che,
al di là dell'amarezza provocata dall'essersi visto scappare letteralmente sotto il naso undici detenuti, e dal desiderio di scaricare eventuali responsabilità,
conferma
fatti abbastanza gravi. Le carceri di Lecce non sono ne
tranquille, ne costituiscono
quella sorta di penitenziario
modello la cui immagine in
questi giorni qualcuno ha
cercato di accreditare. Che
da queste parti la riforma
carceraria sia vista come il
fumo negli occhi e venga applicata soltanto quando non
se ne può lare a meno e
nelle parti che non si possono assolutamente disattendere. è cosa usaputa; e anche questa volta un'evasione
viene presa a pretesto per
attaccare una riforma necessaria e per giustificare comportamenti inammissibili contri) i detenuti
Timori, questi ultimi, del
tutto giustificati se si pone
mente al fatto che non è
stata mai smentita una notizia pubblicala nel febbraio
scorso dal quindicinale Salento dumani. Il giornale accusava il dott. Siciliano di violenze e sevizie contro alcuni detenuti del carcere di
San Francesco dopo la fuga
di tre reclusi avvenuta ai
primi del mese.
E' vero che nei giorni precedenti l'evasione a Lscce non
si erano avute le manifestazioni di protesta registrate
in altre parti d'Italia: è anche vero però che delegazioni si erano recate dal direttore per sollecitare l'applicazione de.'a riforma e che i
detenuti di San Francesco
hanno inviato una lettera alla redazione dal quotidiano
pugliese, per denunciare le
drammatiche condizioni in
cui si trova il San Francesco.
Troppo comodo, dunque
prendersela con una rifor-

ma (che tra l'altro non si
applica) e con lo scarso numero di agenti a disposizione: questi ultimi sono sottoposti a turni massacranti, stamane avevano il viso tirato
di chi non dorme da ore e
ha i nervi a fior di pelle
Ma non siamo anche in questo caso di fi onte a qualcosa che va rapidamente e
profondamente riformato?
Molte cose non andavano,
dunque, alla casa di pena di
Lecce, come ciimostia anchela polemica incili et ta ma aspra tra il direttore Sicilia
no e il vicequestore Giulio.
Il primo sostiene di aver
chiamato più \olte il « 113 »
trovandolo s:\-iipre occupato:
sicché si è dowito recare direttamente alla questura, lontano meno di 500 metri, per
dare l'allarme.
Il vicequestore sostiene invece che la polizia si e mes
sa in moto non appena l'allarme è arrivato, tanto da
giungere sul posto pochi attimi dopo la tuga della «128»
con Mesina a bordo, facen
do capire in tal modo che
se ci è stata ( (infusione, se
ci sono stati ritardi, è alle
carceri che bisogna andare a
chiedere e inuagare.
Un bel pasticcio, insomma.
che ha consentito a Mesina e
ad altri dice di evadere, e
del quale altri vorrebbero approfittare per bloccare un
processo che deve condurre
rapidamente e concretamente
alla democratizzazione della
macchina della giustizia.

Antonio Zollo

La facciata del carcere di Lecce, dal quale e fuggilo Mesina con altri 10 detenuti.

Arrestato il finanziere che ha ucciso
un giovane sparati ii durante una rissa
L'omicida era con altri sette militari che per futili motivi erano venuti alle mani con alcuni clienti del night • Fuggito dopo la sparatoria,
è stato costretto dai superiori a presentarsi in Questura - « Ci avevano aggrediti armati di coltelli », ha detto al magistrato - La vittima,
che aveva precedenti per furto, non aveva alcuna arma - L'incredibile comportamento del gruppo di agenti secondo alcune testimonianze

Alassio

Rapina per 50
milioni in una
gioielleria
ALASSIO, 22 agosto
Due uomini, a viso scoperto. sono entrati in una gioielleria, nel centro di Alassio.
sulla riviera ligure, e dopo asano17m^s^aHPdftg"oaieÌl,i
per
50 milioni di lire.
K
ina signora Pina Maggio. 47
anni. residente a Milano, titolare della gioielleria «Arti
orafe ». questo pomeriggio
poco dopo le 16.30. aveva appena aperto e stava ancora
riordinando la vetrina, quando i due rapinatori sono ent a t i nel negozio e. armi in
pugno. l'hanno immobilizzata legandola quindi su una
brandma nel retrobottega. Per
lo spavento la donna è svenuta.
I due banditi si sono serviti con tutta calma, scegliendo i pezzi _=
migliori, sia
.,_ dalla
-,-,.vetrina che dalla cassaforte
che era aperta. Compiuta la
rapina si sono allontanati.
pare a piedi, mescolandosi
tra i numerosi turisti che affollavano la strada.

