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GHIANI 

lancia 

siluri 

contro 

Inzolia 

e ripete: 
Raul Ghiani risponde alle domande del Presidents 

P R O C E S S O A l F R A T h battaglia al ia prima udienza 

1#-

.c. scatenati 
per ilrinvio 

Sono innocente! Non mi 
La morte dei quattro bimbi 

Inchiesta sul 
, , , - , 

tragico muro 

sarei mai 
permesso., 

NUORO — Una folia enorme ha partecipato ieri ad Ilbono ai funerali dei quattro 
bimbi rimasti uccisi dal crollo di un muro che recingeva un cantiere edile situato nel 
centro del paese. Si tratta di Mariella, Silvana e Antonio Conti, tre fratellini, e della 
loro pircola arnica Annarita Nieddu. L'autorita giudiziaria sta intanto conducendo 
un'inchiesta per stabilire con esattezza la responsabilita della sciagura. Ad Ilbono 
afferma che il muro crollato sarebbe stato eretto nel' giro di 24 ore, senza aver prima 
richiesto la necessita autorizzazione. Nclla telefoto (Italia-* l'Unita >): le tre bare del 
fratellini Conti, coperte di fiori. 

II «gial lo» di via Emilia 

La polizia spera 
solo in Sauter 

Ma arriverd i l «finanziatore »> d i Christa? 
Battuta, senza risultato, in via Veneto 

Battuta d'arrcsto nelle inda-
gini per il caso Wanninger. in 
attesa dell'arrivo da Stoccarda 
deli'industriale tedesco Hein-
nch Sauter. il -finanziatore-
di Christa. L'uomo e atteso a 
San Vitale da un giorno all*al-
tro. In lui sono riposte, ormai. 
quasi tutte le speranze degli in-
quirenti di far luce su 1- gial-
lo di via Emilia -. E\ infatti. 
l'unico che possa chiarire al-
cuni punti ancora troppo oscu-
ri. soprattutto per quanto ri-
guarda le richiestp di denaro 
ricevute dalla ragazza. 

Christa. secondo l*ultima p.-
sta seguita dalla polizia e awa . 
lorata dalle dichiarazioni di En_ 
ri co Gozzo. sarebbe stata ri-
cattata. E* naturale. percid. che 
avesse chiesto il danaro per ac-
contentare l'uomo che la mi-
nacicava .all'unica persona che 
poteva dargliene: 1'industriale 
tedesco. Ma arrivera Sauter? 
Lo ha promesso e gli investi-
gatori sperano che mantenga 
1'impegno preso. 

Enrico Gozzo e tomato in
tanto ieri in questura per mo-
strare agli inquirenti una car-
tolina postale mandatagh da 
Chnsta e tre fotografie in cui 
e ritratto insieme a Christa ed 
ad altre tre persone. La polizia 
h avoluto infatti le prove che 
l'organizzatore cinematografico 
conoscesse dawero la ragazza 
accoltellata il 2 magg:o E Goz. 
zo lo ha provato. Le foto onso 
stae scattate in un ristorante e 
gli investigatori si sono npro-
mcssi di interrogarc le altre tre 
persone ritratto nelle istanta 
nee. A Enrico Gozzo gli inqui 
renti hanno posto ancora nu 
merose domande sulle «• conf t-
denze- fattegli dalla ragazza e 
sull'ultima telefonata che l'uo
mo ebbe con lei un'ora prima 
che fosse uccisa. Gozzo ha ri-

ancora una volta quanto 

aveva raccontato nei giorni pre. 
cedenti. 

Giuseppe Lima, il noto « don 
Pompa -. ha fatto ieri mattina 
la sua ultima apparizione a San 
Vitale. Dopo aver firmato al-
cune pratiche, il giovane paler-
mitano. che per il vezzo di non 
pagare i conti negli alberghi in 
cui soggiorna e stato coinvolto 
in questo complicato - caso ~, 
ha lasciato la questura. 

