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Tre ferrovieri feriti ad Alessandria 

Contro una locomotiva 
il treno Torino-Roma 

Gli impianti antiqua-

ti rendono difficile 

il traffico quando c'e 

la ncbbia - Le pro

tes te dei ferrovieri 

ALESSANDRIA. 28 — l 'n 
incidente l'erroviario eausa-
to dagli antiquati impianti 
ancora in nso nelle ferro-
v ie italiaue, c accaduto sta-
inani verso le Die K alia 
stazione di Alessandria, il 
direttissitno « 1-TK * ha ur-
tato contro nn locomotore in 
manovra sbalzandolo dai bi-
nari e proiettandolo contro 
un palo di ferro della l inea 
clettrica clie e stato divel to 
con la sua base di cemento 
e trascinato poi per alcuni 
nietri. 

Nel sinistro sono rimasti 
feriti i tre ferrovieri del la 
locomotiva in manovra. Gua-
riranno dai 30 ai 60 giorni, 
salvo complicazioni. Essi so
no- il macchinista Giulio 
Pelizza di 2C> anni da Ca-
stclferro. l'aiuto macchini
sta Piero Lisi di 25 anni di 
Alessandria il quale ha su-
bito la frattura del bacino 
e del femore. nonche nitre 
lesioni. e il manovrato ie 
Giulio Gaia di 37 anni di 
Passignana; contusioni ha 
riportato un viaggiatore del 
<lirettissimo. Ozino Calega-
ris di 61 anni di Torino gua-
ribile in G giorni. 

II locomotore c stato reso 
inservibile e pure gravi 
danni ha riportato la motri-
<e del Torino-Roma, che 6 
stata sostituita. II convogl io 
ha potuto ripartire dopo o.i 
minuti. 

F.' stata subito aperta una 
inrhiostn condotta dai pro
em atore della Repubhlicn 
di Alessandria accorso sul 
posto. dai dirigenti della lo
cale stazione e dai enmpar-
t imento di Torino per ac-
certaro le eventual! respon-
sabilita. Dalle prime risul-
tanze si e potuto stabilire 
che il locomotore s tava ef-
fettuando una manovra sul 
terzo binario, che si immet-
te nel binario quarto su cui 
transitano i treni prove-
nienti da Torino. 

II macchinista giunto v i -
cino alia traversa-l imite 
(si tratta di una sbarra di 
cemento bianca posta tra il 
terzo e il quarto binario) 
dove doveva fermnrsi. oi-
fettuava prontamente la 
frenata ma causa la nebbin, 
fenomeno inconsueto di que
st i giorni. che avevn ridotto 
la visibil ity, vuoi per le ro-
taie bagnate. il locomotore 
sl ittava continuando la sua 
corsa per alcuni mctri nrre-
standosi quindi quasi all ' im-
bocco del quarto binario, 
ed ostruendo cosi lo spazio 
uti le per il transito del di
rettissimo. Questo soprag-
giungevn in quel m o m e n t o 
per altro a scarsa velocita. 
urtava contro il respingente 
sinistro della macchina in 
manovra . sospingendola in-
dietro e facendola deragl ia-
re contro il palo di ferro c 
quindi inclinare sulla destra. 
I treni per Milano e Savona 
sono stati dirottati su altri 
binari. Alcuni treni a gran-
de velocita hanno subito ri-
tardi varianti dai 15 ai 2(1 
minuti . 

I tre ferrovieri feriti sono 
stati denunciati a norma 
dell 'articolo 449 che preve-
de per ii < del itto di disa-
stro > una pena variabi le 
dai 2 ai 10 anni. 

La inchiesta e tuttavia in 
pieno svi luppo. e dobbiamo 
ri levare che nel la stazione 
d, Alessandria, gli impianti 
sono vecchi di oltre mezzo 
secolo e nel punto del lo 
c o n t r o mancavano segnal i 
luminosi a terra che avreb-
bero certamente richiamato 
l 'attenzione del macchinista. 
consentendogli la frenata con 
nnticipo. Risulta anche che 
la Commiss ione interna del
la stazione aveva chiesto 
tempo fa l 'numento del per
sonate della cabina B in 
auanto si era notata rinsnf-
ficienza numerica degli nd-
detti e la pericolnsita del lo 
intenso traffico. Ricordiamo 
infine che . e s sendo in atto 
la trasformazione del la cor-
rcnte elettrica fra Alessan
dria e Genova. vi e anche un 
cont inuo cambio di locomo
tor! che intralciano il traffi
co c sot looongono il perso-j 
n.ile addetto alia manovra 
ad un d u m lavoro. 