ROMA. 22 agosto
Umberto Audisio, un giovane di 20 anni appartenente alla Guardia di Finanza, è stato arrestato alle 4 di stamane
sotto l'accusa di omicidio. Secondo il sostituto procuratore
Giorgio Santacroce, che ha
spiccato l'ordine di cattura al
termine di un breve interrogatorio del giovane. Audisio è
il finanziere in borghese che
stanotte, al termine di una
lite esplosa davanti al locale
notturno « Waikiki ». in via
Carducci, ha sparato sei colpi
con la sua pistola di ordinanza freddando un altro giovan
| f' E ' i d i o V e r d i n a , di 27 anj
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** ricostruzione fatta sta™ n P d a l m o s t r a t o . lascia
tutt ora aperti numerosi interrogativi anche se ha sostanconfermato alcuni
7 i a ìmente
particolari sconcertanti: tra
questi il comportamento del
gruppo di finanzieri in bor«jhese del quale l'omicida fa! c e v a parte. Sarebbero stati co
j storo, con il loro atteggiaJ mento a provocare la reazion e dei giovani (e tra questi
| anche l'ucciso» che davanti al
} night avrebbero tentato di asgredirii.
U m b e n o Audisio. insieme ad
j altri sette militari anch'essi di
{ carriera ed appartenenti alla
. Legane2 Allievi
della Guardia
^ P " * " , * ' ron_!?.-?_,in. v i a
i XXI Aprile, si è presentato in
questura alle 3 di stamani.
un'ora e mezzo dopo l'uccisione di Verdirosi.
i
I finanzieri subito dopo gì:

Non pagavano le cambiali e incassavano contanti
La prima indagine è partita dai carabinieri di A l b i n o ( B e r g a m o ) cui «'erano rivolti ì titolari di una
azienda - Identificati, ma latitanti, i t r u f f a t o r i : sono vecchie conoscenze della polizia per analoghi reati
lunga scadenza e di rivendere subito la merce a prezzi
di assoluta concorrenza, purché il pagamento venisse effettuato subito e incontanti.
Un deposito in conto corrente fatto su tre banche milanesi aveva creato una solida credibilità agli operatori che potevano così facilmente ottenere il rinnovo delle
tratte scadute e dilazionare
sempre più ogni sorta di pagamento. Tra le ditte truffate dalla OMB, secondo le prime indagini dei carabinieri,
sarebbero la « Moto Mondial *
di Milano per 12 milioni, la
« Carrera » di Milano per 80
milioni, la AIM di Prato per
12 milioni. la UFO e la « Mocimati » di Bologna e una miriade di altre aziende.
I primi ad insospettirsi furono i titolari della «Tressoldi Casiraghi » di Campate, che presentarono denuncia ai carabinieri di Albino.
Seguirono le denunce di altre ditte.

Prendevano cosi il via le
indagini dei carabinieri che
bloccavano il 39enne Bruno
Zani, di Albino, nell'atto di
concludere un acquisto di un
blocco di biciclette per conto
della OMB. Lo Zani, arrestato. affermava di non conoscere la persona che gli aveva affidato quell'incarico e forniva. seppur involontariamente. l'indirizzo del magazzino
da lui utilizzato. Qu; i militi trovavano altre 70 biciclette della « Casiraghi » di
Carugate. 15 canotti penumatici della FANN di Bari ed
una macchina saldatrice della ditta • Lombardi > di Milano.
Interrogato dal maresciallo
Malgari, che nel frattempo aveva preso la direzione delle indagini, il proprietario del
magazzino. Claudio Catena di
38 anni, affermava di essere
completamente all'oscuro del
traffico illecito e di aver affittato il locale alla OMB per
tremila lire al giorno. A so-

