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Una* telefonata anoiiima ha fatto dcd6rr^r^liS polizia .'J-
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iaculli» 
. (Segue dalla V pagina) 

la singolare scoperta. Ad un 
tratto • — cosi hanno rife-
rito pill tardi all'ospedule i 
pochi superstiti — il tenen-

. te Malausa ha dato ordine 
. di aprire il cofano-motore 

dell'auto. Uno dei present! 
8s e avvicinato al posto di 
euida della « Giulietta > ed 
ha fatto scattafe il gnncio 
del cofano. A questo punto 
e accaduta la terrificante tra-
gedia: l'auto — che .evirien-
temente era stata imbottito 
di esplosivo nella parte an-
teriore — e saltata in aria 
seminando la morte. •. .-.r 
" Ecco i nomi delle vittime: 
tenente dei carabinieri Ma
rio Malausa. di 24 anni; ma-

•'. resciallo Calogero Vaccaro, 
comandante della stazione 
dei carabinieri di Roccells, 
di 40 anni (sposato e padre 
di tre figli); carabiniere T*a-
rio Fardelli (deceduto alio 
ospedale di Villa Sofia); ca
rabiniere Eugenio Altomo-

' re, della stazione di Acqua 
dei Corsari sposatosi appena 
quindici giorni orsono; ma-
resciallo di P. S. Silvio Cor-

\ rao, in servizio alia Squadra 
. Mobile (sposato e padre di 

quattro figli); maresciallo 
. artificiere del Centro adde-

stramento reclute Giorgio 
: Ciaccio. '';!'•'•'••'• .'•':• 

Altri quattro carabinieri. 
che si trovavano distant} al-
cune centinaia di metri dal 
luogo dell'esplosione, sono 
stati feriti lievemente; si 
tratta del brigadiere Muzzu-

» * « » % v * - ' 

PALERMO — II cadavere 
del Cannizzaro coperto da 
un lenzuolo 
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della mafia 
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II 19G3 ha visto un lmpressionante susseguirsi di vio-
lenze mafiose in Sicilia. sfociate. ieri. nella terribile 
sirage della borgata Ciaculli: a Palermo, in sei mesi. 
da gennsio a giugno, erano gia awenuti quindici de-
litti, \ cui autcri sono rimasti sconosciuti. 

Ed ecco alcuni dei piu gravi episodi criminosi veri-
flcacisi nell'iscla, nel corso di quesfanno:; ;«

; : 

11 GENNAIO 11 MARZO 
A Palermo, nel cuore Pietro Maltese, un pa-

della notte, due cariehe store di 24 anni, viene uc-
di tritolo esplodono da- ciso durante la notte ad 
vanti a ana fabbrica di Alcamo con cinque colpi 
acque gassate, nella zona di ' pistola, Gli assassinl 
nnova residenziale della infieriscono selvaggiaraen-
citta. te sul cadavere, poi si di-

; leguano. •' -l-*1 •*'- • 

"JT]° . trapa 19 APRiLE 
Ad Alcamo, nel trapa- , «_•__ t 

nese, an camionista di 26 A ^e l . ^ " V * " ^ Vf-
anni^ Gaspare Ferrara, *«Wj *!Fga%£*Z 
viene assassinate a colpi 5 « , l a L c o , p ,

#
d J mltJSLi* 

di pistola; il pastore Gia- *}* " " ^ r 3 * * " m a f i o S l : 
seppe Coppola, di 33 anni, all'ora del mercato una ri-

ca di tritolo esplode nel f « J^^S J L S n S * o?n 
negozio di calzature di " e ^ 0 ' ^ J * % £ $ L E 
Vito Gianquinto, in via ;J» ^ S ^ n J S ^ S i Jfc 
G. B. Fardella. a Trapani. J J ^ J g S j 1 b l I a n c ! o d e l l a 