Senza i principali protagonist! l'udienza di ieri in Corte d'Assise 

tin cello < i monad h€mno affilafo 
le anni pier lo scontro» di oggi 

Cominceranno inf atti le contestazioni del pubblico ministero e del la parte civile - La deposizione 
del maresciallo che scopri i ricatti - Teneri con i banditi i possidenti sequestrati o salassati 

ALESSANDRIA locomotiva scaeliata fuori del ItitKirl dai Torlno-ltomu (Tolofoto) 

Tre trafficanti scoperti ed arrestati 

Un deposito d i droga 
a S. Croce suH'Arno 

Inchiesta 
sulle conseguenze 

delle scene 
di violenza 
trasmesse 

dalla TV inglese | 
. . . . < 

I.ONDRA. 28. — II g.v.-c-rnoj 
r.fcle.-̂  h i dec:*o di conciurr-'J 

una v.is:a inchiesta sugli e{Ye":| 
.t^ll i television?. spec;alr.icn:pj 
d.-IIf 5i"c^e d. violenza. sui to-, 
irsportaton. E' probabile rhe i1.' 
min.stro degli In;erm Butler no! 
p-irl' doman: n'.la C a m e n de: 

> L'omun; j 
f I.i nc-h'.cs':* s.ira afflda:.T '.1i 
' un jmppo di Stic.ologi \ («tiiii| 

ivrannj it comp.to di os^nann-! 
re ci: otlctt: cho : programmi 
•elev.s.v: hanno .*ul pub.M.co. 
ipcc.alr.ionTc se pes sono causare 
un deeadimcnto moralo c pro-
vocrtre un aumento della cnm: . 
salita fra i g.ovan:. 

hotizta 

II e a m p i o n e 

e la paura 

E" una verchia »toria. ri<a-
li* alia Hilihia: San*oiir, M-
•̂li lazliavi i cipclli. jdi 

<trapi>j\i la i-la\a c sli le
vari i Filislri. era prvila del
ta prima Dalila rlio inron-
Iraxa. 

I rampioni «porii\i: Mil 
quadrato. sul lapprio vrnlc 
del r-ampo. *II11J pi*Ja del \r-
lmlrornn. ron pli alloparlan* 
Ii. i rifleitori. i fotogran, \c 
inlrmstr. gli allcnatnri, gli 
arhiiri e it pubbliro (soprat-
tutlo il pubblico!) sono lorn, 
i divi. i suprr-men, gli idnli. 
Qnaleuno rompc la rrcola r, 
ancho in rampo. «i fa «or-
prrndrrc istrrico riwnc una 
clonnicriola flai nrrvi tprr.ia-
ti: ma sono ra«i ran. mo»rhf 
bianehr. I piu lianno il *or-
ri*n ralnn» r i\»**icuranic fin 
snlla *>izlia ili ra^a. poi... 

Anrln- il »impatiri<^imo 
I.oi. trnn -fn«z<- alia rrgola. 

II rampinne ilel momfo «lei 
welirr junior. «• inmjin I'JI-
tra *<*ra pel >uo appariamm-
lo milanf-r di cor«o Bii^no* 
Airr-». \itiori<>-f> por IVnn^»i-
nia vnlia. E" *laia nn po* 
ilurella: alia ««*!a riprr»a !<• 
»no ginn-chij airvano « CCT-
ra!« la n».»«lrr Irrra ». ma poi 
i pnnli =li a\r\ano ilitn ia 
tiuoria. Xnrora una rolia il 
ripn«n ilrlT allra none rra 
qiiimli il ripo-o <lr| rini' 
pinnr. 

Ma r l>a*uii> un rumorr; 
Dililio h.% fattn un »j|lo. fia 
rascinnto il wlrfono. ha ehia-
malo la I'olixij: • Ho i In-
liri in cnxn. rnrrtlr! » f-1 
»olanir «• ror*j- in a»~eiio di 
Fn^rra._ prr rarroplierr i 
rorri di una specchirra rhr 
«i era <>iarra!a ilal mitro del-
rfntrrMo della ca*a del cam-
pione: da »ola. 