Giorgio Brunelli e comparso 
sia al mattino che nel pome-
riggio alia Mobile. Nella mat-
tmata d dott. Zampano gli ha 

chiesto alcuni chiarimenti su 
alcune circostanze di seconda-
ria importanza. Nel pomeriggio, 
invece. gli sono state riconse-
gnate le • chiavi dell'apparta-
mento di via Emilia che la po
lizia aveva sigillato poche ore 
dopo il delitto. • • 

Si e appreso intanto ieri che 
l'autorita giudiziaria ha conces. 
so il nulla-osta per la tumula-
zione della salma di Christa 
Wanninger. La squadra mobile 
ha continuato anche in via Pa
nama, in via Veneto e nelle 
strade adiacenti: risultato zero. 

E' ACCADUTO 
Terremoto 

SPOLETO — Scosse di ter
remoto sono state avvertite 
nella zona di oNrcia e di Ca-
scia. I muri di vecchi fabbri-
cati hanno riportato lesioni a 
Ceselli, S. Pellegrino e Serra-
valle. La strada per Norcia e 
la linea ferroviaria Spoleto-
Norcia sono rimaste ostruite 
alcune ore per i massi piom-
bati dalle montagne. Nessun 
danno alle persone. 

Stritolato dal treno 
LEGNANO — Ezio Rossi, ti-

tolare di una impresa per la 
lucidatura dei pavimenti, v e 
stato stritolato da un treno al 
passaggio a livello. E' stata 
apcrta un'inchiesta per stabi
lire se l'uomo — sposato e 
padre di due figlie — sia ri-
masto vittima d'una disgrazia 
o si sia tolto volontariamcnte 
la vita. 

Salme caduti 
FIUME — Le salme di 1611 

soldati italiani. caduti in Ju
goslavia durante l'ultima guer-
ra e raccolte nei cimiteri del
la Croazia • e della Slovenia, 
sono state imbarcate sulla mo-
tonave < Andrea Mantegna » 
ancorata nel porto di Fiume. 
Verranno sbarcate ad Ancona, 
da dove proseguiranno per i 
luoghi d'origine. 

Intossicazione collettiva 
RAPALLO — Centocinquanta 

dipendenti della ditta < Disa > 
di Magenta, in gita sulla Costa 
Azzurra, sono rimasti vittime 
di una intossicazione alimen 
tare dopo aver consumato il 
pranzo in un ristorante di Ra 
pallo. Le loro condizioni, tut-
tavia. non sono prcoccupanti 
I residui dei cibi avarlati sono 
stati sequestrati. 

Due siluri contro Carlo In
zolia, una serie di « non so, 
non ricordo >, un atteggia-
mento quasi assente, come 
di chi non capisce quello che 
sta succedendo, e la prima 
giornata di interrogatorio di 
Raoul Ghiani si e chiusa. 
Fatti nuovi? Nessuno, salvo 
l'ipotesi, buttata la dall'elet-
trotecnico in risposta alia do-
manda di un giudice popo-
lare, che la patente-gli sia 
stata rubata nel negozio del-
l'lnzolia (questo e il primo 
siluro). ' 

Capire Ghiani e impossi
b l e . E' un assassino, o una 
vittima? Stava li, ieri matti
na, davanti alia Corte, con 
il veetito marrone ben stira-
to, le mani appoggiate 6ulle 
ginocchia, l'atteggiamento di 
chi deve scusarsi per qual-
che cosa. Non per il delitto, 
m»turalmente, perche il gio
vane, ancora una volta, si e 
proclamato innocente. Ghia
ni sembrava chiedere scusa 
per il solo fatto di essere 
davanti ai giudici, di dar la-
voro a tanta gente, di non 
riuscire a dimostrare di es
sere innocente. ' ' 

