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L'ha deciao ieri la Cassazione 

V amante della morta 
risarcira I'uxoricida 
II delitto venne com-
messo nel 1 9 4 5 : 
I'assassino avra ol-
tre due milioni piu 
gli interessi maturati 

Uccise Ja moyl ie sorpresa 
con l'amante e ricevera •* per 
il Uistiirbo=» tin mi l ione c 
trocentomila lire piii ^li in 
teressi. A pagarc sara il 
<correo> dell 'adulterio. La 
strnnn sentenza. la prima e-
inessa su una materia tanto 
delicata, e stata resa defi-
nit iva ieri dai ^iudici della 
Corte di Cassazione. 

II delitto avvenne il 21 
marzo 1945. a Catania. Bnr-
tolomeo Visalli sorprese la 
mo.ulie con l 'amante. Carme-
lo Costa, e la uccise. II m a -
rito otnicida fu condannn-
to per i soliti « motivi d'ono-
n; :• a una l ieve pena, e d e -
nuncio il Costa per correita 
in adulterio e per violazione 
di domicil io. II Costa fu pro-
sciolto per ainnistia. e a que-
sto punto, si era nel 1947, 
inizio il g iudirio civi le . I3ar-
tolomeo Visalli si rivolse, in -
fatti, al tr ibunale chiedendo 
che il Costa fdt risarcisse i 
danni provocati did suo d e 
litto. 

II tribunale di Catania det -
te ra^ione al marito omicida 
e cosi fece la Corte d'appel-
lo, due anni dopo. II ricor-
so in Cassazione ebbe esito 
nenativo. 

II Visalli — hanno sci i t to 
i giudici della Corte Supre-
ma in una s e n t e n / a che per 
niolti motivi e i l luminante 
— ^ oltre al grave turba-
mento psichico per 1'atroce 
iugiuria sofferta. soggiacque 
a perditn di attivita lavorn-
tiva a segui to del la de ten-
/ i o n e subita per effetto de l -
1'uxoricidio (la lui commos-
so, al le spese piocessual i e 
di difesa che dovet te affron-
tare e al trasferimento della 
fnmiglia in altra residenza 
per sottrarsi al disdoro che 
lo c i rcondava» . Ogni com-
mento ci pare superfluo. 

Era 
E' precipitato nel Naviglio 

un camion 

Le sconcertanti deposizionj di fra* Sebastiano e fra* Costantino a Messina 

Ricatiaro i "provincial!,, 
• bone fjcenza cappuccino 

Anche i due ex padri superiori preferirono lure re e pugure - Attuucu dtdl'mi. Dante coutro nil giu-

ilice popolarr - Una Tirana confessione - « Kra laeile la rapproaglia »... • Catena di u mm rirordo » 

MILANO, 27. — Di un grosso autotrenu e rlmasto 
snlu quanto inostra la telefoto dopo un volo nel Na-
\ i g l i o ; un ammasso di ferraglie contorte, dal le quail e 
statu estratto cadaverc il secondo autista: Clementc 
t'arsano, di 32 anni. E' statu, la sun, una mnrte terribile: 
il camion era carico di cemento . d i e divelta la paratia, 
ha invaso la cabina soffocaudo il poverctto. L'altro 
autista e stato sbalzato fuori. II riinorcliio, dopo aver 
sfoudato il te l to di una casa, e rimasto in billet* stil ci-
Klio della searpata. 

Audacissimo colpo banditesco a Palermo 

Con un pugno di tobacco 
rapinano vent i milio 

Dopo aver accecato il procaccia lo hanno stordito — Stava 
portando il danaro con un carrello a una autocorriera 

(Dalla nostra redazione) 

PALERMO, 27. — L'nu cla-
morosa e audace rapina. pcr-
petrata fulmineamcnte al-
I'alba di oggi in piazza Stu-
zione, ha fruttato ad un 
gritppo di criminali nmasti 
ignoli, un bottino di circa 20 
milioni. 1 rapinatori. dopo 
aver tramortito il biglicttaio 
di una autocorriera, che la 
servizio con i pacsi della pro-
vincia di Palermo, si sono 
appropriati di un pacco con-
tcnentc inpenti valori e enr-

PALERMO — II procaccia rm-
pinato (Telefoto) 

rispondenza, che era stato 
prelcvato soltanto qualchc 
minuto prima dall'ufficio po-
stc-fcrrovia. 

Dal racconto della vittima 
dcll'aggrcssione (il biglict
taio d'ell'AST Giulio Di Car
lo) c da altri particolari rac-
colti sul posto, e stato pos
sible tentare una ricostru-
zione dell'audace rapina. 

