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i ahhi di carcere 
peri tre frati 

Insufficienza di prove per I'omicidio 

Cannada - Confermate le pene ai laici 

Dodici ore di Camera di consiglio 

Dal nostro inviato 
, • •. . MESSINA. 5. 

Li hanno cnndannati, final-
mente! Questa s e r a i frati-
bandit i di Mazzarino ' sono 
statj condarinati dalla Corte 
d'Assise d'Appello a 13 anni 
dj reclusione ciascuno per la 
catena di estorsioni di cui 
furono organizzatori per di-
versi anni. • •.- . : . .-

' I giudici messinesi hanno 
condannato inoltre padre 
Carmelo. padre Agrippino e 
pad re Venanzio a 120 mila 
l i re di multa, alia interdi-
zione perpetua dai pubblici 
uflici, alia liberta vigilata 
per almeno tre anni succes-
sivi alia scarcerazione. I mo-
naci sono stati invece assol-
ti, per insufficienza di prove, 
dall 'accusa di avere parteci-
pato in qualche modo all'omi-
cidio del possidente i Ganna-
da, colui il quaje. a cliff e-
renza degli altri ricchj pos-
sidenti di Mazzarino, si era 
rifiutato di sborsare le taglie 
ai monaci del convento. 

Giustizia 
e fatta 

La Corte ha inoltre con-
fermato le pene ' per ' i tre 
gregari laici (30 anni ciascu
no per Girolamo Azzolina e 
Giuseppe Salemi e 14 anni 
per Filippo Nicoletti) rite-
nendoli responsabili, oltre 
che degli stessi Teati : p e r i 
qualj sono stati condannatj i 
monaci, anche per I'omicidio 
Cannada e per le lesioni 
plur iaggravate . alia guardia 
comunale Stuppia (in rifor-
nia della precedente senten
za che aveva rubricato come 
tenta to omicidio l'aggressio-
ne alia guardia) . La Corte 
ha deciso di condonare due 
anni della pena al vecchio 
padre Carmelo (al secolo 
Luigi Galizia) e un anno a 
testa agli al tr i due monaci. 

Finalmente, • cosi, e ' stata 
fatta giustizia. Come si ricor-
dera T'anno passato, proprio 
di questi tempi, la Corte di 
Assise di primo grado, pre-
sieduta dal barone Toraldo, 
aveva rimesso in liberta i t re 
frati grazie ad una incredi-
bile sentenza che li assolve-
va dall 'accusa di omicidio 
< per non avere commesso il 
fatto > e, quel 'che e piu gra
ve, li proscioglieva da quel-. 
la di estorsione e di associa-. 
zione per delinquere con la 
assurda tesi difensiva deilo 
< stato di necessita ». . •'•-:''• 

Condanna, dunque, e seve-
ra per frate Carmelo (colui 
che, dopo l'uccisione del ca
valier Cannada ottenne dalla 
vedova il pagamento della 
taglia di un milione); con
danna per padre Agrippino 
(utilissimo mediatore nelle 
estorsioni a carico del far-
macista Colaianni e del pa
dre • provinciate dei france-
scani ) ; condanna, per frate 
Venanzio (utile collabora'.o-
re di Agrippino nelle estor
sioni ai confratelli). 

Naturalmente al momento 
della lettura della sentenza 
nessuno dei t re frati — che 
sono ancora in liberta e vi 
resteranno fino al giudizio 
ult imo delta Cassazione, poi-
che i loro difensori hanno 
g ia 'presenta to il ricorso alia 
Suprema corte — era presen-
te in aula. Stamane alle 9,30, 
quando la Corte si e ritirata 
in camera di consiglio, alia 
richiesta del presidente Lu-
ciani se avessero qualcosa da 
aggiungere si erano strett i 
nel le spalle altargando le 
braccia in silenzio. Poi, men . 
t re ' t 'aula si andava lenta-
men te sfollando. si erano re-
cati nella vicina chiesa del 
Carmine a pregare lunga-
mente. Nella tarda matt inata 
sono spariti e nessuno li ha 
piu visti. Non hanno avuto it 
coraggio di ascoltare it ver-
detto, di guardare in faccia 
la gente che affoltava t'aula 
in attesa che giustizia fosse 
fa t ta . ' •-.-.•• ....-„.-•-- •- t 

