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Scendendo dalla vettura l'hanno calpestato 

ucciso 
i * 

dalla folia in tram 
Nessuno si e fermato a soccorrerlo: l'ha portato un vigile ur-
bano all'ospedale, quando ormai la fermata era stata sgombrata 

Ml LA NO. 23 — Una scia-
gura che non ha precedent!, 
t> avvcnuta in piazza IV No-
\embre , alia fermata del 
tram della linea <2>: un 
vecchio di ottantadue anni 
t- statu travolto dai passeg-
ueri, che si accalcavano nel-
la vettura per scendere, e, 
caduto a terra, e stato cal
pestato e ucciso. 

La vittima si chiamava 
Hoberto Giussani: era un 
pensionato del Comune, abi-
tante in via S. Marco 50. 
Verso le 10 di ieri. di ritor-
no da una visita presso suoi 
parenti, e salito su di una 
vettura della linea < 2 >, per 

rincasare. 11 tram era pieno 
fino airinverosimile c il 
Giussani si e sistemato in 
piedi. davanti all'iiscita, 
pronto a scendere. 

Ma alia fermata di fianco 
alia stazione eentrale, il po-
vero vecchio si e sentito t ra-
volgere dall 'ondata di pas-
seggeri che dovevano con-
quistare a loro volta 1'usci-
ta: lui ha tentato di resiste-
re nll'iirto, si e avvinghiato 
al corrimano, ha protestato: 
poi, purtroppo a un certo 
punto. le forze gli sono man-
cate. E' co.si caduto pesan-
temente suH'asfalto, ha bat-
tuto la testa sul cordone del 

salvagente ed e stato calpe
stato dai passeggeri. • 

Solo quando il tram ha ri-
preso la coisa l'uomo e stato 
soccorso da un vie.de urba-
no che prestava servizio sul-
la piazza e. con iin'auto di 
passaggio, trasportato alio 
ospedalo dei Fatebenefrntel-
li. 

Verso sera, la moglie di 
Roberto Giussani, non ve-
dendo rincasare il marito, si 
e messa in contatto con i pa
renti e insieme hauno fatto 
il giro degli ospedali della 
citta. Hanno trovato il loro 
congiunto in fin di vita: il i 
poveretto 6 spirato alle 2?,It 

Almeno l'ha detto alia Corte d'Asaiae che lo sta giudicando a Messina 

Per "p iefa €ristiana„ fra' Carmolo 
non denuntio I'orfolano bandiio 

«Aveva otto figli da sfamare...» - II presidcntc Toraldo ha concesso bonariamcnte al monaco mafioso di ripetere la parte 
piu « delicata » della deposizione - I rimproveri al Lo Hartolo - Non verranno lette le lettere d'amore tra frati e terziarie 

(Da uno del nostri invlati) 

MESSINA 23. — 11 vecchio 
frate Carmelo trattava da 
pari a pari con l'ortolano Lo 
Bartolo, il presunto capo-
banda di Mazzarino era tut-
t 'altro che una sua vittima, 
lo condizionava e pretendeva 
rispctto, gli faceva perfino le 
•« cazziate >, come ha detto 
stamane in aula susettando la 
generale ilarita. No, dunque, 
quella di ieri non era stata 
una impressione momen-
tanea e infondata: frate 
Carmelo e davvero un mona
co mafioso, e mafioso della 
piu bell'acqua. Si comporto 
ome tale, nella sua funzio-

L'italo americano accusato di aver massacrato la famiglia 

L'ultimo incontro con la madre 

CHICAGO — I/ultimo incontro del condannato m. morte con hi madre. prims dl sal I re sulla sedia eletlrlc* (Telefoto) 

M u o r e sulla sedia elettrica 
urlando: «lo sono innocente!» 

