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Terribile sciagura nella mattinata di ieri a Ponte Cinque Archi presso Enna: dopo un pauroso sbandamento ii tragico volo di venti metri 

Quattordici insegnanti e operai morti 
in una corriera precipitate nel flume 

II'! XK 

ENNA — I VIRIII del funco su di una passcrclla tra 1111 isolnttto e la term ferniu, tritspiirtaiio 
tu dl una barella II cudavcre dl uno del passeggeri della corriera (Tclofoto A.P.-<« rilnitu*-) 

Bloccato da quattro giorni un treno con 50 passeggeri 

Aerei e spazzaneve 
per liberare Bonefro 

Trentacinque viaggiatori riescono a porsi in salvo dopo una martin 

di lfi km. nclla bufura — / / maltcmpo ha impedito il lancio di vivcri 

(Dal nostro corrispondente) 

CAMPOBASSO, 17. — Con 
una murcia estcnuantc pro-
trattasi per ben 18 chilomc
tri in mezzo ad una tremen-
da bufcra di neve, 35 dci 50 
viaggiatori rimasti bloccati 
in tin treno a Bonefro sono 
riusciti a raggiungcrc il cen
tra abitato piii vicino, Casa-
calenda, dove hanno trovato 
vivcri c soccorso in case pri
vate. 

Da ben quattro giorni gli 
sventurati crano bloccati 
dalla neve nella spcrduta sta-
zioncina del Molise, dove ieri 
sera la siluazione si era fatta 
drammatica. Tutti i tentativi 
di raggiungcrc il convoglio 
con gli spartincve, con squa-
dre di soccorso, con clicot-
teri e con aerei per rifornirc 
di vivcri c medicinnli i mal-
capitati viaggiatori crano 
falliti: una muraglia di neve 
alta fino a 5 metri circonda 
la zona come una barriera 
invalicabile, mentre una 
spessa eoltre di ntibi rendc 
impossibile ai piloti dci ve-
livoli di individuarc Ucsal-
ta posizionc del treno e di 
paracadutarc pacchi di soc
corso. 

Ancora 15 viaggiatori c il 
treno sono isolati a Bonefro 
dove pero una pattnglin di 
enrnbinteri di Casacalcnda, 
avvcrtita dagli stcssi chc si 
sono messi in salvo, ha porta-
to vivcri c copcrtc. H convo
glio era partito da Tcrmoli il 
14 scorso allc ore 5 cd aveva 
effettuato una Innga sosta 
alia stazionc di Casacalcnda, 
in attcsa chc Ic condizioni 
atmosfcrichc. proibitiva, mi-
gliorassero. Riprcsa infinc la 
marcia, alia stazionc di Bo
ncfro il treno era costrctto 
ad arrcstarsi per la violcnza 
dclla bufcra: la neve, altis-
sima, aveva ostruito la linca. 

Sono cominciati allora i 
dispcrati tentativi di rag
giungcrc il convoglio isola-
to. Appcna ricevnta comti-
nicazione chc il treno si tro-
vava in difficolta. trc loco
motive fornitc di spartincve 
sono state inviate da Tcr
moli; giuntc pero a S. Mar-
tino in Pcnsilis hanno do-
vuto far ritorno alia stazio-
ne di partenza. Ieri pome-
riggio un clicottcro militarc 
ha sorvolato per ore la zo

na, tcntando di individuarc 
I'esatta posizionc del treno, 
ma, finito il carbnrante, e 
stato costrctto a rinunciare 
alia ricerca. Stamanc il ten-
tativo c stato ripetuto con 
un bimotore del centro soc
corso di Vigna di Valle. Par
tito da Ciampino alle 7,45, 
Vacrco non <* riuscito a lan-
ciarc i contcnitori di soc
corso: un banco di nubl in
fatti, circonda la zona come 
una fitta cortina fumogena. 
Al bimotore si sono affian-
cati altri due elicotteri spc-
diti dalla CM. 

Stamanc da Campobasso e 
partito un potente convo
glio trainato da ben 2 loco
motive fornitc di spartinc
ve, con 200 operai a bordo. 