12 FEBBRAIO ^IRRILE 
Una eariea di Uitolo po- A a n | s , n e , ^ ^ m 

- tentissinia esplode,# all al- P a , e r m o , nDOvi>, terrifi-
I ^ » d ^ v a n ^ j^*1***1™* eante delitto maHoso. Una 

c Giulietta» imbottita di 
dinamite salta in aria non 

di Salvatore Greco — noto 
capomafia della borgata 
palermttana di Ciaculli . , , appena viene toccata dal 
(la stessa ove, iert, e av- proprtetario. il rieeo Ce-
venaU la strage) — ridu- s j | r e Manzella. di 64 anni, 
cendola ad an ammasso di on capomafia rfentrato In 
maeerie. patria dopo un tango sog-
t»fm m«MMaa#k giomo negli USA. Mnore 
2 7 FEBBRAIO anehe il «gnardaspalla» 

»r- _ _ * ! _ „ „ U J . ««# del capo mafioso. Filippo 
; " ? S ? ^ . ^ ^ ? ^ Vitale, di 52 anni. to la • Daaphine » di Gia-
liaao Tomasini, parchcg-
giata nella borgata paler-
mitana di S. Lorenzo, do- A i Milano. nel Viale 

. . . Bianca Maria. Angelo La 
ve operano da anni doe B a r b e r a # maOoso pnlermi-
organiszazioni maflose, di- t a n o . 39 a n n ^ resident* 

Roma, viene ferito grave-
mente dagli uominl di nna 
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Vitale, 

24 MA6GI0 

straggendola. 

8 MARZO 
- Quattro c killers » arma-

ti di mitra, focile e • pi
stola irrompono in pieno 
giorno nel mattatoio di 

« rosea a rivale, che segul-
vano la sua cOpel Ka-
p l t a n » ' a bordo di ana 
«Giul ietta» e di ana 
«1366» e che hanno spa-
rato numerosi colpi di pi-

piccolo centro a l l e p o r t e B a r b e r a & j T ^ n n a t o od 
di Palermo, cercando an . mis,mmn _ ._ n,„ummm*»r0. 
< uomo con I bafH », la vit- e ^ ^ *** P a r e n *«* i * r e -
tima da eliminare per con- 9 9 CHICHI) 
to delle « cosche a mafiose LL ™ u w g 

dedite allabigeato --e al A Palermo, Bernardo 
controllo della macella- Diano, 36 anni. e uecisc 
zinnc clandes4ina. La spe- nella sua auto a raffiche 
dizione fallisce pcrche il di mitra da un grupuo di 
a bersaglio » umano o non a killers >. I/assassinlo e 
era sul posto o non viene avvenuto In Viale della 
riconosciuto dai sicari. . Liberia. 

I 
I 
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pappa e degli appuntati Gur-
rei, Gatto e Minerva. GH 
unici due rimasti illesi per* 
che di guardia alle aulora-
dio, sono l'agente • Giuseppe 
Piazza ed il maresciallo dei 
carabinieri Zappala i quali, 
appena resisi conto della tra-
gedia, si sono attaccati nlle 
radio chiamando disperata 
mente soccorso. 

Quando sono cominciaM ad 
arrivare i rinforzi e'era po-
co o nulla da fare. I "feriti 
sono stati avviati all'ospe-
dale — e uno di quest:, il 
carabiniere Fardelli vi e de
ceduto poco dopo — ed e 
cominciato il tragico sopral 
luogo. Soltanto tre ^ cadave-
ri, seppure orribilmente -: a-
ciullati. erano ancura in qua'.-
che misura riconoscibiii. De
gli altri quattro non rests 
vano che tracce minute, te-
stimonianza "orribile della 
furia criminale: > pezzi '•• di 
braccia, di" gambe, di tron-
coni. erano sparsi per un 
raggio di duecento metri. tra 
gli aranceti e la sterpaglia 

Fino a tarda fiera non era 
ancora possibile stabilire 
quanti fossero, esattamente. 
i morti. Poi, piu tardi, facen-
do l'appello nei commissaria-
ti, nelle stazioni dei carabi
nieri e al CAR, e stato pos
sibile accertare che i caduti 
sono stati sette.. . . - .'.. V. ' 

