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Soddisfazione in Sicilia per il 

verdetto che infliggendo ai 

monad 13 anni di car cm 

corregge la sentenza aber-

rante dei primi giudici - Co-

storo gmlUkwono i crimini 

con fo «stalo di necessita » 

n persidente Luciani legge la sentenza. 

IL, P. M. HA CHIESTO 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 6. 

L'opinione pubblica sici-
liana ha tratto un sospiro di 
sollievo. La notizia della se
vere condanna inflitta ieri 
sera dalla Corte d'Assise 
d'Appeilo ai tre frati-banditi 
di Mazzarino, ei e sparsa in 
un lampo nell'isola e etama-
ne veniva accolta ovunque 
con soddisfazione. 

Condannare a 13 anni i 
monaci, che per lungo tem
po furono gli incontrastati 
organizzatori della malavita 
dell'ormai famoso paese del
la provincia di Caltanissetta, 
non * stato un gesto corag-
gioso — commenta la gen-
te — ma soltanto e sempli-
cemente un atto di giustizia. 
Quella giustizia che final-
mente ha regolato con pa-

Ossessionata 
i i 

Massacro 
la sorella 

con la scure 
" v ' BERGAMO. 6 

Con nove colpi di scure una 
anziana signora ha massacra-
to la sorella minore. L'orren-
do delitto e awenuto in una 
casa di Seriate, un piccolo cen
tra del Bergamasco,' dove da 
anni vivevano sole le aorelle 
Magri: Marianna di 57 anni e 
Virginia di 52. 

Da mesi. la prima era os-
sessionata da . una idea flssa* 
rimproverava continuamente 
alia sorella dl intrecciare re* 
lazioni amorose con fantoma-
tici individui. Tutto il paese 
era a conoscenza di questa ma
nia. ma nessuno pensava che 
fosse pericolosa. • 

Oggl, • invece, all'improwiso. 
durante un'ennesima discussio-
ne. Marianna Magri ha bran-
dito una scure e si e scagliata 
contrb la sorella.' massacran-
dola. Quindi * uscita di casa. 
minacciando con la stessa ar-
ma chiunque incontrasse. I ca-
ra bin ieri gono riusciti ad arre-
starla: - probabilmente verra 
rinchiusa nell'ospedale psichia-
trico di Bergamo. 
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dre Carmelo, padre Agrip-
pino e padre Venanzio i con-
ti lasciati in sospeso dalla 
aberrante " sentenza della 
Corte di prirao grado pire-
fiieduta dal cattolicissimo ba-
rone Toraldo. Tale sentenza 
sancl allora il diritto dei mo
naci, in quanto tali, a non 
essere • puniti perche aveva-
no agito per quello «stato 
di necessita* che fu al cen-
tro dello scandalo e della ge-
nerale indignazione. 

< Stato di necessita » • per 
padre Carmelo, schietta flgu-
ra di mafioso, che nel corso 
del primo processo discetta-
va con i giudici sulla diffe-
renza che corre fra mafia e 
banditismo; « stato di neces
sita > per la banda col saio 
che non aveva mai denun-
ciato i malfattori di cui era 
presunta vittima, che non si 
e mai fatta trasferire in una 
comunita piu «igienica >, ma 
anzi contrattava con le vit-
time delle estorsioni per far-
si consegnare le vistose ta-
glie non esitando a minac-
ciare guai peggiori. ' 

E che sulle vittime dei ri-
catti pesasse senrpre la « spa-
da di Damocle >, anzi in que-
sto caso la lupara se non 
obbedivano alle intimidazio-
ni dei francescani, lo con-
ferma tragicamente l'aggres-
sione ' mortale al cavalier 
Cannada, l'unico dei delitti 
ascritti ai monaci per i quali 
costoro sono andati assolti 
si, ma per insufflcienza di 
prove. -̂  -•-. v.'.v 