Si sperava di potcr raggiun-
gere Bonefro dal lato sud. 
ma alia stazionc di Ma trice, 
che dista da Bonefro piii di 
15 chilomctri, tl convoglio e 
rimasto bloccato dalla neve. 
Gli operai lavorano con ac-
canimento per aprirc un 
varco ai locomotori, ma la 
barriera di neve e alta ben 
cinque mclri. 

Intanto, dispcrando dci 
soccorsi, 35 dci 50 passeggeri 
decidevano di abbandonare il 
convoglio e di avviarsl a pie-
di alta volta di Casacalcnda. 
Per pcrcorrcrc 18 chilomctri 
hanno impiegato piii di died 
ore, ma il loro tcntativo e 
stato coronato dal succcsso. 

V. B. 

Dalla Corte d'Appello di Firenze 

Assolto II difensore 
del vigile Melone 
L'awocato Giuseppe Romano era im-
putato di offese al Pubblico ministero 

Si iff nor an o le cause del disastro — Un gruppo di minatori ha 
assistito impotente alia traf/edia cd ha prcstato i primi soccorsi 

(Dal nostro corrispondente) 
ENNA, 17. — L'autocorrie-

ra Caltanissetta-Enna 6 pre-
cipitata stamattina dall'alto 
del ponte dei Cinque Ar
chi a 6 km. dal centro di 
Villarosa, e, dopo un volo di 
20 metri , e andatn n sfa«ciar-
si col SUM carico umano sul 
greto del fiuinc Iniera infe-
riore. 

La sciagura e costata la vi
ta a quasi tutti i passeggeri 
della corriera, per la maggior 
parte giovani insegnanti e 
lavoratori. I morti gia estrat-
ti dalla bara di lamiere so
no 14. I feriti sono quat t ro: 
sono stati ricoverati poi al-
l'ospedale, tutti in gravis, 
sime condizioni. 

FIKENZE. 17. — I/avvocato 
Giuseppe Romano, difensore di 
Ign.-izio Melone. l'ex vigile ur-
bano che aveva contravvenzio-
nato il qiiestore di Roma o sta
to assolto clnH'impiitnzioiic di 
olTese al Pubblico Ministero 
dott. Macrl eon una scntenza 
einessa ncl tardo pomeriggio: 
la Corte d'Appello di Firenze 
alia quale l'arcusato era ricor-
so dopo la prccedente condan-
na di uti anno e quattro mesi. 
ha drliberato chc il fatto a lui 
adrlebitato non sussistc 

Conic i» noto l'awocato Ro
mano (II protagonista di un 
clamoroso incidente durante il 
procosso svoltosi a Frosinone 
a carico del vigile urbano Igna-
zio Melone. Nol corso del di-
battito vi furono sprsso vivaci 
scontri tra Pubblico Ministero 
p gli nvvocati dclla difesa. In 
una frasc promunciata in par-
ticolare d.ill'avv. Romano il 
dott. Macrl voile rdevare i ter
mini di una oflesa: a suo parc-
Ie Pavvocato del vigile Melone 
lo aveva incolpato di una scor-
rcttezza grave nella vcrbaliz-
zazione dcgli atti. Di qui la 
vertenza contro l'awocato Giu
seppe Romano. A nessuno 5fug-
giva l'imporlanza della scnten

za che avrebbe cvidcntemcntc 
dcterminato un prccedente per 
la Iiberta di cspresslone degli 
avvocati nelle aule di Tribu-
nnlc. 

In prima istanza l'awocato 
Romano fu condannato a un 
anno e quattro mesi. Oggi. In 
Appello il Pubblico Ministero 
aveva gia ndotto notcvolmente 
la richiesta di pena ad otto 
mesi - per offese aj Pubblico 
Ministero ~. 

Decisiva e stata la tcstimo-
nianza del presidente del T " -
bunalc di Frosinone. dott. Car-
levaro il quale ha afTermato 
che - data la natura del pro-
cesso Melone e l'interesse che 
esso suscitava nell'opinione 
pubblica il P.M. era stato d'ac-
cordo nel consentire la massi-
ma liberty di parola per una 
discussione la piii ampia pos-
sibile -. 