Chi e questo Ghiani, allo-
ra? Un bravo ragazzo come 
sembra quando depone, im-
pacciato e timido, o l'uomo 
che muovendosi come un 
robot ha strangolato Maria 
Martirano? Forse l'uno e 
l'altro. E' il piu buono della 
classe, pronto agli ordini di 
tutti, e si vede subito che 
non e il tipo da pensare se 
gli ordini sono giusti o no. 
Ed e proprio questo il lato 
negativo della sua persona
lity: sembra incapace di dire 
c no >. E la gente si chiede 
avra detto « si » anche a Fe-
naroli? ( « 
• « Sono innocente» ha co-

minciato Ghiani. II presi 
dente lo aveva chiamato ap-
posta davanti alia Corte: per 
fargli dire che e innocente. 
Infatti, ieri mattina, quando 
l'udienza era iniziata da cin
que minuti, il dottor D'Ama-
rio ha deciso di rivoluzio-
nare l'ordine degli interro-
gatori: « Ghiani — ha detto 
il magistrato — ha mostrato 
piu volte di voler parlare. 
Sentiamolo, quindi, prima 
ancora di Fenaroli. Dice di 
essere innocente e adesso 
avra modo di ripeterlo da
vanti ai giudici >. I primi cin
que minuti delPudienza — la 
ventiquattresima " — erano 
serviti al presidente per ri-
volgere due domande a In
zolia: « Fenaroli conosceva il 
nome e il cognome di Ghia
ni? > (Fimputato ha risposto 
« s i > ) e «Lei andd nell'uf-
ficio di Fenaroli la mattina 
del 10 settembre.l958?> (ri
sposta: « non ricordo >). -

Raoul Ghiani non si aspet-
tava certamente di essere in-
terrogato ieri mattina e la 
decisione del presidente lo 
ha preso in contropiede. Fe
naroli, invece. pronto ad al-
zarsi per andare a parlare 
(quanto durera, a proposito, 
rinterrogatorio del„commen-
datore?) e rimasto impassi-
bile. * Per me e lo stesso 
— pareva che volesse dire — 
oggi o domani... Tanto, il 
processo lo so a memoria... ». 
Ghiani, invece. da bravo sco-
laretto non troppo brillante, 
ha avuto 1'aria di incassare 
una cattiveria del dottor 
D'Amario e c'e rimasto male. 
I difensori se ne sono accor-
ti e hanno tentato di prote-
stare: fatica sprecata. L'in-
terrogatorio ha preso i l v i a . 

GHIANI: « Sono innocen
te, non sono venuto , a 
Roma...». 

PRESIDENTE: « Conferma 
i verbali delle deposizioni 
rese in istruttoria e in di-
battimento? *..-\ 

GHIANI: ' « Si! Confermo 
tutto ». 

PRESIDENTE: « Leggiamo 
la deposizione resa in primo 
grado >. 

II giudice a latere, dottor 
D'Ottavi, ha cominciato a 
leggere. « Non mi sarei mai 
permesso — disse Ghiani — 
non solo di fare, ma neppure 
di pensare una cosa del ge-
nere...». Terminata la lettu-
ra, l'elettrotecnico ha con-
fermato. 

Sono, quindi, cominciate le 
domande piu precise. Sul fo-
glio verde, ad esempio. Ghia
ni viaggio, o no. da Roma a 
Milano con Fenaroli, la not-
te del 7 settembre? Quando 
avvenne il primo tentativo 
di uccidere la Martirano? 
L'elettrotecnico, con la voce 
strozzata, ha ripetuto ancora 
una volta: «Non so perche 
Fenaroli continui a insisteie 
che abbiamo viaggiato insie
me. Avra i suoi buoni motivi, 
ma io non li conosco. Eppu-
re, mi piacerebbe sapere la 
verita... >. ,r s , 

Se Ghiani non ha viaggia
to, qualcun altro deve averlo 
fatto, usando la sua patente. 
Questo documento — come 
e arcinoto — fu rubato, mol-
to prima del delitto. e poi 
restituito per posta. A quel-
l'epoca Fenaroli non pensava 
nemmeno lontanamente — e 
in cio sono tutti d'accordo — 
a sopprimere la moglie. 
Quindi, il furto non scagio-
na Ghiani. Bisogna pensare 
a un secondo furto all'epoca 
del delitto. . . _ 

L'elettrotecnico non aveva 
la macchina e usava poco In 
patente, non guardava -nel 
portafoglio per settimane in-
tere ed e quindi possibile che 
qualcuno gli abbia rubato il 
documento rimettendolo poi 
a posto. Ma chi potrebbe es
sere il ladro? E' chiaro che 
deve essere una persona d'ac
cordo con Fenaroli e il cam-
p o ' e ristretto: Sacchi (ma 
come avrebbe potuto fare?) 
o Inzolia (e la vecchia ami-
cizia. della quale Ghiani, ieri 
mattina ha parlato tanto a 
lungo?). 