Era pazzamente innamorato di una 
giovane donna - Gli ultimi, terribili 
minuti prima della scarica fatale 

(Nostro servizio particolare) 

CHICAGO, 23. — Vincent 
Ciucci, il droghicrc condan-
ncito a morte perche, pazza
mente innamorato di una gio-
vane amantc, uccisc la mo
glie c i trc figli e finito sta
mane sulla sedia clettrien. E' 
cost giunta a tragica conclu-
Mone nno vicenda. che — per 
il clima di * suspense > che 
si era venuto a crcarc — ri-
rordava da vicino quella di 
Caryl Chessman. Fino all'ul-
limo istante I'avvocato di 
Ciucci ha invocato elemenza 
per xl condannato, ma non vi 
r stato nulla da /ore. 

Quando c gittnto il momen
ta dell'escciizionc Vincent 
Ciucci c stato sopraffatto dal-
I'cmozionc .Era pallido, tre-
mava riolcntementc quando 
nella sua cella gli hanno po
tto in capo il cappuccio ncro 

dei condannati a morte. Lo 
hanno sorretto a braccia, aiu-
tandolo a fare i diciasscttc 
gradini che lo separavano 
dai locale ove e istallato Vor-
digno di morte. 

Mentrc lo legavano alia se
dia di smalto ncro, Ciucci ha 
emesso qualchc gemito soffo-
cato. Poi quattro guardie del 
penitenziario della contea di 
Cook hanno collegato gli 
elettrodi al capo c alia gam-
ba destra del condannato, e 
ncl circuito e stata immessa 
la corrente: a una tensione di 
5.600 volt. Per quattro vol
te e stato ripetuto il gesto, 
alia prima scossa Ciucci ha 
avuto un violento sobbalzo. 
Dopo la quarta i trc medtet 
presenti hanno csaminato il 
corpo del giustiziato. c han
no constatato la morte. Era-
no passati otto minuti dallo 
scoccar della mezznnntte. 

« Non ho ucciso nessuno! » 
Ciucci aveva gid pcrduto 

la partita con la morte quan
do gli otto giudici della Cor
te Suprema federale gli ave
vano ncgnto la sospensione 
dcll'esccuzionc. Era la trcdi-
cesima volta che egli chiede-
va lo * stall of execution >. 
Per dodici volte la domanda 
era stata accolto. Quando ha 
appreso della riptdsa Ciucci e 
apparso profondamente tur-
hato, gli occhi gh si sono col-
mati di lacrime. < Sono inno-
cente. lo ripetero fino all'ul-
timo — ha detto. — Avevo 
chiesto che mi si iniettasse il 
siero della verita >. E al di-
rcttorc del carcerc. Jack 
Johnson, ha ilctto: < Voglio 

che sappiate che ho detto il 
vero. e che mi e stata nega-
ta ropportunita di dimostrar 
lo y. Poi, scrollando le spallc: 
< Be. fuori. comunque. e una 
vita da cani >. 

Ormai rasscgnato alia sua 
sortr (anchc se in fondo al-
Vanimo si agilara ecrtamen-
te la spcranza di un provrc-
dimento di elemenza) Ciucci 
ha riccvuto la comunione da 
un cappcllano cattolico, ha 
detto addin al padre e alia 
madre che crano venuti a 
trovarlo. Quando gli hanno 
iatto la classica offcrta di un 
ultimo, succulentn pasto l'ha 
rerpinta: < Dntemi solo un 
coffc >. ha detto. 

Lo accuso anche Tamante 
Carpi Chessman vissc un

did anni dnpo la condanna 
a morte; Vincent Ctucci e 
vissnto ottn Lr. ̂ nrte lo avc-
ra riennosciuto colpevole di 
aver assassinato il figlio Vin
cent Junior, nel corso di un 
mcendio che. yrcondo la sen-
tenza. lo stesso Ctucci ave
va provocato. In precedenza 
Ctucci era stato condannato 
anche per iuccisionc della 
moglie Anna c di altrc due 
figlie, Virginia e Angelina, 

U tentenca era stata in 

seguito annullata 
L'autopsia dclle vitttme 

aveva dimosirato che i corpx 
d\ Anna. Vincent jr. e Virgi
nia crano stntt cnlpifi da col-
pi dt ptstola Ma Ciucci — al-
lora venttsettenne, c proprte-
tario di un awialo ncgozio di 
alimentari — ha sempre ne-
gato dispcratamente di aver 
ucciso moglie e figli, anchc 
se contro di lui pesava la de
posizione della sua ex aman-
te, Carol Amora. 