L'awocato difensore di Giu
seppe Romano inoltre h.i rile-
vato la particolare posizionc di 
ogni awocato che deve battcr-
si sempre in serrata critica con 
il P.M. per difendere gli intc-
ressi del suo patrocmato. Dopo 
un'ora di discussione la Corte 
ha emesso la sentenza assolu-
toria. 
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SaicMia ael pozzo 

Un contadino di Lucignano 
(Arezio). Gino Biagianti di 35 
anni, si 6 gettato in un pozzo 
profondo 10 metri. contenentc 
acqua per abbeverarc gli ani-
mali. II cadavcrc e stato ri-
pescato ieri mattina. 
Dae aitestre carboaizzate 

Nel rogo di una « 600 > sono 
morte carbonizzate due mac-
stre elementari — Bruna Fra-
ston di 31 anni e Corinna Got-
tardis di 41 anni — che ncn-
travano ad Udine dopo aver 
tenuto lezione nella scuola di 
S. Maria di Scalaunlcco. L'in-
cendio si c sviluppato in se-
guito ad uno scontro con una 
auto condotta da Alberto Ro
driguez, figlio deH'ambascia-

. tore del Cile presso il Vati-
cano. 
Maka alia TeaaMi 

La cantante lirica Renata 
TeaaMi e stata multata ieri 

a Monza per le cccessive pro-
porzioni dclla sua auto. La vct-
ttira infatti non rientrava nei 
limiti delle strisce blanche del 
posteggio. 

Scoppiaao i proiettiti 

Trc giovani sono rimasti gra-
vemente feriti dallo scoppio di 
due proicttili di artiglieria. re-
siduati di gucrra. chc avevano 
ritrovato lungo la spiaggia del 
litorale di Crotonc. Erano an-
dati in cerca di ferrovecchto 

Nuvolosita in graduate 
aumento nel corso della 
giornata suite region! set-
tentrionali. Nuvolosita va« 
Habile altrove con tempora-
Ii e nevlcate residue. Tem
ps ratura Invariata, venti 
moderati, mar l molto 
moMl. 

c, scntendcsl infrcddoliti, han
no acceso un fuoco proprio 
vicino agli csplosivi. 

A 12 aani pesa 20 Kg. 

A dodici anni pesa 20 chili. 
Felice Nizzo, un bimbo flglio 
di due contadini di Pozzolo 
(Alessandria). I suoi gcnltori 
sono stati denunciati aU'auto-
rita giudiziaria perchc rcspon-
sabili dclla gracilita del ra-
gazzo. 

Matto sal serio 

In prcda ad un forte csauri-
mento nervoso, Luigi Fcderzi 
di 46 anni, aveva piu volte 
chiesto di esscrc curato in un 
ospedale psichiatrico. Non lo 
avevano accettato. Per ottc-
nere l'internamento ha apple* 
cato il fuoco al suo mobilio 
cd al flenile dl un vicino. Ora 
c ricoverato al manicomio di 
Colorno <Parma). 

Improvviso 
sbandamento 

Lo spaventoso incidente u 
avvenuto alle 8.50. Tre (juar-
ti d'ora prima, la corriera 
(targata Enna 0023) aveva 
lasciato puntualmente Calta-
nissetta dopo aver preso a 
bordo una ventina di peiso-
ne. L'automez/.o della ditta 
SAIA (Soc. An. Ing. Scclfo) 
che era guidato daH'aulista 
Enrico Di Mattia. di 30 anni, 
da Enna, avrebbe dovuto 
raggiungcrc Villarosa al!c 0 
per proKcguirc successiva-
mentc lino alia stazionc ter-
niinale di Enna. Al bivio per 
Santa Caterina Villermosa il 
Di Mattia ha superato un'al-
tra corriera, carica di mina
tori, che procedeva piu len-
tamente lungo la stessa stra-
tla (la statale 121) e nell'ef-
fettuare la manovra, ha 
scambiato il consuelo saluto 
col collega del trasporto ope-
raio. Vinccnzo Faseinno. 