Un giudice popolare ha 
lanciato a Ghiani la ciam-
bella di salvataggio: < Si e 
mai tolto la giacca, nel ne
gozio di Inzolia? ». « Si > ha 
risposto Ghiani. E il siluro 
si e abbattuto sul commer-
ciante milanese. , , 

Come abbiamo detto, i col-
pi contro Inzolia sono stati 
due. II primo (quello della 
patente) se andasse a segno, 
scagionerebbe Ghiani e con-
dannerebbe il commerciante, 
il secondo serve poco a Ghia
ni, ma e molto pericoloso per 
Inzolia. Eccolo: Fenaroli re-
sto lontano da Milano nei 
giorni precedenti il 7 settem
bre, quando Ghiani sarebbe 
venuto a Roma. L'avv. Sar-
no ha chiesto al * giovane: 
«Ha ricevuto telefonate in-
terurbane nei giorni 6 o 7 
settembre 1958?». Ghiani e 
stato deciso: « No ». Allora. 
chi disse a Ghiani di venire 
a Roma, se non Inzolia, dal 
momento che il primo ten
tativo dovette essere deciso 
all'ultimo momento, perche 
nemmeno Fenaroli sapeva 
quando la moglie sarebbe 
tornata a Roma da Genova 

Sarno, dopo l'udienza, ha 
spiegato la sua, domanda: 
«Inzolia e stato assolto per
che non centra niente. Ma se 
non c'entra lui anche Ghia
ni e innocente. perche nes
sun altro pud averlo avver-
tito che era giunta l'ora del
la partenza ». II ragionamen-
to Mis, ma fila anche quello 
contrario: se Ghiani e colpe-
vole. anche Inzolia Io e. 

Altre domande di grande 
importanza ' non sono state 
fatte. Ghiani ha spesso ri
sposto «non ricordo», ma 
non poteva fare altrimenti, 
dal momento che gli e stato 
chiesto quale fosse il numero 
del duplicato della sua pa
tente. 

Come sempre. si e sentito 
pochissimo. perche mancano 
i microfoni e tutti parlano a 
bassa voce: una specie di 
confessione. Un aworato. 
stanco di tendere j le orec-
chie, ha gridato: c Basta! Non 
si puo andare avanti. senza 
microfoni. Ce li paghiamo da 
noi. se non ci sono i soldi...». 
Ha perfettamente ragione. 
Ma. al solito. la ouestione 
non e solo di soldi: c'e il 
disprezzo per il pubblico. c'r 
che sono ancora in tropni a 
nensare che la eiu^tizia deb-
ba e^ere amministrata sot-
tovoce. 

Questa mattina si riprcn-
de: tocca ancora a Ghiani. 

a. b. 

MESSINA — L'avvocato Dante si consulta con alcuni 
colleghi. Dietro, fra' Agrippino e fra' Venanzio. 

(Telefoto ANSA-«l'Unita») 

Grave decisione della 

magistratura palermitana 

Noti capimafia 
dinuovo 
inliberta 

* € 

Revocati i mandati di cattura per 
.. «insufficienza di indizi» 

Dalla nostra redazione 
~ PALERMO, 20 

- La mafia si e dimostrata 
ancora una volta piu forte 
della legge .Ecco i fatti: pro
prio alia vigilia delle elezio-
m regionali, un gruppo di 
notissimi mafiosi di Palermo 
e di Trapani, che erano sta
ti colpiti da mandato di cat
tura e si trovavano quindi in 
carcere o si erano dati alia 
latitanza. sono tornati a ca-
sa in seguito alia revoca del 
mandato *< per insufficient di 
indizi di colpa -. 