Piazza Giulio Cesare, ore 
6.15: le luci dcll'alba sono 
ancora inccrte. Giulio Di 
Carlo che )a servizio come 
biglicttaio dcll'AST sulla ti
nea Palermo-Corleon-Prizzi, 
spingc a mano un carrello 
contenente pacchi di valori e 
di cor rispondenza prelevati 
poco prima dall'ufficio poste 
e fcrrovia adiaccntc alia sta-
zione centralc. II contenuto 
della *carrctta> dovra csse-
rc — di li a poco — carica-
to sulla corriera per csscrc 
avviato a destinazione. Ad 
un tratto < qualcuno > si av-
vicina al Di Carlo. La scena 
che segue c fulminca. Una 
manciata di tobacco ncgli oc-
chi, un podcroso pugno alia 
tempia destra e H biglicttaio 
si abbatte al suolo tramorti
to: il pacco piii prezioso ca-
ricato sul carrello (venti mi
lioni circa) prende velocc-
mente il volo. I rapinatori si 
allontanano a folle vclocita 
su una 1100 chiara. 

La notizia della clamorosa 
rapina ha frattanto raggiun-
to gli uffici della Mobile c 
dcllc poste-fcrroria. 

Le € pantcre > della poli-
zia si precipitano a sirenc 
spicgate in piazza Giulio C e -
sarc, ma naturalmente non 
e'e piii niente da fare. Gra~ 
zie ai primi accertamenti e 
possibile azzardare un pri
ma sommario inventario del 

Assolto in Appel lo a Firenze 

Non e reato fermare 
il treno per scioperare 

botfiiio; be?i undid milioni 
sono in denaro liquido, (pa
re che parte della somma 
fosse diretta ai dipendenti 
della filiale corlconcsc del 
Banco di Sicilia per stipendi 
c gratifichc trimestrali); sei 
milioni c mezzo sono in as
segai hancari, un valorc im-
precisato in raccomandate 
ass'tciiratc e altri valori po-
stali che gli uffici compe-
tenti stanno ccrcando di va-
lutare. 

II biglicttaio aggredito r 
stato tutanto interrogato a 
Inngo dalla polizia che lo ha 
dichiarato in stato di fcrtno. 

(Da uno del nottrl inviatl) 

MESSINA,~27. — Dopo il 
farmacista Colajanui. nitre 
due vit t ime del le estorsioni 
del la banda del convento di 
Mazzarino hanno fntto sta-
mane professione di fede nei 
confronti dei quattro mona-
ci imputati , che pure a m -
mettono di aver nvuto (quan
to meno) una insostituibile 
funzione medintricc tra ri-
cattatori e ricattati. 

Non poteva essere altri-
menti . Erano di turno padre 
Sebastiano e padre Costanti
no, nmbedue ex provincial! 
del TO rd inc. che furono co-
stretti a veriiare ne l l e capaci 
tasche dei monaci-staffetta 
poco mono di un mi l i on i : 
anche se si sono costituiti 
parte civi le soltanto contro 
i < gregai i > laici... I.e lo io 
deposizioni, tra contraddizio-
ni e ret icen/e . hanno tleter-
minato continui incidentt in 
aula, culminati in un pe-
sante e grave nttacco del tle-
ptttato dc Dante, che fa par
te del col legio di difesa dei 
frati. a un Rturato della 
Coite . 

C'e da sottolineare. a quo-
=;to punto. che. tla ({uaiulo 
il processo si r iniziato. i 
difensori non perdono oc-
casione per provocare inci-
denti in aula, sia per l'im-
barazzo nel quale i loro stcs-
si clienti e le ]>rove di col~ 
pevole??a li costringono a 
< lavorare >. sia per creare 
un clima di dubbio e di con-
fusione che, alia resa dei 
conti, potrebbe risolversi in 
un vantaggio per i quattro 
frati. Ma sono sfor?i inutili . 
N'essuna battuta poleinica. e 
tanto meno gli attacchi alia 
magistratura potranno mu-
tare la sostanza del l 'anda-
mento jirocessuale. L'udienza 
di oggi ne d la piii esjilicita 
dimostra/ ione. 

II j)iinio ail e s s e i e inter
rogato o padre Sebast iano 
(al secolo Paolo Sferlazzo, 
5(i anni. tarchiato e cicciu-
to) , il quale narra con molta 
precisione de l le estorsioni 
subite da lui s tcsso e dal 
confratello Costantino. che 
nulla primavera de l '57, sot-
to il v incolo del la confes -
sione, lo informo di e s s e i e 
stato minacciato c pressato 
a pagare una taglia. 