II capobanda e stato arrestato a Cuneo, 
dove era militare — 300 grammi di 
morfina e 200 di oppio il «bottino» 

MILANO, 28 — Un vasto 
traffico di stupefacenti, in 
vcritd organizzato su bust 
piuttosto artigianaU, c stato 
scopcrto c stroncato dall'uf-
ficio narcotici della qucstu-
ra di Milano. AI tcrmine 
delle indaglni sono state ar-
rcstatc tre personc e seque
strati 300 qrammi di morfi
na — quanta basta per prc-
parare 5 chili di cocaina — 
e 200 di oppio. L'organizza-
zionc aveva i suoi centri a 
Milano c in Toscana, a San
ta Croce sull'Arno, nci prcS-
si di Pisa. Uno degli arresti 
c stato cscguito a Cunco, 
dove il principalc responsa-
bile dcll'intero traffico — II 
ventiduenne Wo Poggianti, 
che era in contatto con or-
ganizzazioni stranierc per la 
vendita di stupefacenti — si 
trovava per adcmplere noli 
obblighi di leva. 

Le indagini dcll'ufficio 
narcotici iniriarono circa 15 
giorni fa, a Milano, dopn 
che una < segnalazione > n-
reva avvertito che il par-
rucchicre Giovanni Di Pnlo 
tentara di spacciarc morfinn 
a 7 mila lire il gramma ni 
suoi clicnti. Il Di Palo fu 
avvicinata da un sottufficia-
le di polizia che si disse un 
possibile acquirentr della 
droga c che. con la scusa dt 
controllare il « prodoffo >, «i 
fece consegnarc alcuni gram-
mi di morfina. Era quant-* 
bastava per procedcrc all'ar-
rcsto del Di Palo. 

Il parrucchirre, dopo til-
cunc contestazioni, fin\ con 
I'ammettcre che la « polrr-
rina > oli era stata conse-
anntn dai cugino, Antonio 
Paradiso, residente a Santa 
Croce sull'Arno. Risalendo 
attrarertn i vari spacciatan 
dt droga <j/i upend dell'nf-

ficio narcotici si spostarona 
in Toscana. Ma nemmeno 
qui trovarono il bandolo del
la intricata matassu del vi-
zio. 11 Paradiso, infatti, noti 
elibe difficolta a confessare 
di aver conscgnato cento 
grammi di morfina a sua cu
gino, ma aggiunse di averla 
uvttta da un'altra persona. 
* Me Vhn data llin Poggian 
ti che adesso e militare a Cu-
tn o. Dovevo renderla, ma 
non fu possibile. Inrece del 
la droga gli ridctti. pcrb, 
della polvere di sapone t 
tentai di spneciure la mor
fina per mio conto. anche 
attrarerso mio cugino a Mi
lano >. 

Wo Poggianti e stato rag-
giunto a Cuneo. Si e accer-
tato che egli e in contatto 
can nn trafficante stranicra, 
che, fnrsc, si truva in Italia. 
La polizia ha, infatti. annun-
ciato che sta per arrestarlo. 

(Da - uno dei nostn inviati) 

MKSS1NA; 28 — * Mi vie-
ruriglio di essere truttuJo da 
lei come un •It'liiKiiiciiftv.. 
Mi si pao r improivrure sol-
liinfo In mid trojijxi tionfti e 
corroftfCCd morula ->: ipieste 
e altro signUle.it ive affer-
ina/ioui sono contenute in 
una lottera ehe l ia' Agrippi-
iu>. uno dei ip ia l l io nmmu'i 
imputati per lr fosi-he v i -
ceiule ilel oonvonto tli M a / -
/arino. serisse al \)adu> pio-
vinciale 1*\ rdinaiulu ni'l '50. 
ilia vit>iliu tlel MIH ariesto. 
l.a missiva e ^t.ita tiovat.i 
<tamaui tra i em pi tli rcato 
i-lio. m seguito ail una tleci-
-;it>in' p iesn aleuni giimii or 
sono tlalla Co i te e rihailita 
oggi. .sono stati allegati agli 
utti i l ibattimentali o .saian-
no u t i l i / /a t i dall'aceusa p u b -
bliea e privata per muove ie . 
nell'udienzu di iloniani. nuo-
ve e piu precise eontesta/ io-
ui ai frati-banditi . 

Tra gli altri repeiti , vi so-
nt» iinehe una seiittura pri
vata tra padre C t a / i a n o e 
l'ortolano I.o Dartolo, eon la 
quale si ttssa a t ie anni il 
periodo ili coneessione a ga-
bella ilell'orto del eonvenlo 
alio stesso Lo H.utolo (la 
tas>ativa elau^ola fu poi 
ignorata: poiehe? ); il registro 
tli eontubilitn del eonvento. 
aleune lettere e documenti 
e persino una i isina di carta 
extra-strong, perfettaniente 
iclentica a qi i t l la utili/./ata 
per compilnre le lettere di 
estorsione ai Cannada e ai 
Colajanni. 11 inateriale fu 
sequestrato ni trati prima e 
dopo il loro a n e s t o . IV pro-
habile ehe, domani. In pa i te 
c iv i le dei Cannada. basi le 
sue contestazioni soprattut* 
to su due docuuienti: la sde -
gnatn lettora di Agi ippino 

la scrittura privata fra 
Clru/iano i» Lo Haitolo. 