dalle f i a m ili e . L'Andreoli.
prendendo in braccio il pie
colo Daniele, e riuscita a fuggire dalla baita, ma non ha
potuto fare nulla per soccorrere l'altro tiglio e il pastorello
L'allarme e stato dato da
una barista d Isola, che ha
visto per p u m a l'incendio
Sono accorsi i carabinieri e
ì vigili dA muco, ma non
hanno potuto lare nulla per
salvare ì bambini. Intanto.
nei pressi deù.t baita, un au
tomobilista piovemente da
Madesuno, ai'a vista del io
go, ha soccoiso la donna e
il bambino u margini della
strada, trasportandoli all'ospedale di Chiavenna. I vi
gili del fuoco sono riusciti
a domare le fintimi? dopo
diverse oie di lavoro
Ezio Padro.uelh. il pasto
rello di S o n o che era an
dato ad aiutare in montagna
Mira Andreoìi a pascolare le
mucche, è figlio dL Fabia
no Pedronceli:, un operaio di
4!) anni che ha già perduto.
in tragiche cncostanze. altii
due figli: uni». Ezio, è morto
in un incidente stradale al
cimi anni fa, l'altro è morto
lo scorso niino per malattia.
A Mira Andreoìi tempo fa
era morto il marito, ucciso
da un fulmino mentre lavo
rava in campagna. La don
na cosi, r in. asta sola, per
mantenere s j stessa ed 1 fi
gli. ha dovuto affrontare le
dure fatiche del lavoro in
campagna e quelle del pascolo in montagna. Ma il destino e stato ancora una volta crudele con lei e con Ezio
Pedroncelh, il iagazzo volonteroso che er.i andato ad ani
tarla nella l.\iita.

Il tragico episodio era avvenuto l'altra notte a Roma, davanti ad un locale del centro

TRUFFATE ALCUNE DITTE PER UN MILIARDO DI LIRE

MILANO. 22 agosto
Una truffa di oltre un miliardo di lire ai danni di aziende sparse in tutta la penisola, è stata ideata da un
gruppo di persone che. creata una fantomatica ditta, acquistavano ingenti quantitativi di merce contro cambiali
e la rivendevano immediatamente per contanti. L'illecita
attività sarebbe continuata ancora se i carabinieri di Albino (Bergamo) non avessero
per primi rotto una maglia di
questa intricata rete di truffatori. individuando un componente dell'organizzazione.
Nell'ottobre dello scorso
anno, nasceva a Milano la
OMB
i Officina
Meccanica
Briantea» con sede amministrativa in viale Martini 9 e
officina in via De Sanctis 75.
La tecnica adottata dalla nuova società consisteva nel ritirare da vari fabbricanti stock
dì biciclette e ciclomotori, pagarli con assegni ed effetti a

SONDRIO, 22 agosto
Due bambini sono morti in
alta Val Chiavenna (Sondrio)
nell'incendio cii una baita,
che è stata completamente
distrutta dalie fiamme: sono
Willy d i r t i 'ii cinque anni
e Ezio Pedronc?lli, un pasto
rello di tredici anni, entrain
hi di Sorico (Como). Nello
stesso incendio hanno riportato gravissime ustioni anche
la mamma di Willy. Mira Andreoìi. vedovi- Corti, di HI
i unni, ed il figlio più piccolo.
Daniele, di tic anni La prò
gnosi per la donna, ricoverata in un primo tempo all'ospedale di Chiavenna e successivamente nel reparto «gravi ustionati » dell'ospedale di
Niguarda, a M.lano, è riservata. Nello stesso ospedale
e ricoverato anche il piccolo Damale: li- prognosi per
lui e di 30 giorni.
L'incendio si è sviluppato
in un rustico su un alpeggio
a quota 1500 metri sopra Isola (Sondrio). La baita era
costruita in legno; un paio
di stanze e un.i cucina sovrastanti un'enorme legnaia. La
signora Andieoli (vedova da
due anni), suo figlio e il pastorello erano nella baita per
tenere il bestiame al pascolo. La serata era fredda —
secono una j.iima ricostruzione della tiagedia — e la
donna ha acceso il camino.
Probabilmente dalla canna
fumaria nel solaio sono lische delle scintille che hanno appiccato il fuoco alla legna del sottetetto. L'incendio si è immediatamente propagato alla piccola baita trasformata in un rogo. La donna e i bambini stavano dormendo e sono stati avvolti

stegno della dichiarazione presentava le ricevute dell'affitto.
ma veniva ugualmente denunciato a piede libero
Conosciuto il nome della
ditta. ì carabinieri piombava
no nella sede di viale Martini dove trovavano solo cinque operai in attera dell'arrivo dei responsabili della società. che avrebbero dovuto
pagar loro gli stipendi arretrati. All'interno della OMB
il vuoto assoluto: anche ì mobili erano spanti. L'inchiesta
ha portato alla luce ì nomi
dei responsabili della truffa.
vecchie conoscenze della polizia e recidivi specifici Si tratta di Vitalino Cerea. 28 anni.
via Savona 17. « cervello » della società; Giordano Bruno
Gattoni. 45 anni, via Legioni
Romane 13, amministratore;
Carlo Ghisi. 69 anni, piazza
Cinque Giornate 12. ex amministratore; Giuseppe Alfonsi.
43 anni, via Washington «2,
autista dell'automezzo che serviva al trasporto della mer-