DUXCAN FRAZIF.R 

Punizione o atto vandalico 

Incendiata un'auto 
E' stata la mafia? 

ne di mediatore, durante tut-
te lo estorsioni. Soltauto 
quando una delle vittime — 
il farmacista (\>luj«inni — 
non si mostro pm disposto a 
pagaro e minaccio an/i di do. 
nunciare tutto — responsa-
bilita francescano comprese 
— alia poluia. soltanto alloia 
tacque e < minaccio > a sua 
volta il l<o Bartolo. In iu\>-
sun momento, piima di allo
ia, pli passo per l'anticamera 
del cervello di farsi promo-
tore di una demuu-ia, per far 
si che «li assassini, le intimi. 
dazioni, le violen/e, i ricatti 
avessero termine. 

1' in effetti, — come e sta
to dimostrato daU'iidien/a di 
oftfti — non poteva farlo: per. 
che lui ,il vecchio predica-
tore con la barba bianca. era 
corresponsabile di tutto e si 
serviva della sua < autorita » 
per lietenninaiv 1'attoR^ia-
niento dell'ortolano del con-
vento: quel povero T.o Harto-
lo che, se non si fosse < sui-
cidato > prima di cautaro, 
a\Tcbbe potato smentire Je 
accuse dei monaci e raccon-
tarne parecchie sulla vera 
storia del fosco convento di 
Ma77arino. Non cV piu - sta
to di necessita > che valtfa, 
dunque: nessuno pui> avere 
piu alcun dubbio in proposi-
to dopo il nuovo interrogato. 
rio al ciuale la Corte d'Assise 
ha sottoposto 1'ottantatreen-
ne frate. 

K' stata, come e piu di ieri. 
una lunfja sequela di risposte 
lucidissimc, incrcilibilmente 
incoscienti, con rinconfondt-
bile improntn mafiosa. Poi. 
per tentare di tofiliersi dai 
pinepralo nel quale si e cac-
ciato da ieri, fra' Carmelo se 
n'e uscito con la perla piu as-
surda: figiirotevi che lui, il 
povero fraticello timido e in-
difeso. minacciato e impauri-
to, che sapeva tuttavia fare 
benissimo la voce pi\)ssa^ con 

delinquent! trattandoli da 
pari a pari, non ha infierito 
contro fill assassini. i ricat-
tatori e i violenti si>ltanto per 
un puro scrupido di <-arita 
cristiana! 

Frate Carmelo e tomato 
sul pretorio per narrare della 
sua partecipazione alle altre 
estorsioni, per un totale di un 
milione e me/./o, al farma
cista Colajanni: estorsioni 
che precedetteio e seguirono 
la serie di intimidazinni 
al Cannada. conclusasi con 
l'omicidlo del cavaliero c 
1'esborso di nn milione da 
parte della vedova. 

L'imputato ha praticamen-
te ripetuto cpianto avevano 
Ria dichiarato fra* Yenen/.'o 
e fra' ARrippino. i monaci-
staffcttn del I-o Bartolo. con-
fermando di avere soltanto 
« t ra t ta to» il ricatto. su invi
to dello stesso farmacista Co
lajanni, quando questi rice-
vette le prime lettere ano-
nime. 