La lettera e la dunostra-
zione ev idente che. in un 
primo tempo, i ^uperiori del-
I'Ordine francescano ebbero 
fondatl ed esphcit i sospetti 
a carico dei nionaci del eon
vento di Mazzarino (tanto e 
vero ehe Agi ippino . eon la 
lettera al « provinciate *. 
protestnvn contro il proget-
to <li met tore pieile nuova-
mente a Mozzarino) n che 
soltanto piu tardi, quando le 
cose cominciarono a coinpl i -
carsi, la Casa I'.enerali/ia n*-
sunsc forinalmcnte la difesa 
di Venan/ io . C: a r in e I o . 
Agi ippino e Vittorio. respin-
gendo ogni addebito a loro 
carico e as^olvendoli < mo-
ralmente > «la ogni accusa. 

Sulla scoita di quali e l e -
menti, i superiori avevano 
deeretato 1'assoluzione d e i 
monaci? La risposta potreb-
be darla il destinatario de l 
la lettera. fra* Ferdinando 
appunto, che s ino dall ' ini-
zio del processo e presente 
ueli'autn della Corte di As
sise, ma che s ino ad oggi 
non fe stnto citato a testimo-
uiare. Quanto nlla scrittura 
privata, la violoz.ione della 
clausola della dtirata del c o n -
tratto si spiegherebbe. secon-
do 1'accusa, con un vero e 
proprio ricatto del Lo Bar-
tolo. il quale aveva in mnno 
gravi e lement i a carico dei 
monaci. i (|iiali, quindi, si 
adattarono ;dla cirenstanza, 
consentendn alKortolnno di 
enntinuarc a sfruttare la ter
ra. I frati, dunqiie. non 
avrebbero dcterminato il 
siiccesso del le estorsioui. per 
timore tli rapprcsagile ai 
confratelli e al eonvento . in a 
sotto 1'incubo che il Lo Bar-
tolo raccontasse cosa acca-
deva ef fet t ivamente fra le 

inui a del eonvento. 
A ogni buon conto — e 

foise proprio in previsione 
della dura prova cui saranno 
sottoposti domattiaa — og
gi i frati non si sono pre-
sentati in aula e si sono faiti 
giustiticare da uno dei loin 
difensori. Nella gabbia degli 
imputati. sono rimasti quin
di soltanto i l i e gregai i lai-
ci. che hanno naturahnente 
iiionopoli.'/ato I ' attenzione 
del loloivpoi te is t- dei ci-
ueoperatori. anche perche 
quella di oggi e stata un jio' 
la loro t;ioinala. essendo la 
udienza deilicata qua>i esclu-

A'ou la nostra sforioiu*. l ie»-
si Id p o l l e d p/iddizidrid. Ftt-
nmu eantrolalte.' persino'" le. 
nnicc/iine dd scrirere delta 
Pretura. 

A w . VENTURA: Secondo 
frate Agi ippino . l'ortolano 
Lo Bartolo aveva seppel l i to 
una macchina da scrivere 
nell'orto del eonvento: fa-
ceste qualche ricercaV 

TESTE: Kcconie! Prima 
.s'cnrdiiiuio <• poi M'diidd-
gliammo tutlo il fcrrnio con 
nil (ipjicrcccfw'o elettronui-
gnetieo, ehe ei form il eo-
mando del hattagliane dei 
ctirdlwiiien di I'dlerino, MMI 

Mazzarino. e la volta del ba-
r o n e ' G i u s e p p e Bartoli, nl-
ira vit t imn degl i abigeatari. 
Anche per costui, il Nicolet-
ti afferma di aver spedito. 
per conto ter/ i , una lettera 
di estorsione. 

PHES1DENTE: A v e t e ri-
cevuto mai lettere anonime? 

TESTE: Mai. 
PHES1UENTE: No .-.icte 

sicuro? 
TESTE: Sicurisstmo. 
BHESIOENTE: l i i o i u c o ) : 

E puo e s s e i e che la letteia 
non sia mai giunta a desti-
nazione . 