Cinquecento metri piu 
avanti, sul ponte detto dei 
Cincpic Archi, che sovrasta 
Ic aequo turbinose dell ' lme-
ra, la prima delle due corrie-
re ha avuto un repentino 
sbandamento sulla destra, ha 
abbattuto la spalletta del 
ponte cd e precipitata per 
venti metri, andando inline 
a capovolgersi nel Hume do
ve 6 rimasta semisotnmersa. 

Spettatori inorndi t i sono 
stati Pautista dell 'al tra cor 
riera e alcuni minatori. Lo 
nutomezzo carico di operai ai 
e subito fermato e gruppi di 
lavoratori si sono prccipitati 
sullo stradale raggiungendo 
di corsa il luogo della scia
gura. 

Lo spcttacolo chc si 6 
presentato ai primi soc-
corritori ha fatto capire la 
portata della tragedia: dal 
carrozzone sfasciato e coper-
to per meta dalle acque, non 
giungeva il minimo segno di 
vita. Alcuni lavoratori, spin-
lisi nolle acque gelide, si son 
dati da fare, sconvolti dal -
l'angoscia, per soccorrere gli 
eventual! supcrstiti , ma un 
orrendo spcttacolo si e pre
sentato ai loro occhi: at t ra-
verso i cristalli dei linestrini 
hanno potuto vederc subito 
tin groviglio spaventoso di 
endaveri. Non hanno potuto 
fare altro che comporre i 
miseri rcsti, Ii, sul grcto del 
fiuinc, mentre le inclementi 
condizioni del tempo osta-
colavano la tristc operazio-
ne. Ed ecco il tragico elenco 
dei morti nclla sciagura: En
rico Di Mattia di 39 anni di 
Enna, autista della corriera; 
Giuseppe Passafiume di 26 
anni di Caltanissetta, inse 
gnantc presso la scuola di 
Villa Kosa; Marisa Cacillie-
ri di 24 anni da Caltanisset
ta, inscgnante di economia 
domestica; Rosalia Scdita di 
26 anni. da Caltanissetta. in-
segnante: Luigi Russo mina-
tore da Barrafranca (Enna) ; 
Giuseppe Specinle di 23 an
ni. di Butera (Caltanisset
t a ) ; Liborio Cilano di 34 an 
ni, di Pietraperzia (Enna) ; 
Paolo Scarlata di 25 anni, di 
Enna. secondo bigliettnio; 
Gaetano Scavazzo di 41 anni 
da Enna, bigliettnio; Maria 
Giannavola di 23 anni da 
Caltanissetta, inscgnante; 
Michelc Lo Porto di 17 anni 
contadino di Alicena (Paler
mo) ; Giuscppina Sciandra 
di 24 anni da Villarosa (En
n a ) ; Antonino Caccamo di 
Palizzi Generosa; Margheri-
ta Rinaldi di 26 anni insc
gnante di S. Cataldo (Calta
nissetta). 

Cinque di essi sono stati 
estratt i dalle lamiere con-
tortc quando ancora respi-
ravano. ma sono morti pri
ma di giunuere nU'ospedale. 

Gravissimi 
i sopravvissuti 
I pochissimi sopravvissuti 

trasportati all 'ospcdalc Um-
berto I di Enna versano in 
condizioni molto gravi. Si 
t rat ta del giovane Salvatore 
Notarrifo, di 24 anni, ferito 
in tut to il corpo e in preda 
a fortissimo choc; Leonardo 
Vaccarella di 57 anni. da Pe-
tralia Sottana, frattura della 
colonna vertebrale, Paolo 
Geraci di 49 anni da Somma-
tino con una vasta contusio-
ne cranica. 

Sulle cause dclla tragedia 
si s ta indagando. Probabil-

mente il nevischio spanso 
sulla carreggiata ha fatto 
slittare i pneumatici provo-
cando lo sbandamento del 
mez/.o. 