Cosa dice, insomma, que
sta sentenza? Soprattutto 
che la magistratura, riparan-
do ai gravi errori (non certo 
di carattere tecnico...) com-
piuti in Assise, ha messo una 
pietra sopra a tutte le spe-
culazioni dei democrifitiani e 
di quanti, sino all* ultimo, 
hanno tentato, ricattando e 
intimidendo, di contrabban-
dare per < vendetta comuni-
s ta» e per «opera di atei-
amo » la decisione della Cor
te di riesaminare - tutti gli 
incartamenti processuali e di 
valutare i gravi delitti sulla 
base delle precise ed univo-
che risultanze delle indagi-
ni prima, dell'istruttoria poi. 
e infine del duplice dibatti-
mento. - -

L'immediata presentazione 
del ricorso in Caissazione sal-
va, almeno per ora, i tre mo 
nad-banditi dal carcere; per 
Fesecuzione della sentenza, 
infatti, sara necessario at 
tendere il giudizio della Su-
prema Corte. Se questa re-
spingera gli argomenti dei 
difensori allora, e soltanto 
in quel momento, la liberta 
prowiaoria nei confront! di 
Carmelo, Agrippino e - Ve
nanzio sara revocata. Gia 
ora, tuttavia, in serie diffi-
colta vengono a trovarsi quel 
circoli politici ed ecclesiasti-
ci che, fin dal primo momen
to, decisero di condividere 
in pieno la tesi difensiva ar 
chitettata dai frati 

Una volta tan to il diritto 
penale pubblico ha prevalso 
su una sentenza che sembra 
tratta di pesa da un giuri-
sprudenziale del diritto ca-
nonico. E non va 6ottovalu-
tato il fatto che, con la loro 
sentenza, i giudici di Mes
sina hanno voluto sottoli-
neare 1'uguaglianza, davanti 
alia legge dello Stato. di tut
ti i cittadini. 

Nessuna reazione da parte 
dei monaci e dei loro pa-
trocinatori si segnala. I gior-
nali, dai grandi organi di in-
formazione al Popolo, danno 
tutti con vario risalto la no
tizia della condanna (mentre 
il Messaggero la pone in pri
ma pagina, l'organo della DC 
se la cava con un titoletto a 
una colonna e poche righe 
di piombo) ma evitano accu-
ratamente qualsiasi com-
mento. 

g. f. p. 

Q l o r g t t t l i 
Tarantalll • 
Blnnl, I coiw 
aulentl far-
maoaut lc l , ' 
aacoltano la 
requlaltorla 
dal banco 
degll Impu-
tatl. 

Farnwchi inesistenti: 23 

reclusione 
8 per Giorgetti, 6 per Tarantelli, 1 per 
Binni, 5 per Leopardi — Le alfre pene 

Venmre cnni di reclusto 

I gregati Iaici imprecano contro la conferma della lo? 

7 

veu 
t/4 milioni e 400 mila lire 

multa. Queste, in com-
, le richieste del pub-
ministero dottor Bru

no u » Majo contro i set im-
putatt\per lo scandalo dei 
medicimrti Inesistenti. 

In parhcolare, il magistra
te ha ch~ 

Per Ores\ Giorgetti (de 
tenuto), accusato di falso, 
truffa e apprbpria&one in-
debita aggravatt: 7 anni e 9 
mesi di reclusion\ 1 vniltone 
e 400 mila lire di W l t a . 

Per Domenico Tarantelli 
(detenuto), accusato di falso, 
truffa e appropriazione in-
debita aggravati: 6 annXe • 3 
mesi di reclusione, 1 mlllo-
ne e 600 mila lire di mutta. 

Per Gianni Binni (detenu\ 
to), accusato di millantato1 

credito aggravate: 1 anno e 
6 mesi di reclusione, 200 mi
la lire di multa. <~ 

Per Balilla Leopardi (a 

Sarno per Ghiani 

«Se avete 
- -. - s / 

un solo dubbio 
' - • . • • • • . - . . ' ' ; " . ' / - ' • : ' . ; , • • • " • 

assolvete> 
: L'arringa di Franz Sarno, 

in difesa di Raoul Ghiani, e 
terminata. Subito dopo e coj 
minciata quella di Franco De 
Cataldo in difesa di Giovan 
ni Fenaroli. Durera presumi 
bilmente tre o quattro udien-
ze e proseguira martedi pros-
simo alia ripresa de l 'pro
cesso. / 