Ma la pa i te piu sconcer-

MKSSIXA — II mareselallo S(rf«iio duranto In *tiu drposl/louo (Telofoto) 

Una singolare sentenza 

«Abbasso il Napoli! 
e una provocazione 

(Jr; i r«» - . bb --o :'. S..],n'.. - •• j,nn(if.-z:oi,r I.n hi t̂«,l>.-
l.io it ;i:i'urt' G. BITK sn:o. .:, un prrK-'f*-<> j.t : .O-.OM r.m't.i 
un or.undo parti'nopt-o ro= denTr- .i Brt-.-f.^. ro|p»-vo»ir d, 
.-ivor prr5t> a piien. un t!(o5f> avver.-..r.o t)- iia «<|u t )r.< t,.i-
polotnna 

Jl brt-ve pu<d;>:>> ,.v\f-nne lo ?ror.-o ; :i;jt>. fjur.in:.- It 
p:r:i!i At.il.tntr.-X.ipol I-U.K Lorenz:. un ' .'o.«o doM > >qu..-
dra orohica eomine.o :,d ;nlo!ent:rc : g.oc.'.ors del Xnpoii o 
'inche un lcro jnyton'.torc. .1 s.pr.or C o \ ::..u Fj.'imir.io. rho 
«i ora spostr.M du Bro^c.-. p r ?fs:u.r«- i'.r,rir.tr>". A.. 4 Un>-. 
C|uc-t'iii!.mo f.*c«* *-.c< r<- U I.orenzi. rolp«-n.i,> t» <-<n :in v >•-
i.-r.:>> f i;!'o Ii pr«-oro Ut hi rur.d^nr. t'-i .i nn inf.'e «-on 
1 i fiind'.z.nTi!.-, eo*.eed"iidf»gli l"at?onu.'ir.'r do.l't provix*.-.-
?.(TA-. s: wM'fip.iiin'o 'n r.irt'- '. \ «uri :>/or.r* rh^ or... n fondo. 
;:i <1 f'--a d« "r:""« ri :<•<; »i i? onr n polt* .: 

s ivainente .u furti di be-
st iame. 

La slilata de l le pait i lesc 
doveva oggi proseguire con 
la escussione del la guardia 
Stuppia e dei tre possidenti 
che riinasero v i t l ime <le>;li 
abigeati dai tre gregai i lai-
ci del la banda. Ma i quattro 
sono anunalati c pin ili tutti 
lo Stuppia, d i e risente a n 
cora del le gravi ferite ri-
portate nell 'attentato subito 
alcuni anni or sono. Le loro 
deposizioni sono state quin
di rinviare a data da desti-
uarsi. 

I primi a sa l i i e oggi sul 
pretorio sono stati cosi il 
dottor Vittorio Mattina. g iu-
dice del tribunate di Calta-
nissetta. e sua mogl ie , Ele
na Schwarz , che subirono un 
furto di quattro bovini . Con-
fcrmate le deposizioni rese 
in istruttoria, i duo si riti-
rano. • . •• - • '..'-. 

V.' stata qu ind i ' la volta 
del marescial lo dei carabi-
nieri Sebast iano Di Stefano 
che. <|iiale comandante la 
stazione di Mazzatino al 
tempo del le imprese della 
banda del eonvento, diresse 
le prime decis ive indagini. 
che portarono alia incrimi-
na / ione »lei nionaci. II Ui 
Stefano partecipo anche a 
\m c o n d i t i o a fuoco provo-
cato tint gregari laici, i cpiali 
tentarono di ucciderc lui e 
I'appuntato Di S p i n t o (che 
deporra subito dopo confer-
mando Ic <lichiarazioni lese 
al g iudice) . 

S iccome furono pioi>rio le 
indagini «icl marescial lo Di 
Stefano a l e n d e i e possibile. 
fr;i 1'altio. il seciuestro «lolla 
poi tat i le di fia" Vi t touo . «• 
quindi r.iire.ilo di (piesti, 
i lopo tl risultato posit ivo de l 
le p e n z i e . quale auto ie «lel-
le lettere anoinnie fli estor
sione. la difesa dei iel igiosi 
vorrebbe cogl iere in casta-
gn.i il sottiilliri.ile: ma il tt:i-
tativo M risolvi-. a i u o i a una 
volta. in una semti t ta (qne-
->ti ixnedott i (lifonsoii stai:-
iiii spianando la strada alia 
•iccu-.i eon nn.i incredibile 
tenacia! >. 

A w . HC)SS«>: Compistr m-
<:aeini anche MI altre mac-

!«h:iu> <l.i set i\ ere. fdtie a 
jqte He <!( I ronvenio ' 
I 'I i ! v 'I ]'. • Xiitiirtilinrvle 

non fu trovato che qualche 
ehiodo e. tin ferro di cavallo. 
Controllammo imttilniente 
persino dlciuii pozzi I'icino 
dU'orro. 