A € Villa Serena > — mai 
nome tanto tragicamente ana-
cronistico — la visione e a-
troce: la strage spaventosa 
ha precisi e palpabili nioven-
ti, porta il nome e cognome 
dei criminali che l'hanno or-
ganizzata e dei loro mandan-
ti che hanno consent!to — di-
rettamente o indirettamente 
— che le cosche mafiose si 
rafforzassero e si imposses-
sassero della citta. .. ..; i , 

Ormai, ogni giorno la mor
te e in agguato. Ovunque. 
Per le strade. Sotto gli oc-
chi di tutti. II sangue scorre 
a fiumi da l'un capo all'altro 
della citta da l'uno all'altro 
dei paesi che le fanno co
rona, per conquistare una 
area edificabile, un posto di 
comando ai mercati getierali, 
una valigia di stupefacenti, 
un pozzo d'acqua, un appal-
to, un ente pubblico, un de 
putato d.c.-... -.-•-; J 

Queste cose le sanno per-
fettamente anche in questu 
ra e al ininistero degli In-
ternl. Le sapevano anche 
neH'immediato dopoguerra 
quando, mentre i lavoratori 
e i carabinieri morivano sot 
to il piombo di Giuliano, il 
ministro Scelba faceva con 
segnare il lasciapassare a 
Gaspare Pisciotta e l'ispet-
tore generate di P.S. Ver-
diani trattava con Giuliano. 
' Per la tragedia di stasera 
e • unanime la convinzione 
che la strage non sia casua-
le, ma che element! mafiosi 
abbiano, di proposito. prepa-
rato uno spaventoso tranel-
lo per farvi cadere gli agen-

I ti e i carabinieri. Gli elemen-
ti che confermerebbero in 
pieno questa tesi sono tre: 
la telefonata anonima della 
mattina in Questura, per fare 
accorrere sul posto gli agen-
ti di P.S. e i carabinieri; il 
fatto che la « Giulietta ». ab-
bandonata a sportelli aperti 
nella borgata. non sia stata 
toccata da > nessuno prima 
dell'intervento della polizia 
e, in ultimo, il vero e pro-
prio trucco - della bombola 
con la miccia attaccata. Bom-

I bola — come si e detto — 
vuota e quindi di nessuna 
pericolosita. E' infatti evi-
dente che gli organizzatori 
della terribile strage sape
vano perfettamente che non 
appena gli artificieri si fos
sero resi conto che la bom
bola non rostituiva pericolo. 
la « Giulietta » sarebbe stata 
rovistata da cima a fondo 
dagli inquirenti •• -
1 Per avere soltanto un'idea 
del clima di guerra guerreg-
giata a Palermo si pensi, co-
munque. che, senza andare ai 
numerosi omicidi degli ultimi 
tempi (soltanto quelli chiara-
mente di mafia, in sei mesi, 
in citta, sono una ventina). 
appena poche • ore - prima 
un'altra auto, quella di Vil-
labate, en . saltata . in aria 
causando un morto e due fe
riti. A Ciaculli si sono recate. 
in serata, tutte le autorita mi-
litari e civil! della regione. 

La pietosa opeia di recu-
pero dei martoriati resti del
le sette vittime dell'attcnta-
to e iniziata a sera alia luce 
dei potenti riflettori dei vigi-
li del fuoco; malgrado tutto 
perd le ricerche proseguiran-
no anche domani. Intanto sul 
posto cominciavano ad arri
vare all'imbrunire i parenti 
delle vittime. La prima ad ar

rivare e stata Rosa Vella, la 
povera vedova del marescial
lo Vaccaro; era con i figli, 
ed un gruppo di • alii uffl-
cial idei CC. Le si sono fat-
ti intorno impedendole l'ac-
cesso alia villa e tentando 
un impossibile conforto. Sta-
notte, a quanto pare, si svol-
gera, su sollecitazione del mi
nistro degli Interni, una riu-
nione, qui a Palermo, in pre-
fettura, alia quale prende-
ranno parte i piu alti diri-
genti degli organi di polizia, 
dei carabinieri, della magi-
fitratura e il direttore della 
divisione di polizia criminale 
dottor De Nardis che e stato 
spedito d'urgenza in-Sicilia, 
dal ministro Rumor, insieme 
all'ispettore generale di P.S. 
dottor • Parlato. Nel corso 
della riunione dovrebbero es-
sere adottate eccezionali mi-
sure di ordine pubblico.. , 