. La terza giornata /dell'in 
terventd* difensivo dell 'awo-
cato Sarno si e chiiuta in mo-
do quasi dratnmatico: il di-
fensore si e accas^iato sulla 
sedia piangendo./Un attimo 
prima aveva detto ai giudici: 
cHo fatto tutti/gli sforzi in 
questa causa, sdno diventato 
il fratello maggiore dell'im-
putato: gli hoyanche teso dei 
t ran ell i per qercare di sape-
re qualcosa da lui. Sono con-
vinto che e fnnocente, mi fa 
pena. Me ne vado con la si-
curezza di /aver fatto tutto 
il possibile/per aiutarlo: ora 
spetta a voi decidere. E* ar-
rivata lxra drammatica, 
l'ora della meditazione, del 
silenzio per voi e per questo 
povero operaio che e inno
cent e. Vi scongiuro: se un 
solo dubbio esiste nel vostro 
cuore assolvetelo, non con-
dannatelo per la vita *•. -
; La terza parte della lunga 

e • appassionata arringa di 
Franz Sarno si e snodata su 
temi ben precisi: gli alibi di 
Ghiani, la perizia automobi-
listica, Sacchi. II difensore 
ha ricordato che Ghiani fu 
visto a Milano la sera del 
7 settembre da Maria Del 
Tedesco e la sera del 10 da 
Erminio Sommariva e ha in-
vitato i giudici a mettere 4ul* 
la bilancia da una parte que
ste deposizioni e dall'altra 
quelle dei testi contrari al-
l'elettrotecnico. In merito alia 
perizia automobilistica, l'av-
vocato Sarno ha sostenuto 
che non era possibile per 
Ghiani arrivare • in tempo 
alia Malpensa, la sera del 10 

settembre, per prendere l'ae-
reo, nemmeno se Fenaroli 
avesse corso a 150 chilometri 
l'ora. Di Sacchi il difensore 
ha posto in risalto le con-
traddizioni che scaturiscono 
dalle varie deposizioni. -

L'aw. De Cataldo ha ini-
ziato l'arringa parlando del
le intercettazioni telefoniche, 
le quali, a parte le conside-
razioni in fatto, rendono nul
la l'istruttoria in quanto fu
rono tenute segrete e non 
fu permesso alle difesa di 
prenderne visione. II difen
sore di Fenaroli ha parlato 
solo per qualche decina di 
misuti. 

La difesa di Aletta 

Ben altri sono 
i complici 

diMastrella 
•' "•• ',,•">-• TERNI, 6. '. 

«Che senso ha condanna
re la moglie del Mastrella 
per concorso in peculato? Se 
e'e qualcuno che ha aiutato 
quest'uomo a rubare - dalle 
casse dello Stato, : costui e 
molto, molto piu in alto di 
Aletta Artioli. E* piu in al 
to che si deve colpire in que
sto processo, non certo al 11-
vello di Aletta Artioli la cui 
unica disgrazia e stata quella 
di aver sposato tin uomo co
me Mastrella. Se volete con-
dannarla per questa unica 
nolpa...». 

Questo, il centro delle ar-
gomentazioni del l 'aw. Lui 
gi Tiburzio, che ha parlato 

Pescherecci in fiammc 
SIRACUSA — Tre motope 

echerecci sono stati distrutti da 
un incendio sviluppatosi nel 
porticciolo di Marzamenni. An-
che un'altra imbarcazione ha 
subito daxmi notevolt Per do-
mare le flamme. che ei alzava 
no altissime, sono intervenuti i 
vigili del fuoco, agenti delle 
guardie di finanza e pescatori 
del Iuogo. 

dlstntta 
ORTONA — Una famiglia e 

rimssta disttutta in un inciden-
te stradale: padre madre e un 
bambino di 10 anni sono mor-
tt, I'altra figlia — ventenne — 
e stata ricoverata in ospedale 
in gravissime condizioni. Si 
tratta dei signori Palma, di Ba. 
ri, I quattro erano in viaggio 
per la viUeggiatura: la loro 
«S00», dopo una sbandata, ba 
urtato contro un muretto flnen-
do poi sotto il muao dl un auto. 
trtne. 