Su richiesta del I'M., pa
dre Sebast iano ha confertua-
to tutte l e dichiarazioni \\A 
lui rese in istruttoi ia. Tra 
queste dichiarazioni, vi u 
quel la secondo cui la Pro-
vincia orientale dei cappuc-
cini risulta ancora creditri-
ce dal « banchiere di Dio >, 
Giuffre. della cifra di 35 m i 
lioni. Si tratta, c o m e si puo 
ben capire, di una truffa 
bella e buona. Secondo ]c 
dichiarazioni rese a l giudi-
ce dall 'ex provinciale , i mi
lioni sarebbero stati rag-
granellati dai cappuccini in 
questo modo: 20 mil ioni con 
un mutuo sul costruendo 
convento dei francescani (li-
nanzinto dalla Reg ione) , 15 
milioni tra un tilteriore m u 
tuo con la Cassa di Rispar-
mio e una somma accanto-
nata dagli ste.«?si cappuccini . 
che avrebbe dovuto essere 

utiltzzata per in i / ia iv le pt.i-
tiche per la beatilicazione di 
un confratello. N.ituralmcn-
te. del l ' ingente ^onuua cow-
segnata a Cliuffre per farla 
« fruttaie >, non si sono \ i-
sti piii ne i capitali ne gli 
interessi. 

TESTE: C7li dissi che sa
rd iv imro iiiconfro alle sue 
iicct'.s'jJitrt, a u d i o <i costo di 
vendcre un coincMfo. e gli 
coiKs'('r;rini stibito mezzo mi-
lioiic. Doj»> qimlc/ii* tempo. 
reniir a trovarmi uSiracttsa 
fra' Veimnzio. il (piale r:\ 
informo che altro (feiinro vra 
stato chiesto dagli stessi 
malfattori a pndrc Costimtr-
»io. lo ullora gV conscpnui 
50 mila lire. '' ••> 

PRESIDBNTE-. 
voi la rittima'.' 

TESTE: Si. In 

Pot foste 

<tutc rr-

I'ciKiiiiio, utjidui ii (jiicsli /o 
incurico di recti raj a Maz
zarino per saggiare Vumbieit-
te. Al smt ritorno, padre \V-
nanzio mi rifvri vhe le mi-
rituvtf crniio da collcpnrsi <il 
ditto che u . Gela i moimci 
mierniio rifintato iicqiiu d« 
ben* «d (itcuiie per^om? di 
passaggio. Padre Venon^io 
»>ij' disse ' anche che, con - i 
buoni uQlci di una persona 
cha non mi specified, inuil-
lattori si sarebbero coiUcn-
tati di mi «rr«( i !o» di 300 
mita lire. 

Vol r.'IC PRES1DEXTE: 
faceste? 

TESTE: Dimezyd hi eifru 
e consegnui 150 infill lire u 
ptidrr WiHiiurio.' il • nuale 
qualchc tempo dopo tomo 
chiedendo, a name dei mnl-
(attori, almeno nitre 50 vu-

MKSSIVV — I'ra' Costantino a fra' Sebastiano prima della 
cU-|H>sl/.iiiiic (Foto I'nis-Snrtnrelli) 

cevctti una lettcra anonimu 
con la quale mi si chiedeva 
soltanto di trusferire il pa
dre puardiana del conncnto 
di Gela — cosa che natural
mente. rii gimrdai bene dal 
fare — e qualchc mese dopo, 
al mio ritorno €lal lirasile, 
me ne giunse un'altra, rhe 
mi intimava di pagare due 
milioni a titolo di penalc per 
non aver rolttto trusferire 
padre Enrico. Poiche la tet-
tera portava il timbro po-
stalc di Barrafranca, nel cui 
tcrritorio era definitorc 
(consigl iere - n.d.r.) frate 

la lire, che io gli consegnai 
immediatamente. Da ullora 
non ho piii avuto note con 
nessuno. 

A n c h e se ne l le circostan-
7e piu important! la depo-
siz ioue di padre Sebast iano 
concorda con quel le gia rese 
dagli imputati . t u 11 a v i n 
I'cx provinciale ha fatto a l -
cune affermazioni molto in-
teressanti . Innanzitutto quel
la, assai ingenua, che ri-
cevct to l e conf lden/e del c o n 
fratello Costantino in con-
fessione, n hn insistito nel la 
circostan7a, smentendo cn-d 

Lo « show » dei padri superiori in Corte d'Assise 

Estorsioni tra confratelli 
dietro i muri dei con venti 

Due contrabbandieri sorpresi 

con Tauto piena di sigarette 

Si scagliana 
contro i CC. 
Sono stati arrestati a Mentana - Se-
questrati due quintali di tabacco 

FIRENZE. 27. — II capo-
treno Renato Borsell i . di 49 
anni. residente in v ia P c -
tiel l . i . che fermo il treno 
per scioperare. e stato a.s-
MIIUI dai guidici del la Cor
te «ii Appel lo di F iren/e 
t preMdentc dr. Cascella. : c -
latore dr. Alessandrn pt-r 
aver a^ito nell 'esercizio di 
un pioprio diritto. 