I'rofonda comnio/ione ha 
destato a Caltanissetta la n o 
ti/ia della tragedia. Tra le 
vittime, infatti, parecchi so
no i nisseni, tra cui <lue i'a-
ga/./e che da poco tempo in-
.segnavano nei centri della 
provincia. Tra le saline rieo-
nosciutc per prime dai fami-
liari, sono appunto quelle 
delle insegnanti Rosalia Se-
dita c Marisa Cancilleri. r i -
spettivamentc di 20 c 24 an
ni, c del dottor Giuseppe 
Passafiutuc. 

Rosalia Sedita si era diplo-
mata due anni fa cd ogni 
mattina, con la corriera, si 
recava a Villaiosa per inse-
gnaie economia domestica. 
Era in procinto di sposarsi 
con l ' awoca to Luigi Turchio 
ciic, proprio m questi giorni. 
o impegnato nclla difesa di 
Filippo Nicolctti, uno dci Int
el imputati al processo contro 
la banda di Maz/arino. 

Anche so le cause della 
sciagura non sono state an
cora accertato. qui ad Enna. 
la gente. iiulignata, ne urla 

le ragioni e le ripete a tut t i . 
La dit ta Scelfo sottopone 

ad un ritmo di lavoro ecces-
sivo tutti gli autisti i quali , 
pur facendo 8 ore di guida. 
le compiono in un periodo di 
14 ore e anche piii. Le con
dizioni degli automezzi sono 
inoltre disastrose. Secondo 
voci di alcuni viaggiatori che 
hanno viaggiato in una cor
sa di ieri sera, sembra che 
l 'autohus accusasse un gua-
sto alio sterzo, e che nessun 
lavoro sia stato effettuato. 

Inoltre la distanza della li
nca Enna-Catania che 6 di 
circa 100 chilomctri viene 
coperta, con tut te le fermate 
intermedie, in circa un'ora e 
35 minuti : la velocita impo-
sta agli autisti e evidente-
mente eccessiva anche in 
rapporto alle condizioni delle 
s tradc dclla provincia. 

I primi soccorsi sono stati 
portati dagli operai della mi-
niera Giumentaro. 

Sul luogo della sciagura si 
sono recati nel pomeriggio 
il compagno Leonardo Spe-
ziale segretario della Fede-
razione comunista e il com
pagno Alaimo della segrete-
ria della Federazione. 

S. R. corriera precipitata nel flume ponte Cinque Archi (Tolefoto) 

Come i quattro frati di Mazzarino spendevano i milioni dei ricatti 

Lo squalif icato ntondo cappuccino 
nelle pagine degli a t t i istruttori 
La boccaccesca storia di padre Benigno e di una terziaria francescana - Lettere d'amore e 
((viva Jesus » - Un vescovo accolto a lupara in un convento - Le a referenze » delVortolano 

La notizia 
del giorrio 

Si chiumava 
Ernesto. . . 
Huella ilonniiia die pa^-

srgginva l'ultiino giorno di 
Canievnlo in via Procaccini, 
n Milano, aveva allirnto piu 
ili uno sguanlo: lx-lla, di una 
elcgnn/n un po* vNtosa ma 
non sfacci.ita. didcrmentc 
mnlleggianlc sullo allelic lien 
tornile, con Ic gambc inguai-
nato in un paio di cal/e do-
nite, In borsctla ciiuiilolnni 
alia sharaz/ina... Quntlro gio
vani, imbaltlanziti daU'atino-
sfcra di festa, in cerca di 
ovventurc facili n no, pote-
vann lasrinrscln sfuggirc ? 
Ilnnno frenato la maccliina 
e lianno arrelerato Ic a avan-
cc.« i>. Lei lia fatto la ritrnsa 
fa lascintemi in pace o chin-
run tin vipile »), si c auunii-
loliln. lia a^sunin I'aria indi-
gnaia (n non sono mica una 
di quelle! >ij. si e schcrmita 
ai compliment! (w non cre-
dinlc chc in sia cosl ingennn 
iln crcderci*), ha comiiiciato 
a rodcre (a non mi srmhrnle 
dci mnscalznni-n) c infinc ha 
nrrettato ili salipB sulla loro 
vrttura (a ntle novr drbbo 
c.wcrc n casa, pcrhrt). 