II riesame da parte dei giu
dici di tut te le carte pro-
cessuali e la valutazione det-
le responsabilita sono stati 
taboriosissimi. E' apparso 
chiaro sin dalle prime battu-
te in camera di consiglio — 
c soprat tut to dal comporta-
mento in aula durante il nuo. 
vo procesao dei giudici toga-
ti — che la sentenza sarcbbe 
stata largamente ri format a 
per r imedtare ad un assurdo 
giuridico. . 

La Corte d'Assisi d'Appel
lo ha infatti stabilito che i 
veri cervetli delta banda e-

> proprio Carmelo, Agrip

pino e Venanzio. Costoro, a 
capo della organizzazione 
criminosa che aveva il suo 
quart iere generale nel con
vento francescano di Mazza
rino, hanno compiuto fra il 
'56 e il '59 una serie incre-
dibile di delitti per i peggio-
ri dei quali, come ha confer-
mato la sentenza di questa 
sera, si servivano della mano 
dei gregari laici. 

I giudici della Corte d'As
sise, invec-e — e questo e 
stato l 'aspetto piu incredibile 
della prima scandalosa sen
tenza — avevano assolto in 
tutto e per tutto i monaci, 
solianto i monaci, . distrug-
gendo dalle fondamenta pro
prio quella tesi che aveva 
sipinto il magistrato istrutto-
re a r inviar e a giudizio in-
sieme religiosi e laici! 

Chi non ricorda 1'insisten-
za con la quale, nel corso del 
primo processo, le principali 
vittime delle estorsioni — la 
vedova Cannada e il fratello 
Angelo Sapio — avevano pre-
cisato il vero ruolo di padre 
Carmelo nella vicenda? II 
ruolo di questo consumato, 
grande esperto di question! 
mafiose che pregava, minac-
ciava, scongiurava e faceva 
la voce grossa con la dovi-
ziosa famiglia di Mazzarino 
per ottenere il . pagamento 
delle taglie? Chi non ricorda 
la funzione preminente — 
quale era emersa sia nel pri
mo che nel secondo processo 
— assunta da padre Agrippi
no nelle estorsioni al farma-
cista Colajanni e ai confra
telli del convento? Per tutto 
questo — su cui i giudici di 
prima istanza avevano passa
to un colpo di spugna — i 
monaci sono stati finalmente 
costretti a fare i conti con 
la giustizia. Ci voleva un 
processo d'appello, nel corso 
del quale giudici togati e giu
dici popolari - h a n n o ' dovuto 
sistematicamente respingere.i 
ricatti talora anch e espliciti, 
le minacce, le pressioni di un 
esercito di avvocati difensori 
dei monaci i quali speravano 
in una conferma della incre
dibile sentenza di . primo 
grado. . . .•.•'• -. 

Quando la sentenza e stata 
letta, con voce rauca e rotta 
per l'emozione, dal presiden
te della Corte, Luciani, gli 
avvocati dei monaci sono 
sbiancati in volto. ma non 
hanno detto una parola. Ap-
parivano tanto muti e scon-
volti quanto erano stati ilari 
e .clamorosi dopo - il primo 
verdetto. Dalla gabbia. nella 
quale e r an 0 i gregari laici, 
sono venute invece inipreca-
zioni e grida contro i giudici: 
i t re complici non si danno 
pace per la conferma della 
terr ibi le condanna. •/>--. 