ce; Ester Toninello. 59 anni.
via Donizetti 55. impiegata ineccep-.bile che. rispondendo
ai due telefoni dell'azienda.
rassicurava i creditori: Isido
ro Panfili. 53 anni, corso Garibaldi 12; Andrea LuccheTta.
39 ar.n;. via Anacreonxe 1 ed
Attilio Danese. 30 anni, v.a
Martin Lutero 3.
Questi ultimi tre. avevano
il compito di acquistare e di
rivendere la merce. Tutti ì
componenti la società risiedo
no a Milano e. al momento.
risultano latitanti.
Gli inquirenti sono del • arere che la OMB abbia dei
complici in molte grandi città italiane e cioè che la società non sia che una emanazione di
un'organizzazione
molto pm estesa. Nel giro di
pochi giorni i carabinieri hanno recuperato merci « acquistate » dalla OMB per un valore di circa 30 milioni.

Luigi Botta
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ROMA — Egidio Verdiroti, il pregiudicato ucciso
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spari erano fuggiti da via Carducci e avevano fatto ritorno
in caserma ma qui era già ar
rivai a una segnalazione della
Squàdra""mobT:e.'"Dopo Tina
h r e v e iridarne svolta da un
U fr :( .,aie dei Corpo. ì militar:
« m o siati rispediti in Questura e interrogati dal giudice
Santacroce, rial capo della
« Mobile •> Musone e dai responsabile della Sezione omicidi Jocmeila.
I.a vittima dell'assurda sparatoria. Egidio VerdiroM. aveva alcuni precedenti per furto e resistenza a pubblico ufficiale. Quando è stato raggiunto d;« uno dei colpi di
pistola sparati dal giovane finanziere. era disarmato. Secondo i numero*! testimoni
del fatto. l'unico >uo gesto offen-ivo .-aiebbe stato quello
di lanciare contro il eruppe* to di militari uno dei suo;
zoccoli di lesino.
Queste le tasi dell'episodio
che si è concludo con l'uccisione di Verdirosj. Dopo aver
passato un paio d'ore all'interno del « Waikiki ». che è in
via Carducci 3. il gruppetto
d: finanzieri, tutti :n libera
uscita, ha deciso di abbandonare il locale, Una volta sulla
strada. ì militari si Mino fermati a parlare tra di loro e
due di C*-M s; sarebbero appoggiati con la schiena ad una
macchina sportiva «una «Sinica Baaahera » targata Roma
M 4f>8R3> che era posteggiata
accanto al marciapiede.
La lite e esploda quando il
proprietario della macchina,
avventore del locale, e amico
di Verdtrosi. ha detto loro di
scostarsi: « Cosi me la rovinate ». avrebbe gridato all'indirizzo dei due finanzieri in
borghese. Costoro avrebbero
risposta in maniera brusca e.
secondo alcune testimonianze
«che per ora non hanno trovato conferma nel verbale del
magistrato», avrebbero anche
cominciato a colpire con i pugni la macchina. Gli otto finanzieri e il propr.etario della « Simca » sono cosi venuti
alle mani e dal locale sono u

sciti a questo punto altri giovani. tra 1 quali anche il Verdirosi. per dar manforte al
loro amico.
A questo punto Umberto Audisio avrebbe estratto la pistola d'ordinanza e avrebbe
cominciato a sparare all'impazzata. « Alcuni di lofo erano armati di coltelli » avrebbe
detto Audisio durante l'interrogatorio.
Dopo aver sparato almeno
3-4 colpi. Audisio, senza ascoltare l'invito alla calma rivoltogli dagli altri finanzieri, avrebbe nuovamente fatto fuoco verso il centro della strada dove appunto era Verdinisi che è caduto m terra colpito in pieno torace.
Sempre secondo la testimonienza rilasciata al dottor San
tacroce Audisio avrebbe scambiato per una pistola lo zoccolo che il giovane stringeva
nella mano destra. Secondo
un'altra testimonianza il giovane è stato raggiunto dal
proiettile dopo che aveva già
lanciato contro il gruppetto
di finanzieri uno dei due zoccoli che calzava.
Quando è stato soccorso dai
numerosi clienti del locale Egidio Verdirosi respirava ancora. E ' morto prima ancora
che arrivasse l'ambulanza e
quando già i finanzieri «tranne uno di essi rimasto come
impietrito davanti al cadavere
di Verdirosi» erano fuggiti.
Verdirosi è stato identificato alle 3,30 di stamani dal
cognato. all'Istituto di medicina legale.

g. pa.