Dopo Mnto titubanzc e tan-
ti cinqucttif. i qualtro com-
pasnoni rredevano proprio di 
a\rr trovato una nnrsta Co-
lomhina, forsc un po" uliri.i-
raia ilaH'atmo^ftra nitilante 
c carna«eialpsca <lel martrdi 
pras«o. La dcln«ionr. nel dol-
cc rrrpiurolo dcllp campatne 
amhro^ianr. c stata atrocc: i 
pnvrri. insentii ra canon i 
a%*cvann accanrialo un Pan-
talone. rlie. gcllati improv-
\i*amentc la ma«rhera. non 
volera capire l'imporlanza di 
rhiamarti T-rnrsto R. e di r«-
*erc rrsi«trato da trrnt'anni 
all* anacrafr come appartr-
nentr al ? w n ma-chile. In-
\.»no. ha irntatn di spircare 
rhr pi*r iiii era lo Mf Jsn. Non 
era altrrltantn per i qualtro. 
clir. crazie al nnmrro c al 
lmon*en«o. hanno avuio 1J 
meislio. dopo avrre anche lo
ro cambiato lattica: da ra-
ca/zi per bene sono ilivrniati 
fnrie ^catenate c tulle le dol-
ri paroline. che il <« donni-
no • si era sentito rivolgere 
in »i.i Procaccini. «i sono re-
pcniinamrnie mutate in atro-
ri in<nlti. -icIiiarToni r calci. 
Oiiindi, anror non paghi, 
hanno \oIuto che il Panta-
lone face>.»e le 5pr<e drll'a\-
\rntura r, prima di lasciarlo 
piancente, peslo c solo nelle 
campacnr di La m bra I r, cli 
hanno pre«o la bor*etta con 
i cosmetici e quattromila 
lire. 

Non si sa quanto tempo 
ahhia impiegato Ernesto R. 
P<T riprendersi dallo choc 
e qiunti automobilijii abbia 
ilovuio fermare per oltenere 
un passagtio. Fatto sta rhc 
solo ieri, in tenuia masehile, 
si c presentato dal commis-
sario e, scurendo il proprio 
tono di voce, ha denunciato 
la perfida aggrrssione. 

(Da uno del nostrl inviati) < 
MESSINA, 17 — Ncl corso 

della faticosa istruttoria sul
la < banda conventuale », i 
difensori dei frati tli Mazza
rino protestarono perche le 
indagini si erano estese ad 
altri conventi della zona che, 
formalmente, non appariva-
no implicati nel la vicenda. 
Pero, i giudici non poterono 
accogliere quelle proteste e 
spiegarono che le indagini 
sulla vita di al t r i conventi 
sarebbero servite all 'accusa 
pubblica per 'far conoscere 
to sfomlo squalificato del 
mondo cappuccino al fine di 
dclineare la capacita a delin-
quere dell'ambiente frate-
sco >. 

< Non vi sembra un po' 
troppo'! T>, si chiedc, citando 
la risposta del magistrato 
ranonimo autore dell 'opusco-
lo pubblicato e diffuso gra-
tui tamente in difesa dei quat
tro monaci. 

A not non sembra. E ci 
affidiamo al giudizio dei let-
tori. Ci6 che verremo rac-
contando non 6 frutto di una 
nostra inchiesta, ma di atten-
te investigazioni condotte da 
carabinieri e magis t ra tura . 
Queste investigazioni riguar-
dano, tra Taltro, la vi ta di 
tale padre Benigno, che era 
stato, guarda caso. guardia-
no. vale a dire superiore, 
proprio nel convento di Maz
zarino. del quale ora tanto si 
par la : aveva insomma rico-
perto la stessa carica di quel 
padre Vittorio che ora siede 
sul banco degli imputat i . 

I magis t ra te nel corso del 
l ' istruttoria, tentarono di far 
luce non soltanto sull 'am-
bicnte dei delinquenti laici. 
ma anche su quello dei frati 
che, dalla morte del Lo Bar-
tolo, vogliono far credere di 
cssere stati vit t ime inermi e 
non complici coscienti di ri
catti ed estorsioni. 