Ma e'e ancora un motivo 
per ii quale la sentenza va 
sottolineata: la implicita e n -
danna dell 'atteggiamento as-
sunto. e proprio alle ultime 
bat tu te del processo di prima 
istanza, dalla par te civile dei 
Cannada. La loro cos*ituzio-
ne contro i monaci aveva da-
to parecchio fastidio e, a po-
che ore dalla *entenza, i di
fensori dei monaci si resero 
conto c h e avrebbe potuto 
rappresentare un ostacolo de-
terminante alia assoluzione 
dei loro clienti. 

Minacce 
e ricatti 

Vennero cosi le minacce e 
i ricatti che culminarono, alia 
vigilia della conclusione del 
processo, nella revoca del 
mandato da par te della fa
miglia Cannada a tutti i suoi 
avvocati. Ma, prima di ab-
bandonare 1'aula dove ave
vano combattuto giorno per 
giorno contro la brutale si 
cumera dei difensori dei mo
naci, i legali appena estro-
messi denunciarono le pres
sioni che erano state eserci-
tate nei confronti dei loro as-
sistiti per costringerli a ri 
lira re 1'accusa contro i frati. 
Ma crmai agli atti proces 
suali restavano le precise, cir 
costanziate accuse dei paren-
ti del possidente trucidato 
dai gregari laici della banda. 
E, a drstanza di un anno, sep-
pure indirettamente. la morte 
di Cannada e stata finalmen
te in qualche modo vendica-
ta. Non a caso i giudici, pu
re assolvendoli dall'omicidio, 
hanno lasciato sui frati il 
pesante sospetto dell'assolu-
zione con formula dubita-
tiva. • . - ' - . 

G. Fnsci Polara 
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MESSINA — I tre frati banditi, giubilanti, si congratulano con i propri avvocati di
fensori subito dopo essere stati assolti, al termine del processo di primo- grado, con 
la sentenza che ieri invece e stata drasticamente rlformata. : 
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Da Benevento a Ferrara 

Nubi •: 
per miliardi 

- Mezzo miliardo di danni : questo il 
terribile bilancio, stando solo ai primi 

' accertamenti, del furioso nubifragio 
che si e abbattuto l 'altra not te sulle 
campagne di Benevento. : • - . . " 

Dopo ore ed ore di temporali inin-
terrotti , il torrente Inferno e strari-
pato inondando campi e allagando de-
cine e decine di case coloniche. Mol-
te - abitazioni sono crollate: le vec-
chie mura non hanno resistito all 'im-

*peto de l le acque; non si segnalano, for-
tunatamente, vittime, ma il raccolto 
stagionale e anda^o < completamente 
distrutto, mentre gran parte delle col-
ture sono state danneggiate. ' -. 

Ieri - sera un fulmine, - abbattutosi . 
. nei pressi di Pessapiana, proprio vici-
no al piii importante acquedotto della 
zona, ha causato un corto circuito 
neU'impianto centrale di pompaggio. 
Tutta la citta di Benevento e molti 

. centr; limitrofi sono rimasti privi di 
acqus. La situazione appare ancor piii 
grave dal - momento che molte zone, ' 
colpite da quest 'ultima calamita, non 
si erano ancora riprese dai danni • 

' ca.isati dal t e r remoto ' dello scorso 
; anno. - " - ; • .--
• I I centro piu colpito dal nubifra

gio e il comune di Apice. Nelle cam
pagne vicine tut to il raccolto di gra-
no, di ulivi, di viti e di tabacco e sta
to irrimediabilmente perdu t o . r Una 
folta : rappresentanza di contadini si 
e recata stamane nella sede dell 'Ispet-
torato agrario: i coloni, che si trova-
no improwisamente senza alcuna ri-
sorsa. hanno chiesto di essere esenta-
ti per quest 'anno dal pagamento di 
ogni " imposta. II prefetto di Bene
vento ed altre autorita hanno promes-
so, per ora, soltanto un accertamonto 
dei danni subiti. 