Tra i - resuscitati - sono 
quel don Paolino Bonta. ca-
poelettore monarchieo e quei 
Rimi. padre e figlio. capi 
elettori di un notissimo par-
lamentare dc. del Trapanese. 
che la polizia aveva ritenuto 
tra gli organizzatori di ben 
ID omicidi compiuti negli ul-
timi tre anni nel Palermita-
no e connessi. in gran parte. 
'alia Iotta tra bande mafiose 
per l'accaparramento degli 
appalti nell*edilizia e il con-
trollo della speculazione sul-' 
le aree • 

Grazie alia revoca dei man
dati di cattura da parte del
ta magistratura palermitana, 
sono cosl usciti dall'Ucciar-
done PinePo, Mauro. Polizzi. 
Costantino e Rimi figlio: men-
tre da oggi tomano in circo-
lazione, indisturbati e con 
intatto prestigio don Paolino 
Bonta. Rimi padre. Contorno. 
Vallone. Semilia e Baldo. da-
tisi alia latitanza nel dicem-
brc scorso quando la poiizia. 
con gran clamore. concluse la 
operazione che avrebbe do-
vuto consentire alia magi
stratura di mettere una volta 
per tutte le mani su una del
le piu temibili bande della 
citta. Ora la polizia si ri-
trova con un pugno di mo-
sche in mano e con i mafiosi 
di nuovo liberi. proprio alia 
vigilia di una consultazione 
elettorale che la D C. consi-
dera ind^spensabile ad una 
sua ripresa politica e che 
quindi vede impegnati. molto 
piu che in precedenti occa-
sioni, i capimafia delle pro
vince occidentali della Sici-
lia. 

In questo quadro si inne-

stano i nuovi. preoccupanti 
sintomi di una sanguinosa 
recrudescenza delittuosa nel 
Corleonese. Come si ricordera. 
tre anni fa, la zona di Cor-
leone. neU'entroterra paler-
mitano, fu teatro di una lun-
ga guerriglia tra due cosche 
mafiose che si concluse, tem-
poraneamente, con la elimi-
nazione violenta del dottor 
Navarra. noto capomafia ol-
tre che dirigente della Bo-
nomiana ed attivista d.c. • 

La •• guerra» tra gli ere-
di di Navarra e la banda che 
fa capo al giovane Luciano 
Liggio (latitante, - ricercato 
tra l'altro proprio per il de
litto Navarra) che covava da 
molti mesi, sta riprendendo 
in quest i giorni. non occasio-
nata piu soltanto da contra
st! per regemonia economi-
ca nella zona, ma anche. da 
vivaci concorrenze di natura 
politica. Gli eredi della P°-
tente cosca navarriana. infat
ti. mantengonb intatta la lo
ro operante solidarieta con 
la D C . mentre la\banda di 
Liggio ha decisamente cam-
biato rotta, orientando le sue 
preferenze verso il partito 
liberale. . - -

Da qui nuovi contrasti e 
nuovi sanguinosi anelli del
la ormai lunga catena di de-
htti a Corleone. Dieci giorni 
fa e stata la volta di Fran
cesco Paolo Streva. notoria-
mente amico del defunto Na
varra; per un pelo h sfuggi-
to ad un attentato tesogli da 
sconosciuti armati <fi lupara. 
e da quel momento e sparito. 
Ieri sera l navarriani sono 
passati al contrattacco spa-
rando su un amico di Liggio. 
il riceo agricoltore Giuseppe 
Mancuso Marcello. che. rag-
giunto da parecchi col pi di 
pistola. giace ora tra la vita 
e la morte in un lettino di 
ospedale a Palermo. 
• II Marcello. quando e ca-
duto neU'agguato. stava rien-
trando a casa dopo aver 
ascoltato un comizio del PLI. 
il partito per il quale si era 
mobilitato impegnando a 
fondo tutto il suo -prestigio^. 