Scomparso da 16 anni 
BRINDISI — II vif ill del fuo. 

co hanno ritrovato il 'cadavere 
di ini uomo che da oltre 16 anni 
giaceva in un crepacdo profon-
do 100 metri. Un nglio del mor-
to, espatriato nel Belgie alcuni 
anni or sono. ha informato con 
una lettera i carabinieri. aggtun 
gendo che la madre e Tattuale 
patrigno erano i renponsabili 
della morte del padre. Il fatto 
e awenuto nelle campagne del
la contrada Recupero. in Agro 
di Ceglie Messipico. La vittima 
e n settantaquattrenne Leonar-
no Colucct-

Uccisa a cofteflate 
ANCONA — Anna Maria 

Morrichelli, una contadina di 
28 anni, e stata trovata cadave
re in uno stagno. Un ignoto as-
aasaino l'ba uccisa con tre coi-
tellate alia gola. L'arma del de
litto e un coltello oh* la donna 
usava In cuctna. n marito della 
Morrichelli, cb* si dichiara in-
noceate i stato fermate. 

oggi in difesa di Aletta Ar
tioli, la donna per la quale 
il PM ha chiesto sette anni 
di reclusione v. 

« Non si pud parlare di isti-
gazione al delitto — ha ri-
preso l'avvocato — quando 
tutti i testimoni hanno sot-
tolineato la freddezza e ad-
dirittura l'astio che intercor-
reva fra i coniugi, specie do
do che la moglie era venuta 
a conoscenza della relazione 
di Cesare Mastrella con An-
namaria Tomasselli. Aletta 
Artioli, infatti. lavorava per 
la sua azienda proprio per 
civere una certa indipenden-
za dal marito, per prowede-
re di persona all'educazione 
e al mantenimento dei due 
tigli. Le indagini, invece di 
scavare a fondo per scopri-
re i v e n complici del Ma
strella, sono state indirizza-
te a colpire la dove era piu 
facile e piu semplice acca-
nirsi. Ma non bisogna dimen-
ticare che fino al giorno in 
cui scopri il • tradimento, 
Aletta Artioli aveva grande 
flducia nel marito. "' • 

F/ solo credibile che le due 
donne godessero dei denari 
del facoltoso doganiere, sa-
pendone la provenienza, ma 
non ci sono prove concrete 
in proposito e in effetti la 
fatica dell 'aw. Tiburzi si e 
esplicata soprattutto per al-
lontanare dal capo della sua 
difesa l'ombra di un altro. 
piu insidioso reato: quello 
di ricettazione. A questo ico-
po, per dimostrare che la 
azienda « Aletta > riusciva a 
mantenersi in piedi senza i 
foraggiamenti del Mastrella, 
l'avvocato ha • sottolineato 
che alcuni testimoni, fra i 
quali il capitano di Finanza 
Patrizi, hanno sostenuto che 
il bilancio della azienda non 
poteva essere dichiarato 
completamente passive n 
processo * quindi itato rin-
viato a lunedl. 

ptede ; libero) accusato di 
falso pluriaggravato e di 
truffa: 5 • anni e 3 mesi di 
reclusione, 600 mila lire di 
multa. N 

Per Augusto Rossi (a pte
de libera), accusato di uso 
illegale di sigilli: 1 anno e 
6 mesi di reclusione, 600 mi
la lire di multa. 

Per Matilde Senlgaglia (a 
piede libero), accusata di fa-
voreggtamento e di simula-
zione di reato: 10 mesi di 
reclusione.' 

II dottor De Majo ha chie
sto la concessione delle at' 
tenuanti generiche per tutti 
gli imputati, escluso il Leo
pardi (€ non e state' arresta-
to —- ha detto il-pv tnv— 
solo per la sua tarda eta»). 
II magistrate ha - chiesto, 
tnoltre, che le attenuanti 
pengano dichlarate prevalen-