<Ma come spendevano, que
sti nsceti. il denaro estorto?>. 
si dovettero domandare i giu
dici- E, per dare una risposta 
a tale domanda. scavarono 
piii a fondo venendo a scopri-
re che e'erano sotto molte 
storic non solo di terra e di 
conti in bancn. ma anche di 
donne. Si arr ivo cosi all 'ar-
resto di padre Benigno e a 
quello della terziaria france
scana Pasqualina Tasca. A 
questo punto. vogliamo pero 
na r ra re la \-icenda con le pa
role degli stcssi interessati . 

II giorno 14 marzo del 1960, 
Pasqualina Tasca, chiamata 
dal magistrato, si decise fi-
nalmente a dire che era di-
sposta a far conoscere tut ta 
la verita. «Nel 1939 — di-
chiaro la terziaria francesca
na — cominctoi a frcquenta-
rc la chicsa del convento dei 
cappuccini di Gela ed ebbi 
cosi modo di conoscere il su 
pcrioTc di quel convento. a 
nome padre Benigno. Lo stes 
so subito comincio a mani-
festare una viva simpatia nei 
miei confronti e me lo fece 
comprendere con frasi piu o 
meno cleganti, specie quan
do avevamo occasione di rc -
starc soli. Ncl 1943, le at-
tenzior.i di padre Benigno di 
venncro piii vive tanto che, 
ncl diccmbre di quell'anno, 
essendo un giorno andati en 
t rambt a finirc in un locale 
attiguo alia sacrestia del con
vento, <l superiore m i affer-

ro c, comtiictando a baciar-
mi, mi butto a terra riusccn-
do a tuoleittarmi. I miei rap-
porti intimi con padre Be
nigno, da quel giorno, con-
tinuarono c avvenivano sia 
nei locnli del conuento, at-
tigui alia vecchia sacrestia, 
sia in casa di certa Snrinn 
Presti. Andato via da Gela 
padre Benigno, to lo andavo 
a trovarc a Siracusa, dove ci 
incontravamo in un salone 
di quel convento cd ivi avve
nivano i nostri contatti car-
nali. Nel 1959, andavo a tro
varc padre Benigno trasferi-
to a Vittoria e, nel cortile 
attiguo al convento, ci scam-
biavamo bad. abbracci e al-

Venne allora interrogato 
padre Benigno, anche lui con 
tanto di barba austera e or-
nato di francescano cordone: 
quasi un sosia dei quat t ro re-
ligiosi che, ora, siedono nella 
gabbia degli imputati qui a 
Messina. II guardiano dei 
cappuccini ammise, d o p o 
qualche resistenza, di avere 
avuto rapporti intimi con la 
terziaria francescana e rico-
nobbe come scritte da lui le 
lettere che gli vennero mo-
strate. * Nelle lettere che in-
viavo a Pasqualina — egli di-
chiaro — riconosco che usa-
vo dci nomignoli riferendomi 
a persone che adesso non ri-
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frc effusion* amorose. Mia 
madrc era a conoscenza dei 
rapporti amorosi esistenti tra 
me e padre Benigno*. ' 

Sono fatti, questi, che. in 
verita, avrebbero potuto inte-
ressare soltanto i superiori 
del frate guardiano. Il quale, 
pero. a un certo momento, 
profitta della terziaria fran
cescana, allora molto giova
ne, non solo come donna, ma 
anche usandola come suo 
s t rumento per realizzare ri
catti ed estorsioni. 

« Nel 1955 — racconta In
fatti la Pasqualina —, to 
ricevetti dal padre Benigno 
una busta gialla arande, nel
la quale erano contenute al 
tre tre lettere di minore di-
mensione. Spedti le tre let
tere sulle quali erano gia sta
ti apposti i /rancobolli e di 
ctii ora non ricordo gli indi 
rixzi». 

cordo. Mi ricordo perd chc 
il nomignolo di " Ricottell* ' 
Vattribuivo a padre Sebastia 
no, che aveva la barba lunga 
e bianca. lo tndtrizzaro Ic 
lettere al nome di Adcle, chc 
la Pasqualina aveva assunto 
come terziaria francescana, e 
mi firmavo col mio secondo 
nome, cioe Maria. Per quanto 
riguarda la signora Galanle, 
mi riferivo all'amica di fra
te Tcodosio ». 