Respinte per ora le pressioni del
la difesa — Le imprese della 

• gang del convento» 

Dal nostro inviato 
i - ' l MESSINA, 20. ' 

Con tre sconfltte dei dl/eniori 
degli Jmputafi « eccleslastlci » si 
e aperfo stamane alle Assise 
d'Appello 11 processo di iecon-
do grado contro i /rati di Maz-
zarino — padre Carmelo, padre 
Venanzio, padre Agrippino — e 
contro i cosiddettl * banditi lai-
ci " Girolamo Azzolina, Giusep
pe Salemt e Filiopo Nicoletti. 

La prima sconfltta si e avuta 
quando l'avv. Mario Vifale ha 
chiesto il rinvio del processo 
presentando un certificato me
dico in cui si dichiara che padre 
Carmelo, grauemente ammalato. 
ha bisogno di almeno altri 10 
giorni di assolnto riposo c di 
cure. La richiesta e stata in
fatti respinta dalla Corte dopo 
breve riunione in camera di 
consiglio Jl presidente Luciani 
ha ordinato che il dibattimento 
prosegita in assenza di padre 
Carmelo e che Vultra ottantenne 
frate (che del resto si dimostrd 
if piu enerpico. il piu duro, il 
piu aggressivo, nonostante la 
tarda eta) sia dichiarato con-
tumace. 

La seconda sconfitta si e avu
ta quando l'avv. Bertocchl, a 
nome anche del suo collega neo 
senatore d.c. Alessi, ha dichia
rato enfaticamente di dover rl~ 
nunciare alia difesa di padre 
Agrippino perche troppo impe-
qnato nella campagna elettora
le. L'avvocato Bertocchi^e, can
didate del PLI alle regionali e 
il suo gesto ha una certa giu-
stificazione, anche se a nessu
no sfugge lo scopo vero che e 
quello di creare un clima in cui 
sia praticamente impossible lo 
svolgimento del processo prima 
delle imminenti elezioni Assai 
meno fondato appare invece lo 
analogo gesto dell'ex presidente 
della regione siciliana Ale$si il 
cui impegno elettorale e ora 
assai relativo. dopo la sua ele-
zione al Senato. 

Comunque. anche la rinuncia 
dei due difensori — di sapore 
alquanto teatrale — non ha sor-
tito per il momento I'effetto 
voluto. Il presidente, infatti, ha 
subito nominato un difensore 
di ufficio ord'tnando di prose-
guire senz'altro il dibattimento. 

Terza battaglia e terza scon
fitta: la minaccia, da parte di 
tutti i difensori degli «eccle
siastic'! - (gli altri si tengono vo-
lutamenie nell'ombra) di ab-
bandonare in massa Vaula. se 
la richiesta di rinvio non fosse 
stata accolta. Respingendo la 
violenta pressione, il presidente 
ha ammonito gli awocati della 
difesa a non esporsi ai rigori 
previsti dalla legge in casi del 
genere. 

Lo svolgimento delPudienza 
di oggi — sfavorevole ai tre 
frati e ai loro sostenitori e ami-
ci sia dal punto di vista giuri-
dico sia dal punto di vista che 
possiamo .chiamare senz'altro 
politico — non significa tutta-
via che il processo si fara in 
un clima diverso da quello del-
Vanno scorso, che condusse qua
si fatalmente all'incredibile as-
soluzione degli imputati * eccle-
siastici'. Anzi, non significa 
nemmeno che si fara «tout 
court» nei prossimi giorni. C'e 
una atmosfera, qui, in cui tutto 
e possibile; anche un rinvio a 
dopo le elezioni (si parla infat
ti persino di «n mese) per non 
creare imbarazzi alia D.C. 

E questa ipotesi era data sta-
sera per certa, al quartier ge
nerate della difesa: Von. Dante 
dichiarana di aver avuto dal 
presidente la promessa del rin
vio, e si diceva sicuro di otte-
nere anche la sostituzione del 
presidente stesso, a cui si impu-
tava — sono parole di un difen
sore — una direzione 'di par
te ~ e una relazione sui fatti 
' tendenziosa" (perche sfavo
revole ai frati). 