Dopo la laeonica coniernm 
del le deposizioni du parte di 
alt re due v i t t ime clegll ab i 
geati, una de l le quali;.:<Slo-
vanni l 'aolelln, nega recisa-
nientc di aver rlcevuto la 
lettera di estorsione, che pu
re l ' imputato Nicoletti af
ferma di a v e r imbucato da 

tante delta deposiz ione del 
Bartoli t» venutu dopo, quan
do la difesa del monaci , per 
giustil icare 1 * at teggiamento 
assunto dai frati nel clinia 
di terrore es i s tente nel la z o 
na di Mazzarino, e riuscita 
u far pari a re la parte lesa 
dei sequestri di persona at-
caduti in famiglia. 

Sia il teste clie suo padre, 
infatti( ma non e certo che 
I'elenco si fernii q u i ) , sono 
stati per qualche tempo sot -

to sequestro, negl i anni scor-
si, a opera dei banditi , ai 
quali versarono taglie ( < m a 
uon ricordo quanto », ha det-
to s tamane il barone...) per 
il riscatto. ben guardandosi 
dai far intervenire la polizia. 
se non a conclus ione del la 
j trattativa > privata. 

La difesa vuol trarre buon 
gioco dalla deposiz ione del 
Bartoli. al qua le percio fa 
ui tutto per sugger ire quale 
sia il clinia mafioso di omei -
ta. intimidazioni e ricatti es i -
.Mente non soltanto nel Nis-
,>eii(». ma anche in altre pro
vince sici l iane. 

Ma. in fondo. e un gioco 
eff imero e controproducen-
te. proprio perche. nella mi-
sura in cui i tanti Bartoli o 
possidenti Baolella di Ma.'-
/ar ino e dintorni taccptero. 
e probabilmente continuano 
,i tncere. vengono messe a 
tuoco le pesanti responsabi-
lita di tutte quel le < vitti
me » (frati compresi , mflii-
eo a d ir lo) , che non ebbero 
mai, e non hanno, il corng-
i;i(» c iv i le di opporsi al le so-
praffazioni e di denunziare 
tutto. ma che scesero. e scen-
de iebbero ancora. a patti con 
la inalia. i i t enendo questo — 
come ha detto la-scorsa set-
tuuana frate Ag i ipp ino — 
« il uiiuore dei mali ». 

Quando un avvocato ha 
chiesto. scherzando, al ba-
l o n e Bartoli: « Ed ora. dopo 
lei e suo padre, a chi toc-
chera di e s s e i e sequestra
to? >, la risposta e statn: 
< Non ho piu soldi per paga-
re >. II che signilica che se. 
invece. in famiglia ei fos-
seni soldi e capitasse un 
nuovo... infortunio. i Bai-
toli pagherebbero ancora una 
volta. senza fiatare. 

Dopo l u l t i m a parte lesa 
tlella giornata (Nunzio Tru-
pia) . si e aperta la scher-
maglia per i reperti. del la 
(piale abbiamo anticipates le 
conclusioui. La clifesa dei 
nionaci ha tentato. con pre-
testi grossolani , di r inviarne 
resume e di posticipnre, 
quindi, le contestazioni . II 
presidente Toraldo, una vol 
ta tanto. ha tenuto duro, fis-
sando jier la giornata di 
domani un'udienza riservata 
al le contestazioni ni frati e d 
ai gregari. Quindi, il p r o 
cesso verra rinviato a lu» 
nedi. 2 apri le , per l'escussio-. 
ne de l le parti lese Cannada 
e Sapio. i pa^-ent) del possi-
dente ucciso per non nver 
pagato la taglia impostn dai 
inalfattoii , c h e soito stati gli 
iniici a costituirsi parte ci
v i le anche contro i frati. 

n . FRsASCA POLABA 

Quel che il dibattito processuale non dice 

Trasportato in Assise 
il clinia di Mazzarino 

- • i . - , • • •, 1 . 
3 i 

Separati i banchi dei giornalisti e della difesa, per non creare 
« incident! » — Non denaro ma... voti preferenziali agli avvocati 

i^^^^^^g::S:;:x:;! 1 :' occad uto in Italia 
Uccite COB uno scbiaffo 

II fruttivendolo Vincenzo 
I^»renzini. che 1'8 agosto del 
1960 ticcise ai mercati gene-
rali di Roma d facchino Man. 
lio Pacitici. colpendolo con 
uno schiaffo durante una lite 
e stato condannato a 3 anni 
di reclnsione. per eccesso col. 
peso di legitt ima difesa. Erni 
difeso dai prof. Giuseppe 1 

Sotgiu .. t. • 

FetTOTJerc in liberti 

liberty provvj«ona: fcrito nel-
l.i -c.agura. il B.zzarri e tut-
tora ncoverato ;'n ospcdale. 