Non e stata ancora decisa 
la data dei funerali delle vit
time; si presume tuttavia (he 
le esequie avranno luogo non 
prima di dopodomani. L'oho-
revole Leone ha intanto in-
viato, al prefetto, un tele-
gramma nel quale esprime 
la t solidarieta del governo 
con le famiglie delle vittime. 
Un altro telegramma di con-
doglianze ha inviato al pre
fetto anche il ministro 'lel-
I'lnterno on. Rumor. In una 
sua dichiarazione il presiden-
te della Regione on. D'Angelo 
ha espresso alle famiglie de 
ha espresso alle famiglie del
le vittime, con parole d! cir-
costanza, le condoglianze del 
governo regionale. 

E' significativo il fatto che 
ne Leone, ne il ministro Ru
mor e nemmeno il democri-
stiano D'Angelo, nei loro te-
legrammi o dichiarazioni, 
abbiano pronunciato una so
la parola di condanna contro 
la mafia e i crimini mafiosi. 
Tutti hanno semplicemente 
sottolineato che gli agenti, i 
carabinieri e i due uominl 
dell'esercito, sono morti nel-
1'espletamento del loro dove-
re e che la strage conferma 
ancora una volta «Taesoluta 
dedizione al dovere degli ap-
partenenti all'esereito e alle 
forze deH'ordine*. 

Stanbtte. intanto, e gia sta
to operato un primo fermo. 
Si tratta di un giovane che 
era stato. visto passare, su-
bito dopo respfpsione, nei 
press! del luogo della trage
dia. n fermo,* stato moti
vate dal fatto then giovane 
in questione aveva la cami-
cia macchiata di sangue. 

^nr-" 
il P. M.4ffe Matteo 

' Oggl, al procesaone,- la pa
rola i al pubblico ministero, 
il : quale concludera forte • la 
sua requisltorla in una sola 
udlenza. Scontata e la richie-
sta •• del maglstrato nel '•> con
front) dl Giovanni Fenaroll e 
di Raoul Ghiani: ergastoto. 
PIO difficile, invece, i preve-
dere la pena che II P.M. De 
Matteo chledera per Carlo In-
zolla, il «terzo uomo », assol-
to in prlmo grado per Insuf-
ficlenza di prove. , > : 

Pochissime sono le probabi
lity che II pubblico accusatore 
proponga per Inzolia I'assolu-
zlone, rinunclando all'appello 
proposto dalla : Procura della 
Repubbllca. E' possibile, in
vece che II dottor De Matteo 
solleciti per I'Imputato qual-
che attenuante e, conseguente-
mente, una condanna 5 a 24 o 
30 anni di recluslone. E' tut-
t'altro che escluso, Inflne, che 
il P.M. • chieda nuovamente 
I'ergastolo. Resta II fatto che 
Carlo Inzolia sara al centro 
della_. requisltorla. .--..; «t', /.;f 

Nella Vfoto:' II" P. • M. De 
Matteo: chledera i'ergastolo 
anche per Carlo Inzolia? 

26 anni n 

Tafuri 

Dichiarazione 
del compogno 

La Torre 
Appena ! - informato ' della 

spaventosa strage, il segreta-
rio regionale del PCI. com-
pagno on. Pio La Torre, ha 
rilasciato air* Unifa • la ie -
guenie dichiarazione: «U luU 
to che colpisce oggi le Jorzt 
delVorditte in Sicilia pud pav 
ragonarsi soltanto ai gravid 
simi episodi accaduti nel pej-
riodo degli scontri eon ih 
banda Giuliano. Tutti percib 
si devono domandare come i 
stato possibile arrivare a que*. 
sto punto. come le cosche m4» 
/lose siano giunte a forme 
cost enormi dl tracotama * di 
fidueia nella loro impuniUi. 