IMPUTATO: Dissi a Co-
lajanni che il Lo Bartolo era 
stato tncrtricalo da ignnti 
malfattori di pretend"re dai 
farmacista di/etnifioni: t nuif-
fattori In cato contrario mi-
nacciavano di morte la sua 
famiglia e vni del convento. 
* Sarebbe meglio — lo con.sr-
plini — di dare qualcosa. tan-
to per toglierci tutti daU'an-
gustia e dalle preoccapario-
ni >. II farmacista ml rispose 
cite al mas.itmo avrebbe sbor 
sato un milione. Qualchc 
giorno dopo. infatti, vennero 
a trovarmi in chiesa lr sorcl-
le del Colajanni, che mi con-
segnarono »« involto nel 
quale e'era il milione. Con-
scgnai la snmma a padre 
Aprippfno, roit preghiera di 
recapitarlo al Lo Rartorlo. 
Una settimana dopn. incon-
trai l'ortolano. il quale TIJI 
d'tsse che i malfattori aveva
no stcntato ml accontcntarsi 
ma che alia pne si crano con-
vintl e ci avevano mangiato 
e bevnto sopm... 

PRESIDENTE: Perche ac-
cettaste di svolgere opera me-
diatrice? 

IMPUTATO. Perche era 
molto amico dei Colajanni. 
che erano dei veri benefattori 
del nostro convento. 
• A w . DANTE (difesa): Co 

me 1 monaci lo furouo dei 
Colajanni! Senza di loro il 
farmacista a r rebbe fatto la 
fine del Cannada. (fXumori in 
aula). 

La difesa cerca di porre un 

MESSINA — Fra' Cnrmrlo, trnnquillti c tileuru dl si\ ditraulc i'intrrroRatorio (Telefoto) 

fteno al disastro causato dai 
troppo loquace fra' Carmelo 
e tenta di far fare holla fi-
Riira aH'iinputato. facendoRli 
ricordare «H episodi salieuti 
della Mia lunRa vita di mo
naco. 

IMPUTATO: Mi son,, fat
to frate a 15 mini, e dico mes
sa da quando ne <U;<TO 22, fio 
stttdiato teologia, filosofia e 
letteratura, ho Juffo la prima 
guerra tnoitdiale come, tenen-
te eai>pellmio e mi luniuo dit
to una medaglia ul valore. Ho 
cercato sempre di fare del 
bene e di ugira per la gloria 
di Wto e per anion* del pros-
simo. 

PRESIDENT*:: Ma allora 
perche vi siete messo a trat-
tare col I.o Bartolo? For.-̂ c 
per p.mra? 

IMPUTATO: Paura no. se 
mat preoeeupazione per il 
convento. i frati, j f'nhijfiniii, 
i Cannada... Se avessi denua-
ciiita ii Ln Bartolo. cfiis.s'ri co-
.sd sdrrlihc siirrcsso. Avevo 
paura vhe lui fosse eapare di 
farli stare tutti zittt. II Lo 
Bartolo era CIIJHICC di fare 
piazza pultta anche di me... 
Mu I'ho fatto anche per un 
sentimc'ito di carita.... Aveva 
otto figli da sfamare... E che 
vttalc. presidcntc. bisognava 
mantenere una cerla polifi-
c<i... Meglio restare in con
vento <; eomplere quest'atto 
di eroismo... Non mi rivolsi 
nemmenn ai cdrahi'iicri per
che temevo che qnalcuno lo 
rifcrisse al Lo Bartolo... 

IA- Rravissime, contraddil-
tone dichiarazioni del mona
co destano cnonne sensazio-
ne nell'aula Rremita di fiv-
vocati. Riornalisti e pubblico. 
Tutti sono in piedi c* fjrida-
no. La parte civile Cannada 
vuole cho sia tutto messo let-
terahnente e inteRr.dniente r, 
verbale: lo stesso reclama il 
P.M E* cluaro che frate Car
melo ment<\ terRiversa. cerca 
di Riu<tificiir5i e. soprattutto, 
si e la^ciato scappare alcune 
affenna/ioni troppo clamoro-
samente compromettenti. In 
vece. A presidente Toraldo ri 
comincin tutto da capo, da:i 
<lo fiato al monaco c consen-
tendoRli obicttivamente di 
mettere a verbale soltanto 
una parte delle sue esplosi-
ve dichiarazioni. 