9- • - P-

Aula lugubre 
L'udienza di stamane ha avu

to inizio alle ore 9,30, nella 
stessa aula in cui si svolse il 
processo di primo • grado. Un 
mostruoso e lugubre salone di 
gusto assiro—babilonese - impe-
rialfascista, incon/ondibilmente 
piacentiniano. Il primo inciden-
te scoppia quando il Presidente 
si accorge che padre Agrippino 
e padre .Venanzio (i soli due 
imputati frateschi present!) si 
sono seduti su sedie accanto ai 
toro awocati, futri cioe dallo 
scanno (o aabbia) depli imputa
ti. e li costringe percid. con vee-
menza. a prendere posto accanto 
ci tre ' laid -. Tre uomini — 
questi ulfimi — d'aspetto assai 
rozzo. vestiti dimessamente. ma-
linconici e rassepnafi. senza 
nulla di truce nel volto poco 
espressivo. Sembra quasi im-
possibile che siano • gli stessi 
che per lunghi anni. e sia pure 
certamente in funzione di gre-
gari e non di dirigenti, commi-
sero numerosi e gravi delitti fra 
cui un omicidio. 

Nell'aula siedono anche padre 
Sebastiano e padre Costantino. 
due vittime della banda che 
pcrb si sono costituiti parte ci-
uilc, come si sa, soltanto contro 
i ' laid'. La redova Cannada 
non ce. L'aococato che la rap-
prescnta e incaricato di aaire 
solo contro i tre contadini-ban 
difi sui quali e stato scaricato 
a suo tempo tutto il peso dei 
delitti consumati a Mazzarino 
dalla ' banda del convento ~. II 
farmacista Colajanni, un altro 
dei ricattati. non si e nemmeno 
covtituito piu parte civile. 

Ed ecco che la difesa apre il 
fuoco. Vavrocato Mario Vitale 
chiede il rinvio del processo 
perche il suo cliente padre Car
melo, al secolo Luigi Galizzi, 
e malato di angiospasma cere-
brale, un * soffocamento delle 
arterie» — spiega il difensore 
— che puo in molti casi esser* 

letale. II Pubblico Minister©, 
Aldo Cavallari, si oppone im~ 
mediatamente alia richiesta. Gli 
awocati dei * frati-vittime - si 
associano, stranamente, alle ri-
chieste dei difensori dei « frati-
imputati". II* rappresentante 
dell'alfra vittima, la vedova 
Cannada, si rimette alle decl-
sioni della Corte. 

I giudici si ritirano e, men
tre sono riunitt in Camera di 
consiglio. l'avvocato Dante, de-
putato d.c, fa allontanare pa
dre Venanzio c padre Agrippino 
con la quasi esplicita intenzione 
di sfidare il presidente. Questi, 
pero, tomato in aula, non si ac
corge neppure che gli imputati 
sono rimasti in tre. La richiesta 
di rinvio e comunque respinta. 
Analogamente — come abbiamo 
accennato — e respinta anche 
un'altra richiesta di rinvio del-
l'avvocato Bertocchi, presentata 
per conto suo e del sen Alessi. 
E poiche l'avvocato Bertocchi 
dichiara di doversi rifirare, il 
presidente Luciani, con una al-
zata di spalle, nomina al suo 
posto un difensore d'ufficio. t 

Vanno allora alia carlca gli 
awocati Toffanin (per padre 
Venanzio) e Dante (per padre 
Carmelo). Violento. rosso in vi-
so, con Vapparecchio a "tran
sistor - che gli schizza daWarec-
chio destro, le vene del collo 
gonfie, Toffanin minaccia I'ab-
bandono in massa dell'aula se 
il processo non sara r'mviato. 
Di rincalzo,, urla aggressivo e 
sprezzante il deputato d.c. La 
schie'ra, dei difensori approva 
con un confuso vociare. > 

II presidente grida: * Pensino 
a che cosa si espongono... le 
conseguenze potrebbero essere 
gravi!'-. E Toffanin,. .meno 
drammatico: *• Tornereobero co
munque a nostro onore! Non 
siamo mai stati trattati cosi! 
Non si possono respingere ri-
chieste di rinvio cosl ben mo
tivate !". 