Fortissimi temporali si sono abbat-
tuti anche nelle regioni settentrinnali. 
Tutte le province piemontesi e lom-
harde - sono state flagellate da una 
continua e violenta pioggia. 11 rac
colto di uva e di frumento dell'asti-
giano e stato distrutto da*una gran-
dinata. La linea ferroviaria Biella-
Novr.ra e stata interrotta dalle aequo 
di un torrente straripato. 

A Torino, un fulmine che si e ab
battuto su un tram ha ferito tre pas-

^ 

seggbri. A Milano il traffico si e svol-
to con molta difficolta e la temperatu-
ra e discesa di parecchi gradi. Iden-
tica c la situazione a Sesto San Gio
vanni, - a - Pavia, a Treviglio. Nelle 
campagne ' al lagamenti e grandinate 
hanno danneggiato soprat tut to il rac
colto di mais. < • --'-•••• 

Anche Bologna, Parma e-le campa
gne circostanti sono state spazzate da 
ua vento fortissimo, accompagnato da 
violente piogge. Tut te le spiagge emi-
liane - e par te di quelle marchigiane 
sono deserte a causa del maltempo. 

Forti danni sono stati provocati alle 
colture nel Forlivese da una violenta 
grandinata. II cielo si e ta lmente oscu-
rato che e s tato necessario accendere 
le luci nelle case ed i fari degli auto-
mezzi. Numerosi locali ' e scantinnti 
sono stati allagati dalla pioggia. Nu
bifragio anche a Ancona: i fulmini 
hanno appiccato il fuoco a numerosi 
pagliai ma gli incendi sono stati do-
mat : dai vigili del fuoco. Maltempo 
anche ' in provincia di Campobasso: 

. un fulmine ha incendiato la cantina di 
' una casa colonica nel comune di San 
Massimo: - 100 quintaii di vino sono 
andati -. dis trut t i . ; Violent! ' nubifragi 
hanno- flagellato "anche la costiera 
adriatica. Piogge torrenziali si sono 
rovesriate su Pescara e le zone basse 
della citta sono rimaste allagate. 

Anche numerosi comuni in provin
cia di Avellino . — : San'Angelo dei 
Lorr.bardi, Lioni, Morra De Sanctis. 
Torella dei Lombardi e Nusco — sono 
stati flagellati dalla pioggia mista a 
grandihe. II raccolto del grano e an-
dato quasi • completamente distrutto. 
Ferrara e le zone circostanti non sono 
state r isparmiate. II rapido Bologna-
Trieste e stato colpito da un fulmine 
ed e r ipart i to con due ore di r i tardo; 
panico tra i passeggeri, nessun danno. 
Ingtntissimi invece i danni nel set-
tore agricolo: interi frutteti sono an
dati distrutti . 

Un reat tore mil i tare del tipo F-84 
mentre sorvolava Crema diret to a Mi
lano e stato colpito da un fulmine. II 
pilota si e salvato con il paracadute. 
L'aereo e precipitato in aperta cam-
pagna scavando un cratere di d i ed 

, metri . r _ • 
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((Tentai gid con Giovanni XXIII » 

La ntadre 
i . .•; 'i 

diGhiani 

Verso la conclusione 

Mastrella: 
di turno 

i difensori 
L'avv. Sarno ha pro-
seguito la • sua ar-
ringa — Oggi la 
. conclusione 

Clotilde Guatterl, la ma-
dre di Raoul Ghiani, ha di-
rhiarato che tentera. di far-
«i ricevere in xidienza priva-
ta da Paolo VI. " Andrei di 
corsa dal Papa — ha detto 
I'anziana donna — per par-
largli del mio Raoul. Ma chi 
mi potra far ricevere in 
udienza privata? Credo wes-
snno. Tentai anche di essere 
ricevuta da Giovanni XXIII, 
ma Papa Roncalli era trop-
po impegnato con il Concilio 
c non pote darmi ascoltb, no-
nostante'lc mie ripetute ri-
chieste ». r"" . . - : • • ; . • . • -

La madre di Ghiani conti
nua a tentare U tutto per 
tutto pur di strappare suo 1'u 
glio all'ergastolo. Iritanto, ie
ri mattina. il processone t 
pmseguito. 