11 Uorselli. il 28 diccmbre 
'60. in occasione di uno sc io -
pero del le Ferrovie. allor-
»lie î trovava in qualita di 
«.ap»»treno del < DD 16 > in -
terna7ionnle. nel tratto Ro
ma - Milano, e f fet tuo una 
fermata non previ.sta alia 

stazione di Chiusi . scendendo 
dal treno e chiedendo la s o -
stituzione. vo lendo con c io 
e?crcitare il proprio diritto 
di scioperare o ne l lo ste>-, 
-•<-. :OITI|>O permettero In re-\ 
m>Iare prosecu/ ione del v ia« - ; 
t.io. I^i configurazione de l j 
rt-ato era stata nel fatto che 
ii Borselli aveva azionato il 
treno a comprcssione fer-
mando il convogl io . interfe-
rendo cosi nel lavoro dei 
macchinisti che non avevano 
a d e n t o alio sciopero. II Bor
selli era stato condannato in 
primo grado dal tribunale di 
Montepulciano a due mesi 
di reciusione 

Benedetto 
numero! 
I I marnii-l.i <lrll.» ilili.i 

Itonrhini di M J « < J cuardavj 
piroccupato. indiranclola .d 
compazno. una finc-stra d^-
cli nffiri i\o\c il principale 
riwiodi*<* ilanari cd effelii-
L'n'ombra rnmpariva e scom-
pariva diciro i \ r t r i : un la-
d m ! 

W d r r l o . pinmbarsli addo*-
«o, immohili/zarlo in mrn di 
nn amrn b >talo facile. I.'no-
mo non ha oppo*to qna»i 
rr«i*tcnxa. « Ttt. tirnito fer
mo z /<> Irlrfonn nlln poli
zia ». A Mora. *on cominri.ni 
i cnai. I I ladro ha romin-
rialo a *calriarr. a di»inro-
!.»r*i, a ilar viraiinni. « Spir-
ri'ili a tfl'fonare — t«rla\a 
il •orrcclianit- —, nnn lo 
reppo piii .' ». Ma I'ahro non 
ijfK-^a il nnmrm tlrlla po
lizia r rcrra%a affanno-amrn-
lc Tanniiario rrlrfoniro. 

Mia tint". r<>n un ultimo 
»lrallonr il Inlro *i *• lilw-
rato tlrll'.ilihrarrin... Ma n«»n 
\o l r \ . i *rapparr. Sorridrndo 
ha traito dalla «-na ia»ra una 
aerndina. l'ha *fosliala. «"e 
frrmalo alia Iritrra « p » : 
n. Papa... Pnrrnrchin... Pnpa.~ 
Fcco qua... Pnlizir,: 41710. 
Tclcfoni. frlrfoni pure ». Poi, 
in qiic^inra. x-mpre ron la 
*ir**a hnona \nlonta ha for-
nito il sun nntnr: Augu*io 
Corazzini. di 36 anni, rcsi-
drnte a M»<«». 

(Da uno del nottri inviatl) 

AIESSINA, 27. — Ma che cosa se tic J.t 
la Chiesa di monad come qucsti? 

Sabato acorso la radio vaticana, per 
mcttcrc un po' di riparo alia pessimu 
impressionc che sta suscitando la man-
cata sospensione a d iv ims dri qiinttr') 
monnri cosi scoprrfnmcnfe colpci;olr, .'i 
ha, fmalmentc. definiti: < quei pochi che 
vengono m e n o * c < un'eccezionalita ». 

Ma enme si puo parlnrc di * eccezio-
nalitd » dopo aver ascoltato anche i due 
fratacchioni che, a piede libero, grossi. 
nrasfi, rubizzi c piuh'ri, sono venuti sin-
mattina q deporre da testimoni in favo-
rc dei confratelli che idearono, organtz-
zarono c portnrono fcliccmentc a iermi-
ne lc estorsioni in danno della loro ste<-
sd enmunitn'' 

I/accordo con la mafia 

Con le cose raccontatc c con i Qiudizi 
espressi, questi due padri dalla barb-.i 
bmnca hanno ancora una vnlta dimostra-
I<> qumiro nociro po$sa essere il loro 
escmpto e il loro xntcgnamento per /•• 
popolarroni in mezzo alle quali «*•>.--! » <-
rono. Che cosa possono apprendere. tla'-
la vita di qucsti monaci, i confndmi di 
Mazzarino. le donnc di Gela. i ragazz: 
di Ragnsa? Possono aprendere soltanto 
a essere vigliacclu con i prepotenti e con-
mventi con i malfattori. 