Trattative 
Si arriva infine ad una so-

spensione di dieci minuti, per 
consentire ai difensori di con-
sultarsi e di raccogliere le idee, 
ma, soprattutto, per aprire la 
strada a trattative riservate con 
la presidenza. Il dottor Lucia
ni respinge una prima richiesto 
di abboccamento con una dele-
gazione di difensori, dicendo: 
' Tutto quello che hanno da 
dire, lo dtcano in aula». Poi, 
pero, acconsente ad accogliere 
nel suo ufficio tre - ambasciato-
ri» ai quali promette ~ com-
prensione » per i prossimi gior
ni, purche gli lascino aprire il 
processo e leggere la relazione. 

L'avvocato La Terza, deputato 
regionale missino, ha chiesto 
che sia citato in giudizio anche 
il suo cliente, padre Vittorio, 
che fu assolto con formula pie-
na. Il P.M. — ha detto l'avvo
cato — ha infatti chiesto che 
tutta la sentenza di primo grado 
sia dichiarata nulla. Se tale 
richiesta fosse accolta in appel-
lo padre Vittorio si troverebbe 
nei guai. Insomma, l'avvocato 
La Terza ha chiesto che il 
' quarto frate * sia processato 
e assolto di nuovo, a scanzo di 
equivoci. 

Ed e a questo punto che, fi-
nalmente, si giunge alle 11,20. 
In fretta, il dr. Luciani, legge 
la truce sWria cosi plena di ele-
menti romanzeschi da sembrart 
quasi impensabile se non sa-
pessimo che la realta fu, proba-
bilmente, ancor piu truculenta: 
agguati. mantelli neri. moschet-
ti. fucili a canna mozza, calze 
nere da donna usate come ma-
schere, lettere minatorie, estor-
sioni continuate, il povero cav. 
Angela Cannada ucciso, la guar-
dia comunale Stuppia che sape
va troppo gravemente ferita. la 
farmada di Colajanni incendia-
ta, la vedova Cannada costretta 
a sborsare soldi per salvare il 
figlio dal rapimento e dalla 
morte e poi altre estorsioni con
tro altri frati. furti di bestiame 
sparatorie. Un quadro di clo-
lenza cieca e selvaggia ai cen
tro del quale — come Vaccusa 
ha sempre efficacemente soste-
nuto e continua a sostenere con 
tcnacia — si trovano almeno tre 
protagonisti principali: i padri 
Carmelo, Venanzio e Agrippino 
rhe una incredibile sentenza. 
ieplorata severamente in quasi 
tutti gli ambienti giuridici e po
litic! italiani, assolse »per acer 
agito in stato di necessita" sot-
to le minacce del * grande as
sente » del processo: Vortolano 
Lo Bartolo. • • 

II - processo — che domani 
proseguira con la lettura della 
seconda parte della relazione — 
e tutto qui: in una sottile di-
stinzione tra responsabilita e 
colpecolezza. La Corte d'Assise 
il 22 giugne del '62 riconobbe 
che i tre monaci erano respon-
sabili di estorsione continuato, 
ma li assolse perche — disse — 
erano »stati costretti* tener 
man forte ai mafiosi. La pubbli
co accusa afferma invece ch^ 
i fre frati sono colpecoli (il 
quarto, padre Vifforio. sembra 
ormai usctto dal gioco) perche 
trOppo intelligenti. colti. auto-
reroli ed energiri per lasciarsi 
sparenfare da quattro-cinque 
contadini analfabeti, da un pu-
ano di » scassa-pagghiari ». in
somma. di rubapalline. spinti al 
delitto'dalla mweria e dal cli
ma di violenza che purtroppo 
regno ancora in tanta parte 
della Sicilia 
• Tra le serine latine scolpite 

nell'aula. ce n'e una che, tra-
dotta, suona piu o meno cosl: 
~ Una bilanc'ta adulterata e una 
cosa abominevole ~. Usare du9 
pesi e due misure — diremm* 
noi oggi — e ingiusto. E persino 
disumano. 

Arminio SavioK 