Maria :! Martirano, donna 
paurpsissima, non avrebbe 
mat fatto entrate'• in casa 
uno sconosciuto come Raoul 
Ghiani: il foglio verde e fal-
so e, comunque, non dimo-
stra nulla perche anche se 
Ghiani $ venuto a Roma il 
7 settembre 1958 cid non vuol 
dire che egli sia Vassassino 
dal momento che il delitto 
e avvenuto 3 giorni dopo; i 
gioielli alia Vembi non li ha 
nascosti Ghiani; la Martira
no fu uccisa da due persone 
fra le 4 e le 5 di mattina 
dell'll settembre e non verso 
la mezzanotte del 10; la bu-
sta gialla non prova nulla. 
Questi, in sintesi, gli • argo-
menti esposti • ieri mattina 
dall'avv. Franz Sarno nel 
corso della > seconda parte 
della sua arringa in difesa 
di Raoul Ghiani. Questa mat
tina la <fatic^ deh difqnsore 
dobrebbe concludersi con la 
trattazione degli ultimi aspet-
ti della difficile causa. 

Viaggio del 7 settembre. 
t II blglietto verde — ha af-
fermatq; Sarno — & undo-
cumenio privato senza valore 
legale. C'& il nome di Ghia
ni. ma il riferimento alia pa-
tente e sbagliato. Inoltre, non 
si e indagataTsulle altre per
sone il cui nome e compreso 
in questo foglio. C'e anche.la 
dichiarazione di Fenaroli, ma 
il geometra pud mentire per 
sganciarsi da Ghiani...»..-, 

L'avv. Sarno, con il suo 
iono bonario,.ha reso piu sim-
patico 11 suo difeso alia Cor
te. e specialmente ai giudici 
popolari e, quindi, la sua ar-
ring^-.'i^LVa.rilevando.Utile, 
arieh* «?t?a :contare- l e $>ttil-
Wta&H?mi#t**i eMic#te 
atgomtfttazioni. \ * ,•'. /> 
•>" Gioielli.':'" Ghiani •'. sapevu 
-7 'ha detto Sarno — che 
Sacchi era stato arrestdto e 
che grav't sospetti erano ca-
dutisu I'enaroli. Se fosse sta
to lui Vassassino si sarebbe 
precipitato .alia Vembi (nc 
aveva tutto il tempo) per to-
gliere di mezzo i pr«ziosi. La 
verita e che dei gioielli, co
me del delitto, Ghiani non 
sapeva nulla ». 

Ora della morte. < I perl-
rj — ha sostenuto il difensor 
re — non hanno tenuto con
to dl tutti gli elementi a di-
sposizione. • Una perizia • di 
parte dimostra che la mortn 
della Martirano avvenuta fra 
le 4 e Ie.5 di mattina dell'll 
settembre, quando ^Ghiani, 
secondo Vaccusa, era in viag
gio per Milano da circa 4 
ore. La mancanzu di ecchi-
mosi sulla parte posteriorc 
del collo della vittima pro-
ca, inoltre, che gli assassini 
furono due. Uno immobiliz-
zo la donna e I'altro la stran-
golo: solo cosi pud spiegarsi 
la mancanza delle ecchi-
mosi » . . - / . . ' . •: *' " 

Husta gialla: < Su questu 
dannata busta — ha afferma-
to Sarno — ci sono molte c 
contrastanti • versioni. Mel-
tiamole vicine e ci accorge-
remo che Vuna vale l'altra. 
Quale sara quella buona? A 
nostro avviso, e sfidiamo Vac
cusa a provare il contrario, 
la busta gialla. o verde, » 
rossa, o paglierino (non sia-
T7io d'accordo neppure sul en-
lore) fu consegnata da Ghia
ni a Inzolia prima del delit
to. La busta. insomma, non 
serv'i all'elettrotecnico com* 
< lasciapassare > per il de
litto*. 