La verita e the non <fe set-
tore della vita economiea pa* 
lermitana e di vaste zone del*-
la Sicilia occidentale che now 
sia eontrollato dalla mafli. 
Questo e avvenuto attraversb 
un lungo proeesso che coin
cide eon quello che ha visto 
prosperare il regime dc m Pa
lermo e nelVisola. • • J 
.'. Quello che not abbiamo de-
nunciato durante la recente 
campagna elettorale fu la 
compenetrazione tra il siste-
ma di potere della DC e te 
cosche mafiose. e il vero pun-
to di partenza per qualunque 
indagine serin sulla " gravii-
sima situazione che ogni glot-
no di piu crea sgomento nel-
Panimo degli onesti sidliam. 

n nostro partito nei pros-
simi giorni terra una riunio
ne a cui partedperanno gli 
organismi dirigenti regionali 
e nasionali unitamente at no-
stri parlamentari che fanno 
parte della commissione di 
inchiesta sulla mafia. • ; 
- Intendiamo esaminare ap-
profonditamente la sifuazia-
ne e concordare nn piano di 
iniziatioe perche PmchiesM 
parlamentarc sia - indirizzata 
immediatamente verso preci
si obbieltici. Occorre agire 
con urgenza, e la stessa in
chiesta parlamentare dovrd 
essere accompagnata da una 
efficace iniziatica della ma-
gistratura e da energici proi»-
vedimentl polittci e legislo-
tivi per sottrarre al controllo 
della mafia settori derisivt 
della e«o sidliawa*. * 

MASTRELLA 

Dogana d'oro: oggi 
, AiKMaiHiHBii^naii^Hii^i^i^B^HiHBaBaaabSBaBBaBBiHiflHiVHiMBaaHB^BaBMaaaMaiii^i^HHHBi • • 

a via aUe arringhe 
Riprende questa mattina, a 

Ternl, con le prime arringhe, 
II proeesso contro Cesare Ma-
strella, II doganiere d'oro che 
ha ' truffato un • miliardo alio 
8tato. II primo" avvocato a 
prendere la parola sara Fer-
ruccio Liuzzi, patrono dl par
te civile per la societa Terni. 
Lo segulra I'avv. Carlo Car-
bone, sempre di parte civile, 
per I'ammlntstrazione stata I e. 

L'udienza ' di oggi Inizlera, 
perd, con la deposlzlone degli 
ultimi due testimoni: II fun-
zionarlo di dogana Declno e II 
garaglsta Palella. II primo do-
vrebbe parlare delle operazio-
n! antieontrabbando del Ma-
•trella; il secondo e il garagl
sta al quale II doganiere d'oro 
consegnd la macchina la sera 
prima delParresto. Domani 
parleranno altri awocati , di 
parte civile. Dopodomani, se 
II calenda-io fissato dal presi
dents verra rispettato, pren-
dera la parola it P.M. per la 
requisltorla. < 

Nella foto: Mastrella (e le • 
sue donne): oggi la prima ; 
arringa contro dl l u l . 

concessionari 
Gli ultimi due bananieri con

tro i quail e stato emesso man
date di cattura non sono stati 

. ancora ' arrestati * • ' sono * ri 
cercati dalla polizia. Si tratta 

Dal nostro inviato 
S. M. CAPUA VETERE, 30. 

Aurelio Tafuri e stato con. 
dannato a 26 anni di reclu-
sione: 24 per Vomicidio e 2 
per Voccultamento di cada
vere. La sentenza e statah,et-
ta a tarda sera, dopo 10 ore 
di camera di consiglio. L'au-
la era gremita alVinverosi-
mile e anche il cortile del 
Palazzo di giustizia e le stra
de adiacenti erano piene di 
folia. Quando il Presidente 
ha letto la mite sentenza si 
t levato dal puoblico un in-
comprensibile brusio di ap-
provazione. 