Adesso capisco pcrche. in Stcilia. I'arie 
popolare present a i monuci sempre M> 
atteggiamenti laidi e rergognosi di benut 
poaseduti da sentimenti godcrccci. 

1 due monaci ascoltati stamane r ico-
prono la carica di superiori c inscgnano 
tcologia morale nei Jfcminnri; ma nessuno 
dei due ha pronunciato una sola parola 
di rimprovero per quei quattro sciagu-
rati confratelli imputati. Macche! Anzi 
ne hanno tessuto I'clogio, li hanno dipinti 
come lodecQli allicvi, quasi come santi. 
Solo dcll'Arma dei carabinieri hanno det-
to male, affcrmando che non ci si puo 
fidarc della sua protczionc e facendo ca

pire che e sempre meglio metterA d'm-
cordo con la mafia. 

Anche essi, come il farmacistu Co-
lajanni, ma con viaggiore cautcla, han
no apportato — in aiuto dei confratelli 
— modifiche a cio che disscro in istrut-
toria: e si son lasc'tati sfuggire una scrie 
di piccole c grossc menzognc che, pcro, 
domani all'alba. rifcriranno al confessore 

Una di tpicste piccole menzogne l'ha 
raccontata I'austero fra' Sebastiano, gia 
missionario in Brasile. dove andava a 
predicare In Verita, quando ha dovuto 
dire qualcosa *n quel tale conto corrcnte 
bancario di 320 mila lire inwslato a frate 
Agripptno. che non ha mai saputo sp ir-
gare la provenienza della somma depo-
sitata. Ha affcrmato infatti che fra' 
Agrippino non disobbedira alia regola 
tenendo conti in banca. pcrche quel de
naro, Jrutto di mistcrlosc elemosinc. in-
spie0abiimr?jf«' non registrato nri bro-
gliacci contabili del convento. avrebbe 
dovuto servire per aiutare gli alunni po-
vcri: c ha fatto finta di non saperc che. 
invece, la somma fu data in prestito, con 
I'intcrcfsc itsuraio del W per cento . 

I ricatti nel chiostro 

.SiiptTdiio i superiori delle estorsioni 
a Colajanui e a Cannada? Si , pnrcu;'-
mente es<i sapecano. K. altora. pcrche 
non provvidero a trasferire i monaci che 
dt quelle malcfaltc erano comunquc con-
mventi'.' I fratacchioni hanno dalo rispo-
stc bnnnli. evasive, che sono serrite pcro 
a far comprendere come tittta quella ac-
qmescenza colpevole nasconda qualcosa 
di molto marcio al di Id €lci reemti cou-
vcntuali. Si intuiscono diverse sfnmatu-
rc di coipcvolezze, da cui deriva un gioco 
di rcciproci ricnffl tra quello e quel con-
renfo , tra il provinciale c i superiori, tra 
il guardiano c i confratelli. Sc tu. mi col-
pisci, io mi posso ribcllarc. Sc tu sai 
qualcosa sul mio conto, io conosco di 
pegg'to sul conto tuo. Sc tu parli, parlo 
anch'io. 

RICCARDO LONGONC 

.sia f ia' Yenan/ io , che nel le 
sue dichiarazioni nlln Corte 
avevn negato la circostanza, 
sia il di fensore Alessi , che 
da parecchi g i o n q si s lor-
zava di di most rare che si 
trattnvn di tin col loquio con-
lidenzlale non legato al v in
colo de l la confessione, e que
sto per parare lo accuse dt 
connlven /a segreta t ia i m o 
naci. I.e alt re contraddizioni. 
sono invece einerse dal le 
contesta/ ioi i i e dal le domnn-
ile cui il teste — molto fur-
bo t» < preparnto > — ' o 
stato sottoposto. ' ' -; 

P.M.: I.e s o m m e che ver-
M> per i ricatti furono con-
tabilizzulc nei Itbri del con
vento? 

TESTE: Ihipprimu le t.'„~ 
iii in sospeso. Quando poi si 
scopr) hi lunirm. le somme 
furono iseritte net rendlcon-
ti alia voce »• estorsioni ». 

1' M.: n i i v s f r (i padre Ve-
uanzio di avere eonsegmtto 
le lettere (inonimc, iii.s'iriiif 
con KM elenco di pcrsone so-
spette. a un avvocato? 

T E S T E : S i . > r e m inn era 
solo ii mi miiKMVhi. pcrche ri 
preoeettpassero... 