AlVinizio dell'udiema gli 
avvocati si sono complimen-
tati col presidente della Cor. 
te. il quale e stato nomina-
to presidente di sezinne della 
Corte di Cassazione. Quello 
contro Fenaroli, Ghiani e In
zolia sara probabilmente VuU 
timo processo in Corte d'As
sise d'appello dirett? dal dr 
WAmario. 

Balletti verdi 

L'ex deputato 
Cicerone 

in carcere 

L'ex-deputato monarchico Vincenzo Cicerone (44 anni) 
h stato arrettato dai carabinieri di Roma per favoreggia-
mento della prostitazione maschile, a danno d'un minorenne. 
Era ricercato fin da giugno, da quando cioe la Procura di 
Brescia ha emesso un mandato di cattura a suo carico. 
L'ex deputato e accusato d'avcr preso parte ai « balletti 
verdi » che si sono svolti nella citta lombarda fino al '60. 
In quell'epoca, i carabinieri scoprirono una vera e propria 
centrale, a Brescia, del vizio « per soli uomini ». Le indagini 
si estesero rapidamente anche a Roma, e Cicerone fu presto 
individuate. Ma riusci a fuggire net Libano prima che ve-
nisse intrapresa un'azione nei suoi confronti. E' rientrato in 
Italia da poche settimane: qualcuno lo ha visto in un bar 
net pressi del Foro Italico ed ha avvertito i carabinieri. 
I militari hanno predisposto alcuni appostamenti che la notte 
scorsa hanno porta to ad un risultato positivo: Cicerone e 
stato sorpreso mentre rientrava in casa di un parente, sulla 
Nomentana, dove e. stato ospits fin dal ritorno dal Libano. 
NELLA FOTO: l'ex deputato monarchico Cicerone Insteme 
a Gid Stajano. . 

Hanno parlafo I'av-
vocato Cinti per Tat-
tini e l'avv. Pelle

grini per Neri 

Dal nostro inviato 
. TERN I, 5. 

Il caldo, che continua ad 
essere uno dei protagonist! 
del processo Mastrella, ha 
colpito ancora: Aletta Artio-
li la moglie del doganiere ha 
avuto s tamane un leggero 
collasso ed ; ha chiesto, con 
voce t remante , di abbando-
nare l 'aula. L'udienza e stata . 
sospesa per dieci minut i : il 
t e m p o ' d i riaversi 

L'udienza e stata divisa 
oggi dalle ar r inghe dell 'av-
vocato Francesco Cinti che 
difende Alberto Tattini e del-
l 'avvocato Arduino Pellegri- . 
ni, difensore di Quinto Neri. 

Per Alberto Tattini, come 
e noto, il P.M. ha chiesto cin
que anni di reclusione per fa-
voreggiamento e per ricetta-
zione. L'avvocato ha chiesto ( 

l 'assoluzione del suo cliente 
per ambediie le imputazioni: 
nel primo caso perche il fat
to non sussiste. nel secondo 
perche il reato non e stato . 
commesso. « L a prosperity 
economica del Tatt ini — ha 
sostenuto il difensore — du- ; 
ro per breve tempo e derivo 
solo dal fatto che il giovane 
aveva impiantato con il Ma
strella una catena di "flip
pers". Quando pero le mac-
chinette furono proibite nei 
locali pubblici, il Tatt ini at-
t raverso . . un periodo molto :; 
difficile, dal punto di v is ta . 
finanziario. Per questo accet-
to di lavorare come diret tore 
nella boutique della signora 
Alet ta Artioli, a t t ra t to anche 
dal fascino dell 'elegante 
mondo della moda. Non biso-
gna inoltre dimenticare che ,_._ 
egli consegno spontaneamen. 
te alia polizia una cassetta di 
valori che la signora Artioli 
gli aveva affidato. -.•.• 