La notizia del verdetto si 
e diffusa in un baleno per la 
citta ed e stata variamente 
commentata. Ad Aurelio Ta
furi (riconosciuto sano di 
mente) i giudici hanno con-
cesso le attenuanii generiche 
e un anno di condono. L'im-
putato, come spesso ha fat
to durante il proeesso, ha 
preferito non presentarsi in 
aula ed e restato in carcere 
a curare il suo gattino. 

Si e cosi conclusa, dopo 
un mese e mezzo di dibatti-
mento, la vicenda processua-
le del medico omicida per 
amore,. Aurelio Tafuri e I'au-
tore di uno dei piu impres-
sionanti delitti degli ultimi 
anni. II 9 marzo del 1960 uc-
cise con una sbarra di ferro 
tratta.dalla poltrona di un 
vagone ferroviario lo studen-
te universitario Gianni De 
Luca. • . 

II De Luca e il Tafuri si 
contendevano.il primo con 
la forza dei suoi soldi, e il 
secondo con quella della gio-
vinezza, Vamore di Anna Ma
ria Novi, una giovane che 
forse per troppo tempo ave
va accettato questo menage 
a tre. 

II delitto avvenne di sera, 
sulla strada fra Napoli e San 
ta Maria Capua Vetere. II 
Tafuri invito il giovane ri 
vale a compters una breve 
gita in macchina. * ArHvere 
mo a Santa Maria Capua Ve. 
tere — arop'ixe ti ptrfcssiv 
ntsta — * vedremo di trora-
re una casa per te e Maria. 
Voi siete zioscni, innamora-
ti, avete voqV.a di spnscivi 
e to sono disposto ad aiu-
tarvi*. 

Lungo - la strada. Aurelio 
Tafuri fermo la macchina per 
cambiare una aomnza. Ar.rhe 
il De Luca scc:-e. Imprnvvi-
samente il medico prese una 
sbarra di ferro e colpi in fe-
sta il oiovtine. Poi ne strazto 
il cadavere con un punter io-
lo e lo nasme nel b'tp.tgbaio 
della macchina, dooc lo ton
ne per due giorni, hnche non 
decise di gcttarlo nel Vol-
turno. 

II delitto sarebbe rimasto 
forse impunito se lo stesso 
Tafuri, spinto dalla vecchia 
madre, non si fosse costitui-
to al direttore delle carceri di 
Santa Maria Vetere, un suo 
buon amico. 71 barbaro omi-
cidio, la storia intricata, qua
si assurda, la personality del-
Vassassino e della vittima 
contribuirono a fare in modo 
che questo caso colpisse e 
interessasse profondamente 
I'opinione pubblica. 

Proprio sull'assurditd del-
Vomicidio, suWassoluta man-
canza dU causale, la difesa 
ha ' basato le sue richieste. 
Un delitto che non ha scopo 
e non ragione di essere com 

D'altro canto il pubblico 
ministero e la . parte civile 
avevano fatto la stessa cosa. 
L'avv. De Marsico — che ac-
cusava il Tafuri per conto 
dei parenti del De Luca — 
aveva tenuto in aula una ve
ra • conferenza sulla schizo-
frenia, le sue cause e i suoi 
effetti, giungendo, natural-
mente, a conclusioni opposte 
a quella della difesa. • 

II proeesso, che, come si e 
detto, ha destato un interes-
se quasi moboso, si e con-
cluso quindi in una batta-
glia medico-legale. Da una 
parte I'accusa (* Tafuri era 
sano di mente quando com-
mise il delitto*). dall'altra 
la difesa (< Tafuri era un 
folle»). 

Questa « battaglia psichia-
trica >, in definitiva, e ser-

vita a ben poco: i giudici, 
infatti, hanno dichiarato il 
Tafuri sano di mente, ma lo 
hanno. salvato ugualmente 
dall'ergastolo concedendogli, 
non si sa sulla base di quali 
elementi le attenuanti ge
neriche. 

