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Serbia e' stato trovato il corpo di uno straniero, morto probabilmente
per asfissia. La drammatica scoperta e' avvenuta, la notte scorsa,
alla Cereal Docks di Portogruaro Il carro merci e' di quelli adibiti al
trasporto di granaglie. La salma e' stata ricomposta dalla ditta
Pertile e trasferita, su ordine della Procura di Pordenone che indaga
sulla vicenda, all'obitorio cimiteriale di via Mercalli.
Piu' di 20 i profughi arrivati dall'inizio d'anno a Portogruaro
attraverso la cosiddetta rotta Balcanica. Sullo stesso convoglio e'
stato rintracciato un giovane privo di documenti, pure lui
imbarcatosi in Serbia. La Procura della repubblica di Pordenone ha
disposto l'autopsia sul cadavere.
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