IMPUTATO: F.bbi sin da'.-
I'inizio il sospcttn che il I.<t 
Jl-irtt.lo nun fosse mid vit
tima. 

rrtESIDENTE: Y. perche 
allora non Jn denunciastc im 
mo<li.'itamente? 

IMPUTATO: A r r r o frmore 
di csscrr aanrcditn. lyiianala-

PALERMO. 23 — SUnotte alruni criminal! (rimasti 
naturalmentc sronosriuti) hanno da to alle fiamme — in 
\ i a Armo — una c Bianchina» di propriety del rappre-
scntante di commercio Lorenzo Merradantc. 

II rojto ha richiamato l'attcnzione di alruni paasaati 
rhe si sono precipitatl al telcfono rd hanno avvertito il 
«Pronto intenrento» della questura. I poliiiotti, ginnU 
«-ul posto, non hanno potuto rhe constatare il fatto: della 
i Bianchina» non rimaneva che la carrassa affumicata; 
il resto era stato divorato dalle fiamme. 

Perche c stata brudata la «ut i l i tar ia>? Si tratta di 
una delle innumerevoli pnnliioni che %l\ attlvisti di irrup* 
pi criminal! di Palermo infUggono a chi non vuol sotto* 
stare alle loro Imposirioni? La personalita del proprle-
tario dcU'automobile, che e un pacifico rappresentante dl 
commercio, fa cadere questa ipotesi. 

Si tratta di un puro e semplice atto di vandalismo? 
E' difficile stabllirlo. La polizia, dai eanto suo. ritiene 
che ad arrostire la macchina siano statl alcuni ladrt i 
quail, non essendo riusciti a portar via l'automobile a 
causa di un cocciuto congegno antifurto, hanno deciso 
li per li di «sfogare» il loro disappunto, appicrandovi 
fuoco. 

NELLA FOTO: la carcassa affumicata dell'automobile. 
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I - fantasmi di Baucina-. :A 
secolo V'mcenzo C;rnnR.onc 
Giuseppe e Giovanni Baldo. 
sono stati giudicati dalla Cor
te d'Appello di Palermo Si 
crano travestiti da fpettri c. 
cost conciati. avevano mt.mo-
rito e rapinato due compae-
san:. 

Deraglia » • trtao 

Un incldcnte ferrov.ar.o >• 
a\*\cnuto ieri *ulla line* fer-
roviaria IjUesiw-CalMetta nv'. 
tratto Gonneia-Bacu Ab^. I-T 
prima motrice del convogllo 
-AD 126». in partenza da 
Carbonia. e lucita dai bLnar. 
adagiandoni *ul lato dwtro 
mentre ia ccconda motrice, 
<taceata«i dalla prima, dopo 
etgerc usc'.ta anch'es^a dai b;-
nari. e tornata *ulla etrada 
Terrata. Sel '. feriri. 

Alterraifio d'emergenza 

to, sparato... Ma uutrivo un
ci w sentimenti di enritd ver
so di lui.-. Tutti quel figli... 

PRESIDENTE: Ma perche 
non chiese almeno di essere 
trasferito? 

IMPUTATO: 11 /,«, iJartolo 
avrebbe attuato le sue ven-
dette... Era meglio restare... 
Tanto piii che con la turn n«-
toritd potcvo determinate la 
Hffinfld del Lo Bartolo c non 
(loprauiiriic le conscgucnzc... 
Andarsene sarebbe stata hi 
pegglore sconfitta... Quando 
il par.sann 71011 va via, vuol 
dire che von t'ltolu cedcre... 