*":.! 
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Sergio Gallo 
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Medicinali 

inesistenti 

Consulenti 
alia resa 
dei conti 

1II proeesso per lo scan-
dalo dei medicinali inesi
stenti inizia questa mat
tina con Vinterrogatorio 
di Oreste Giorgetti, U 
prinicpale imputato. Oltre 
a lui, al banco degli ac-
cusati. in stato di deten-
zione, saranno altri due 
consulenti: Gianni Binni e 
Domenico Tarantelli. Que
st! tre imputati sono de-
tenuti. A piede libero so
no, invece: Balilla Leopar-
di (altro consulente, ma in 
tono minore). Augusto 
Rossi (analista del san Cm-
millo) e Matilde SenigaU 
lia. 

Le accuse sono pesanti 
e tutte aggravate: falso, 
truffa. millantato credito, 
soppressione di atti pub-
blici, appropriazione inde-
bita e falsa testimoniai+za. 
Probabilmente l'udienza di 

I oggi sard completamentc 
occupata dallo interro-
gatorio di Giorgetti e dal- I 
la contestazione dei cap! • 
d'imputazione. 
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AWISI SANITARI 

ENDOCRINE 
studio medico pel la cuts delle 
• so|e> dtsiunslnni e deboltvae 
spseuais dt origins nervosa, prt-
chlca. endocrtna (nenrastenia, 

di Giovanni Gherner -- e Gio
vanni Cristiani. II primo e te-ipiuto deve necessariamente 
aoriere dell'Associazione ba-
naniera: i soldi raccolti fra i 
vari associatt per corrompere 
i'avv. BartoU Awediitl devono 
quindi - essere passati per le 
sue mani. Giovanni Cristiani 
e, invece, un rice© concessio-
nario napotetano. 

I mandati di cattura contro 
i protagonist! - dello scandalo 
delle banane sono salitl cosi a 
died. II primo ad essere ar-
restato fu I'aw. Franco Bar-
toll Avveduti, il secondo (una 
settimana fa) - il suo segre-
tario, Alessandro Lenzi. Gli al
tri sono tutti concessionari o 
dirigenti delPAssoclaziona ba-
naniera e sono stati tutti tratti 
in arresto (meno il Gherner 
e il Cristiani, i quail, come 
s'e detto, sono latitanti) alia 
chiusura dell'istruttorla. • 

V. Nella foto: BartoU Avve
duti (vicino a Trabncchi): 

. ora e in earcere eon altri 
nove per l'asta traeeata. 

essere il delitto di uno schi 
zofrenico, di un uomo che ha 
ucciso in un momenta di fol-
lia. Da qui la richiesta del-
Vesimente della infermita 
mentale o. quanto. meno, del
la seminfermita. 

Prima che la Corte si ri-
tirasse in camera di consi
glio, questa mattina alle ore 
10,45. ha preso la parola Vav-
vocato Ciro Maffuccini, ulti
mo difensore dell'imputato 
11 tono dell'arringa non si e 
staccato di molto da quello 
dei difensori che avevano 
parlato nei giorni scorsi. Al
ia richiesta di ergastolo a-
vanzata dal pubblico mini
stero si e riposto in modo 
solo: schizofrenia. Decine di 
trattati sulla pazzia, sui 
* corti circuiti» sono stati 
scartabellati in aula per av-
talorare questa test.: < 1 

deficimse ed aoomalle eessuall). 
Visit* prematrtmnnUIL- D*ft- •>. 
MONACO Rnma. VU Vtmtnale, 
38 - Ini « (Stazione l>nnUU). 
Orano »-!*. Id-18 •• pet •ppunta-
mento escluso U sabato poroerlc-
gio e 1 fpsUvl Fuort orarto. oel 
sabato pomcri|f»o • nei giorni 
frsUvi si rlceve solo per appun-
tamento Tel 471 110 (Aut Com. 
Rnma 1*019 del S ottnbre ItM). 
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