Colpo di scena al proceno 

Al p . o e o - o dtlla • loggia 
Btrtcr.-.ca . «M:lano>. chf 
vedc due amann accusati di 

II ferrovicrc anconctanoj 
Gino Bizzarri. capotreno del' 
dirctto A.T. 152 derajdiato nci| 
pressi di Castel Bolognesej 
(Ravenna». e stato posto in i 

Cielo nuvoloso su tutta 
1'ltalia, con rapide sehia-
rite locali. Al di sopra dei 
mille metr i , precipltazioni 
a carattere nevoio. Tempe-
ratura invariata, venti forti , 
mari molto m o u i . 

mar.t<> d.|gli (i 
cadavcre. j a j t . 

aver chm:n.ii«» il 
lei. gctt«,nrt«r.e il 
fatto a pcZ7.1. in una ioggia. c 
stata airestata in au'.a. per 
fn'jia Tttstin .̂on .inza. Fern.ind-. 
Prtoceseon: moghe de'.l'im-;I putato pr.nc p-^le. LUIR. D.ir..-

M«He d'un guardacaccia 

del i960, iicci-c a coltel-
l.i mogl ie t h e lo aveva 

nbbandonato. e stato condan
nato a 18 anni di reclusione 

g iudu i hanno accolto la 
• •ItfM difensiva d e l l ' a w . Nico-

!la Madia, rhe aveva clncsto 
la seminfcrmita di mente 

11 RUnrdric.ccia Tob;a Forno-
ni ricovera'n nell'ospednlp d. 
S*»r:ato <R. r:smn) per una fu-

|c:Ia!a ai vn.tr«.*. sp-jratagl. d.t 
I un bracconu ri-. «• mot:o F<̂ b-
' br.h :rid-iK.:i. jon.i n corsa 

p*T nn:r.icc..ir«' loni.c.dn 

C«ida*aato • • aierkida 

II manovalc Olindo De A-
scentns che. a Hcma, il 2 hi-

Fermato il rapinalo 

V.i'nc tcmpt'St.'ito di :n'.erro-
g.i'or: :1 b.gl.t'.t i.o dell.i cor-
r.era Palermo - Corleon^-Priz-
z. .mmob.hzz.ito da .gnot'. r.'i-
p.nator; con una manciata ri. 
fabacco e derubato del pacco 
valori della rorr.era: venti m:-
:.oni .n v-ont«nti r .liscgni. La 
poliz.^ ".o tratt rn» ;n stato 
d. ferrrio 

(Da uno dei noatri Inviati) 

MESSINA, 28. — / iimi iniziati ri-
schiano davvero di eupire ben poeo sul 
reale svolgimento di questo processo. 
tiunrdate: mai i earabinieri hanno ut-
teso tanto a lungo prima di arrestare dei 
sospetti e perquisirc il loro domicilii! co
me in iptesto easo. l.'Arma — ehe Vex 
presidente Alessi sosfienc uou essere in 
arado di dare .sicurezrn ai siciliunt -— «• 
(iccionfd. tliiKo stesso Alessi e dagli altri 
.Niior colleghi della difesa. di arere pro-
ceduln ubnsivamente contro i frati. Mai 
una istruttoria e stata jtiu aecurata e ;;«•-
drilltr </r questo. nella sforzn di fare luc 
eompleta sulla vicenda. sui sunt pruta-
ptnifiti. su tutta la materia, prima di 
meltere sotto accusa dei religion, ti il 
giudice istruttore viene accusata th e -
sere stato mi arruffone, e vn supcrhcinU-. 

I quattro detenuti godono di un trat-
tamento partieolare. ehe be" si puo de-
finire di favore e che va mrAto al di hi 
delle clausole del Concordat'*. I' qiin),-. 
inU'ttt. stabiliser che in turcerc • re>:-
f/M».>i debbauo essere detenut' in utiihicnt' 
separati do quelli dote sono o>j>ttat' i 
Unci, ma non dice, il Concordulo. die stun 
e regcti come sono, i quattro frati deb-
bann starsene. come se ne slunno. in hi-
fermeria. a godere dt pin spazio e iucc. 
di brandtne piu comode. di doppie coper-
te. di cibo migliore, togliendn il posto ad 
altri detenuti realmente anmulutt. 