Con ipieste lampanti con-
tradili/ioni e reticenze, fra' 
Carmelo si e. continuato n 
scoprire <>d e andato avanti 
su questa stradn anche in se-
Riiito, quando ha parlato del
la seconda estoi*sioue al far
macista Colajanni. ' 

IMPUTATO: Nel 1959, il 
Colajanni mi informo di aver 
riccvuto nuove lettere mina-
torie, con le quali gli chiede-
vano un altro milione. Era 
furibondo con not, ci accusa-
va di essere d'accordo con i 
banditi e minacciava di dire 
tutto ai rdnibinieri. lo pro-
misi di interessarmi delta fac-

cenda per tentare di rlsolve-
re una volta per tttttc la 
< vcrtenza >. Al die it farma
cista mi dettc mezzo mitione 
dicendomi: * Pttrche. la si fac-
ciu finita ». lo parlal con il 
Lo Bartolo e, quando qnes.o 
ml disse che si trattava della 
stessa banda che aveva pre-

teso in precedenza il milione. 
gli consegnai le 500 mila lire 
e gli feci una « cazziata >... 

PRESIDENTE (tra l'llan-
ta Rencrale): . . .una repri-
menda. vuol dire... 

IMPUTATO: ...dicendogh 
che bisognava .*fnirl« utui 
volta per tutte c che in enso 
coiitnirio lo avrc't denttneia-
to ai carabinieri... 

A W . BELLAVISTA ( P C 
Cannada): Tanto ormai Co
lajanni aveva pagato anche 
la seconda volta... Ouanto e 
comodo il senno di pot... 

IMPUTATO: ...QuMfa /» 
I'nlfimd t'olfa d ie frnftni c<»u 
11 f.o Bcirfolo. 

Su queste battute, s; e 
chiusa la second 1 parte ( •.-
TinterroRatorio del frate -
inatloso Carmelo. il piu scon-
certante imputato. La Corte, 
in ohiusura ili udienza, li.. 
patviahnonto accolto una 
istan/a ilella parte civile 
Cannada, tendonte alia a..-
quisi/ione aRli atti di alcuni 
reperti: la lltta corrisponden-
/a amoi-osa tra frate Beni-
RIIO e la terziaria francescn-
na Pasqualina Tasca (assolti 
tn istruttoria) e tra alt ri re-
liRiosi rimarra — ulllcinlmen-
te — un segreto, quale cor
po di reato, mentre il bro-
Rliaccio del convento e a l tn 
docuinenti. che servirann > 
per le contestazioni a frate 
Agrippino e aRli altri accu-
sati. saranno res I noti alle 
parti liiuedi mattina. 

La prima udienza della 
tor/a settimana del processo 
sara probabllmcnte occupat.i 
per intero dalle contestazioni 
a tutti RU imputati. Poi ver
ranno nscoltate le prime par
ti lese. t ra le quali il farma
cista Colajanni che — come 
e noto — si e costituito parte 
civile soltauto contro i gre-
Rari laici, iRiiorando oRni e 
qualsiasi responsabilita dei 

monaci ai quali sborso il suo 
denoro. Singolare e sintoma-
tica costituzione di parte ci
vile. 

C. FRASCA POLAUA 

Bettiol: <E un'eresia 
lo stato di necessita» 