sulle aggravanti per Ma
tilde Senlgaglia ed equiva-
lenti per gli altri accusati 

Queste richieste hanno po
sto termine a una requisito-
ria durata circa 4 ore. Si e 
trattato^di un intervento qua 
si esclusivamente tecnico, 
teso tutto\i dimostrare la re 
sponsabilitA del sei imputa
ti per i quali lo stesso ma 
gistrato aveva chiesto la ci-
tazione a giuaizio, al termi
ne di un'istruhpria formale 
durata circa 7ynesi e ini-
ziata all'indomani\della pub-
blicazlone del numero di 
Quattrosoldi che rtbelava la 
possibilitd di • ottenere nel 
giro di poche ore doctMten-
tazioni attestanti la 9#ert-
mentazione dl specialitdrne 
dicinali. La rivista milanete 
era riuscita, attraverso t 
sulenti che ora sono flniti in 
Tribunale ad avere i docu 
menti necessari per tare ap-
provare farmachi addirittura 
inesistenti. 

• Le indagini condotte dai 
magistrate • accertarono che 
in circa 30 anni il ministero 
aveva approvato, sulfa base 
di semplici fotocopie, IB mi
la specialita medidnal i . doe 
oltre un terzo di quelle in 
vendita nelle farmacie. H 
dottor De Majo, nella pur 
minuziosa requisitoria, non 
ha ricercato le cause di que
sta situazione, che e poi quel
la che ha permesso I'opera 
del Giorgetti, del Tarantelli 
e di chissa quanti altri in
dividui. Al • ministero, da 
parte del magistrate, non e 
stato mOsso alcun appunto. 
I responsablll di tutto sareb-
bero Giorgetti e pli altri con-
sulenti. II dottor De Majo ha 
peraltro annunciate che ci 
sono in corso altre due in-
chieste sullo scandalo _ dei 
medicinali. 

II P. M. ha anche cercatu 
in ogni modo di mettere in 
risalto I risultati delVinchie-
sta condotta, ricordando che 
di fronte alle 1.500 registra-
zioni chieste net primi'7 me
si dello scorso anno stanno 
le 23 regutrazioni chieste 
dallo scoppio dello scandalo 
ad oggi. E indubbio che per 
merito di questa inchiesta, e 
principalmente di chl Vha 
provocate, il ministero e sta
to costretto a mettere in atto 
un'ozione di moralizzazione 
nell'intero settore. 
• La requisitoria del p. m. 

ha cercato, innanzitutto, di 
dimostrare la sussistema dei 
reati addebitaH agli uccusu-
ti. In primo luogo, U dottor 
De Majo ha sostenuto che le 
relazioni presentate al mini
stero sono atti pubbHci, le-

Slittimando in questo modo 
a pesante richiesta di con

danna. Se la difesa riuscisse 
a far prevalere la tesi se-
condo la quale le documen-
tazioni sono atti privati, gli 
imputati sarebbero condan-
nati a pene molto inferioH. 

•. b. 

L'amica della 

tedeschina uccisa 

In liberta 
Gerda H in app 

Gerda Hodapp A libera. 
L'amica di Chrlata Wannln-
ger, i stata scarce rata Ieri 
•era eaattamente due meal 
dopo II «uo arreato. La gfo-
v»ne tedesea erm stata ac-

vcuaata di - favoraggiamento 
|el confront! dell'assasaino 

Chriata, rimaito perd aco-
noiciuto. La bella ragaxza dl 
Monaco ara stata uccisa a 
eoltenata il 2 maggio tra le 
14,30 e\le 15 sul pianerotto-
lo del Quarto piano di via 
Emilia Si, proprio dinanzl 
alia porta (tell'appartamento 
cht Gerda Hodapp occupava 
con Giorgio Brunelli. Prima 

di essere uccisa Chriata auo-
nd ripetutamente alia porta 
dell'amica, le sue grida fu
rono udite da mojti inquilinl 
del palazzo, ma non da Ger
da che dormiva. II pesante 
aonno - e - alcune contraddi-
zioni in cui la ragazza cad-
de durante i lunghi, este-
nuanti interrogator! - duratl 
130 ore, furono i pretest] per 
I'arreato. Con la acareerazio-
ne di Gerda la polizia ha pra-
ticamente dovuto dare for-
fait suH'« affare Wennin
ger », senza nemmeno rlu-
scire a aalvare la faccla. 
Nella foto: Gerda Hodapp 
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