Avvocato o tifoso ? 
Pern, Carnelult', giorni onona, prote-

s'o contro it ini l fumenfo riscrratn n fru' 
Carnielo che. <i Caltanissetta, tti tenuto 
per appena due giorni in eella d'isala-
niento. II collegia dei giudici popolar'. 
del quale funno parte tre d o m i c 5cri!o* 
con rnolru ntfcrt2ionc it processo. Mn. 
finora. Jio-sc perche non i«iuno rti p'»t^r.'.» 
jure, nersuno dei giudici ha rtralto ur.-i 
dnmanda agli imputati e ai xeiti-
nioni. Sono stati, finora, i atudici. pieni 
dt rispettoso riserbo verso il presidente, 
affidandosi completamente a lui. Ebbf-
»ic. ieri. I'arrocato Xtno Dante che — 
pochi di rai la sanna — e anche deputatn 
della DC alia Camera — can quella sim 
voce stridula c irritante ,«i e mcs*o ad 
inveirc contra la Corte, prendenda di 
mira uno dei giurati che. mentrc ricpo-
nern fra' Sebastiano, aveea otato ,.h-
bo2zrire nit sarriso. hi' vera caa tl r.(in»» 
— mentrc sbraitava frasi inctpnprwn-
bill col sua forte acccnto dialetlale — 
piuttosto che ad un avvocato in Corte 
d'Assise. faceva pensarc nd uno scclma-
nato tifoso c'ac, :n un campo di colcio. 

grida improuvisamentc all'arbitro v e n 
ti uto e. cornuto. 

K non basta. In aula, monaci che fanno 
la claiiue a favore degli imputati e av
vocati die fnngono da difensori (bisogna 
pern escludere i due i;eueti Cfirnclutf: 
c Toffanin, che si camportano con cor-
rettezza r signorilita) si sforzano di por-
tare anche qui . in Assise, I'atmosfera in-
timidntoria ehe si respira a Mazzarino. 

La fine dell'ortolano 
.Yei oioriii scorsi, un collega aveva sus-

surrata it mi ntfro piom/llisfrx tin com-
nictifo trotitc'i <i//d risposta data alia 
Corte da uno dei Jrati. Finita la seduta, 
un arrocato di'Kn dtfcsti ivnric upposi -
ruttiriiti* m nlbergo per chiamare in di-
sparte il collega e dargli. con jaccia tru
er e du persona « ntLsa >. mi a n v r f i n i e n i n 
proprto come usano fare le pcrsone J; 
n«petto. lolfjnmietifc chiamatc mafio^e. 
Dopo (/• die, per ccitare ulteriori inci
dent1. tl jnesidente Toraldo ha doruto 
liir .siifcnjurc. bcti (Ji^ttinfi fru loro, il 
fxitn o ilr: qmrnalisti e quella degli av-
rocati di)cn<ori. 

C'e pm tutto un lavorio che viene 
svolto con molta pazienza cd asluzia nel-
I'ombra. Perche i fre imputati laici non 
solo tacciano. ma si addossino ogni colpa. 
sono tivmizate prnmesse di miltuni e di 
tenuitsime condannc: tnentre si fa loro 
capire die. se si decidessero a can tare. 
tn ctircerr a <: Mazzarino, strozzati a col-
piti dalla lupara, farebbero la stes*a fine 
dt f i i rmc lo Lo liar tola. A tutta questo la-
ronn — die vorrebbe evitarc fosse fatta 
luce sull'il'ecita attivita di quella e di 
altri convent' sicihani — partecipa. si 
capisec. off irunjcnte lu cJitcstz. tl. mentre 
tl rescava di Piazza .-\rmcrinn, dopo nver 
uscoltato i quattro frut: in eonfesstone. 
non propone la loro sospensiane a d iv i -
n:-'. Jn radio vuticana, viste le prime ri-
sttltanze del processo e. arrnrtifo II dr-
.«pusro suscitata nella pubMica op in ions . 
5j)nide per i monnci parole di ufficioso 
biasimo. 

Insomma, dietro la cronaca delle udien-
ze. si sta srolgendo un camplesso gioco 
delle parti che puo serrire. tra I'attro. 
a spiegare il persistere di certo costume 
(o malcostumc). non solo in Sici l ia ma in 
tutta Italia: un gioco al quale parteci-
puno sia sconosciuti ed i llustri arrocat i . 
<;n Fv-'cori j.^otnni rd altre autorita va» 
ticane. 

A quepti avvocati che r eromenl* non 
riceveranno compensi in danaro, sono 
promcs.si voti preferenziali alle pr05$im« 
elccioni. 

RtCCAmOO LON«ONC 
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