In dlfrs.i lie I frall-buuilllt «H Maj/nrlnn si fomlit. come 
1' unto, soprattutto siillii « stato til tircrsilti >, rhe uvrehhr 
linposto n i|iicl inoiiacl ill far scrnllctc 11 nil no re tra 1 mall 
HIIM vlttlnn? «trllp rstjirxloiil. Kbbrnr. ecco quanto scrlvr 
Ton. llftllol. ilrputato ilr-uiucrUtiano ill ilrstra r glurista dt 
•.una, nrirultlma rdl/lnne ili*l suo « Ulritto iirnnlr >, aurora 
(r.-sc.i ill /iirliloftro: « l,o dUriuslonl sullo stuto ill necessity 
noti.' >I;IIP i* sono vivUttntr... Ml parla auzl ill una rrJtl vrra 
1* propiii die I'Htltuto ^tn allruvcriando. in i|iianto In tin 
prm-rsso ill rtlcir/azlone drl illrltto penalc r*<o ilrve andarr 
t-lrrotcrltto sr nun rllmlnato. He cV. Invero, un punto dl 
n.'irlto tru II Dlritto tpenalr i« la morale, qursto i> dato ap-
pmilo ilallo stato ilrSiircrislt.\. Dire die c»io nun conosce 
leRKt*. per rul si ha dlritto, per salvarr se o altrl, dl Irdere 
lieul ill ter/l, e sotto II punto dl vista morale una cresln 
\rr.i e propria III riferlmento al hrno delta vita. Un tcr/o 
Inuocente non puo venire mat cacrlllcato per salxare un 
nltro soggrtto. l.a niorale. In\ere. ohbllga, talvolta a sarrlfl-
carn se stcssl prr salxare 1111 altro ». 

Capltn.' Neisun rommmto. 
g.f.p. 

II « chiodo » dei monaci-banditi 

Dopo Passoluzione 
vogliono la f es ta 

un anerrn«^.o ci 1 
in un campo spor-

Durante 
cmergenza 
tivo dl Palermo. ]o spo«tamento 
d'aria causato dalle pale di un 
elicottero ha scaravontalo a 
terra un b:mbo di *-\ anni: 
Giiueppe Catalann. rhe ,: n-
maj'.o grav^mente contcso, At-
tratto dairinsol-.to «pottacolo. 
1 p.ecolo >\ or 1 ;.vvicinato 

TOppo 

Cielo coperto au tutte le 
region! con precipitationl 
Intermittent!, che al dl «o-
pr* dei mllle metrl anumo. 
no carattere nevoto. Tem
perature In dimkiuzlone, 
ventl moderat), marl gene-
ralmente motal. 

(Da uno del nostri inviati) -

MESSINA 23 . La Corte ha 
deriso che quella corrispon-
denza uscena scambiata fra 
monad e terziarie franccsca-
ne, camposta di una trentina 
di lettere, non venga acclusa 
agli atti: percio nessuno po-
trd prendernc t;isio»e. 

// pietoso provvedimento. 
preso — non vi e dnbbio — 
grazie soprattutto all'influcn-
za del presidente Toraldo, e 
stato accolto da tutti con un 
sospim di sol lie vo. Gin le 
ammis<tioni fatte dai quattro 
monaci ncl corso dei loro in
terrogator* 111 aula, nvcenno 
profondamente lurbato I'opi-
nione pubblica. Chi. infatti, 
avrebbe mai crcduto che un 
convento potessc davvero es
sere diventato un covo di 
hriganti, come andava qri-
dando una persona profon
damente religiosa quale *' 
terziario francescano dottor 
Ernesto Colajanni? Chi a 
vrebbe crcduto che una co-
munita religiosa di penitenfi. 
quali sono i cappuccini. si 
fosse potuta rcalmcntc tra-

\sformarc in una associazione 
a delinqucre, come appunto 
sostiene. la pubblica accusa e 
conte e stato confermalo da 
queste prime udienze del pro-
cesso? 

Stamattma, in un inter
vals dcU'udicnza, abbiamo 
avttto modo di scambiare 
qualchc frase col vecchio fra
te Carmelo, il monaco mafio
so che, dopo quattro ore di 
interrogators, si mostrava 
pin vivace e aggressivo che 
mai. Si capiva subito che era 
soddisfatto di sc ttesso e. 
quando gli abbiamo chiesto 
genericamente se fosse im-
pcrwlerifo, ci ha guardatl con 
ironia ed ha Iatto «n signl-
ficatico gesto con la mano, 
come per dire: < E dowci 
preoccuporml per tanto po-
co? », Qualcuno gli ha anche 