I 'M.: / {rati-' 
TESTE: iVo. i niullutton 

che li costringevnno a ehie-
deriui i .soldi... Mi doleva il 
cuorp eonsegnare H denaro 
co.si.. In realta non ho mai 
ditto nulla agli avrocati. A'oii 
(iiii/di nepfntre dalla polizia, 
pcrche una rappresuglia era 
facile e il seminarlo poteva 
andare a rnfo/i... Co~<) pagni... 

X'ivaci battibecchi hanno 
linoia lrequenteinente in 
terrotto riuterrogatoi io. M.i 
r inc idente piu v io lento scop 
pia un istante dopo che il 
I'M hn otteuuto dal teste la 
l isposta ( n i o n so clu» ihu 
abhia fatto-*) ;i una sua do-
mand.i circa la «»sistrn/a. 
neU'archivio del convento *ii 
Sir.icusa. di una lettcra ano-
liina nel la quale si accusava 

padre Costantino di e s s e i e 
coinvolto nel le estorsioni e 
di essersi appropriato del le 
500 mila l i ie . 

l . 'avv. Dante, rivolto nd 
uno dei giudici popolari, 
g n d n congest ionato: Lcl che 
ride? Dove, credo (It essere? 
Presidente, io protesto per il 
comportamento del giudice! 

PKESIDENTE: Avvocato, 
badi alle parole. Si rendc 
conto che si sta rivolgendo 
ad uno dei membri della 
Corte? 

I / a u l a e in subbugl io e 
tut t i commentano ad al ia 
voce il pesante nttacco d e l 
la difesa, nel quale pu6 con-
ligurarsi il reato di o l trag-
gio til magistrato in udienza: 
ma il PM, a l quale spette-
rebbe la eventua le richiesta 
di incriminazione, non ne 
ravvisa i termini e si l imita 
a invitaro il presidente a 
intervenire < con la dovtita 
autorlta >. E I'interrogato-
rio riprende. 

A w . ALESSI : F r c i t r 
Agrippino c gli altri monaci 
di Mazzarino feccro prcssio-
n't per csscrc trasferlti ad 
altro convento quando furo
no costretti ad assumerc le 
funzioni di intertnediuri con 
i handiti? 

TESTE: A'«». nou mi risul
ta. (E in (piesto modo v iene 
sment i to jjroprio Agrippino 
che, mercoledi scorso, disse 
di a v e r fatto richiesta « v e r -
bale > di trasfer imento) . 

A w . A L E S S I : Foste in-
formaio di iptello che uccn-
deva a Mazzarino? 

TESTE: .Vo. fino all'idt'-
nio non avevn uotato nulla 
di anormale. 

A w . MAROTTA (PC Can
nada) : Qualcuno vi fece mai 
i/ nonir drJ/'orfohliio T.n 
Bartnlo' 

TESTE: A'CSMHH). IIKII. 
A w . MAKOTTA: Padre 

Agrippino aveva un conto 
personate in banca di nitre 
300 mila lire. Qnestn danaro 
non doveva invece essere 
cnntahilizzato in convenl't? 

TESTE: Fra il fruttn di 
raccnlte che xl mio confra-
telln rnmpiva in jwc^e per 
mature i seminaristi h i so -
gmtsi. Si. era contro In < re-
nola •».* ma m em conniven-
te. Badn alia sostanza. in. 
no»i alia forma' 

E' qumdi la volta dell'.i!-
ti.i parte Iesa, padre Co>tan-
tiiio. i h o ripete. per l.i par
te che lo i iguard.i . il rac
conto di padre Sebast iano. 
nggmngendn ampi partico-
|;iri sul tnolo assunto. in c c -
c.isione <lelle estorsioni :n 
suoi danni. da padre Agrip
pino. che < manteneva i ccn-
l.itti » con il Ixi Barlolo. I'oi. 
detto ^e^^en7i.^Ie. il monaco 
?i trincera dietro una mi-
press ionante sequela di c n-m 
n c o r d o * . che lascia m o P o 
perplessa la Corte: e v i d e n -
temente . non sa cosa ha det to 
;<i giudiri frate Sebast iano 
nel MIO lungo interrogato. in 
v p r e f e n s c e restore sul le ee-
nerali . per non mettcre re i 
guni gli imputati . 

Domani avrebbe dovuto 
essere interrogate la gunr-
din Stuppia che, invece . sem-
bra. s e ne restera a Mazza
rino, per ora. con la scusa 
che sta male . Dovrebbe quin-
di avere inizio la sfilata d s ' -
le v i t t ime degl i abigeati . di 
cui sono accusati i gregari 
laici del la banda. 