Dopo essere stato costretto 
ad ammettere il suo tenero 
legame con la terziaria fran
cescana. Tex guardiano del 
convento di Mazzarino do- atteggiamento 
vette anche riconoscere di 
aver inviato lettere anonime 
sia al superiore provinciate 
frate Costantino, sia a un 
certo dottor Paino. Quelle 
stesse le t tere che, pu6 darsi , 
venivano consegnate alia Pa
squalina Tasca, chiuse nella 

grande busta gialla. 
Ammettiamo pure che non 

si trattasse di lettere di estor
sioni: ma guardate questo 
superiore francescano come 
usava le nostre poste e tele-
grafi! Interrogato il 2 mag-
gio del 1960 nel carcere giu-
diziario, egli dichiara: - Con 
quelle lettere informavo i su
periori che Teresa Fazio por-
tava a frate Marziano siga-
rette e altro nel confessio-
nale. Informavo anche il no
stro superiore della relazionc 
es'istente tra padre Teodosio 
e la Galante. Feci spedire 
quei biglietti dalla Tasca per 
evitare di essere scoperto 
quale autore. Devo ricono
scere che. quando mi incon-
trai successivamente con la 
Tasca, clla mi disse che non 
intendeva piii spedire le let
tere per mio conto, perche 
temeva di -poter essere incol-
pata di qualche cosa *. 

Ma che bell 'ambiente! Qua
le serafica atmosfera: ricat
ti, s tupri . estorsioni. Perchc 
mai, dunque, scandalizzarsi e 
inveire contro un presunto 
anticlericalismo dei magi-
strati? Essi, in realta non fe-
cero che il loro dovere inda
gando, appunto, sullo « squa
lificato mondo cappuccino si-
ciliano e sulla capacita a de-
linquere dci frati», come 
avrebbero dovuto fare piii 
tempestivamente gli stessi 
superiori dell 'Ordine. Al pro
cesso, infatti, sono accluse 
lettere di contenuto talmente 
pornografico che non posso-
no essere neppure r iportate 
su un quotidiano. 

< Mia dolcissima Lina, mia 
tenerissima sposa... comincia-
no alcune di quelle lettere 
di cappuccini a terziarie f ran-
cescane. E su molte di esse 
figura ii motto « t;tL'a Jesus •>. 

Come puo. dunque. lasciar-
si impressionare dalle barbc. 
dai cordoni c dai rosari, chi 
ha scorso l 'istruttoria di 
questo processo? 

Quando in Parlamento, nel 
1960. venne proposta una in
chiesta par lamentare sulla 
mafia, il senatore comunista 
Giuseppe Berti riferi 1'episo-
dio del vescovo di Agrigento, 
Peruzzo, che, in una sua vi
sits al convento di Santo Stc-
fano di Quisquina, si busco 
due fucilate da par te di un 
monaco. Era anche quella 
una questione di donne e di 
denaro. Se qui in Sicilia vi 
sono monaci che sparano a lu
para contro un vescovo, per
che meravigliarsi se dei con-
fratelli si mettono d'accordo 
con i - pezzi grossi » del pae-
se dove vivono per facilitare, 
dietro congruo compenso. la 
vendita di terre a basso prez-
zo a qualche mafioso del 
posto? 

Nell'opuscolo slam pa to a 
cura dei cappuccini in difesa 
dei loro confratelli. si legge 
che quelli di Mazzarino. oa-
dre Vittorio e compagni, ave
vano molta stima delTortola-
no Lo Bartolo. perche costui 
si era avvalso, per riscuotere 
tanta fiducia. del suo « fiero 

anticomunisia 
m occasione di scioperi ». 

Come si puo dunque nega-
re, se lo ammetiono gli stessi 
cappuccini, chc, oltre agli 
stupri , ai ricatti e alle estor
sioni. en tra nella vicenda an
che la politica? 

RICCARDO LONGONE 
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