Movimentata conclusione di un pranzo a Napoli

A monte le nozze per
il conto del ristorante
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NAPOLI. 22 agosto
Un conto troppo salato e
stata la causa della momentanea fine di mi matrimonio durato non piii di qualche ora.
Luigi Buonaspene. un portabagagli alla stazione di Napoli.
di 36 anni e Rosa Sbraglia. di
3 anni più giovane, si sono
sposati verso le 13.30 nella
chiesa di S. Anna alle Paludi:
cerimonia
tradizionale.
chiesa opportunamente addobbata. una quarantina di invitati.
Dopo la cerimonia, tutti al
ristorante per il pranzo nuziale. Ci SI trasferisce cosi
ad Ercolano, alle porte di Napoli nel ristorante « La siesta ». Ai numerosi commensali ì camerieri cominciano a
servire antipasto, cannelloni.
noce di vitello e per chi ancora ha voglia, frittura di pesre e contorni vari. Per finire, ovviamente, con l'immancabile torta bianca a tre piani.
Un pranzo buono e abbondante, dunque, che viene a
costare, pero, più del previsto: 216 000 lire per la preci-

sione. Ed ora chi aggiunge
alle 100 mila lire che già era
no state date in anticipo, il
resto? A questo punto incominciano le difficoltà. C e un
veloce e vivace scambio di bat! tute tra suocero e genero, poi
i la madre della sposa mette
j quello chs ha: 50 mila lire, e
1 lo sposo, per mettere tutto
| a tacere, dà un documento al
j proprietario del locale e assi
i cura che sarebbe ripassato per
I pigare.
|
Tutto sembra risolto e gli
j sposi salutano gli invitati. Ma
i quel modo di risolvere le co
i se. non deve essere andato
| giii alla sposa, ne è nata una
lite con il marito e gli invi
( tati hanno visto i due sfilarsi
• le fedi e lanciarsele violente
; mente contro. Dopo di che la
i sposa e tornata dalia mam
l ma e lo sposo ha aspettato '•, no a tarda sera inutilmente
, a casa. Ma aspetta, aspetta.
non ce l'ha fatta più ed e
andato a denunciare tutto al
la polizia. Si attende che i
due — rifatti attentamente i
conti — possano ritornare al
p.u presto insieme.

CROTONE • E' il terzo in una settimana

Un altro ordigno esplosivo
ritrovato a Rocca di Noto
Potrebbe essere un marittimo

Il cadavere di un uomo
sulla spiaggia crotonese
CROTONE. 22 agosto
Il cadavere di un uomo di
colore in avanzato stato di
decomposizione e vL.'1'apparente età di 45 anni, e stato
ritrovato stamane a Crotone.
in località « Spiaggia delle
forche ». adagiato bocconi su
uno scoglio.
L'autorità inquirente — che
è stata avvertita da una tele
fonata anonima al «113» e che
ha già disposto l'autopsia —
presume che si tratti di un
marittimo la cui morte po-

trebbe risalire a cinque-sei
giorni fa e non esclude che
potrebbe trattarsi di una persona imbarcata sulla nave da
trasporto < Simandou », battente bandiera panamense.
che è salpata dal porto di
Crotone il 17 scorso diretta a
Casablanca.
L'uomo, che indossava camicia color rosa con maniche
lunghe, pantaloni e mocassini color marrone, era alto un
metro e 65, calvo e di corporatura robusta.

CROTONE. 22 agosto
Un altro ordigno esplosivo
— il terze nel giro di una settimana — e stato rinvenuto
ieri a Rocca di Neto. piccolo
centro del Crotonese dove
martedì scorso ha trovato la
morte il piccolo Elvezio Dattolo. sei anni, rimasto dilaniato, per l'appunto, dallo scoppio di una bomba.
Tutti e tre gli ordigni «il
secondo è stato rinvenuto ì
nerte giovedì scorso» sono del
tipo SRCM.
Il rinvenimento di ieri — in
un vicoletto della via Roma
e frutto di una telefonata a
nonima diretta ai carabinieri di Strangoli, i quali hanno prontamente informato gli
artificieri di Catanzaro.
I carabinieri sono impegnati in approfondite indagini.
ma. anche se hanno già interrogato numerose persone, se
giiendo evidentemente diverse
piste «non esclusa quella ma
fiosa) non sono riusciti ancora a far luce sugli episodi.