GIORGIO IRASCA POLARA 

Due contrabbaudie i i , sor
presi da un marescia l lo dei 
carabinieri mentre erano a 
burdo di un'auto carica di m-
garette. hanno tentato di sot
trarsi all 'arresto travolgendo 
il nottutllciale ma poi, fatti 
segno ad alcuni colpi tli pi-
stola. sono andati a sbattere 
contro un palo ili cemento 
e MUIO .~,tati a irestat i . Dalla 
p.uiiosa avventura i t i e .sono 
usciti quasi lncohuui. In ca-
serma i malvivent i sono .sta
ti identitlcati \wv \o sv i z / e -
u> Wolf Wagachal. nato 28 
anni ta a Berna, e Vincenzo 
Danieli . tli 33 anni. resulente 
a Brescia; piu tanl i . e stato 
arictdato nni'lie il ventiduen-
ne Ci .uuai lo Di l'rotilo che 
tlovewi l i c e v e i e la nierce 

l e u alle 12.30 cuc. i . il nia-
resnal lo Ciiegoiio Basili e 
stato nie.sso in .so.spetto il.illo 
str.ino coiupoi tameuto che 
avevaiu> due g iovam a hoi do 

di una * Plyinoiuit > m suatu 
alia penfer ia di Mentana; 
a w i c i n a t o s i , insieme con u:i 
carabiuiere. si e visto co-
s t i e t to ad invitare i due uo-
niini in casenna , perche que-
>ti non avevano saputo gni-
stificare la presenza di tutti 
quei pacchi di s igarette sul
la loro vettura. Per tutta n -
sposta il Danieli , che era nl 
volante del la vettura. ha 
i inprovvisaniente acceso il 
inotore eil ha invest i to il ma-
le.sciallo. La fuga o duiata 
poco: dopo 50 metri la mai -
china flniva contro un pal.» 
di cemento mentre il Basil 
-.paiava m a n a con la piste-
la. La pcrquisj / ioue .still autn 
ha permesso di l inven i t e dm-
quintali di nigarette. 

(Hi i iupuienti ritengono «ii 
a\ er nies^o U> niani su com 
ponenti di una ^ro.-.-;a hnn 
da di contrabbandieri . 

Wl 
Colossale arrotto 

I'll cap uuiniii* d ie Or.p:t,<v.i. 
tin allevaiiU'iito til niai.ili <• pol-
1: <"• aud.ito compjetainente di-
•,'iiit:,) in'i' on lnci'tiila* ni»np-
piatii nellMupianto ili n.-cild '-
mento Sono biuciati 400t) vn-
latih e 100 6U.ni. I propnct.m, 
fratelll Giovannlni <li Pinerolo. 
haiuio tlt'Hiuu".aW> ini <I.IIIIIH d. 
JO milioni. 

Uccide e si feriice 

Dopo aver uce'so a pugiulate 
Kliriabetta Longu, 40enne, m.i-
ilre dl 4 f:gli. Kugeniu Sitibon-
ilo. niiU'cliiiliHt.t delle IcrrtiVa1 

della Stato. h.i nvolto Tarma 
ctiiit io ili .<•'". ruircondo .-olo a 
lonit-i. 11 l.itto e avvenuto a 
Heutiio Calabria, nella casa dol. 
la Lonuo. in a^enzn del marito 
di lc:. 

~* I 

Misleriosa niorle 

Sull ' l talla permane cielo 
nuvoloao con graduate au-
mento sulle Alpl , dove al 
hanno abbondantl nevlcate; 
plogge sparse sulla Llgu-
ria, temporall Isolatl In al -
t re region). Temperatura 
senza variazlonl dl rll levo; 

• venti deboli o moderat i ; 
mar l motsl, . ,. 

- Siuoutavaiiio una pinto, i. 
quando >> partito 'I colpo die 
l'ha UCCIMI-. Queota la tipiei;<-
/ioiio di Hoccu Snnonetti. <i 
L.itiano (Hniul'.-?'.). d ie ha ac-
i-ompagiiato ali'.wpedalc l'am -
co C'riuseppe Nacci. di '21 ami . 
Diinai in fin di v.ta. I earabi-
ii cri iiulag mo. 

Cane morde: padrone paga 

"l l proprietario <li un anini.i-
le o re.-ipomsabile dei danni pro
vocati daH'aniuialo 6tes«;o. ^ a 
che totse soiXo la sua ciLstod.a. 
H.a che fiH-̂ e sniarrito ° tu£-
nito-. Cot̂ l h.i ecntetizt.Uo •-
Tribunale civile di Genova. 
cuntlannainlo Mario Siri. il cui 
c ine aveva morso al viso una 
coumuvtia dl un negozio ad Al
ba ro. 