domandato se egli fosse ud-
dolorato che da tutta questa 
storm, nscisse tanto grave-
mente cotnpromes<n la rt'pn-
tazione dell'Ordine dei cap
puccini, gin affuscata da cla-
morost sranduli di natttra e-
conomica scoppiati in altrc 
ret/ion't d'ltalia. Ma il mona
co, e sfuggito obilmenle alia 
domanda, rispondendo che 
lui e sicuro che il proccsso 
si cancliidcrii con una com-
pleta e totale assoluzione dei 
frati. < Certo — ha esclamato 
mi avvocato — allora verre-
mo tutti a Mazzarino e fare-
mo una gran festa! >. (JJt <,<•-
chi del monaco sono diven-
latt lucenti: - Vi\ gran ban-
chetto faremo — ha risposto 
con la sua voce taaliente ed 
autoritarta — faremo una 
grandc manmata di "cas t ra-
t t i " » . 

Ed e con qucila li.^torii? di 
un puntagruclico simposio 
che si e concluso Vinterropa-
torio dei quattro monaci. Ora 
dobbiamo dire sinceramente 
che, a parte le gravi riichi-
ztoni da cssi fatte, ci ha mag. 
giormente colpifo Vattcggia-
mento morale che i frati 
hanno tcntito durante questi 
giomi: un contcgno che, in 
varic occaitoni, ci ricordava 
quello dct caporioni delta 
banda Giuliono, a Vlterbo. 
Ascoltando questi monaci, in
fatti .si potera pensarc a Pi-
sciotta, a Terranova. a Ce-
norese, a Sciorlino. all'arro-
caticchio: ma credo che nes
suno, udendoll, sia andato 
con il vensiero a San Fran
cesco. 

Non hanno manifestato 
sentimenti ili cristiana pieta 
neppure verso le cittime del-
la vicenda, Hanno concluso 
le loro dcposlzionl senza re-
citarc neppure un « requiem * 
per le animc di quel povcri 
morti assassinati. 

KICCAEDO LONGONE 

La notizia 
del giorno 

II pul loncino 

di S. Giuseppe 
l.'.fp/iid nm>\.i ili zerca 

della siznor.i .MJTI 1 Fnleriei 
nimlio di un nolo profem-
sioni'ta ili l.a ^p»-/ij. per-
cornexji :» aiii.u velwciu via 
XX Settembrf. Una ^iornata 
jH^rfrita: ft—ta nazioiulo ili 
!\. (»iuscppc, 11a sole ma-
snitico, I'ora del pranxo \\-
n n j , | j mainm.i M-IIIIM al mu 
lianro e | j liilioleti.i, Mar-
cellina, sui srtlili po+teriori. 
in silenzio*j ammirazione dt 
un pailoncinn ro*-o «- bin, 
appena art|(iistato dj un \en-
ditoro ambulante. 

Ciornatj felirc. Poi. im-
prorvi*am«iie, uno »fi>ppio, 
an/i nn boatrt. ha vatenalo 
il pandemonio: U- porttera 
ilell'aiitu e qnella del porta-
lu^jzti sono «utc lelteral-
mentc sK-ardmatr. Come n*i 
film romiri. madre. fiilia « 
nipote *i 5ono ritrorate in 
mezzo alia - strada con cli 
ahiti a brandflli. la faeria 
annenta. Ic man! u*tiona'e 
«- YAppin ehe, «<rodiniolan-
1I0. appmdava sulla facciala 
tli un palazzo. 

.Mente di f.rjnc. Solo una 
amara coitatazione: la felt-
citj e legata ad un fiIo.„ per 
la precision* al filo d«l pal-
loncino di Marcellina. che a 
tre anni o vrnuta a sapcrc, 
ahimr, cho i palloncini. quan. 
An scoppiann nelle amo cr-
ntclicamonte chinsc combina-
no que«to ed altro. Glielo ha 
spiegato, con luita dolcesta, 
rispcttriee di polizia femmt-
nile. dopo nn deltafliato rap-
porto dcgli (pccialisii di bin 
liMiea. 
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