Un ' impor tante • osservazio-
ne e stata fatta dall 'avvocato . 
Arduino Pellegrini , che di
fende il ragionier Quinto Ne
ri. < Quando scoppio lo scan-
dalo — ha det to Tavvocato ". 
crit icando aspramente il mo
do in cui fu condotta Pistrut-
toria — ci si preoccupo sol
tanto di dare la caccia a l l e , ' 
proprieta del Mastrella, nel 
tentat ivo vano di recuperare 
il mil iardo trafugato. Invece 
di r i c e r c a r e i veri complici 
di Mastrella, si proseguirono 
le indagini solo in questa di-
rezione fino a coinvolgere 
persone che, come Quinto 
Neri, non e 'entrano proprio 
in nul la >. 

Livomo 

II prefeffo 
nonlavuole 

vigile 
urbano 

LIVORNO — Carla MasseL 
la bella ragazza di Siena 
che e la prima donna che 
assolve in Italia il compito 
di vigile urbano, sorveglia 
il traffico nelle strade del 
comune di Rosignano. La 
simpatica infatiativa, molto 
apprexzata dai turisti che 
in questi giomi affollano le 
coste del comune toscano, 
da Castiglkmeello a Vada, 
e contrastata dal prefetto 
di Livorno. Costui si e la-
mentato con il sindaco di 
Rosignano, appellandosi al
le sottigliezze del regola* 
menio che non prevede vi
gili donne. Carla Massei 
assunta per ora in esperi-
mento, forse riuselra a far 
modificare il refolimento 
hi suo favore. 
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Record di evasioni ieri: 
sei detenuti sono rinsciti 
a svignarsela. Sino ad ora 
solo due sono stati riae-
cinffati. - • ' - * * -• 

L'episodio piii clamoro-
so si & veriflcato a To
rino. Angelo Foresta, di 
22 anni. era in Tribuna
te. I suoi difensori han
no sollevato un'eccezione 
e i giudici si sono riti-
raii in camera di consi
glio. II Foresta con un 
bdlzo acrobatico dal ban
co degli imputati e at-
terrato sul tavolo degli 
eveocati. Altro balzo ed 
ha scacalcato la transen-
na che divide il pubblico 
dal pretorio. Poi via. a 
tntta birra, aiutc'o da due 
amid che assistecano al 
processo. , 

Mliri tre carcerati sono 
evasi dalle prigioni di 
Reggio Emilia. Hanno 
scavalcato il muro di cin. • 
ta, si sono impadroniti m 
di una - 500 - e, inse- • 
puifi dalla poliria, han
no avuto un incidente. 
Due. V.nberto Camunco-
li e Walter Mariani. so
no stati catturati in se-
rata. 71 - terzo. Luciano 
Vgoletti e ancora uccel 
di bosco. ' -

Salvaiore Deplano. daU 
le carceri di Cagliari era 
stato trasferito in ospe-
dale per essere operato 
di appendicite. £' fuggito 
in pigiana. pro/if tan/fo 
della confusione causata 
da un ricovero urgent*. 
Giovanni Riberi infine ha 
prcso il rolo dal carcere 
di Aosta. 
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Formula piena 

Pasohm 
assolto 

appello 

Pier Paolo Pasolini a 
stato assolto per non aver 
commesso il fatto, daH'ae-
cusa di favoresgiamento 
per il noto episodio di via 
Panico a Roma. II processo 
d'appello si e svolto ieri. 
11 29 giugno del 19€« lo 
srrittore aveva accolto nel
la sua macchina il giovane 
Luciano Benevello, il quale 
era ricercato per aver par-
tecipato poco prima a una 
rissa: da cio era derivata 
Taccusa di favoreggiamen-
to. Pasolini era stato gia 
assolto in primo grado, me 
per insufficienza di prove. 
Alia difesa era l'avv. Giu
seppe Berlingieri. Anch= 
gli altri glovanl accusati 
della rissa M M tlatl ene l t l . 

tr! 

• * 

v.v) 