Mortale incidente 

Un'auto che via^^Liva a vc
locita sostenuta sulla strad.i 
dello ** Sinaiinoro » fra Prato e 
Fironze ha avuto un'iniprov-
vi.sa sbandata, e andata a 
schiantarsi contro uu platnno: 
dei Ire occupantl, Giovanni 
Hentista di fiedicl anni e mor-
to sul colpo. sit nltri due sono 
ricoveratl in gravi condizloni 
nll'ospednle dl Prato. 

La B R 0 0 K S di Londra presenla in Italia 
il suo apparecchio collaudafo in futto 

il mondo 

Tccnicl drll» Brooks Appliance dl Londro hanno prcsentoto 
in «|iir».li j;iorn| a| Mrdicl llallnnl II nnovo clnto ernl«rio 

h" st.ito presentato in tutta Italia il nuovo apparecch:o 
ernianti Brooks che. sotto molti aspettl pu6 essere conside-
r.ito nvolti/.KMiano. I/Isntuto Brooks Appliance di Londra 
h.i cre.itu in Italia una v.ista rete di centn dove chiunque 
pni> n\olgersi per informazionl e dove le visite o I,-* applica-
zioni For.d assolutanionte gratuite. Questo nuovo cinto ernia-
n o risnlve con piena roddisfazione tutti t problem! posti 
dall'erm.i inguinale, scrotal**, crnralo o dalla ptosi addom:-
n ile. :i«;sirur.indn una porfetta contenzione ••. al tempo stesso. 
un ni.i'4u:or bene«;s«re del paziente. 

CIi -pparerchi ernnri Hrooks venRono fabbricati escln-
MV.ii;i«-ntf .• ni mo, in modo da adattarsi alia perfezione ud 
o^m sm^olo p i7i>'n*e. <• con mnteriali nuovi Particolare a*-
ten7.one mentn il cuscinetto ad aria, costruito con gomni.i 
.•̂ p. ci.ile prodotta solo dalla Brooks di Londra. che automa-
tic.iimn'e- >-t ad.itta ai minimi movimenti del corpo. 

Specifielif carattenstiche di resistenza ai fittori esterni 
'-udor<'. lavaccio). la calrolata flc«sibilita. la superiicie estre-
ni in irnente li^c; i. tie Janno \m vero gioiello net campo della 
t.-cnici <.rni.tr.a. Il cinto Ilrooks o rompo.-to di diversl *le-
ti.t-iiti che po*~or.o e<:?ero joitituiti in qualsiasi memento con 
on dup|ic» ed evidonf* vr.ntaggio. La possibility di ripamre 
in c|ii:dsi.<si momento il propno apparecchio acqulstando con 
iiioilic.i <],<•*-» il pezro di ncambio: un vantascio econom:ci"> 
.n <|ii:ait<» ii cinto e praticamente indistruttibile. esistendo la 
lK>--'l)ilr i di r.wiare al loRono dell'uso e rid tempo. 

IMORMAZIOM e DIMOSTRAZIOM ORATl'ITF. PRE9SO : 
HO.MA- V n Cbtunno. 19 - Tel. K6>i 035 - Orano: 9-12 . 1»-19 
fcstivi solo m..ttino — VITERBO: Cor«o Italn. 10<) — TERNT: 
'dot: <; Cr.puino) Via Roma. l.'iT - 14-lr; — PERl'GIA- Piazza 
V. Wneto. I/B . 19-20 — LANCIANO: (dott. L. Tartanlia» 
Coryo Trento. 10 — PESARO: Via Cassi. 37 — FTRENZE: 
Vi., Ricafoli. 15 — PISTOLA: Via Can Bianco. 3^ - tutti i lunedl 
f.^C-12 — LUCCA: farmaria Guerra - Via S. Croce — PESCARA: 
Via Michelangelo. 30 — Napoli: S. Lucia, 143 - Tel. 394.286 
SAI.ERXO: Via dei Principati. 30 - 29-12 — BARI: Via Im-
hr; ,m. :<>'. — POTEN'ZA: Via Pretoria. 12 — FOGGIA: Piazza 
i'lxoncelli. 22 - 9-12 18-20 - TARANTO: Via Di Palma, 27 
1J l.i - 17-20 - PALERMO- Via WaRner.10 — SIRACUSA: 
Via Roma. 34 - 9-12 - 17-19 — CALTAXISSETTA: Corso 
V. Emanuole. 153 — CAGLIARI: Via Foscolo. 4S - 8-12 - 16-19. 

II cinto erniario 

distribuito in futto il mondo 
Aut. 766 dr| S'l-l-195'J 
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